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DECRETO DELLA DIRIGENTE DELLA 
P.F. PARI OPPORTUNITA’ 

 N. 43/PAO DEL 29/04/2011  
      

Oggetto: Approvazione dello schema del bando di ammissione al corso propedeutico 
alla occupazione di donne nel settore turistico 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. PARI OPPORTUNITA’ 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
  
RITENUTO per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 

dicembre 2001, n. 31; 
 
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 
VISTA la L.R.  n. 20  del 28/12/2010 Legge Finanziaria 2011; 

 
          VISTA  la D.G.R. n. 1844 del 23/12/2010 di approvazione del POA per l’anno 2011; 
  
           VISTA la L.R. n. 21 del 28/12/2010 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

2011. 
 
 
 

- D E C R E T A - 
 

• di approvare lo schema del bando di ammissione al corso propedeutico alla occupazione di 
donne nel settore turistico e la relativa domanda di iscrizione, allegato A e B, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

• di dare atto che dal presente atto non derivano impegni di spesa a carico del bilancio 
regionale in quanto già assunto con decreto della dirigente della Posizione di Funzione “Pari 
Opportunità” n. 42/PAO del 29/04/2011, impegno n. 2108 capitolo 32003121 codice siope 
10301 – 1350 del bilancio 2011; 

• di rinviare ad un successivo decreto della dirigente della Posizione di Funzione “Pari 
Opportunità” la presa d’atto dell’elenco delle beneficiarie al corso;   

• di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.  
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LA DIRIGENTE DELLA P.F.  
PARI OPPORTUNITA’ 

                                                                                            Dott.ssa Maria Luisa Baroni 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

- Decreto n. 42/PAO del 29/04/2011 
 
  
MOTIVAZIONE 
  
La Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, nella seduta del 09.02.2011, ha deciso 
all'unanimità di approvare il progetto di cinque corsi di formazione propedeutici all'occupazione di 
donne nel settore turistico da effettuare presso le sedi di Istituti Alberghieri, individuati sul territorio delle 
cinque province marchigiane: 

o Istituto Alberghiero di Loreto,  
o Istituto Alberghiero di S. Benedetto del Tronto,  
o Istituto Alberghiero di Pesaro,  
o Istituto Alberghiero di Cingoli,  
o Istituto Alberghiero Porto S.Elpidio 

 
Ciascun corso è finalizzato a formare e avviare all'occupazione nell’ambito del settore Turistico in 
qualità di “collaboratrici di cucina e di conduzione ai piani” 25 donne, di età superiore ai 35 anni, con 
difficoltà di inserimento/reinserimento lavorativo.  
Ogni corso avrà la durata complessiva di 100 ore di cui 40 ore di lezioni teorico pratiche e 60 ore di 
stage presso aziende turistico alberghiere.  
L’attività formativa in aula, di 40 ore, prevede i seguenti contenuti ed attività: 
- orientamento ed auto imprenditorialità (4 ore); 
- igiene degli alimenti e principi di scienze dell’alimentazione (4 ore); 
- cucina di base (20 ore); 
- servizio di accoglienza, attività o coordinamento ai piani (12 ore).  
Destinatarie dell'intervento formativo sono donne che abbiano compiuto i 35 anni di età che versano in 
gravi condizioni di disagio; se di nazionalità diversa da quella italiana, quale condizione necessaria alla 
partecipazione del suddetto corso, sarà necessaria la conoscenza della lingua italiana e il regolare 
permesso di soggiorno.  
Obiettivi del progetto: acquisizione delle norme fondamentali che regolano un rapporto di lavoro e delle  
normative igienico sanitarie di settore per adottarle nell'ambito del processo lavorativo. 
Al termine dei corsi verrà rilasciato alle partecipanti un attestato di frequenza e di abilitazione allo 
svolgimento di mansioni di “collaboratrici di cucina e di conduzione ai piani”. 
La domanda dovrà essere presentata entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel 
BURM del presente atto presso la Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della 
Regione Marche, via Oberdan, 1 – 60122 Ancona. 
Con decreto della dirigente della Posizione di Funzione “Pari Opportunità” n. 42/PAO del 29/04/2010 è 
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stata impegnata la somma di € 17.811,90 IVA inclusa per i cinque corsi di formazione. 
Pertanto con il presente atto si approva lo schema del bando di ammissione al corso propedeutico alla 
occupazione di donne nel settore turistico e la relativa domanda di iscrizione, allegato A e B, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Si precisa che dal presente atto non derivano impegni di spesa a carico del bilancio regionale in quanto 
già assunto con decreto di aggiudicazione sopra indicato n. 42/PAO del 29/04/2011, impegno n. 2108 
capitolo 32003121 codice siope 10301 - 1350 del bilancio 2011. 
 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Alla luce delle motivazioni sopra espresse si propone l’adozione del presente decreto avente per 
oggetto: Approvazione dello schema del bando di ammissione al corso propedeutico alla occupazione 
di donne nel settore turistico. 

