
 

 

Soroptimist International d’Italia 
Club di Torino 

in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino 
 
 
 
L’accordo di collaborazione stipulato fra club di Torino del Soroptimist International e la Camera di 
Commercio di Torino consente a due giovani donne, opportunamente selezionate dal Club, di frequentare 
gratuitamente un corso di aggiornamento fra quelli tenuti nel 2019 dalla Camera di Commercio stessa. 
 
L’obiettivo dell’accordo è il promuovere il lavoro femminile attraverso percorsi formativi specifici dedicati 
alle donne che si affacciano sul mercato del lavoro dopo un periodo di studi, alle donne che lo hanno perduto 
per motivi non a loro imputabili e alle donne occupate che necessitano di aggiornamenti e approfondimenti 
al fine di migliorare l’attività o la posizione lavorativa.  
 

 
Il Soroptimist Club Torino bandisce due borse di formazione per la frequenza gratuita del seminario   

“La leadership, il leader: dov’è l’inghippo?” 
 

Giovedì 3 ottobre 2019 03 ottobre 2019 
Ore 09.00 - 18.00 

Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 

Sala Amaranto (IV Piano) 
 
 
Obiettivi e destinatari:  
Il corso, rivolto a tutte coloro che hanno ruoli di responsabilità o che si preparano ad assumerli, introdurrà le 
competenze chiave che connotano la leadership fornendo il quadro degli stili di leadership e delle situazioni 
in cui ciascuno stile è più adatto. 
Obiettivo del laboratorio sarà quindi quello di aiutare le partecipanti ad individuare il proprio stile di 
leadership, fornendo loro spunti, strumenti e competenze per diventare un leader efficace. 
 
Le candidate devono avere una età compresa fra i 18 e i 40 anni, devono risiedere a Torino o nei Comuni 
della Provincia.  
Sono escluse dalla partecipazione le socie e coloro che hanno legami di parentela con le socie dei club del 
Soroptimist. 
 
Le candidate devono inviare entro il 25 settembre 2019 all’indirizzo club.torino@soroptimist.it un 
curriculum vitae in formato europeo indicando il proprio status attuale (occupata, disoccupata, occupata in 
mobilità, lavoratrice autonoma, altro) più una lettera motivazionale di non più di 1.500 battute e la 
dichiarazione di non essere socia di un club del Soroptimist o di avere rapporti di parentela con una socia. 
 
Il club ha costituito una commissione esaminatrice delle domande composta da tre socie: Federica de 
Dominicis (Presidente del Club), Patrizia Goffi, Leila Picco. 
 


