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DECRETO DEL

N.

SEGRETARIO GENERALE
90/SGCR
DEL
28/10/2016

Oggetto: Bando per l'ammissione al corso propedeutico alla occupazione di donne nel
settore turistico

IL SEGRETARIO GENERALE
-.-.(omissis)
- D E C R ETAdi approvare il bando di ammissione al corso propedeutico alla occupazione di donne nel settore
turistico nonché la relativa domanda di iscrizione, secondo quanto indicato rispettivamente negli
allegati A e B al presente decreto, che costituiscono parte integrante dello stesso.

Il Segretario generale
(Elisa Moroni)

- ALLEGATI -

ALLEGATO “A”

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PROPEDEUTICO ALLA OCCUPAZIONE DI DONNE NEL
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SETTORE TURISTICO

Il Corso è promosso dalla Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione
Marche con il contributo del Consiglio Regionale e dell’Ombudsman delle Marche e verrà realizzato
nelle Province di Ascoli Piceno, Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.
FINALITÀ
Il Corso di Formazione si propone di realizzare un percorso finalizzato a formare 25 donne
inoccupate/disoccupate per ogni Provincia della Regione Marche, per un totale di 125 donne, per
avviarle all’occupazione nel settore turistico. L’intervento formativo mira a creare opportunità
occupazionali per donne in inserimento/reinserimento lavorativo.
PROFILO PROFESSIONALE
Il percorso formativo rilascerà un attestato di frequenza con la seguente denominazione corso “Cucina
(Collaborazione e Tecnologie di Ricezione)” B/AI TA 1.1.1.2. 100 ORE (codice regionale come da
tabulato delle qualifiche – DGR 4626/1989).
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Verrà attivato un corso di formazione per ogni Provincia. Ogni corso è destinato a 25 donne.
Per partecipare al corso le donne dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

aver compiuto i 35 anni di età alla data della pubblicazione sul BURM del presente bando;

essere in stato di disoccupazione/inoccupazione;

risiedere nel territorio marchigiano;

motivazione ed interesse al lavoro nel settore turistico;

conoscenza della lingua italiana e regolare permesso di soggiorno per le cittadine
extracomunitarie.
SEDI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso avrà una durata complessiva di 100 ore, di cui 50 ore di lezioni teorico- pratiche in aule
attrezzate e 50 ore di stage aziendale.
Il percorso formativo sarà articolato come di seguito riportato.
Formazione in aula didattica (50 ore):
Orientamento Iniziale e bilancio delle Competenze (4 ore)
Diritti dei Lavoratori (2 ore)
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (2 ore)
Igiene degli alimenti e principi di scienze dell’alimentazione (4 ore)
Cucina di Base (24 ore)
Servizio di accoglienza, attività e coordinamento ai piani (14 ore)
Tirocinio (50 ore):
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Lo stage sarà effettuato presso le strutture turistico-alberghiere del territorio della Regione Marche.

Il corso si terrà presso le seguenti sedi:
 Istituto di Istruzione Superiore “ S.Marta – G.Branca” di Pesaro;
 Istituto di Istruzione Superiore “ A.Einstein – Alberghiero” di Loreto;
 Istituto Professionale Alberghiero “ F.Buscemi “ di San Benedetto del Tronto;
 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici Alberghieri e della Ristorazione “ E.
Tarantelli” di Porto Sant'Elpidio;
 Istituto Professionale Statale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “G.Varnelli” di Cingoli.
L’inizio del corso è previsto per il mese di Febbraio 2017 e terminerà indicativamente nel mese di
Maggio 2017.
Potrà partecipare un numero massimo di 25 allieve per ogni corso, alle quali verrà rilasciato un
attestato di frequenza ai sensi dell’art 8 della L.R. 31/98.
L’attestato verrà rilasciato alle allieve che avranno frequentato almeno il 75% delle ore.
Il corso è completamente gratuito.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Sarà possibile iscriversi utilizzando la modulistica disponibile all’indirizzo internet:
www.pariopportunita.marche.it.
La domanda dovrà essere inviata per mezzo di raccomandata A/R all’indirizzo: COMMISSIONE PER
LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA DELLA REGIONE MARCHE, p.zza Cavour, 23 –
60121 Ancona indicando sulla busta la dicitura “Corso di Formazione – Donne Over 35”, oppure tramite
consegna a mano dei documenti sotto elencati presso la segreteria organizzativa della COMMISSIONE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA DELLA REGIONE MARCHE, p.zza Cavour, 23 –
60121 Ancona, o Via PEC all'indirizzo:
assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it
Per le domande spedite a mezzo lettera raccomandata farà fede la data di spedizione del timbro
postale.
L’Istituto Professionale di Stato Alberghiero da indicare nella domanda d’iscrizione è quello della
provincia di residenza.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza, o con modulistica difforme
da quella prevista o inviate da soggetti privi dei requisiti minimi richiesti.
Nella domanda vanno dichiarate:

Nome, cognome, data e luogo di nascita;

Residenza nel territorio della provincia e recapito telefonico;

Cittadinanza;

Nel caso di cittadine extracomunitarie il possesso del regolare permesso di soggiorno;

Di essere in possesso dello stato di disoccupazione/inoccupazione (ovvero iscrizione al Centro
per l’Impiego territorialmente competente);

Di autorizzare il soggetto attuatore a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento
degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa per comunicazioni a soggetti esterni
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(professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche
dati.



Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- Curriculum Vitae in originale debitamente sottoscritto;
- Copia del documento d’identità firmata in originale e in corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta
postale per la richiesta di rinnovo per le cittadine extracomunitarie;
- Copia dell'iscrizione al Centro per l’Impiego territorialmente competente.


SCADENZA ISCRIZIONI
La domanda dovrà essere presentata secondo lo schema allegato “B” al presente bando, entro il 20°
giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURM.
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
Le selezioni, effettuate dalla Commissione per le Pari Opportunità, saranno volte ad accertare in prima
istanza la presenza dei requisiti formali di accesso alle attività formative prescritti dal presente bando.
Nel caso in cui le domande di iscrizione superino il numero delle partecipanti previste dal bando (25
donne per ogni edizione corso), si applicheranno i seguenti criteri:
1. Anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego territorialmente competente;
2. Candidata con più anni.
In caso di presentazione di domande tra persone con parentela entro il terzo grado, la Commissione
opererà la scelta per un’unica domanda.
LA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNE DELLA REGIONE
MARCHE SI RISERVA DI REVOCARE O RIDURRE LA SPESA IN RELAZIONE ALLE RISORSE
FINANZIARIE DISPONIBILI.
PER INFORMAZIONI CI SI PUO' RIVOLGERE AI SEGUENTI RECAPITI
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNE DELLA REGIONE MARCHE
P.zza Cavour 23, 60121 Ancona
Telefono 071/2298482- 211-440
Fax 071/2298345
SCHEDA DI ISCRIZIONE E BANDO SONO DISPONIBILI ANCHE SUL SITO WEB DELLA
COMMISSIONE:
www.pariopportunita.marche.it - sezione bandi e finanziamenti
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ALLEGATO “B”
CORSO PROPEDEUTICO ALLA OCCUPAZIONE DI DONNE NEL SETTORE TURISTICO
“Cucina (Collaborazione e Tecnologie di Ricezione)” B/AI - 100 ORE
Codice regionale TA 1.1.1.2.
Domanda di Iscrizione

La sottoscritta ………………………………………………………………………………….
Nata a (Paese e città) …………………………………………………………………………..
Il ……………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………..
Residente a …………………………………………………….CAP …………………………
Via ………………………………………………………………………. n. ………………….
Telefono ………………………….. e-mail ……………………………………………………
(nel caso di domicilio diverso dalla residenza, indicare l’indirizzo dove ricevere la corrispondenza)
………………………………………………………………………………………………………………………
Cittadinanza ………………………………………….
CHIEDE
di potere essere ammessa al corso “Propedeutico alla occupazione di donne nel settore turistico”
finanziato dalla Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e gestito
dall’Istituto
Professionale
di
Stato
Alberghiero: ........................................................................................................................................
A tal fine dichiara:
 Di avere preso visione del bando;
 Di essere in regola con il permesso di soggiorno e di conoscere la lingua italiana per le donne di
nazionalità diversa da quella italiana;
 Di essere in possesso dello stato di disoccupazione/inoccupazione ovvero di essere iscritta al
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Centro per l’Impiego di
dal |__|__|/|__|__|__|__| (mm/anno);
Di autorizzare il soggetto attuatore a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento

degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni
(professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche
dati;
Allegati n. _____ come richiesti dal bando:





Curriculum Vitae in originale debitamente sottoscritto;
Copia del documento d’identità firmato in originale e in corso di validità;
Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta postale per la richiesta di
rinnovo per le cittadine extracomunitarie;
Copia dell'iscrizione al Centro per l'Impiego territorialmente competente.

La sottoscritta autorizza infine al trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa
sulla privacy
Ancona,………………….
Firma
…………………………..
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INFORMATIVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196
Gentile Signora, desideriamo informarLa che il D.lgs.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, quale interessato al trattamento di dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante, per finalità
statistiche, organizzative e/o comunque istituzionali, nonché tutte le altre direttamente correlate all’erogazione del
servizio e/o dell’attività richiesta e/o previste dalle norme vigenti.
Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentirci lo svolgimento dei servizi e/o attività suddette e l’eventuale
rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di erogazione di quanto richiesto.
I dati saranno comunicati alla Commissione per la Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e
all’Istituto Alberghiero prescelto, esclusivamente per la gestione del corso di cui trattasi, non saranno oggetto di
diffusione se non previsto dalle norme vigenti in relazione alle funzioni istituzionali svolte dal Titolare.
Il titolare del trattamento dei dati è: Consiglio Regionale delle Marche, nella persona del Segretario Generale,
P.zza Cavour 23 - 60121 Ancona.
Il responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile della Segreteria della Commissione per le Pari
Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.
In relazione al trattamento di cui sopra, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n.
196/2003, nei termini previsti dall’art.8, contattando il Titolare e/o il Funzionario responsabile ai recapiti sopra
riportati. Riportiamo di seguito il testo descrittivo dei diritti dell’interessato:
“L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 dell’origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi indicativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
 l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
 l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
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quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
DATA …….…………..
FIRMA PER PRESA VISIONE

