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VISTO	

l’accordo	 tra	 l’Unione	 d’Italia	 del	 Soroptimist	 International	 e	 Unioncamere,	 grazie	 al	 quale	 due	 donne	

debitamente	selezionate	da	ciascun	Club	potranno	frequentare	gratuitamente	un	corso	di	aggiornamento	

fra	 quelli	 tenuti	 annualmente	 dalla	 Camera	 di	 Commercio	 di	 riferimento,	 attraverso	 la	 propria	 Azienda	

Speciale		

CON	L’OBIETTIVO		

di	promuovere	il	lavoro	femminile	attraverso	percorsi	formativi	specifici,		

BANDISCONO	

n.	2	(due)	borse	di	formazione	per	la	frequenza	gratuita	di	un	corso	fra	quelli	organizzati	dalla	Agenzia	per	

lo	 Sviluppo	–	Azienda	 Speciale	delle	Camera	di	 Commercio	di	 L’Aquila	 con	possibilità	 per	 le	 candidate	di	

indicare	tre	preferenze	in	ordine	di	priorità.		

Le	opzioni	saranno	accolte	compatibilmente	all’effettivo	avvio	del	corso	e	in	caso	di	mancato	avvio	dei	corsi	

prescelti	le	vincitrici	potranno	partecipare	ad	altro	corso	effettivamente	avviato.	 



1. Chi può candidarsi	

Donne	residenti	nella	provincia	di	L’Aquila.	Sono	escluse	dalla	partecipazione	le	Soroptimiste	o	coloro	che	

abbiano	legami	di	parentela	con	socie	Soroptimist.		

Il	bando	si	divide	in	due	sezioni:		

I	SEZ.	DONNE	INOCCUPATE:	sarà	selezionata	n.	1	giovane	donna	non	ancora	occupata,	di	età	compresa	tra	i	

diciotto	 e	 i	 trent’anni	 (18	 -	 30)	 al	 momento	 della	 candidatura,	 per	 la	 frequenza	 di	 un	 corso	 gratuito	 di	

formazione	sull’imprenditoria;		

II	SEZ.	DONNE	OCCUPATE/DISOCCUPATE/FUORIUSCITE	DAL	MERCATO	DEL	LAVORO:	sarà	selezionata	n.	1	

donna	occupata,	che	 intenda	migliorare	 la	propria	 formazione,	o	disoccupata	e/o	 fuoriuscita	dal	mercato	

del	 lavoro,	di	età	 inferiore	o	pari	 a	quaranta	anni	 (≤	40)	al	momento	della	 candidatura,	per	 la	 frequenza	

gratuita	di	un	corso	di	perfezionamento/approfondimento	su	tematiche	legate	all’impresa.	 

 

2. Come candidarsi 	

Le	candidate	dovranno	presentare:	

1. Una	domanda	di	partecipazione,	indicando	indirizzo	completo	di	residenza	e	propri	dati	anagrafici,	

selezionando	il	corso	con	possibilità	di	tre	opzioni,	secondo	lo	schema	allegato	al	presente	bando;	

2. Curriculum	vitae	 in	formato	europeo,	 indicando	il	proprio	status	attuale	(inoccupata,	disoccupata,	

occupata,	in	mobilità,	fuoriuscita	dal	mercato	del	lavoro);	

3. Una	 sintetica	 lettera	 motivazionale	 (lunghezza	 massima:	 1	 cartella	 dattiloscritta)	 dalla	 quale	 si	

evincano	le	aree	di	interesse,	le	aspirazioni	e/o	i	progetti	di	sviluppo	lavorativo,	professionale	e/o	

imprenditoriale.	

