SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per la partecipazione al percorso di
crescita e potenziamento personale e professionale:

“DONNE CHE COSTRUISCONO IL PROPRIO FUTURO - 2019”

2^ edizione
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 22 gennaio 2019;
RENDE NOTO CHE il Comune di Corsico indice il presente avviso pubblico per individuare n.
quindici (15) donne per la partecipazione alla seconda edizione del percorso di Self
Empowerment - crescita e potenziamento personale e professionale: “Donne che costruiscono il
proprio futuro”.
Finalità di questo avviso è la predisposizione di una graduatoria per l'inserimento in un percorso
di valorizzazione delle competenze personali, di sviluppo della fiducia, di apprendimento di
modelli di comunicazione efficaci per definire obiettivi concreti da raggiungere in tempi definiti.

DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda le donne che, alla data di scadenza del presente avviso pubblico,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
- maggiore età (donne dai 18 anni)
- residenza nel Comune di Corsico o domicilio in Regione Lombardia
- occupazione per brevi periodi, inoccupazione da lungo tempo o disoccupazione.
INDICAZIONI INERENTI IL PERCORSO
Il progetto dà la possibilità a 15 donne, che desiderano rimettersi in gioco e iniziare un possibile
cammino verso la propria autonomia, di partecipare a un percorso di counseling e di coaching di
gruppo e individuali per sviluppare nuove competenze e riscoprire nuove risorse.
Di seguito le attività che verranno proposte:
- valorizzazione delle competenze e sviluppo di nuove risorse
- definizione di un obiettivo di cambiamento di vita e/o professionale
- supporto alla crescita individuale fino al raggiungimento dell’obiettivo definito.
Il corso è interamente curato da Counselor e Coach professioniste interne all’Associazione
Donne Intrecci di Pieve Emanuele in via Lazio 7 ed è strutturato in 6 incontri di gruppo e 3
colloqui individuali. Si svolgerà presso una sala del Centro Foscolo in via Foscolo 3/7 - Corsico.
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E
MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE PARTECIPANTI
Le domande verranno esaminate da un'apposita Commissione costituita dalle docenti
dell'Associazione Donne Intrecci e dal Dirigente del Settore Sviluppo di Comunità.
Saranno individuate 15 partecipanti sulla base delle seguenti modalità di selezione:
Fase 1
- valutazione della motivazione alla partecipazione contenuta nel modulo della domanda di
adesione al bando (+ 8 punti)
- residenza nel comune di Corsico (+ 2 punti)
- appartenenza alle categorie protette (L. 68/99) (+ 2 punti)
- inoccupazione dichiarata sul modulo della domanda di partecipazione (+ 3 punti)
Fase 2:
Colloquio di conoscenza e valutazione attitudinale a cura della commissione, nel corso del quale
verranno approfondite le motivazioni e le attitudini individuali.

L'esito delle selezioni verrà pubblicato in forma anonima, utilizzando il numero di protocollo
della domanda di partecipazione, all’Albo Pretorio on line e sulla pagina dedicata del sito
istituzionale.
Le candidate ammesse al corso verranno avvisate ai contatti dichiarati nel modulo di
partecipazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti, saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003,
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, compilate sull'apposito modulo, potranno essere consegnate (corredate da fotocopia
fronte/retro del documento d'identità in corso di validità) entro le ore 12.00 di venerdì 5 aprile
2019, all'Ufficio Protocollo, con le seguenti modalità:
- invio alla Posta Certificata ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo in via Roma 18.
Il presente avviso e il relativo modulo per la presentazione della domanda sono pubblicati
all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.corsico.mi.it alla sezione
dedicata.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro del modulo per la presentazione della domanda è
possibile rivolgersi a:
Ufficio Comunicazione, via Roma 18 (piano rialzato)
Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Telefono: 02.44.80.216/238
Mail: comunicazione@comune.corsico.mi.it

