
  

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

“LEADERSHIP FEMMINILE E CHANGE MANAGEMENT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 

 

Articolo 1 

Oggetto 

La Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, in collaborazione con il Centro 

di Ricerca e Servizio Sull’Integrazione Socio-Sanitaria (CRISS) dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), 

promuove il corso di formazione “Leadership Femminile e change management nella pubblica amministrazione”, 

che si svolgerà nei mesi di maggio e giugno 2019 presso la Facoltà di Economia dell’UNIVPM. La partecipazione al 

corso è gratuita. 

Articolo 2 

Requisiti di ammissione 

Saranno ammesse al corso di formazione di cui all’art. 1 le donne, residenti nella regione Marche, dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni. Il criterio di selezione è quello cronologico di invio delle richieste di 

partecipazione. Saranno ammesse le prime 100 dipendenti, in possesso dei requisiti, che chiedono di 

partecipare. 

Articolo 3 

Presentazione delle domande 

Le domande possono essere inviate con una delle seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata all’indirizzo PEC assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it; 

- posta raccomandata A/R all’indirizzo Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione 

Marche, Piazza Cavour 23, 60121 Ancona. 

In caso di invio mediante posta raccomandata, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte dell’ufficio 

postale. 

Articolo 4 

Domande e termine di presentazione 

L’iscrizione può essere effettuata utilizzando il modello disponibile sul sito www.pariopportunita.marche.it. La 

domanda, corredata di copia di un documento di identità, deve essere inviata ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 

del 19 APRILE 2019. L’elenco delle candidate ammesse a partecipare al corso verrà pubblicato entro il 9 maggio 

2019 sul medesimo sito. Dell’ammissione sarà data comunicazione via e-mail alle interessate. 

Articolo 5 

Attestato di frequenza 

A quante avranno conseguito la frequenza ad almeno 5 giornate formative, verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 



  

 

 

Articolo 6 

Trattamento dati 

Ai sensi del decreto legislativo 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. 

 

 

 

 

 

Per informazioni potete rivolgervi a: 

Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche 

Piazza Cavour 23 - 60121 Ancona 

Segreteria: 071/2298482 – 440 – 211 – 458 Fax: 071/2298345 

e-mail commissione.po@regione.marche.it – pec assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it 


