
 
 

EVENTO MINERVA:  
IMPRESA E FUTURO SI CONIUGANO AL 

FEMMINILE 
28 GENNAIO 2016   dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Ristorante Vescovo Moro via Pontida  
(zona San Zeno) Verona 

 
 

FEDERMANAGER VERONA è lieta di invitarti all’evento organizzato per il prossimo 28 Gennaio 
2016 alle ore 18.00 presso il Ristorante Vescovo Moro via Pontida (zona San Zeno) Verona 
dove ci incontreremo con   le associate della provincia per delineare un gruppo attivo in zona.  
Come primo passo, ci piacerebbe coinvolgere le donne manager del territorio, associate e non, per 
costituire un gruppo Minerva Verona. Di seguito intendiamo integrare il gruppo locale anche con 
altri gruppi territoriali per crescere insieme e creare nuove sinergie.  
Alcuni dei temi che intendiamo sviluppare: 
 

 Promuovere la formazione e la sensibilizzazione sulla valorizzazione di genere a tutti i livelli 
per contribuire al cambiamento culturale della società 

 Accelerare l’emancipazione dell’imprenditoria femminile   e promuovere percorsi 
imprenditoriali al femminile 

 Rendere compatibile il lavoro con la famiglia senza rinegoziare il nostro ruolo a livello 
familiare e aziendale 

 Promuovere e sostenere reti a livello nazionale ed internazionale tra chi si occupa di questi 
temi per fare massa critica 

 Creare dei canali privilegiati di accesso per le donne per valorizzarne le competenze, 
renderle visibili, facilitare il loro incontro con le aziende per avvicinare domanda e offerta di 
lavoro e favorire la rioccupazione per chi ha perso il lavoro 

 Creare rete tra le Organizzazioni che si occupano di impresa e dirigenza al femminile 
  
Certa che questa occasione sia per Minerva Verona un buon veicolo per consolidare e allacciare 
nuove relazioni e networking per i programmi che andremo a sviluppare, sono lieta di cogliere 
l’occasione del nostro evento per aprire il nuovo anno con l’incontro dedicato al mondo femminile.  
 
Antonella Ursini, Componente del Coordinamento Nazionale Federmanager Minerva 
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