Bando di selezione per l’ammissione di giovani laureate al Corso di formazione
LEADERSHIP E GENERE NELLA SOCIETA’ 4.0
realizzato con la SDA BOCCONI DI Milano
Il Soroptimist International d’Italia riconosce il ruolo
della formazione come elemento fondamentale per la
crescita personale e professionale nel mondo del lavoro. A
tal fine offre la possibilità a giovani donne selezionate dai
Club del Soroptimist International d’Italia di seguire
gratuitamente un corso di formazione di tre giorni
,realizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano.
Obiettivi del Corso
In una società che sta affrontando la sfida della quarta
rivoluzione industriale , della salvaguardia dell’ambiente,
della sostenibilità delle risorse ,della compatibilità uomomacchina, occorre un nuovo modello di leadership basato
su responsabilità, consapevolezza, coraggio, apertura
all’innovazione .
In questa logica, il corso Soroptimist-Sda Bocconi propone
un percorso che recupera l’identità profonda del femminile
e la declina nei linguaggi, nei ritmi e nei nuovi strumenti
di un mondo in profondo cambiamento ma ancora troppo
condizionato dalla paura del cambiamento stesso.
Obiettivo è superare modalità di approccio al mondo del
lavoro basate su individualismi più o meno esasperati e
aggressivi, tipici di un mondo ormai obsoleto, che porta ad
esaurire energie, tempo e intelligenza in azioni di difesa
anziché di proposta.
L’alternativa necessaria si chiama sinergia, connessione,
capacità di interrelazione , immaginazione.
Il percorso non è facile, ma imprescindibile per le donne e
per la società nel suo complesso, che ha bisogno di
arricchire con
opzioni, possibilità e interpretazioni
ulteriori il paradigma della leadership attualmente
dominante
Destinatarie
Il Corso “Leadership e genere nella società 4.0” si
rivolge a giovani donne, di età massima 28 anni (le
candidate non dovranno aver compiuto il 29mo anno di
età alla data del 2 marzo 2020), in possesso di laurea
specialistica o magistrale, residenti o domiciliate negli
ambiti territoriali in cui operano i Club del Soroptimist
International d’Italia. È richiesta la conoscenza della
lingua inglese.
Al corso potranno accedere un totale di 156 candidate (
numero massimo), in corrispondenza dei Club territoriali.
Modalità di ammissione
Per partecipare alle selezioni, le candidate dovranno
compilare l’apposita domanda di partecipazione reperibile
sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi, e inoltrarla
entro il giorno 15 dicembre 2019 all’indirizzo del
Soroptimist club presente sul territorio.
Le domande di partecipazione saranno valutate da 2
Commissioni appositamente costituite:
• La Commissione Territoriale (costituita dalla
Presidente del Club di riferimento e da 2 socie da lei

individuate) valuta la conformità dei CV ricevuti ai
requisiti del Bando, seleziona le 3 candidate più
idonee e le invia alla Commissione Nazionale;
• La Commissione Nazionale (costituita dalla
Presidente e dalle Vicepresidenti del Club) valuta tutti
i CV su base territoriale e stila la graduatoria
generale;
Entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2020, la
graduatoria relativa alla vincitrice e alle idonee,
unitamente alla relativa documentazione, dovrà essere
inviata al Segretariato permanente del S.I. d’Italia, via
Cernuschi 4, 20129 Milano che provvederà a inoltrarla ai
Club territoriali..
La Presidente di ciascun Soroptimist Club comunicherà la
graduatoria alle concorrenti a mezzo di email
Modalità di realizzazione
Il Corso si articola in 3 giornate di formazione, realizzate
in tre cicli rispettivamente nei periodi: prima edizione : 1213-14- febbraio 2020; l corso seconda edizione : 4-5-6
marzo 2020; terza edizione : 18-19-20 marzo 2020.
Alle candidate selezionate è consentito indicare la
preferenza per uno dei tre periodi. Tale indicazione non è
comunque in nessun modo vincolante e impegnativa per il
Soroptimist International d’Italia. La sede del Corso è
presso la SDA Bocconi di Milano, in via F. Bocconi 8 –
20136 Milano.
Alle partecipanti verranno comunicate eventuali variazioni
di sede, il calendario dettagliato e l’aula presso la quale si
terrà il Corso.
Le lezioni di svolgeranno indicativamente con il seguente
orario: primo giorno: pomeriggio 14.00 – 17.30, secondo e
terzo giorno: 9.00 -12.30/ 14.00 – 17.30.
Modalità didattiche
Il Corso sarà svolto da docenti della SDA Bocconi e si
caratterizzerà per una didattica attiva, volta a massimizzare
il coinvolgimento delle partecipanti. Alle lezioni di
inquadramento teorico saranno affiancate analisi e
discussione di case histories e di incidents. proiezione di
filmati, role-modeling e testimonianze.
Obblighi delle corsiste:
Le corsiste si devono impegnare a:
a) non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di
riservatezza raccolti durante le attività di
progettazione o durante l’erogazione della formazione
didattica;
b) non diffondere a terzi il materiale didattico , anche per
via telematica, in quanto proprietà di SDA Bocconi
Certificazione finale
La SDA Bocconi rilascerà un attestato finale di frequenza
alle partecipanti del Corso.