Il	curriculum	vitae	dovrà	contenere	una	Dichiarazione	di	non	appartenenza	a	Soroptimist	International	o	di	

non	 sussistenza	 di	 legami	 di	 parentela	 con	 socie	 di	 Soroptimist	 International.	 Dovrà	 inoltre	 riportare	

liberatoria	per	 il	 trattamento	dei	dati	personali	 ai	 sensi	della	normativa	vigente	e	dichiarazione	 in	ordine	

alla	veridicità	delle	informazioni	in	esso	contenute:	 

 

Dichiaro di non appartenere a Soroptimist International e di non avere alcun legame di parentela con socie di Soroptimist 

International. Dichiaro che le informazioni contenute nel presente CV sono corrispondenti al vero, consapevole delle 

responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per effetto dell’art. 76 del 

DPR 445/2000 e sotto la mia responsabilità. Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 

del 30 giugno 2003. 	

	

In	 mancanza	 di	 tali	 dichiarazioni	 le	 candidature	 non	 potranno	 essere	 prese	 in	 considerazione	 per	 la	

selezione.		



La	 domanda	di	 partecipazione,	 il	 curriculum	 vitae	 e	 la	 lettera	motivazionale	 dovranno	 essere	 firmati	 per	

esteso	e	scannerizzati	in	formato	pdf	e	inviati	all’indirizzo	di	posta	elettronica	dalmas.antonella@gmail.com	

entro	e	non	oltre	la	mezzanotte	del	giorno	venerdì	12.05.2017.	

	

3.	Indicazione	dei	Corsi	di	Formazione	

	

A. SOMMINISTRAZIONE	AL	PUBBLICO	DI	ALIMENTI	E	BEVANDE	E	VENDITA	DI	PRODOTTI	ALIMENTARI		

(EX	ART.	5	L.R.	22	DICEMBRE	2011		N.	59)	

DURATA	120	ORE	=	30	LEZIONI	DI	4	ORE	CIASCUNA	

LEZIONI	5	A	SETTIMANA	(DAL	LUNEDI’	AL	VENERDI’	DALLE	9:00	ALLE	13:00	O	DALLE	14:30	ALLE	18:30)	

ASSENZE	CONSENTITE:	36	ORE	

ATTESTATO	DI	FREQUENZA	A	SEGUITO	DI	PROVA	D’ESAME	A	MEZZO	COLLOQUIO	

	 	 	 	

	 B.	 	AGENTI	 E	 RAPPRESENTANTI	 DI	 COMMERCIO	 (L.	 N.	 204/85	 –	 D.LGS.	 59/2010,	 ART.	 74	 –	 L.	 241/90,	 ART.	 19	 COME	

SOSTITUITO	DALLA	LEGGE	122/2010)	

DURATA	100	ORE	=	25	LEZIONI	DI	4	ORE	CIASCUNA	

LEZIONI	5	A	SETTIMANA	(DAL	LUNEDI’	AL	VENERDI’	DALLE	9:00	ALLE	13:00	O	DALLE	14:30	ALLE	18:30)	

ASSENZE	CONSENTITE:	30	ORE	

ATTESTATO	DI	FREQUENZA	A	SEGUITO	DI	PROVA	D’ESAME	A	MEZZO	COLLOQUIO	

	

	 C.		AGENTI	IMMOBILIARI	(EX	LEGGE	N.	39/89	E	N.	57/01)	

DURATA	152	ORE	=	38	LEZIONI		

LEZIONI	3	A	SETTIMANA	(MARTED’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’	DALLE	14:30	ALLE	18:30	

ASSENZE	CONSENTITE:	45	ORE	

ATTESTATO	DI	FREQUENZA	A	SEGUITO	DI	PROVA	D’ESAME	A	MEZZO	COLLOQUIO	

	

 

4. Selezione e criteri di selezione	

La	selezione	delle	candidature	pervenute	sarà	a	cura	di	una	Commissione	composta	dalla	Presidente	e	da	

una	socia	del	Club	Soroptimist	di	L’Aquila	e	da	una	rappresentante	della	Agenzia	per	lo	Sviluppo	–	Azienda	

Speciale	della	Camera	di	Commercio	di	L’Aquila.	

