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Bando	di	selezione	per	la	partecipazione	al	seminario	residenziale	SHE	

–	Leadership	al	femminile	–	20	e	25-28	febbraio	2013	

Il Servizio Job Guidance dell’Ateneo di Trento in collaborazione con Vodafone organizza il seminario 

residenziale SHE – Leadership al femminile.   

Obiettivi	

Lo scopo del percorso è favorire l'empowerment delle donne, la valorizzazione delle loro risorse interiori e 

una maggiore consapevolezza di sé affinché sia facilitata la loro carriera e la loro possibilità di accedere a 

posizioni di leadership.  

Caratteristiche	del	percorso 

Il percorso è residenziale e in modalità esperienziale. Durante le giornate verranno proposte attività 

pratiche seguite da momenti di riflessione individuale e di gruppo. Il programma del percorso sarà intenso. 

Le sessioni di lavoro occuperanno l’intera giornata e sono previste anche attività serali. Non occorrono 

particolari capacità fisiche in quanto le attività saranno adatte ad un pubblico molto eterogeneo, con 

condizioni di salute buone, nello spirito della metodologia. 

Destinatari 

La partecipazione è riservata a un numero massimo di: 

� 5 studentesse dell’Università degli Studi di Trento iscritte a un corso di laurea 

magistrale/specialistica, che abbiano acquisito almeno 60 CFU al momento della candidatura. 

� 10 neolaureate (ovvero laureate da non oltre 12 mesi) di lauree triennali ( e non iscritte a corsi 

magistrali/specialistici) oppure di lauree magistrali/specialistiche. 

Selezione	

La selezione, a cura del Servizio Job Guidance,  verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

� Valutazione carriera: 

per laureate  (si considera l’ultimo titolo conseguito): 

o 5 punti per voto di laurea 110 e lode 

o 4 punti per voto 110 

o 3 punti per voto dal 106 al 109 

o 2 punti per voto dal 100 al 105 

o 1 punti per voto dal 95 al 100 

o 0 punti per voto sotto il 95 

per studentesse: 

o 5 punti per media 30 

o 4 punti per media dal 28 al 29,9 

o 3 punti per media dal 27 al 27,9 
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o 2 punti per media dal 26 al 26,9 

o 1 punti per media dal 25 al 25,9 

o 0 punti per media sotto il 25 

� Curriculum vitae in lingua italiana: 

da 1 a 5 punti per: completezza e forma del CV, esperienze all’estero, esperienze di stage e lavoro; 

� Lettera di motivazione in lingua italiana: 

da 1 a 10 punti per: forma e struttura della lettera, pertinenza e ricchezza delle motivazioni. 

 

E’ facoltà del Servizio Job Guidance, in base al numero finale delle candidate idonee, modificare la 

suddivisione dei complessivi 15 posti così come previsti nel bando. Allo stesso modo, in caso di rinunce che 

esauriscano una graduatoria , il summenzionato Servizio potrà attingere dall’altra. 

La graduatoria delle ammesse verrà pubblicata nelle news on line della pagina http://stage-

placement.unitn.it/ e comunicata via mail alle interessate entro il 13 febbraio 2013 che dovranno dare 

conferma della loro accettazione entro le 12 del 15 febbraio 2013. 

Contributo per la partecipazione 
E’ richiesto un contributo di euro 80,00 per ciascuna partecipante a parziale copertura dei costi di vitto e 

alloggio. La quota copre le spese di vitto e alloggio e l’assicurazione standard, nonché i materiali didattici. 

Il viaggio per e dalla sede del corso è carico e cura delle partecipanti. La quota dovrà essere versata in 

contanti direttamente nella prima giornata del percorso (20 febbraio) al momento della registrazione delle 

partecipanti o portare ricevuta del bonifico (i dati verranno comunicati direttamente alle ammesse al 

percorso).  

La trasferta per e da Milano in visita alla sede di Vodafone e il pranzo nella giornata del 28 febbraio sono a 

carico degli organizzatori. 

