https://www.soroptimist.it/it/bandi/donne-lavoro-si-forma-28750/ per documentarsi
Progetto Soroptimist “Donne@Lavoro”
Azione 2: «SI forma» - Seconda edizione
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Bando pubblicato il 29 ottobre 2018
da inviare all’indirizzo insiemesiforma.secondaedizione@gmail.com
Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando SI forma – Seconda edizione
La sottoscritta ……………… nata a ............ il ................. residente a ..................., indirizzo email
............................, tel. n. .................., titolo di studio ...........................................................................,
visto il bando sul Sito .........................................................................................................................
(oppure

il

Post

FB

...............................................................................................................................),
pubblicato nell’ambito del progetto Soroptimist International d’Italia Donne@Lavoro Azione 2 SI
Forma – Seconda edizione 2018-2019 per il potenziamento del lavoro femminile in termini di
formazione, di occupazione, di miglioramento della condizione lavorativa femminile, per facilitare
e sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani donne all’inizio della carriera attraverso
l’attività di group coaching, mentoring, workshop e tirocini o analoghe attività formative, ove
possibile con borse di studio per progetti,
formula, con la presente, domanda di partecipazione,
presentando la propria candidatura attraverso i seguenti allegati:
1) curriculum vitae;
2) lettera motivazionale (di non più di mille caratteri).
La richiesta viene formulata in proprio (oppure dopo contatto con il Club Soroptimist di
________________________________________________________________________________
Dichiara la disponibilità al trasferimento, a proprie spese, per i tirocini o analoghe attività formative
resi disponibili da aziende o enti.
Dichiara il proprio interesse per il/i seguenti settori/aree:
01)  Studio di architettura (zona: Treviso);
02)  Dipartimento commerciale aziendale: “Customer Support” (zona alto milanese);
03)  Ordine commercialisti (zona: Milano)
04)  Ordine commercialisti (zona: Milano)

05)  Direzione commerciale corporate “Customer Service Estero” (zona Bergamo)
06)  Direzione Commerciale Corporate “Technical Sales Support International” (zona
Bergamo);
07)  Uffici di Amministrazioni Pubbliche (zona: Roma)
08)  Uffici di Amministrazioni Pubbliche (zona: Roma)
09)  Area comunicazione digitale (social network, digital platform, e.learning) (zona: Milano)
10)  Area ricerca botanica (zona Martina Franca)
11)  Area cucina “Chef” (zona: Vittoria (Ragusa)
12)  Area “Human Resources” (zona Varese)
13)  Settore farmaceutico (zona Piacenza)
14)  Area archivi di beni librari (zona Venezia)
15)  Settore progettazione civile/supervisione lavori: (Zone Venezia/Milano)
16)  Area amministrazione aziendale (Zona Provincia di Udine)
17)  Area gius-economica STEM (zona Alessandria- Spinetta Marengo)
18)  Settore sociale (zona Chieti/Pescara)
19)  Settore sociale (zona Chieti/Pescara)
20)  Settore sociale (zona Chieti/Pescara)
21)  Settore sociale (zona Chieti/Pescara)
22)  Settore sociale (zona Chieti/Pescara)
23)  Settore sociale (zona Chieti/Pescara)
24)  Area amministrativa/commerciale (Zona Alessandria)
25)  Settore editoria (Zona Firenze);
26)  Settore caseario - Area amministrativa / lingue per l’impresa (zona Cremona);
27)  Settore attività legate ai centri espositivi (zona Foligno)
28)  Studio notarile (zona Modena)
29)  Area economico finanziaria (zona Piacenza - Gariga di Podenzano)
30)  Settore caffè - Aree amministrativa, commerciale, acquisti (zona Nervesa della
Battaglia);
31)  Area giornalistica quotidiano online (Zona Varese)
32) Area organizzazione servizi culturali (biblioteca, museo, attività culturali) (Zona
Venezia)
33)  Area comunicazione servizi culturali (Zona Venezia)

34)  Settore promozione, gestione, distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi (Zona
Milano)
35)  Settore scienze e tecnologie agrarie (Zona Piacenza)
36)  Area marketing settore cioccolato (Zona Piacenza)
37)  Settore vinicolo ed agroalimentare (Zona Modena)
38)  Settore vinicolo ed agroalimentare (Zona Carpi)
39)  Settore vinicolo ed agroalimentare (Zona Catania)
40)  Settore turistico (Zona Isola d’Elba)
41)  Area elaborazione documentazione fiscale e del lavoro (Zona Isola d’Elba)
42)  Area infermieristica paramedica (Zona Milano)
43)  Area archeologica (Treviglio)
44)  analisi sociologica e/o economica delle modifiche apportate dalla Direttiva Europea sul
copyright (Zona Varese) _______________________________________ (Indicare settore/area
di interesse).
Dichiara di ___________________ (avere o non avere) vincoli di parentela con socie soroptimiste.

Prende atto che potrà accedere a tirocinio o analoghe attività formative, ove possibile attraverso
borse di studio per progetti, solo a completamento del percorso di Group coaching, Mentoring e
Workshop, e che i contatti saranno diretti tra azienda o ente e l’interessata nelle forme consentite
dalla legge ed altresì che tale ultimo step di percorso dovrà essere avviato al più tardi entro il 30
settembre 2019.

Autorizza il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 2, lettera a) e b)
dell’allegata informativa, della quale ha preso visione.

Luogo e data,

Firma

