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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER DONNE 
IMPRENDITRICI E LIBERE PROFESSIONISTE IN ATTIVITÀ O POTENZIALI 

Articolo 1 

Oggetto 

La Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, in collaborazione 
con l’ Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle aziende (ISTAO) e le 
Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino, promuove un 
corso di formazione per donne imprenditrici e libere professioniste in attività o potenziali che si 
svolgerà nei mesi di maggio-luglio 2018 presso la sede ISTAO e le sedi delle Camere di Commercio 
di Ancona, Fermo, Macerata e Pesaro. 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, sulla base dei criteri previsti dall’art. 2, un 
numero massimo di 150 partecipanti tra le donne imprenditrici, libere professioniste in attività o 
potenziali tra i 18 e i 60 anni compiuti alla data del 9 maggio 2018. La partecipazione al corso è 
gratuita. 

Articolo 2 

Requisiti di ammissione 

Saranno ammessi al corso di formazione di cui all’art. 1 le donne imprenditrici o libere professioniste 
in attività o potenziali. 

Il criterio di selezione utilizzato è quello cronologico di arrivo delle richieste di partecipazione. 
Saranno ammesse le prime 150 imprenditrici / Libere professioniste o aspiranti tali che faranno 
pervenire il modulo di adesione all’indirizzo assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it. Ogni 
candidata indicherà una sede provinciale nella quale seguirà le lezioni; saranno ammesse 30 
candidate per ogni provincia. Nel caso in cui le domande eccedessero la disponibilità per la singola 
sede provinciale, la candidata potrà scegliere di seguire i corsi in altra sede provinciale disponibile.  

 

Articolo 3 

Domande, termine di presentazione e informazioni 

L’iscrizione potrà essere effettuata compilando la domanda allegata, presente sul sito 
www.pariopportunita.marche.it e inviandolo ENTRO E NON OLTRE IL 9 MAGGIO 2018 tramite PEC 
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all’indirizzo assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it , oppure tramite raccomandata A/R o 
consegna a mano alla sede delle Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della 
Regione Marche – piazza Cavour, 23, 60121 Ancona. L’elenco delle candidate ammesse a 
partecipare al corso verrà pubblicato entro il giorno 10 maggio 2018 nel sito  
www.pariopportunita.marche.it e dello stesso sarà data tempestiva comunicazione via mail agli 
interessati. 

Articolo 4 

Candidate 

La sostituzione della candidata che rinunci a partecipare sarà effettuata con quella che segue 
secondo l’ordine cronologico di arrivo della domanda. A quante avranno conseguito la frequenza ad 
almeno l’80% del corso, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.   

Articolo 5 

Trattamento dati 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dalle partecipanti alla selezione saranno trattati dalla 
Commissione Pari opportunità delle Marche esclusivamente per le finalità connesse all’iniziativa 
medesima. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla 
Legge 241/90 e successive modificazioni. 
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