
Il Corso è finanziato dalla Commissione per le Pari Opportunità tra 
uomo e donna della Regione Marche, con il patrocinio del Consiglio 
regionale delle Marche e la collaborazione della Camera di Commercio 
di Ancona e del Comitato per la promozione all’Imprenditoria femminile 
della Camera di Commercio di Ancona.
Il Corso è gestito dall’Istituto Professionale di Stato Alberghiero “Panzini” 
di Senigallia

OBIETTIVO DELL’INTERVENTO FORMATIVO

Il corso è finalizzato a formare ed avviare all’occupazione 20 donne 
in gravi condizioni di disagio, per lavorare nel settore turistico

SINTESI DEL PROGRAMMA DEL CORSO

Il programma del corso prevede i seguenti insegnamenti:
l Teorici e pratici: orientamento all’autoimprenditorialità, 
orientamento sindacale, igiene alimentare, elementi di scienza 
alimentare, cucina di base, confezionamento pasti, accoglienza, 
servizio di attività e coordinamento ai piani;
l Stage: tirocini presso ambiti lavorativi tipici del settore turistico.

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

Il corso è rivolto:
l A donne che dopo i 45 anni si presentino ex novo 
nel mondo del lavoro;
l A donne che hanno subito forme di violenza e che siano state 
ospitate nelle case rifugio;
l A donne che presentino comunque difficoltà 
di reinserimento lavorativo.
I requisiti richiesti sono:
l Motivazione ed interesse al lavoro nel settore turistico
Se di nazionalità diversa da quella italiana:
l Conoscenza della lingua italiana;
l Regolarità del permesso di soggiorno.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il corso ha una durata complessiva di 120 ore, di cui 48 ore di le-
zioni teoriche e pratiche in aule attrezzate e 72 ore di stage azien-
dale. Il corso si tiene presso la sede dell’Istituto Professionale di 
Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione, Commerciali e 
Turistici “Alfredo Panzini” via Capanna 62/a - 60019 Senigallia (An). 
Il corso avrà inizio lunedì 12 marzo 2007, con lezioni articolate in 
4 ore pomeridiane per tre volte a settimana. Possono partecipare 
un numero massimo di 20 allieve, alle quali, verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. L’attestato verrà rilasciato alle allieve che 
avranno frequentato almeno il 75% delle ore corsali. Il corso è 
completamente gratuito.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate o presentate a 
mano entro mercoledì 7 marzo 2007 al seguente indirizzo: Com-
missione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione 
Marche, via Oberdan, 1 - 60122 Ancona. Per le domande spedite 
a mezzo lettera raccomandata farà fede la data di spedizione del 
timbro postale.
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al 
numero dei posti disponibili verrà fatta una prova di selezione, 
nei giorni tra l’8 marzo ed il 10 marzo 2007, di cui verrà data co-
municazione alle iscritte; la mancata partecipazione alla selezio-
ne, anche per cause di forza maggiore, farà perdere ogni diritto di 
partecipazione al corso.

Ancona, 8 febbraio 2007

Commissione per le Pari Opportunità
tra uomo e donna della Regione Marche
via Oberdan,1 60122 Ancona

BANDO DI AMMISSIONE 

CORSO PROPEDEUTICO 
ALLA OCCUPAZIONE DI DONNE 

NEL SETTORE TURISTICO
(collaboratrici di cucina e di conduzione ai piani)


