Progetto Soroptimist “Donne@Lavoro”
BANDO Dl SELEZIONE per l’azione «SI forma»
Il Soroptimist International è un'associazione mondiale di 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. Le Soroptimiste
promuovono azioni e creano le opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete
globale delle Socie e la cooperazione internazionale.
Nato ad Oakland (USA) nel 1921, il Soroptimist International è oggi diffuso in 125 Paesi e conta
oltre 3.000 Club, per un totale di circa 75.000 Socie. L’Unione Italiana è costituita da più di 150
Club con quasi 6.000 Socie.
L’Unione Italiana, sotto la Presidenza di Patrizia Salmoiraghi, promuove all’interno del progetto
"Donne@Lavoro" l’azione «SI forma», che ha lo scopo di fornire un sostegno a giovani donne,
diplomate o laureate, favorendo un’attività di coaching, di incontri con donne di eccellenza e di
stage in aziende o enti.
Art. 1 - Oggetto del concorso
L’Unione Italiana di Soroptimist International, con la collaborazione dei singoli Club Soroptimist
Italiani che parteciperanno all’azione, in coerenza con gli obiettivi statutari, intende intraprendere
un’iniziativa finalizzata alla crescita personale e di avvicinamento al mondo del lavoro per un
numero fino a 75 di giovani donne fra i 18 e i 28 anni, diplomate o laureate.
L'obiettivo è offrire alle giovani donne l’opportunità di un percorso di condivisione della crescita
personale e professionale verso l’attuale mondo del lavoro attraverso un percorso composto da tre
momenti, nell’ambito dei quali ci si propone di favorire:
• la formazione, con la guida di una Coach di elevato livello professionale
• l’incontro con donne di eccellenza, impegnate nel mondo del lavoro
• il tirocinio presso importanti aziende o enti, proposto dall’Unione o dai singoli Club con
l‘affiancamento di una mentore.
Il percorso di formazione “coaching” avrà la durata di 2 giorni (primo giorno: 10.30 – 18.30;
secondo giorno 9.00 – 13.00). I corsi si svolgeranno nei mesi di febbraio-marzo in 3 città italiane,
distribuite sul territorio nazionale.
I principali obiettivi dell’attività formativa sono:
- fare acquisire consapevolezza rispetto a ciò che oggi è il lavoro, a partire dai nuovi meta modelli
che lo rappresentano;
- fornire chiavi interpretative e strumenti per decodificare i contesti e definire sé stesse all’interno
dei medesimi;
- innescare un personale ingaggio per la propria crescita personale e professionale
- promuovere lo sviluppo di importanti competenze trasversali, molto utili sul mercato del lavoro.
La Coach, scelta dall’Unione, agirà come supporto per la definizione e per il raggiungimento di
tali obiettivi, proponendo azioni utili e idonee. Il programma sarà personalizzato e focalizzato
sugli interessi delle partecipanti e strutturato in modo tale da creare percorsi formativi che possano
essere affini alle ambizioni individuali.
Ad ogni giovane donna sarà inoltre affiancata una Mentore di Club Soroptimista. Durante questo
rapporto «one to one», che si articolerà in almeno quattro incontri individuali, quattro contatti

telefonici o via skype, verranno definiti i bisogni e gli obiettivi della Mentee.
Il percorso si concluderà con un tirocinio a partire dal marzo-aprile 2018, della durata compresa
fra 3 e 6 mesi, grazie agli accordi intrapresi tra il Soroptimist International d’Italia e una selezione
di aziende che condividono con l’Unione lo spirito dell’iniziativa.
Saranno a carico di Soroptimist International d’Italia (SI) l’organizzazione e i costi degli incontri
formativi di coaching e degli incontri con donne eccellenti, mentre la progettazione e
l’organizzazione dei tirocini sarà condivisa con i singoli club che parteciperanno all’azione.
Art. 2 - Requisiti di accesso
Possono partecipare giovani donne che abbiano, alla data di presentazione della domanda:
• un’età compresa fra i 18 e 28 anni;
• almeno un diploma di Scuola Secondaria di II° grado;
• la residenza in Italia, anche per tutta la durata del percorso;
• la conoscenza della lingua italiana.
Le candidature verranno valutate in base ai seguenti elementi:
• percorso di studi;
• voto di diploma o di laurea o di master/dottorato;
• attività di volontariato e/o esperienze lavorative svolte;
• esperienze di studio/lavoro all’estero;
• conoscenza delle lingue;
• borse e/o premi di studio conseguiti.
Verrà inoltre valutata la lettera motivazionale che la candidata deve mandare unitamente al proprio
curriculum vitae. In caso di ex aequo verrà scelta la candidata più giovane.
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda
La candidatura andrà presentata entro il 26 gennaio 2018 ore 12:00 inviando la domanda firmata,
unitamente ad una lettera motivazionale (di non più di duemila caratteri spazi esclusi) e al
curriculum vitae, all'indirizzo di posta elettronica insiemesiforma@gmail.com, a cui è possibile
scrivere anche per ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti.
Art. 4 - Commissione
Sarà nominata, a cura del Soroptimist International d’Italia un’apposita Commissione che stilerà, in
base agli elementi indicati all’art. 2 ed a suo insindacabile giudizio, una graduatoria delle candidate
ammesse.
Art. 5 - Graduatoria
La graduatoria sarà resa pubblica al termine dei lavori della Commissione, che si concluderanno
entro il 9 febbraio 2018, sul sito del Soroptimist International d’Italia (www.soroptimist.it). Le
candidate prescelte dovranno firmare una lettera di impegno.
Art. 6 — Referente
Per ogni informazione è possibile contattare, entro e non oltre il 19 gennaio 2018, lo stesso
indirizzo insiemesiforma@gmail.com.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dalle candidate saranno trattati dal Soroptimist International d’Italia secondo
le vigenti disposizioni di legge, di cui attualmente al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e
saranno messi a disposizione della Commissione esclusivamente per le finalità di cui al presente
bando e per le attività conseguenti.
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