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Care amiche,  
siamo pronte finalmente per l’aggiornamento e mi fa piacere informarvi che la piattaforma 
Soroptimist International E. Learning, implementata e riorganizzata con un piccolo restyling, è 
attiva.  
Credo che in un mondo in continua evoluzione e con sempre nuove necessità la proposta di 
aggiornamento per tutte noi giunga gradita sia per l’utilità “soroptimista” (molte delle nostre 
azioni - SI forma, SI sostiene, corso Bocconi … - richiedono l’affiancamento di una mentore alle 
giovani donne che partecipano ai nostri progetti) sia per una crescita personale sia per un 
continuo confronto con noi stesse.  
 
E’ stato caricato il corso di base di mentoring online Optime Mentori nell’ambito dell’Azione SI 
aggiorna del Progetto Donne@Lavoro : consta di tre lezioni registrate in video e in audio, di test di 
autovalutazione su ogni lezione e un test finale.  
La richiesta di iscrizione, a partire dal giorno 8 febbraio 2018, potrà essere inoltrata a Carla Zanfrà, 
segretaria del corso (carla.zanfra@alice.it), che darà tutte le informazioni necessarie su come 
procedere per ricevere la password di ingresso alla piattaforma.  
A chi si iscriverà entro il mese di marzo sarà possibile usufruire di incontri webinar con la 
formatrice Barbara Chiavarino che sarà a disposizione direttamente online per rispondere alle 
vostre domande e ai vostri dubbi dopo che avrete seguito il corso : date e orari degli incontri 
webinar, che si terranno nel mese di aprile, vi saranno comunicati alla fine di marzo.  
Altri incontri saranno comunque organizzati anche più avanti.  
 
Vi informo inoltre che sono già presenti sulla piattaforma, e avrete la possibilità di accesso, anche i 
percorsi di Formazione–Educazione al rispetto delle differenze proposti durante l’anno sociale 
2014-15, in collaborazione col MIUR, per i docenti delle scuole di tutte le regioni italiane.  
 
In attesa di vedervi al Consiglio Nazionale delle Delegate a Rapallo vi invio affettuosi saluti in 
amicizia 

 
 
 
 
 
 
                                                                               

 
 