La	Presidente	del	Club	Soroptimist	di	L’Aquila	indicherà	contestualmente	una	o	più	socie,	che	seguiranno	le	

vincitrici	delle	borse	di	formazione	con	un’attività	di	mentoring.		

Le	decisioni	della	Commissione	sono	insindacabili.		

I	 criteri	di	 selezione	saranno	costituiti	 con	riguardo	alla	prima	sezione	dall’età	 (più	giovane),	dal	merito	e	

dalla	motivazione;	con	riguardo	alla	seconda	sezione	dall’età	(più	anziana),	dalla	motivazione	e	dallo	status,	

con	prelazione	per	le	disoccupate	e/o	fuoriuscite	dal	mercato	del	lavoro.	

	

	



	

5. Modalità di comunicazione degli esiti delle selezioni 	

Le	vincitrici	 riceveranno	comunicazione	mediante	posta	elettronica	all’indirizzo	 indicato	sulla	domanda	di	

partecipazione	e	sul	curriculum	vitae.	

	 

6. Modalità di partecipazione al corso prescelto 	

Le	vincitrici	 riceveranno	via	mail,	 insieme	all’esito	della	selezione,	 istruzioni	per	procedere	all’iscrizione	al	

corso.		

Il	Club	Soroptimist	di	L’Aquila	accompagnerà	l’iter	formativo	con	un’attività	di	mentoring.	 

 

7. Impegni delle vincitrici 	

Le	vincitrici	si	impegnano	a:		

-	 svolgere	 gli	 adempimenti	 richiesti	 per	 l’iscrizione	 al	 corso,	 come	 da	 indicazioni	 ricevute	 con	 la	

comunicazione	dell’esito	della	selezione;		

-	 frequentare	 le	 sessioni	 del	 corso	 prescelto	 o	 di	 altro	 corso	 messo	 a	 disposizione	 dalla	 Camera	 di	

Commercio	di	L’Aquila;		

-	 dopo	 la	 frequenza	 al	 corso,	 testimoniare	 la	 loro	 esperienza,	 durante	 un	 incontro	 con	 le	 socie	 del	 Club	

Soroptimist	di	L’Aquila;		

-	 informare	tempestivamente	la	segreteria	del	Club	Soroptimist	di	L’Aquila	(dalmas.antonella@gmail.com)	

nel	 caso	 di	 sopravvenuta	 impossibilità	 per	 gravi	motivi	 a	 frequentare	 il	 corso	 scelto,	 per	 consentire,	 ove	

possibile,	di	assegnare	la	borsa	di	formazione	ad	altra	candidata	mediante	scorrimento	della	graduatoria.		

	

L’Aquila,	5	Aprile	2017	

Soroptimist	International	Club	di	L’Aquila		

La	Presidente	

Augusta	Robimarga	

	

	 	

	

N.	1	Allegato	–	Richiesta	di	Partecipazione	



RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

La sottoscritta

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza (CAP e Comune)

Indirizzo (via e n.)

telefono     mobile

fax      e.mail:

Codice �scale/partita iva

CHIEDE L’ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER

CORSO           DURATA 

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI 
E BEVANDE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI 
(EX ART. 5 L.R. 22 DICEMBRE 2011  N. 59)        120 ORE 

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 
(L. N. 204/85 – D.LGS. 59/2010, ART. 74 – L. 241/90, ART. 19 COME SOSTITUITO DALLA LEGGE 122/2010)  100 ORE

AGENTI IMMOBILIARI (EX LEGGE N. 39/89 E N. 57/01)     152 ORE

Per essere ammesso a sostenere il colloquio �nale l’allievo deve assicurare almeno il 70% di presenza del monte ore (regolamento di 
attuazione della L.R.111/95 sulla Formazione Professionale).

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il cliente rilascia 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

 

a inviare a:

Referente: dalmas.antonella@gmail.com

DATA E FIRMA

Per inforamzioni telefonare al numero di cell. 320 4304660
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