
 



STRUTTURA DEL PROGETTO

 

• 424 ore di formazione presso le aziende partner d progetto per 
17 edizioni. Tematiche trattate: HR Management e Intelligenza 
Artificiale, Realtà Aumentata, Design Innovation per innovare il 
processo di Supply Chain.

• 2 interventi per un gruppo di libere professioniste (Ordine 
degli Architetti) sui temi Life Cycle Assessment e CAM.

• Oltre 120 lavoratrici coinvolte.

• 1 intervento di Laboratori dei Feedback di 8 ore sul Project 

Management femminile.

• 1 Teatro di Impresa di 1 giornata per parlare di cambiamenti e 

trasformazioni.

• 240 ore di attività di accompagnamento di gruppo 

per 15 edizioni. Tematiche trattate: Leadership 

femminile, Empowerment di ruolo. 

• Coinvolte una 70ina di lavoratrici.

• 4 ore di approfondimenti on line per riflettere sull’impatto delle tecnologie 

e come esse possono cambiare il mindest aziendale.

• 2 ore dedicate al plusvalore al femminile nel mondo delle costruzioni.

• 1 Workshop in presenza per discutere di nuovi spazi, prodotti e servizi.



METODOLOGIE 
INNOVATIVE

 

Processo di progettazione e 

risoluzione di problemi complesso 

attraverso visione e gestione 

creative.

Applicare la teoria dell’intelligenza 

emotiva nella pratica per la vita personale 

e professionale.



EVENTI PUBBLICI

 



CREARE IL «DIGITAL MINDSET».
Per essere 4.0 

non solo dentro la fabbrica.

 

In un contesto come quello attuale caratterizzato da digitalizzazione diffusa, è 

necessario sviluppare il digitai mindset, ovvero la capacità di sviluppare una 

nuova mentalità aperta all'innovazione nella gestione di tutti i processi 

aziendali  e non solo quelli produttivi. Le risorse aziendali devono saper gestire 

situazioni in continua evoluzione. Si richiedono abilità differenti secondo il ruolo 

ricoperto all'interno dell'organizzazione, ma che convengono verso la capacità di 

sviluppare un approccio alla gestione “data-driven”.

Il programma si è sviluppato in due momenti tematici:

• il primo webinar ha approfondito come la tecnologia abbia un ruolo 

disruptive nelle relazioni con il mercato, aprendo a nuove strategie di 

marketing, comunicazione e vendite;

• il secondo webinar è stato dedicato, invece, a presentare opportunità e sfide 

che le nuove tecnologie offrono nel campo delle risorse umane.

L’obiettivo è avvicinare le lavoratrici delle imprese alle tecnologie abilitanti 4.0, 

grazie a competenze specialistiche e ad un network di partner di eccellenza.





Lo Smart Working nelle Pmi 
venete: tra conciliazione e 

cambiamento organizzativo
CREATIVITA’ LAB. 

Come ripensare nuovi prodotti e servizi.

Realizzare nuovi prodotti o nuovi servizi è oramai una necessità per le aziende. 

Come  fare?

Allenando una competenza  particolare, con metodo e orientamento al risultato: 

la creatività. 

Dote particolarmente spiccata nell’universo femminile.

Le partecipanti hanno appreso,  attraverso lavori in gruppo, le tecniche per 

stimolare la propria creatività,  a riconoscerne e gestirne i vincoli, ad utilizzare la 

fluidità e la flessibilità del pensiero.



La professionista
digitale: il plusvalore al 
femminile nel mondo 
delle costruzioni

Valorizzare l’apprendimento di competenze Scientifiche , 
Tecniche e Artistiche fornisce le chiavi del proprio futuro .

Promuovere le competenze STEAM , in particolare nei confronti
delle donne , è uno strumento che permette di sviluppare carriere

professionali e di realizzare concretamente le pari opportunità .

Questi aspetti verranno affrontati nel webinar di 2 ore condotto
con lo stile di una tavola rotonda, in cui professioniste , docenti

universitarie e scienziate si confrontano su formazione e 
sviluppi di carriera al femminile .

Giovedì 26 Maggio 2022

h. 16.00-18.00



INTERVENTI INTERAZIENDALI

 



La giornata di Laboratorio dei feedback ha permesso di 
fornire alle partecipanti un’istantanea dei punti di forza ed 
aree di miglioramento relativamente alle proprie capacità
progettuali e gestionali.

Con il supporto di un’esperta formatrice e coach, il gruppo ha 
esaminato le fasi di gestione dei progetti e dei team di 
riferimento, analizzando le loro caratteristiche.

 

Project Change Management in ottica cooperativa

Lunedì 15 novembre 2021

h. 8.30-12.30 / 13.30-17.30



Leadership 
femminile

“Non esiste vento favorevole per il 
marinaio che non sa dove andare”

- Seneca -

Consapevolezza 
femminile



Guidare attraverso la fiducia e il rispetto del 
team, potenziare il team 

(motivazione, autostima, autoefficienza) 

Leadership 
TRASFORMAZIONALE



Leadership 
GENTILE

Ragioni 
biologiche

Ragioni 
evolutive

Ragioni 
professionali

Impatto sui geni 
(telomeri)

Reciprocità Più produttività

Vivi più a lungo Cura Ambiente più 
sano

Vivi meglio 
(dopamina, 
ossitocina)

Inclusione 
dell’altro

Sicurezza 
psicologica nel 
team (Studio di 
Google 2012)



Donne aperte al cambiamento:
il teatro come strumento di trasformazione

Martedì 5 aprile 2022 - h 9.00 – 18.00
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AGGIORNAMENTO 
CONTINUO

 





Si ringraziano
le Aziende che hanno 
partecipato alle attività 

Un ringraziamento speciale a 
REGIONE del VENETO e 

ai PARTNER DI PROGETTO

FONDO SOCIALE EUROPEO POR 2014/2020
Ob.“Investimenti a favore della crescita E dell’occupazione”.
IL VENETO DELLE DONNE. Strumenti per la valorizzazione dei 

percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro .

Dgr N. 644 del 05 agosto 2020
Approvazione:  Ddr N. 1393  del 15 novembre 2019
«Accrescere il Digital Mindset per governare 
persone e processi nel settore manifatturiero»
Cod. 1001-0001-526-2020

 