Sistemazione 
La sistemazione è prevista  presso  Villa Sant’Ignazio a Trento in camere doppie con pensione completa dal 

pranzo del 25 febbraio al pranzo del 27 febbraio. 

La giornata del 28 febbraio prevede la partenza da Trento con pulmino per recarsi a Milano e rientro a 

Trento per la sera del 28 febbraio (orari e dettagli verranno comunicato successivamente) 

Programma 

Le attività si articoleranno nel modo seguente: 

� 20 febbraio ore 9-13 presso aula 1 – Molino Vittoria – Via Verdi 6 – Trento- Assessment e 

presentazione del percorso; 

� 25 febbraio 2013 ore 10 presso Villa Sant’Ignazio a Trento inizio del seminario residenziale che si 

concluderà il 27 febbraio alle ore 17. Il pernottamento  del 27 febbraio non è compreso. 

� 28 febbraio trasferta a Milano e rientro in giornata:  

o Ore 7 – partenza da Trento 
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o Ore 11 – presentazione aziendale 

o Ore 12 - visita alla sede di Vodafone 

o Ore 13 - pranzo  

o Ore 14.30- testimonianza Manager aziendale  

o Ore 16- rientro a Trento 

� Incontro di restituzione della sessione di assessment: a partire da marzo verrà concordato con 

ciascuna partecipante  un incontro individuale di circa 1 ora presso la sede di Molino Vittoria, Via 

Verdi 6.  

Tempi e modalità di candidatura 
Per candidarsi è necessario inviare entro l’8 febbraio 2013 all’indirizzo placement@unitn.it una mail avente 

per Oggetto: “rif. SHE” e contenente in allegato la seguente documentazione:  

� Per tutte:  

o CV personale e lettera di motivazione in un unico file in formato .doc, .rft,.odt, .pdf  

o dichiarazione di impegno a partecipare all’intero percorso (Allegato B) 

� Per le studentesse:  

o estratto degli esami sostenuti alla laurea magistrale con votazione e media dei voti e i 

crediti maturati 

� Per le laureate:  

o attestato voto di laurea  

o autocertificazione di non iscrizione ad altri percorsi di studio in UNITN o altro Ateneo (vedi 

allegato A) 

La candidatura inviata in ritardo o non completa o in formato diverso da quello richiesto verrà esclusa dalla 

partecipazione alla selezione. 

Trattamento dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196 del 30.06.03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i 
dati personali forniti dalle candidate saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per la finalità del 

presente bando e saranno oggetto di trattamento svolto - con o senza l’ausilio di sistemi informatici - 

nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. 

Il Titolare dei dati personali è l’Università degli Studi di Trento, con sede in via Belenzani n.12, 38122  

Trento. Per maggiori informazioni e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 le candidate 

interessate possono rivolgersi ai seguenti recapiti: n. tel. 0461-283229-09-26 - indirizzo di posta 

elettronica: placement@unitn.it.  

Informazioni 

Ufficio Job Guidance 

Molino Vittoria - via Verdi 6 
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38122 Trento 

tel. +39 0461 283209 3229 3226 

email placement@unitn.it 

 

Allegato A 

 

 

 

 

Autocertificazione  non iscrizione a corso di laurea magistrale o master universitario o dottorato di 

ricerca 

           Luogo/data 

 

La sottoscritta ……………………………………………, nata il…………, a……………, ai fine della partecipazione al  

Bando di selezione per la partecipazione al seminario She- Leadership al femminile dichiara di non essere 

iscritta a corso di laurea magistrale, master universitario o dottorato di ricerca presso l’Università degli 

Studi di Trento o presso altro Ateneo . 

 

 

In fede 

Firma   

_______________ 
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Allegato B 

 

 

 

 

Dichiarazione d’impegno 

           Luogo/data 

 

La sottoscritta……………………………………………, nata il…………, a……………, si impegna a frequentare l’intero 

seminario di formazione She – Leadership al femminile, inclusa la trasferta a Milano presso la sede 

Vodafone. 

 

 

In fede 

Firma   

_______________ 

 

 


