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Torino,  7  novembre  2016 
Alle Presidenti dei Soroptimist Club d’Italia 
Alle Segretarie dei Soroptimist Club d’Italia 
 
Care amiche, 
 

anche quest’anno, all’interno del progetto decennale “Educazione e 
Leadership”, saranno organizzati due corsi di formazione per giovani laureate presso 
l’Università Bocconi di Milano. 

 
Nel 2016, ottantadue giovani laureate hanno partecipato alle due sessioni del 

corso con ottimi risultati: molti dei club che le hanno proposte hanno tenuto incontri 
durante i quali le ragazze hanno illustrato la loro esperienza. 

 
Sono state confermate le modifiche apportate l’anno passato: la contrazione 

della parte introduttiva, la presenza della professoressa Simona Cuomo, accompagnata 
da una seconda docente, durante tutto il corso e l’arricchimento delle parti di 
esercitazione e di esperienza sono state bene accolte e hanno funzionato. E’ stata 
introdotta una parte indicata come “Entrare in azienda” nella quale si affronterà il tema 
della costruzione del CV e del colloquio di selezione.  

 
Il non poter usufruire di alloggio gratuito non ha penalizzato la partecipazione, 

grazie, sicuramente, alle prospettive date dalla qualità dell’insegnamento e dal prestigio 
di cui gode l’Università Bocconi. 

 
Richiamo la vostra attenzione sull’altro importante pilastro su cui si fonda il 

service: la necessità di affiancare alla corsista, fin dall’inizio, una socia “mentore” che 
possa seguirne i passi dopo il corso e rappresentare nel tempo un sicuro punto di 
riferimento nella sua crescita professionale e lavorativa. Ogni club deve quindi 
individuare e nominare una mentore da affiancare alla ragazza selezionata: questa è 
condizione irrinunciabile perché la ragazza possa essere ammessa e frequentare il 
corso. A tal fine, il club dovrà inviare al Sep, insieme al formulario debitamente 
compilato dalla candidata vincitrice, anche il Programma di Mentoring Linee-
Guida, firmato sia dalla borsista, sia dalla socia mentore. 

 
Il Corso avrà come titolo “Leadership al femminile. Costruiscila con noi” e si 

svolgerà in due turni distinti quali indicati nel bando. 
 

Vi invio in allegato: 
a) il Bando 
b) la domanda di ammissione 
c) il formulario che dovrà essere compilato solo dalla candidata prescelta 
d) il programma e linee guida di mentoring  da sottoscrivere sia dalla mentore che dalla 

borsista 
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Vi ricordo che: 
• la partecipazione al Corso presso SDA Bocconi è gratuita; 
• le spese per il soggiorno (vitto e alloggio ecc.) e le spese di viaggio sono, invece, 

a carico delle borsiste; 
• è previsto un contributo forfettario da parte del Soroptimist International d’Italia alle 

borsiste che sarà comunicato successivamente all’emanazione del bando; 
• il Corso si svolge in tre giornate consecutive  e in due turni identici; 
• in tempo utile verrà spedito alle candidate prescelte il programma dettagliato del 

Corso, con l’indicazione del turno loro assegnato; 
• trattandosi di un service che il Soroptimist offre alla “comunità locale”, 

raccomando di escludere tutte le ragazze legate alle socie da vincoli di parentela; 
• in occasione del colloquio per la graduatoria occorre richiedere alle aspiranti una 

copia del certificato di laurea, da conservare nella vostra documentazione; 
• è auspicabile che il colloquio sia anche l’occasione per far conoscere alle 

giovani la nostra Associazione e le sue finalità, alle quali si ispirano gli obiettivi 
del Corso stesso; 

• è opportuno disporre di più nominativi da selezionare e predisporre una 
graduatoria di merito non solo per garantire un livello più elevato delle 
partecipanti al Corso, ma anche per poter sostituire la prescelta in caso di suo 
sopravvenuto impedimento, con scorrimento delle graduatoria. 

 
Entro il 1° febbraio 2017  il Segretariato Permanente deve ricevere: 

1. verbale con graduatoria della Commissione giudicatrice o dichiarazione di 
unica candidata 

2. formulario compilato con le firme in originale della candidata vincitrice e 
della Presidente di club  

3. copia domanda di ammissione 
4. copia carta identità della candidata vincitrice 
5. Programma e Linee Guida di Mentoring firmato in originale dalla candidata 

vincitrice e dalla Socia Mentore (è possibile inviare solo l’ultima pagina con 
le firme). 

 
Tutto quanto inviato viene inserito anche sul sito www.soroptimist.it sotto la 

voce “progetti e bandi” . 
 
Un caro saluto. 

                                            
 


