
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA
CLUB DI TRENTO
in collaborazione con
UNIONCAMERE
Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Trento

VISTO

l’accordo tra l’Unione d’Italia di Soroptimist International e Unioncamere, grazie al quale due donne
disoccupate, selezionate da ciascun Club, possono frequentare gratuitamente un Corso di formazione

CON L’OBIETTIVO DI

promuovere il lavoro femminile attraverso percorsi formativi specifici

BANDISCONO

n. 2 (due) borse di formazione per la frequenza gratuita del

Corso - percorso REALIZZA IL TUO PROGETTO IMPRENDITORIALE

composto da quattro moduli, promosso dalla Camera di Commercio di Trento e dal Comitato per la
Promozione dell’Imprenditoria Femminile, organizzato da Accademia di Impresa - Azienda speciale della
C.C.I.A.A. di Trento (allegato 1).
Le richieste saranno accolte compatibilmente all’effettivo avvio del Corso da parte di Accademia di Impresa.
In caso di mancato avvio del Corso, le vincitrici potranno partecipare ad altro corso effettivamente avviato e
proposto in sostituzione dalla stessa Accademia.

1. Chi può candidarsi
Donne residenti in Provincia di Trento, escluse le socie Soroptimist e coloro che hanno legami di parentela e
di affinità entro il secondo grado con socie Soroptimist. Il bando si divide in due sezioni:
- donne inoccupate: sarà selezionata una giovane donna non ancora occupata di età compresa tra i diciotto
(18) compiuti e i trenta (30) anni non compiuti al momento della candidatura;
- donne disoccupate/fuoriuscite dal mercato del lavoro: sarà selezionata una donna che intende migliorare
e incrementare la propria formazione per reinserirsi in un’attività lavorativa.

2. Come candidarsi
Le donne interessate a candidarsi devono presentare:
a) un curriculum vitae in formato europeo indicando i dati anagrafici, il percorso formativo e lavorativo,
l’attuale status (ad esempio: disoccupata, in mobilità, fuoriuscita dal mercato del lavoro, …), l’indirizzo di
residenza, l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico; inoltre, il curriculum deve contenere (a
pena di esclusione) le seguenti dichiarazioni:
“Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000),
- dichiaro di non appartenere a Soroptimist International Club e di non avere legami di parentela e di
affinità entro il secondo grado con socie Soroptimist;
- dichiaro che le informazioni contenute nel presente c.v. sono corrispondenti al vero;



- inoltre, autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel c.v. ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.
30.6.2003, n. 196, e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).”;
b) una lettera motivazionale (lunghezza massima: 1 cartella) per descrivere le proprie aree di interesse, le
aspirazioni e/o i progetti di sviluppo lavorativo, professionale e/o imprenditoriale.

Il curriculum vitae e la lettera motivazionale devono essere datati e sottoscritti con firma leggibile,
scannerizzati in formato pdf e inviati al seguente indirizzo di posta elettronica
< donatagafforio@gmail.com > entro e non oltre la mezzanotte del giorno venerdì 31 maggio 2019.

3. Selezione
Le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione composta dalla Presidente pro tempore
di Soroptimist Club di Trento o da una sua delegata (che la presiede), da una socia di Soroptimist Club di
Trento (nominata dalla Presidente del Club) e da una rappresentante del Comitato per la Promozione
dell’Imprenditoria Femminile di Trento. La Commissione compilerà una graduatoria dalla quale risulteranno
le vincitrici. La Commissione indicherà anche una o più socie Soroptimist che seguiranno le vincitrici delle
borse di formazione con un’attività di mentoring. Le decisioni della Commissione sono insindacabili.

4. Modalità di comunicazione degli esiti della selezione
Le vincitrici riceveranno comunicazione mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nel curriculum
vitae entro il giorno 30 giugno 2019.

5. Modalità di iscrizione al Corso
Le vincitrici riceveranno mediante posta elettronica le istruzioni per procedere all’iscrizione al Corso.

6. Impegni delle vincitrici
Le vincitrici si impegnano a:
‐ svolgere gli adempimenti richiesti per l’iscrizione al Corso, come da indicazioni ricevute;
‐ frequentare tutti i moduli del Corso, o di altro corso messo a disposizione da Accademia di Impresa;
‐ concluso il Corso, testimoniare la loro esperienza in occasione di un incontro con le socie di Soroptimist
Club di Trento;
- informare tempestivamente la segreteria di Accademia di Impresa e di Soroptimist Club di Trento nel caso
di impossibilità sopravvenuta (per gravi e documentati motivi) a frequentare un modulo del Corso. In tal
caso, sarà data la possibilità di recuperare il modulo scegliendone uno similare fra quelli disponibili
all’interno del catalogo di Accademia di Impresa 2019/2020.

7. Certificazione finale
Accademia di Impresa rilascerà un attestato finale di frequenza al Corso.

Trento, 9 aprile 2019


