
 

 

Bando di selezione per l’ammissione al Corso 
 
 
 

Back to Work Soroptimist 

Progetto di formazione per il reinserimento nel mondo del lavoro 
 

 
Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione 
professionale. Le socie rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così il 
dibattito interno e un’ampia e diversificata circolazione d’idee che permette la creazione di 
progetti e service efficaci.  
La mission si realizza attraverso azioni concrete, promozione dei diritti umani, promozione 
del potenziale delle donne e sostegno all'avanzamento della condizione femminile, 
accettazione della diversità e creazione di opportunità per trasformare la vita delle donne 
attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale.  
I valori etici promossi sono i Diritti Umani per tutti, la pace nel mondo e il buon volere 
internazionale, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, il volontariato, 
l'accettazione delle diversità e l'amicizia. 
 
PREMESSA 
Il Soroptimist Club di Merate, per il biennio 2019/2021, propone il progetto “Back to work  
Soroptimist” che ha l’obiettivo di aiutare le donne di età superiore ai 40 anni a reinserirsi nel 
mondo del lavoro partendo da un corso di formazione che le aiuti a potenziare la motivazione 
e i talenti che possiedono, con i quali riprogettare il proprio futuro professionale e lavorativo.  
A questa grande categoria appartengono le donne che con la maternità hanno lasciato il 
lavoro e che dopo aver cresciuto i figli vorrebbero riprenderlo, oppure donne che, a causa 
del licenziamento del coniuge o per una separazione, hanno bisogno di una nuova fonte di 
reddito o più semplicemente vogliono riprendere a lavorare per rendersi economicamente 
indipendenti. 
In Italia una donna su 3 non rientra al lavoro dopo il congedo di maternità (dato Istat) e il 
tasso di occupazione femminile è tra i più bassi in Europa (46% vs una media europea del 
60%). 
La vera sfida per chi esce dal mondo del lavoro è trovare la strada per rientrarvi. 
Riprendere un’attività lavorativa in questa fase della vita significa rimettere in gioco tutto, il 
presente e il futuro e in un certo senso significa un po' rinascere perché superati i 40/50 
anni, riprendere in mano i fili di un lavoro perduto o reinventarne uno nuovo, significa non 
solo raggiungere nuovi orizzonti professionali, ma anche scoprire territori di sé inaspettati e 
fertilissimi. 
 
 
 



 

 

A volte può essere difficile uscire dall’immobilismo, da una paradossale zona di confort in 
cui ti confina la disoccupazione: per quanto ci si senta isolate o frustrate, si può finire per 
trovare un certo equilibrio nell’assenza di occupazione.  
Spesso si tende a dare importanza, più che alle competenze o ai valori che si possiedono, 
a quelli che non si hanno, mancando quindi di valorizzare patrimoni personali che sono in 
realtà unici e ricchissimi. 
 
 
IN CHE COSA CONSISTE  
Il progetto offre gratuitamente un corso di formazione, motivazione e riprogettazione 
professionale guidato da esperti formatori, per aiutare le donne fuoriuscite dal mondo del 
lavoro a valorizzare le loro capacità e competenze, acquisire una maggiore autostima, 
sviluppare le loro risorse e potenzialità e infine prepararle a sostenere un colloquio di lavoro 
con le migliori probabilità di successo. 
Il programma non garantisce al termine l’acquisizione di un posto di lavoro ma aiuta ad 
aumentare le potenzialità personali della candidata e migliora le probabilità di raggiungere 
l’obiettivo del progetto Back to Work Soroptimist.  
 
 
REQUISITI DELLE CANDIDATE  
Il progetto si rivolge a donne di età superiore ai 40 anni con diploma di scuola superiore o 
laurea, inoccupate e da tempo fuoriuscite dal mercato del lavoro ma con precedenti 
lavorativi.  
Potranno partecipare al progetto un massimo di 15 donne, in possesso dei seguenti 
requisiti all’avvio del corso: 
 

• Over 40 (il compimento del 40° anno di età dovrà avvenire prima dell’inizio del 

corso) 

• Diploma di scuola superiore o laurea in qualsiasi disciplina 

• Precedente esperienza lavorativa 

• Stato di disoccupazione 

• Residenza nella Provincia di Lecco  

• Forte motivazione a seguire un percorso che agevoli un nuovo inserimento nel 

mercato del lavoro.   

