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Care amiche, 

anche quest’anno, all’interno del progetto decennale “Educazione e Leadership”, saranno 

organizzati due corsi di formazione per giovani laureate presso l’Università Bocconi di Milano. 

 

Il corso ESSERE LEADER AL FEMMINILE. Costruisci la tua leadership con noi offre alle donne che 

vogliano arricchire la società e sé stesse di opzioni, possibilità e interpretazioni differenziate dei 

modelli di leadership, l’opportunità di riflettere e agire nel rispetto del proprio talento, della 

propria natura, del proprio modo di pensare, sentire e agire più autentico. 

Il percorso di sviluppo al femminile verrà proposto come itinerario di crescita personale, in 

particolare per consentire di riflettere sulle cause dell’esclusione femminile dal mercato del lavoro 

ed i possibili limiti, organizzativi e soggettivi, che la maggior parte delle donne incontrano nella 

vita professionale, e per contribuire a trovare soluzioni oggettive e soggettive. Il percorso porrà 

una particolare attenzione sul tema della leadership e dello stile del leader per sottolineare come 

sia prioritario ESSERE SE STESSE PER ESSERE LEADER. 

 

Si richiama la vostra attenzione sulla necessità di affiancare alla corsista, fin dall’inizio, una socia 

“mentore” che possa seguirne i passi dopo il corso e rappresentare nel tempo un sicuro punto di 

riferimento nella sua crescita professionale e lavorativa. 

Ogni club deve individuare e nominare una mentore da affiancare alla ragazza selezionata: questa 

è condizione indispensabile perché la ragazza possa essere ammessa a frequentare il corso. A tal 

fine il Club dovrà inviare al Sep, insieme col formulario compilato dalla candidata vincitrice, anche 

il Programma di Mentoring Linee-Guida, firmato sia dalla borsista sia dalla socia mentore. 

Le date sul formulario, sul programma mentoring e sul verbale devono essere posteriori alla 

data di scadenza (8 gennaio 2019) della presentazione della domanda di ammissione da parte 

della borsista. 

 

Il Corso si svolgerà in due turni distinti quali indicati nel bando. 

Viene inviato in allegato: 

a) il Bando 

b) la domanda di ammissione 

c) il formulario che dovrà essere compilato solo dalla candidata prescelta 

d) il programma e linee guida di mentoring da sottoscrivere sia dalla mentore sia dalla borsista 

 

Si ricorda che: 

• la partecipazione al Corso presso SDA Bocconi è gratuita; 

• le spese per il soggiorno (vitto e alloggio ecc.) e le spese di viaggio sono, invece, a carico 

delle borsiste; 

 
 



 

 

 

 
 

• è previsto un contributo forfettario da parte del Soroptimist International d’Italia alle 

             borsiste che sarà comunicato successivamente all’emanazione del bando; 

• il Corso si svolge in tre giornate consecutive e in due turni identici; 

• in tempo utile verrà spedito alle candidate prescelte il programma dettagliato del 

            Corso, con l’indicazione del turno loro assegnato; 

• trattandosi di un service che il Soroptimist offre alla “comunità locale”, si raccomanda 

vivamente di escludere tutte le ragazze legate alle socie da vincoli di parentela; 

• in occasione del colloquio per la graduatoria occorre richiedere alle aspiranti una copia del 

certificato di laurea, da conservare nella vostra documentazione; 

• è auspicabile che il colloquio sia anche l’occasione per far conoscere alle giovani la nostra 

Associazione e le sue finalità, alle quali si ispirano gli obiettivi del Corso stesso; 

 

Entro il 25 gennaio 2019 il Segretariato Permanente deve ricevere: 

1. verbale con graduatoria della Commissione giudicatrice o dichiarazione di unica candidata 

2. formulario compilato con le firme in originale della candidata vincitrice e della Presidente di    

    Club 

3. copia domanda di ammissione 

4. copia carta identità della candidata vincitrice 

5. Programma e Linee Guida di Mentoring firmato in originale dalla candidata vincitrice e dalla  

    Socia Mentore (è possibile inviare solo l’ultima pagina con le firme). 

 

E’ possibile scaricare tutto quanto inviato anche dal sito www.soroptimist.it sotto la voce “bandi”. 

 

Si ricorda che per l’Azione SI aggiorna nell’ambito del progetto Donne@Lavoro viene proposto il 

corso online “Optime Mentori”, sulla piattaforma soroptimista.  

Il corso, che ha lo scopo di fornire alle socie che lo desiderano una formazione mentoring di base, 

propone tre video-lezioni, completate da materiali di studio, test di valutazioni e bibliografia.  

Vi pregherei di pubblicizzare vivamente presso tutte le socie il corso, che risponde sia alle esigenze 

dei nostri progetti sia alla sempre auspicata educazione permanente. 

Per informazioni e adesioni : Carla Zanfrà   (carla.zanfra@alice.it  mob. +39 3384291445) 

 

Buon lavoro e cari saluti a tutte 

 

                                                                        

 

 

 

 


