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POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Priorità 8.iv – Azione 8.4.c e Azione 8.4.b Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti sperimentali mirati al reinserimento nella vita sociale e lavorativa 
delle donne con pregresso carcinoma mammario 

 
Cod. Siform2 1069277- Codice CUP: H36G21001500002 

 

 
BANDO riservato a n.50 donne (40 occupate e 10 disoccupate) residenti nella provincia di 

Pesaro Urbino 
 
CONTESTO – OBIETTIVI 
 
La Regione Marche con DGR n. 1046 del 27/07/2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Priorità 
8.iv – Azione 8.4.b e Azione 8.4.c, ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti 
integrati sperimentali mirati al reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con 
pregresso carcinoma mammario - Euro 750.000,00, in attuazione della Delibera di Giunta n.1046 
del 24 febbraio 2020. 
 
La Regione Marche con DDPF n. 467/SIM del 27/05/2021 ha approvato e ammesso a 

finanziamento per la somma di euro 149.800,00, il progetto coordinato dall’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo, codice Siform 1069277, denominato “rESISTENZA DOPO LA TEMPESTA: 
con MoviS, movimento e salute oltre la cura, per ridare un giusto impiego e qualità alla vita delle 
donne affette da tumore al seno”.  

 
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso integrato destinato a n. 50 donne (10 

disoccupate e 40 occupate) per un totale di n. 120 ore di corso articolato nelle seguenti attività: 
consulenza orientativa, orientamento formativo e informativo. Nello specifico, il progetto si pone 
l’obiettivo di far conoscere i diritti del lavoro dei pazienti oncologici, l’importanza dell’adozione di 
corretti stili di vita, i percorsi oncologici riabilitativi e di miglioramento della qualità della vita post-
intervento offerti dalle strutture territoriali (progetto Movis) in una logica di sinergia, nonché di 
avviare un dialogo con i medici di base e specialisti della prevenzione oncologica nel comune 
interesse di facilitare il ritorno al lavoro dopo la malattia, ‘rEsistenza dopo la tempesta’. Per le 
donne disoccupate, è prevista inoltre l’attivazione di borse lavoro, della durata di 9 mesi e per un 
importo mensile pari a € 700,00 Euro, finalizzate all’inserimento lavorativo presso aziende 
selezionate. 

 
A fine corso, e solo al superamento del 75% delle ore totali, verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 
 
REQUISITI DI ACCESSO:  
 

a) essere residenti nella Provincia di Pesaro-Urbino al momento della pubblicazione del 
Bando; 

b) aver avuto un carcinoma mammario negli ultimi cinque anni; 
c) essere in età lavorativa (da 18 anni a 67 anni). 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande dovranno essere presentate entro il 1 settembre 2021, utilizzando la modulistica 
allegata, mediante una delle seguenti modalità: 
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- tramite posta ordinaria, via raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna brevi 

mano al seguente indirizzo: Eurolex Servizi - Strada statale adriatica n. 35, CAP 61121 
Pesaro (PU); 

- mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: eurolexservizi@legalmail.it  
 
Le domande verranno protocollate in ordine di arrivo.  

 
MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 
Nel caso in cui il numero delle domande (per ciascuna categoria: “donne disoccupate” e “donne 
occupate”) risulti superiore al numero ammissibile, è prevista una selezione tramite colloquio con 
lo scopo di accertare la motivazione allo svolgimento dell’intero progetto formativo.  
Per le donne disoccupate, il colloquio è volto a verificare, inoltre, le aspettative di lavoro e le 
possibilità reali di inserimento nelle aziende disponibili. 
 
La selezione si terrà il giorno 10 settembre 2021 alle ore 15.00, presso i locali di Eurolex Servizi 
siti in Strada statale adriatica n. 35 Pesaro (PU). 
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Allegato 1.    

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
BANDO riservato a n. 50 donne (40 occupate e 10 disoccupate) residenti nella provincia di 

Pesaro Urbino  
 

rESISTENZA DOPO LA TEMPESTA: con MoviS, movimento e salute oltre la cura, per ridare 
un giusto impiego e qualità alla vita delle donne affette da tumore al seno 

 
 
La sottoscritta …………………………………….… nata a ……………..………. il ………….…….…. 

residente a ……………………………………. in via…………………………………………..…………. 
 

chiede 
 

di essere coinvolta nel Progetto rESISTENZA DOPO LA TEMPESTA: con MoviS, movimento e 
salute oltre la cura, per ridare un giusto impiego e qualità alla vita delle donne affette da 
tumore al seno  

dichiara 
 

1. di essere in età lavorativa (da 18 anni a 67 anni); 
2. di essere occupata presso l’azienda……………………….……….. oppure di essere, al 

momento della presentazione della domanda, disoccupata ed iscritta al Centro per 
l’impiego di ………………………………… 

 
A tal proposito allega: 
 

1) copia conforme all’originale del certificato di residenza presso un comune della Provincia di 
Pesaro-Urbino; 

2) copia firmata della carta di identità; 
3) autocertificazione di pregresso carcinoma mammario (Allegato 2); 
4) curriculum vitae comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. 

 
 
 
 
 
Luogo, data 
 
 
 
Firma 

 
 

____________________ 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Allegato 2 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
 
La sottoscritta …………………………………….… nata a ……………..………. il …………..………. 

residente a ……………………………………. in via…………………………………………..…………. 
 

dichiara  
 
di avere avuto un pregresso carcinoma mammario negli ultimi cinque anni. 
 
 
Luogo, data 
 
 
Firma 

 
 

__________________ 
 
 
 
 
-------------------------------- 
La presente comunicazione contiene dati sensibili e non verrà divulgata ai sensi del GDPR 
(Regolamento Europeo n. 679/16.) 
-------------------------------- 