 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE 

Le candidate, in possesso dei suddetti requisiti, devono inoltrare dal 29 febbraio 2020 al 
29 marzo 2020 via e-mail alla seguente casella di posta augusta.comi@virgilio.it Presidente 

del Soroptimist Club di Merate, i seguenti documenti: 
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• Domanda di ammissione su apposito modello (vedi allegato) 

• Curriculum Vitae  

• Fotocopia del documento di identità 

• Stato di famiglia in carta libera 

• Autocertificazione dello stato di disoccupazione  

• Consenso al trattamento dei dati personale (vedi allegato) 

 

Il bando e i modelli “allegati” da compilare sono scaricabili dal sito del Soroptimist 

Club Merate https://www.soroptimist.it/club/merate/bandi/ 

 

 
SELEZIONE DELLE CANDIDATE 
L’ammissione al progetto è subordinata ad un colloquio condotto da tre rappresentanti del 
Club Soroptimist di Merate a cui seguirà una selezione a giudizio insindacabile dei valutatori. 
 
Sarà data la precedenza alle candidate residenti nella Provincia di Lecco, con prelazione 
per le residenti nei Comuni di Merate, Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Bulciago,  Calco, 
Casatenovo, Cassago Brianza, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, 
Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero,  Imbersago, La Valletta 
Brianza, Lomagna, Missaglia, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Olgiate 
Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, 
Verderio, Viganò. 
 
Le candidate selezionate saranno avvisate via e-mail entro il 7 aprile 2020. 
La partecipazione al progetto formativo è offerta gratuitamente da Soroptimist Club di 
Merate e da Ilki Yang Development Training e, visto l’elevato valore economico del corso, 
si richiede l’impegno a partecipazione a tutti gli incontri. 
Il programma non garantisce al termine l’acquisizione di un posto di lavoro, ma aiuta ad 
aumentare le potenzialità personali della candidata e migliora le probabilità di raggiungere 
l’obbiettivo del progetto Back to Work Soroptimist. 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  
Il programma prevede n° 8 incontri settimanali di 3 ore ciascuno durante i quali un team di 
specialisti approfondirà varie tematiche: 
 

• I cambiamenti socio economici e il mercato del lavoro  

• Il ruolo della donna nella società  

• Motivazione, autostima, resilienza 
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• Valutazione delle competenze focalizzandosi sui propri punti di forza  

• Mettere a fuoco le proprie soft skills (qualità che hanno a che fare con la propria 

personalità e il carattere) 

• Gestione dell’emotività 

• Come costruire relazioni positive con gli altri 

• Come redigere un curriculum vitae 

• Preparazione al colloquio di lavoro (atteggiamento, abbigliamento …) 

• Coltivare e ampliare le proprie conoscenze in rete  

• Flessibilità e capacità di valutare anche posizioni diverse da quelle svolte per molti anni 

nell’azienda precedente 

 

Il progetto prevede momenti di mentoring e tutoring, svolti dalle Socie del Soroptimist Club 

di Merate, durante i sei mesi successivi alla conclusione del corso. 

 

 
SEDE 

Sala consiliare del Comune di Olgiate Molgora, via Stazione n. 20. 
 
 
CALENDARIO DEL PROGRAMMA 

Il programma prevede l’organizzazione di n°8 incontri settimanali della durata di tre ore 

(martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00) 

Conferenza stampa sabato 29 febbraio 2020 
Data di apertura del bando: 29 febbraio 2020 
Data di chiusura del bando: 29 marzo 2020 
Giornate di colloqui e selezione: entro 7 aprile 2020 
Inizio degli incontri settimanali: 14 aprile 2020 
 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 

Ilki Yang Development Training rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti 

al corso. 

 
 


