
PROGETTO 618.  

POTENZIARE LE CAPACITA’ CREATIVE PER INVENTARSI UN LAVORO AL FEMMINILE 
 

Bando pubblico per la selezione di 20 candidate per il percorso formativo di sviluppo di nuove 

idee imprenditoriali al femminile. 

 

Il PROGETTO 618 (in allegato al bando) offre a 20 donne della provincia di Monza e Brianza la 

possibilità di sviluppare una nuova idea imprenditoriale fornendo loro competenze tecniche, 

informazioni e network adeguati. 

Art. 1 - Premessa (finalità e oggetto del bando) 

Il progetto intende realizzare azioni positive finalizzate alla creazione di impresa ed alla 

promozione di carriera per le donne del territorio. 

Scopi specifici del presente bando sono: 

• fornire alle candidate un supporto finalizzato alla creazione di impresa 

• promuovere il collegamento tra il sistema produttivo, le imprese già consolidate e il mondo 

finanziario con concrete attività progettuali che coinvolgano donne  

• valorizzare l’imprenditoria al femminile. 

 

Il presente bando prevede l’assegnazione a 20 candidate di voucher formativi per accedere al 

percorso formativo così strutturato: 

6 GIORNATE DI CORSO 

1 giornata: CREARE E INNOVARE PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS 

2 giornata: FARE UN BUSINESS PLAN EFFICACE 

3 giornata: BRAND & SELBRAND 

4 giornata: BRAND REPUTATION ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK 

5 giornata: VENDERE AL MEGLIO 

6 giornata: ASPETTI TECNICI E FISCALI, ACCESSO AI FINANZIAMENTI 

 

 

1 NETWORK AL FEMMINILE 

eventi che consentano alle neo imprenditrici di entrare in contatto con “donne di successo”  

 

8 ORE DI MENTORING 

un percorso di mentoring per accompagnare ciascuna delle potenziali imprenditrici a porre solide 

basi per la propria idea imprenditoriale. 

Non sono previsti finanziamenti al progetto presentato. 



Art. 2 – Beneficiarie 

Possono accedere al percorso formativo 20 donne occupate e inoccupate, residenti nella provincia 

di Monza e Brianza, secondo la seguente ripartizione: 

o N. 5 donne under 29 anni; 

o N. 5 donne disoccupate da non più di 24 mesi; 

o N. 5 donne uscite dal mercato del lavoro a seguito della maternità; 

o N. 5 donne over 45 anni. 

 

Art. 3 – Periodo e durata 

Il percorso di formazione sarà attivato nel primo semestre del 2014. L’azione di mentoring potrà 

essere conclusa entro un anno dalla chiusura del percorso formativo. 

 

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

Per accedere al bando, le candidate dovranno presentare: 

1. scheda progetto della propria idea imprenditoriale; 

2. Curriculum Vitae in formato europeo; 

3. Copia del documento di identità leggibile e in corso di validità. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione e relativi allegati dovrà essere presentata in busta 

chiusa con dicitura sul fronte: BANDO PROGETTO 618 

 

La domanda potrà: 

1.  essere consegnata a mano presso CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA (v.le Petrarca 10, 

20900 Monza), dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00; 

2.  oppure potrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA (v.le Petrarca 10, 20900 Monza) 

 

Le domande dovranno essere presentate dal 03/02/2014 al 28/02/2014. 

Le domande si considerano presentate in tempo utile: 

� in caso di consegna a mano fa fede la data del timbro apposto da Confindustria MB  

� in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro 

postale dell’Ufficio postale accettante, purché pervengano entro i 7 giorni successivi alla 

scadenza del bando. 

 

Art. 5 - Selezione  

Le domande presentate saranno esaminate e valutate da un Comitato Scientifico appositamente 

costituito e composto da rappresentanti di CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA e dalle Consigliere 

di Parità della provincia di Monza e Brianza, secondo i seguenti criteri: 

1. valutazione della qualità del progetto imprenditoriale: grado di innovazione, rete di 

soggetti coinvolti, utilità del servizio/prodotto offerto, sostenibilità economica, fattibilità, 

trasferibilità. 

2. colloquio conoscitivo delle candidate per valutarne la motivazione al percorso formativo e 

la determinazione alla realizzazione del progetto imprenditoriale. 



Art. 6 – Comunicazione dell’avvenuta selezione 

Entro 30 giorni dalla chiusura del bando verrà pubblicato sul sito di Confindustria MB l’esito della 

valutazione e la relativa graduatoria. Verrà contestualmente inviata alle candidate selezionate 

apposita comunicazione via e.mail. 

Le candidate selezionate dovranno confermare la loro adesione al progetto entro 5 giorni dal 

ricevimento della e.mail. 

Entro i successivi 10 giorni verrà reso noto l’elenco definitivo delle partecipanti al progetto. 

 

Art. 7 – Inammissibilità delle domande 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori tempo utile (art. 4) o presentate 

da un soggetto privo dei requisiti (art. 2 o non debitamente compilate secondo le indicazioni 

riportate o incomplete della documentazione richiesta. 

 

Art. 8 –  Responsabilità del procedimento amministrativo 

Confindustria MB è responsabile del procedimento amministrativo e di tutto ciò che concerne i 

rapporti con le candidate. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati  

Si informa, ai sensi dell’art.13 “informativa” del D.Lgs.n. 196/2003 che: 

a) i dati personali dei soggetti richiedenti sono trattati per le finalità connesse alla formazione 

dell’elenco. Tali dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici; 

b) il trattamento sarà effettuato dal personale di Confindustria MB; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo nella definizione delle candidate; 

d) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 “Diritto di 

accesso ai dati personali ed altri diritti”; 

e) il titolare per il trattamento dei dati è Confindustria MB. 

 

Art. 10 – Informazioni 

Il presente bando ed i relativi allegati sono reperibili sul sito www.confindustriamonzabrianza.it 

Per informazioni: Area Formazione di Confindustria MB 

Tel.  039 3638.228 

 segreteriaformazione@aimb.it 


