
 

 
 

 
in collaborazione con 

 

 

 
 

 

 
 
 

Il Club Alto Friuli, il Club di Cividale del Friuli e il Club di Udine  
di Soroptimist International d’Italia 

 

in collaborazione con 
Unioncamere 

e 
Camera di Commercio di Udine 

 

VISTO 

l’accordo tra l’Unione italiana Soroptimist International e Unioncamere, grazie al quale due 
donne opportunamente selezionate da ciascun Club potranno frequentare gratuitamente un 
corso di aggiornamento fra quelli tenuti nel 2017 dalla  Camera di Commercio di riferimento, 
 

CON L’OBIETTIVO DI 
 
promuovere il lavoro femminile attraverso percorsi formativi specifici, 
 

BANDISCONO 
 

n. 6 (sei) borse di formazione per la frequenza gratuita ad un corso in una delle seguenti aree: 
- Amministrazione, finanza e controllo 
- Internazionalizzazione 
- Estimo immobiliare 

- Comunicazione 
organizzato dall’Azienda Speciale I.TER – ramo formazione della Camera di Commercio di 
Udine.  
 



1. Chi può candidarsi 
 
Donne residenti nella provincia di Udine. Sono escluse dalla partecipazione le Soroptimiste o 
coloro che abbiano legami di parentela con socie Soroptimist. 
 
Il bando si divide in due sezioni: 

DONNE INOCCUPATE: saranno selezionate n. 3 giovani donne non ancora occupate, di età 
compresa tra diciotto e i trent’anni (18 - 30) al momento della candidatura, per la 
frequenza gratuita ad un corso di formazione di perfezionamento/approfondimento; 
 
DONNE OCCUPATE/DISOCCUPATE/FUORIUSCITE DAL MERCATO DEL LAVORO: 
saranno selezionate n. 3 donne occupate, che intendano migliorare la propria formazione, 
o disoccupate e/o fuoriuscite dal mercato del lavoro, di età inferiore o pari a cinquanta anni 
(≤ 50) al momento della candidatura, per la frequenza gratuita ad un corso di formazione di 
perfezionamento/approfondimento. 
 

2. Come candidarsi 
 

Le candidate dovranno presentare un curriculum vitae in formato europeo, indicando il 
proprio status attuale (inoccupata, disoccupata, occupata, in mobilità, fuoriuscita dal mercato 
del lavoro),  una sintetica lettera motivazionale (lunghezza massima: una cartella 
dattiloscritta) dalla quale si evincano le aree di interesse, le aspirazioni e/o i progetti di 
sviluppo lavorativo, professionale e/o imprenditoriale e l’area prescelta fra quelle proposte 
per usufruire della borsa di formazione. Il curriculum dovrà contenere dichiarazione di non 
appartenenza a Soroptimist International o di non sussistenza di legami di parentela con socie 
di Soroptimist International. 
Le candidate dovranno altresi indicare  almeno due preferenze  sui corsi proposti e in caso 
di mancato avvio del corso prescelto si prevede che le vincitrici potranno partecipare ad altro 
corso effettivamente avviato. 
  
Il curriculum dovrà contenere liberatoria per il trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente: 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
 
e dichiarazione in ordine alla veridicità delle informazioni in esso contenute: 
Dichiaro di non appartenere a Soroptimist International e di non avere alcun legame di parentela con 
socie di Soroptimist International. Dichiaro che le informazioni contenute nel presente CV sono 
corrispondenti al vero, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la mia responsabilità.  
 
I curricula privi di tali dichiarazione non potranno essere presi in considerazione per la 
selezione. 
 
Il curriculum vitae e la lettera motivazionale dovranno essere firmati e scannerizzati in 

formato pdf e inviati all’indirizzo di posta elettronica mariagraziamenegon@yahoo.it per 
il Club Alto Friuli, cividale@soroptimist.it per il Club di Cividale del Friuli, 
segretaria@soroptimistudine.it per il Club di Udine entro e non oltre la mezzanotte del 
giorno 15 giugno 2017. 
Agli stessi indirizzi potranno essere richiesti preventivamente eventuali chiarimenti in ordine 
al presente bando. 



 
 
3. Modalità di Selezione 

 
La selezione delle candidature pervenute sarà a cura di una Commissione composta da n. 
1(una) rappresentante per ciascun Club e da una rappresentante del Comitato per 
l’imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Udine, con funzioni di 
coordinatrice,  per un totale di n. 4 (quattro) componenti. 
Ciascun Club, per tramite delle proprie rappresentanti in Commissione, designerà due 
candidate su sei per l’assegnazione delle borse di formazione. 
Ogni Club indicherà contestualmente una o più socie, 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 delle selezioni 
 
Le vincitrici riceveranno comunicazione mediante posta elettronica all’indirizzo indicato sul 
curriculum vitae entro il 30 giugno 2017. 
 
5. Modalità di partecipazione al corso prescelto 
 

Le vincitrici riceveranno via mail, insieme all’esito della selezione, istruzioni per procedere 
all’iscrizione al corso. 

I Club accompagneranno l’iter formativo con un’attività di mentoring. 
 
6. Impegni delle vincitrici 
 

Le vincitrici si impegnano a: 

 svolgere gli adempimenti richiesti per l’iscrizione al corso, come da indicazioni 
ricevute con la comunicazione dell’esito della selezione; 

 frequentare le sessioni del corso prescelto o di altro corso messo a disposizione 
dall’Azienda Speciale I.TER – ramo formazione; 

 dopo la frequenza al corso, testimoniare la loro esperienza, durante un incontro con le 
socie dei club Soroptimist; 

 informare tempestivamente il Club nel caso di sopravvenuta impossibilità per gravi 
motivi a frequentare il corso scelto, per consentire ai Club, ove possibile, di assegnare la 
borsa di formazione ad altra candidata mediante scorrimento della graduatoria. 

 

 

Lì, 28 aprile 2017 
 
 
Club Soroptimist Alto Friuli 
 
Club Soroptimist Cividale del Friuli  

Club Soroptimist Udine 


