
 

BORSA di STUDIO SOROPTIMIST BOCCONI 

 

 

Il Soroptimist Club assegna una borsa di studio per partecipare ad un Corso di Formazione su 

“LEADERSHIP e GENERE nella SOCIETA 4.0” realizzato con la SDA Università Bocconi, che si 

articolerà in tre giornate consecutive ed in tre turni identici (febbraio /marzo 2020). Il corso si 

propone di fornire concreti strumenti per affrontare il mercato del lavoro con un atteggiamento 

attivo e propositivo. Il corso si rivolge a giovani donne, max. 28 anni, in possesso di laurea 

specialistica o magistrale, è richiesta la conoscenza della lingua inglese. Maggiori informazioni sul 

corso sono reperibili sul sito www.soroptimist.it-bandi. Le interessate devono inviare la domanda 

alla Presidente del Soroptimist Club di Lecco, avv. Giulia Aondio, e.mail: 

soroptimist.lecco@gmail.com entro il 15 dicembre 2019. La domanda di partecipazione va redatta 

sul modulo reperibile sul sito, allegando un C.V. 

 

 



 

 

Domanda di ammissione al concorso bandito da 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 

per la partecipazione gratuita al Corso di formazione  

LEADERSHIP E GENERE NELLA SOCIETA’ 4.0 

realizzato con la  SDA BOCCONI 

 

da consegnare entro il giorno 15 dicembre 2019  

alla Presidente del Soroptimist Club competente per territorio 

 

CLUB…………………………………………………….. 

 

Io sottoscritta  (cognome) ………….……………………………..... (nome)……………………………..………………................ 

nata a ……………………………………… il …………………………………. residente a ..…………………......................................  

via ……………………………………………………….... numero .………   provincia ………….. tel   .…..…………………………  

cell …………………………………..         email ……..……………………………... 

in possesso di Laurea in ………………………………………………………………………............. 

conseguita presso l’Università degli Studi di ………………………………………………….. 

nell’anno accademico ……………………. con la votazione finale di ………………………. 

 

chiedo di partecipare al concorso di ammissione al Corso sopra indicato. 

 

A tal fine dichiaro: 

a) di aver letto il bando di concorso e di possedere i requisiti richiesti risultanti anche dal Certificato di 

laurea specialistica o magistrale che esibirò in copia alla Commissione giudicatrice;  

b) di essere a conoscenza che le spese per il soggiorno (vitto e alloggio) e tutti gli oneri relativi al 

viaggio di andata e ritorno a e da Milano sono a mio carico. 

 

Dichiaro inoltre che, se risulterò vincitrice, mi impegno: 

c) a consegnare alla Presidente del Soroptimist Club dichiarazione scritta contenente assicurazione 

sulla mia intenzione di partecipare al Corso; 

d) a frequentare assiduamente le attività previste dal Corso; 

 

 



 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 2, lettera a) e b) dell’allegata 

informativa, della quale ho preso visione 

 

 

(data) ……………………………………. 

 

 

(firma) ……………………………………………   

 

 


