
Club di Chieti

COMUNICATO STAMPA
SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DI CHIETI: UNA BORSA DI STUDIO CHE

PREMIA LE ASPIRANTI MANAGER DEL WEB

Firmato l’accordo tra Ud’Anet, spin-off tecnologico partecipato dall’Università degli studi
“G. d’Annunzio”, e il Soroptimist International Club di Chieti per l’erogazione di una borsa
di studio per il primo master in Web Marketing avviato nella Regione Abruzzo e che partirà
il prossimo febbraio a Chieti.

A due giorni dallo scadere dei termini per la richiesta di borse di studio, 10 borse di studio
per giovani meritevoli garantite dalla CCIAA di Chieti (8 borse), da Radio Delta 1 (1 borsa)
e dalla Confcommercio della Provincia di Chieti (1 borsa), vista la grande richiesta
soprattutto da parte delle donne è stato sottoscritto l’accordo che concede, alla prima
donna esclusa dalla graduatoria già in essere, un'ulteriore borsa di studio.

“E' un bellissimo successo per il Soroptimist Club di Chieti che attraverso questo accordo
e grazie alla efficace rete con le Istituzioni locali, riafferma le sue finalità e, nello specifico,
il proprio impegno nell'avanzamento della donna nella società e nelle professioni. In uno
scenario così dinamico e complesso, l'opportunità di poter offrire ad una giovane donna la
partecipazione ad un Master estremamente qualificato ed all'avanguardia, conferma che è
necessario intraprendere percorsi innovativi per gettare le basi per i nuovi talenti
professionali.

L'auspicio è che questo primo importante risultato raggiunto possa essere l'inizio di un
percorso virtuoso che step by step punti sempre più alla preparazione professionale e
all'attribuzione di competenze innovative per un successivo inserimento nel mondo del
lavoro . Solo attraverso un'attenta valorizzazione del potenziale umano possiamo sperare
in una crescita armonica del sistema"

Queste sono le  parole della  Presidente del Soroptimist Club di Chieti,  dott.ssa
Francesca Pucci

 

Con docenti di fama nazionale ed un programma di 250 ore formative si prospetta come
tra i migliori master del settore in Italia, l’Executive Master in Web Marketing ha l’obiettivo
di formare figure professionali capaci di gestire e pianificare un piano web marketing in
tutti i suoi aspetti teorici ed operativi. 

Il Soroptimist International è un'associazione femminile composta da donne con elevata
qualificazione nell'ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per la promozione dei
diritti umani, l'avanzamento della condizione femminile e l'accettazione delle diversità. Il



termine Soroptimist deriva dalle parole latine sorores e optimae che accompagna il
programma nazionale : "Donne unite da obiettivi comuni " .

Il Soroptimist International Club di Chieti è un Club Service molto attivo che attraverso un
impegno costante e continuo lavora per recepire le istanze del territorio e attraverso
un'azione sinergica con le Istituzioni, con le Associazioni cittadine e con gli altri Club
service cerca di trasformarle in progetti.

Molte sono le attività sinora realizzate dal Club e molte altre si stanno avviando in
coerenza anche con il programma dell'Unione Italiana del SI per il biennio in corso.

               


