
_________________________  ________________________

Assessorato all’università, ricerca, politiche giovanili, pari opportunità,
 cooperazione allo sviluppo

Trento,   6 aprile 2016
Prot. n. A038/2016/177203

Ill.mo Signor
Consigliere provinciale
Claudio Cia
Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122 – TRENTO

e, p.c. Ill.mo Signor
Presidente del Consiglio Provinciale
Bruno Dorigatti
Via Manci, 27
38122 – TRENTO

Ill.mo Signor
Presidente Provincia di Trento
Ugo Rossi
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 2339 "Concorso teorico-pratico per l'accesso all'amministrazione
di società" .

Con riferimento all’interrogazione n. 2339 avente ad oggetto il corso teorico-pratico
per l'accesso all'amministrazione di società, in data 14 dicembre 2015 si è comunicato, con
nota prot. n. A038/2015/640504, che la stessa aveva le caratteristiche di interrogazione a
risposta  complessa  e  che  si  rendeva  necessario  richiedere  elementi  di  dettaglio
all'associazione Gi.Pro., responsabile dell'organizzazione e della gestione del corso in oggetto.

Sono  stati  quindi  acquisiti  dall'associazione  Gi.Pro.  i  seguenti  elementi  utili  per  la
risposta:
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1. chi ha mandato l'e-mail di iscrizione dalle ore 00.00 del 5 ottobre e fino alla copertura dei
40 posti, ovvero il report che certifichi l'orario di arrivo delle 40 richieste

Si allega la stampa web mail  in chiaro, che certifica l’ordine di arrivo delle domande con i
nominativi dei candidati.
Si allega altresì il file excel  “Verifica Iscrizioni”. 

2. quante sono le richieste di iscrizione totali inviate

Le richieste  di  iscrizione  totali  pervenute tramite e-mail  sono 137;  in  realtà,  qualcuno ha
inviato più volte la domanda, per cui il numero di candidati è inferiore a 137. Nel file excel
“verifica iscrizioni” sono riportati tutti i nominativi con gli orari di arrivo.

3. come è stato pubblicizzato questo corso e in che periodo

E'  stata  aperta  una  mail  dedicata  esclusivamente  alle  iscrizioni  al  corso  sul  dominio
appartenente a FIDAPA – sezione di Rovereto (corsoamministratori@fidaparovereto.it).

Si è provveduto immediatamente a caricare i moduli di iscrizione e la brochure definitiva sui
siti delle associazioni/enti organizzatori e precisamente: 
-sul sito del Gi.Pro il 30/9/2015;
-sul sito FIDAPA il 30/9/2015;
-sul  sito dell’Ordine degli  Avvocati  di  Rovereto brochure e moduli  di  iscrizione sono stati
pubblicati il 30/9 mentre la news è stata pubblicata il 2 ottobre in quanto si sono attese le
necessarie autorizzazioni da parte del consiglio dell’Ordine;
-sul sito delle politiche giovanili della PAT.

Sempre il 1 ottobre è stata poi inviata la newsletter a tutti i referenti e associati Gi.Pro. (172
persone) tramite mailchimp ed è stata diffusa la notizia tramite twitter.

Il primo ottobre è stato creato l’evento su Facebook e condiviso nelle pagine degli avvocati di
Rovereto (Officina del Diritto Roveretano), FIDAPA e nel gruppo “Donne e Professioni”.

E’  stato  inviato  un  comunicato  stampa  Gi.Pro  ai  quotidiani  locali  e  direttamente  ad alcuni
giornalisti  il  1  ottobre 2015 (il  quotidiano “Trentino”  ha pubblicato la  notizia  il  7 ottobre
2015). 

Il primo ottobre la referente del Gi.Pro. ha inviato a tutti i Presidenti degli Ordini e Collegi
territoriali una mail richiedendo la massima e urgente diffusione della notizia del corso. 
Diversi Ordini  hanno pubblicato immediatamente la notizia come l’Ordine degli  Avvocati  di
Trento. 

Sede centrale: 38122 TRENTO – Piazza Dante, 15 - Tel. 0461 495111 - C.F. e P. IVA 00337460224
Assessorato: Via Vannetti,32– 38122 Trento -Tel.  +39 0461 493420 – Fax  +39 0461 493421 e-mail: ass.convivenza@provincia.tn.it



Sono  state  consegnate  le  locandine  alle  associazioni/enti  organizzatori  e  a  Confindustria
Giovani. 

Il 5 ottobre, come da brochure, alle ore 0.00 sono iniziate ad arrivare numerose iscrizioni;
alla  chiusura  delle  iscrizioni,  il  22  ottobre,  si  sono  riuniti  i  rappresentanti  delle
associazioni/enti  organizzatori  per  verificare  le  iscrizioni  pervenute.  La  seduta  è  stata
regolarmente verbalizzata.

Preme sottolineare che tutti gli organizzatori interessati al corso hanno inviato la domanda di
partecipazione come qualsiasi altro partecipante, in quanto non sono stati riservati posti per
gli organizzatori.

4. quanto è costato alla PAT questo progetto di cui è patrocinatrice

In fase di approvazione del progetto, a fronte di un costo totale dello stesso pari ad Euro
9.700,00.-, la PAT ha concesso un contributo di Euro 4.500,00.- Il costo restante è stato
coperto  da  incassi  da  iscrizione,  finanziamenti  provenienti  da  soggetti  membri  del  Tavolo
Gi.Pro. (ordini e collegi), finanziamenti di enti pubblici (comuni, comunità) e privati (banche,
case editrici..) ed autofinanziamento.

Distinti saluti.
        L'Assessora
Dott.ssa Sara Ferrari

Allegati: - stampa web mail in chiaro
               - file excel "verifica iscrizioni"
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