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Progetto Soroptimist
"Donne@Lavoro", bando "SI
forma"
Nell'ambito del progetto Soroptimist “Donne@Lavoro”, è indetto un bando di selezione per l’azione "SI forma",
Gnalizzato alla crescita personale e all'avvicinamento al mondo del lavoro di 45 giovani donne fra i 18 e i 28
anni.
Like Sign Up to see what your friends like.
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Il Soroptimist International d'Italia  è un'associazione mondiale di donne qualiGcate dal punto di vista
professionale che promuove il rispetto dei diritti umani, l'avanzamento della condizione femminile e
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l'accettazione delle diversità attraverso azioni e progetti concreti.

Progetto Soroptimist "Donne@Lavoro",
Gli obbiettivi del bando "Si forma" consistono nel favorire:

bando "SI forma" (/pag/31372/?

la formazione, con la guida di una coach di elevato livello professionale;
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l’incontro con donne di eccellenza, impegnate nel mondo del lavoro;

Donne&Impresa/Mariacristina Gribaudi

il tirocinio presso importanti aziende o enti, proposto dall’Unione o dai singoli Club, con
l‘aﬃancamento di una mentore.

presenta il suo libro "L'altalena rossa"

Il coaching durerà 2 giorni e si svolgerà nei mesi di febbraio-marzo in 2/3 città italiane.
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ELLE | Emotional Leadership Lab for

C'è tempo per candidarsi Gno alle ore 12.00 del 10 gennaio inviando domanda compilata, lettera
motivazionale e CV a ✉ insiemesiforma.<wbr />secondaedizione@gmail.com
(mailto:insiemesiforma.secondaedizione@gmail.com)
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Per maggiori informazioni, visitare la pagina DONNE@LAVORO: SI forma 
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Bando_SI_Forma_Seconda_edizione.pdf 

Borse di studio con Generali Italia per
292 KB

immatricolate in informatica
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STEM/Storie di successo da Ca' Foscari
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