 
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Maria Luisa Baroni 
 

 
 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 
 
Allegato “A” schema del bando di ammissione al corso propedeutico alla occupazione di donne nel 
settore turistico. 
Allegato “B” schema domanda di iscrizione al bando. 
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ALLEGATO “A” 

 
 
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PROPEDEUTICO ALLA OCCUPAZIONE DI DONNE 
NEL SETTORE TURISTICO 
 
Il Corso è finanziato dalla Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della 
Regione Marche, con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa  e la collaborazione  del Comitato 
per la promozione all’Imprenditoria femminile delle Camere di Commercio della Regione 
Marche e viene promosso nelle Province di Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro Urbino 
e Fermo. 
 

1) OBIETTIVO DELL’INTERVENTO FORMATIVO 
Ogni corso è finalizzato a formare ed avviare all’occupazione 25 donne 
inoccupate/disoccupate per ogni Provincia della Regione Marche, per un totale di n. 125 
donne inoccupate/disoccupate per lavorare nel settore turistico  che si trovano  in gravi 
condizioni di disagio. 
 

2) PROFILO PROFESSIONALE 
L’intervento formativo è finalizzato a formare donne per l’attività di collaboratrici di cucina e di 
conduzione ai piani. 
 

3) SINTESI DEL PROGRAMMA DEL CORSO 
Il programma del corso prevede i seguenti insegnamenti: 
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; 
Stage: tirocini presso ambiti lavorativi tipici del settore turistico. 
 

4) REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO 
I requisiti sono: 

• Donne che hanno compiuto i 35 anni di età alla data del presente bando; 
• Stato di disoccupazione/inoccupazione; 
• Residenza nel territorio marchigiano; 
• Motivazione ed interesse al lavoro nel settore turistico; 
• Conoscenza della lingua italiana e regolare permesso di soggiorno per le cittadine 

extracomunitarie. 
 

5) DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata complessiva di 100 ore, di cui 40 ore di lezioni teoriche e pratiche in 
aule attrezzate e 60 ore di stage aziendale. Il corso si tiene presso le seguenti sedi: 
 
 

1. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione e Turistici: 
          “G. Varnelli” Cingoli(MC), 
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2. Istituto Professionale di Stato “F.Buscemi” di San Benedetto del Tronto (AP),  
3. Istituto Statale di Istruzione Superiore I.P.S.S.A.R. “S.Marta” di Pesaro, 
4. Istituto Statale di Istruzione tecnica Professionale e Scientifica Porto Sant’Elpidio (FM),  
5. Istituto d’Istruzione Superiore Commerciale “Albert  Einstein” e Alberghiero “Antonio 

Nebbia” di Loreto (AN) 
 
I corsi si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 2011. Possono partecipare un numero 
massimo di 25  allieve per ogni corso, alle quali, verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
L’attestato verrà rilasciato alle allieve che avranno frequentato almeno il 75% delle ore. Il corso 
è completamente gratuito. 
 

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice. In essa si 
dovranno dichiarare: 

- Generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita); 
- Residenza o domicilio 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 (iscritta ad uno dei 

centri per l’impiego delle provincie marchigiane – legge n. 181/2000 e successive 
modifiche); 

- 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. 

  
La domanda dovrà essere presentata secondo lo schema allegato “B” al presente bando, 
entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURM ed inviata mediante posta 
alla: Commissione 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. 
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. 
 

7) SELEZIONE 
Le selezioni, effettuate dalla Commissione pari opportunità, saranno volte ad accertare in 
prima istanza la presenza dei requisiti d’accesso alle attività formative prescritti dal presente 
bando, in particolare: 

• residenza; 
• età; 
• stato di inoccupazione/disoccupazione. 
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Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti disponibili 
verrà fatta una prova di selezione, che consiste in un colloquio motivazionale con i 
responsabili del corso, la cui data  verrà comunicata alle iscritte; la mancata partecipazione 
alla selezione, anche per cause di forza maggiore, farà perdere ogni diritto di partecipazione al 
corso. 

8) PER INFORMAZIONI 
Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donne della Regione Marche 
Via Oberdan n. 1, 60122 Ancona 
Telefono 071/2298440     Fax 071/2298345 
 
 

9) SCHEDA DI ISCRIZIONE E BANDO AI SEGUENTI SITI: 
www.pariopportunita.marche.it 
www.pariopportunita.regione.marche.it 
 
 
 
Ancona,lì 
     
 
 
                                                     COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

TRA UOMO E DONNA DELLA REGIONE MARCHE 
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ALLEGATO “B” 

CORSO PROPEDEUTICO ALLA OCCUPAZIONE DI DONNE NEL SETTORE TURISTICO 

(collaboratrici di cucina e di conduzione ai piani) 
 
 
Domanda di Iscrizione 
 
 
La sottoscritta …………………………………………………………………………………. 
 
Nata a (Paese e città) ………………………………………………………………………….. 
 
Il ………………………………………………………………………………………………. 
 
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 se di nazionalità diversa. 
Di essere in possesso dello stato di disoccupazione/inoccupazione (iscritta ad uno dei centri per l’impiego delle 
provincie marchigiane – legge n. 181/2000 e successive modifiche)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. 
 
 
 
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 Signore/a, 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, 
all’Istituto Professionale di Stato Alberghiero “Panzini di Senigallia 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 pro 
tempore, corso Garibaldi, 57 -60122 Ancona. 
il responsabile del trattamento è il Dirigente pro tempore della Struttura Autorità Indipendenti del Consiglio 
Regionale delle 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 Dirigente 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 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”. 
 




