
CAPACITÀ PROGETTUALI E GESTIONALI 
NELLA LEADERSHIP FEMMINILE 

Lunedì 15 novembre 2021
h. 9.00-13.00 / 14.00-18.00

La modalità di svolgimento, se presenza o a distanza, verrà 
comunicata all’avvicinarsi della partenza del corso.

Fondo Sociale Europeo e Regione Veneto

Dgr. 526 del 28.04.20 IL VENETO DELLE DONNE 

«Accrescere il Digital Mindset per governare persone e processi nel settore manifatturiero» 

cod:  1001-0001-526-2020

Corso di formazione gratuito

 

Scadenza adesioni: 
27 settembre 2021

https://www.cimform.it/formazione-a-catalogo/area-professional/capacita-progettuali-e-gestionali-nella-leadership-femminile/


Obiettivi
La giornata formativa fornirà alle partecipanti un’istantanea dei punti di forza ed aree di miglioramento 
relativamente alle proprie capacità progettuali e gestionali.
Con il supporto di due esperte formatrici e coach, si esamineranno le fasi di gestione dei progetti e dei 
team di riferimento, analizzando le loro caratteristiche.

Programma  
*Le caratteristiche di un progetto
*Caratteristiche femminili, punti di forza ed aree di miglioramento della leadership
*Gestione del tempo e delle risorse fisiche a disposizione
*Gestione del team di progetto
*Feedback e follow up nella progettazione e della delivery 

Trainer

*Natascia Silvestri Jones, Formatrice e coach

Laurea magistrale in scienze politiche, con tesi sperimentale sui metodi attivi nella formazione degli adulti e laurea magistrale in psicologia del lavoro ed 

organizzazioni, con una certificazione in Business Coaching, Natascia ricopre come consulente il ruolo di Responsabile Sviluppo delle Risorse Umane in 

un’azienda del territorio. E’ specialista di soft skills e sviluppo del potenziale umano: comunicazione interpersonale, gestione dei collaboratori, leadership 

e leadership femminile, motivazione, vendite, public speaking, team building.

*Federica Goriziano, Business Sport & Life Coach

Consulente e formatrice aziendale per servizi di coaching in ambito professionale, personale e sportivo, Federica assiste le aziende in attività di selezione, 

assessment e formazione come consulente HR. Aiuta le organizzazioni e le persone a trovare e valorizzare le loro potenzialità, in modo da raggiungere la 

massima prestazione. Accompagna e guida le imprese a conseguire gli obiettivi, imparando a identificare e a superare i possibili ostacoli e a trasformare 

questi in possibilità.

Per informazioni:
p.bendinelli@confindustria.vr.it

Destinatari 
La partecipazione, GRATUITA, è aperta alle sole figure femminili, titolari e dipendenti, di aziende con sede 
nella Regione Veneto, previa compilazione dei moduli di adesione in partnership entro il 27.09 pv.


