PROGETTO FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA TRAMITE IL FONDO SOCIALE
EUROPEO - DGR N. 526 del 28 aprile 2020
L2 - T.E.L.A. - Talenti rosa, Empowerment e Lavoro Agile
Soggetto proponente
UNINDUSTRIA SERVIZI E FORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C.AR.L.
EVENTO FINALE

Empowerment e valorizzazione dell’esperienza
professionale femminile: le donne come driver di
efficienza economica e di sviluppo del territorio
20 aprile 2022 dalle ore 8:45 alle ore 13:00
UNIS&F Lab - Via Venzone, 12 - 31100 Treviso
Date le attuali disposizioni sanitarie, i posti sono limitati e per questo motivo è richiesta
l’iscrizione da effettuare attraverso il seguente link: https://forms.office.com/r/fUnxFgmRPY
L’accesso all’evento sarà consentito solo previa esibizione del Green pass rafforzato.
Per favorire l’empowerment femminile all’interno delle organizzazioni bisogna agire innanzitutto
sulla presa di coscienza delle potenzialità e dei talenti, andando a lavorare su quelle SOFT SKILLS
che permettono di costruire una nuova identità nelle donne, attraverso percorsi formativi
trasversali, con forti contaminazioni ambientali, sociali, generazionali, in cui la creatività sia
strumento di rigenerazione personale.
Il progetto “L2 - T.E.L.A. - Talenti rosa, Empowerment e Lavoro Agile”, si è posto come strumento
forte per supportare, attraverso la formazione di genere, i cambiamenti delle organizzazioni,
contribuendo anche ad individuare nuovi modelli per il lavoro smart in cui la responsabilità è un
elemento di valore per la collettività potenziando lo sviluppo di competenze ibride in grado di
coniugare gli aspetti tecnico-digitali con quelli più umanistici e creativi.
Obiettivo di questo evento è di presentare i risultati del lavoro che ha visto protagoniste donne
lavoratrici, imprenditrici e libere professioniste al fine di capitalizzare i risultati e diffondere le
buone prassi.
Attraverso testimonianze aziendali e di esperti di formazione verrà stimolata la discussione e lo
scambio tra i partecipanti, per condividere un metodo di lavoro comune utile allo sviluppo di
nuove idee a sostegno di un’occupazione femminile di qualità ed inclusiva.

PROGRAMMA DELL’EVENTO
20 aprile 2022 - dalle ore 8.45 alle ore 13.00

8.45 - 9.00

Registrazione partecipanti

Saluti
Sabrina Carraro - Presidente UNIS&F
Pasquale Costanzo - Direttore Generale UNIS&F

Finalità, obiettivi e risultati di progetto
Paola Gonzato - Responsabile progettazione UNIS&F

“La forza nel femminile e lo sviluppo della consapevolezza: le esperienze
emerse nel progetto T.E.L.A. Talenti Rosa, Empowerment e Lavoro Agile”
Diego Dalla Sega - Coach e Trainer Esperienziale

“La ricchezza della diversità in azienda: il contributo delle donne nel settore
metalmeccanico”
Priscilla Arnoffi - HR Manager di TECHNOWRAPP S.r.l.

“Il sorpasso rosa nelle libere professioni: la sfida per una reale parità di
genere”
Avvocato Manuela Soccol - STUDIO LEGALE SOCCOL

"Condividere per crescere: creare reti di donne per moltiplicarne il valore"
Francesca Neroni - Presidente Progetto Donne Veneto

11.00

COFFEE BREAK

“L'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione: cosa serve e su cosa si
deve lavorare per costruire il cambiamento”
Luisa Perotti - Docente IUSVE, psicologa e formatrice in area organizzazione e risorse
umane
12.30 - 13.00

DIBATTITO E CONCLUSIONE LAVORI

Per informazioni:
Daniella Todesco
Telefono: 0422/916422
E-mail: dtodesco@unisef.it

