
ARI OPPORTUNITÀP

Un progetto finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna condiviso da sei Comuni dell’Unione 
Terre di Pianura, con Castenaso capofila 

L’unione fa la forza 
«Donne e lavoro»

I webinar in 
programma

Gli incontri webinar non prevedono preclu-
sioni né di età, né di esperienze professionali

PERCORSO 1 - Valorizzazione di sé
Date webinar:     2 -11-18 marzo
Orario: dalle 17 alle 19.30
Docente: ROBERTA BORTOLUCCI
La partecipazione è libera, senza limiti nu-
merici
 
PERCORSO 2 - Neo Imprenditoria
Date: 12-26 aprile-6 maggio
Orario: dalle 14.00 alle 18.00
Docente: ROBERTA BORTOLUCCI
A questo incontro è prevista la presenza di 
6 partecipanti per tutti i Comuni. Requisiti 
richiesti: essere  aspiranti o  neo-imprenditori 
con un progetto da realizzare. 

PERCORSO 3 - Le competenze economico 
finanziarie. Sfatiamo i luoghi comuni 
che tengono lontane le donne dalla ge-
stione denaro
Date: 15  aprile
Orario: dalle 17.30 alle 19.00 
Cos’è la finanza, budget e pianificazione fi-
nanziaria, la gestione del denaro

Date: 22  aprile
Orario: dalle 17.30 alle 19.00 
Risposte alle domande pervenute in chat e/o 
in casella di posta
Docente: dott.ssa LAURA LOLLI

Introduce:  dott.ssa Elisabetta Scalambra, 
Assessore con delega alle Pari Opportunità

Per iscriversi, inviare richiesta di partecipa-
zione, data prescelta e recapiti a:

progdonna@progettodonna.net
In prossimità dell’incontro si riceverà un link 
di collegamento

dott.ssa ROBERTA BORTOLUCCI
Formatrice e Life & Business Coach

dott.ssa LAURA LOLLI
Responsabile Finanza Mobiliare Camst 
Group, Consigliere delegato agli inve-
stimenti

obiettivi significativi, progettare azio-
ni, rendersi maggiormente visibili su-
perando gli auto-ostacoli che spesso 
impediscono la propria realizzazione.

PERCORSO 2  - Neo Imprenditoria
L’obiettivo è formare neo-impren-
ditrici che desiderano dare vita ad 
un’attività autonoma. 
Il webinar è strutturato in due parti:
• una prima parte teorica, che aiu-
terà le donne a sviluppare il proprio 
business plan, a focalizzare obiettivi, 
opportunità, prodotti/servizi da met-
tere in campo

• una seconda parte pratica, ge-
stita da Minerva Federmanager, 
che prevede la presenza di quattro 
imprenditrici come testimonial di im-
prese al femminile, che illustreranno 
gli strumenti messi in campo per su-
perare gli ostacoli e raggiungere i loro 
obiettivi.

PERCORSO 3 - Le competenze eco-
nomico finanziarie. Sfatiamo i luo-
ghi comuni che tengono lontane le 
donne dalla gestione denaro
La gestione del denaro è perlopiù ap-
pannaggio degli uomini, mentre con 
l’acquisizione di competenze eco-
nomico finanziarie può essere un 
ambito di crescita professionale. 

Nella foto: Roberta Bortolucci

Nel lavoro femminile, l’Italia è ultima 
in Europa, con un tasso di occupa-
zione distante di 17,9 punti da quello 
maschile. Quasi il 40% delle occupate 
in tre settori: commercio, sanità e as-
sistenza sociale, scuola, mentre il red-
dito medio è circa il 59,5% di quello 
degli uomini. In questo preoccupante 
scenario, troppe volte le donne, pur 
avendo alte competenze, non riesco-
no a valorizzare se stesse,  a rendersi 
visibili in azienda, a ottenere ricono-
scimenti e a imprimere nella propria 
operatività quotidiana una maggiore 
efficacia ed efficienza verso i propri 
obiettivi di vita e di lavoro. 
Il progetto L’unione fa la forza. 
Donne e lavoro finanziato dalla Re-
gione Emilia Romagna ha l’obiettivo 
di accompagnare le donne nel pro-
cesso di realizzazione personale nel 
mondo del lavoro.
Il percorso è suddiviso in due webi-
nar, ciascuno dei quali prevede tre 
date in ognuno dei sei Comuni che 
hanno aderito al progetto: Castenaso 
capofila, Budrio, Baricella, Malalber-
go, Minerbio, Granarolo.

PERCORSO 1  - Valorizzazione di sé
L’obiettivo è valorizzare le proprie 
competenze e abbandonare atteg-
giamenti di passività, acquisire mag-
giore autostima. È un processo di 
empowerment, ovvero di potenziamento 
del proprio valore per raggiungere 
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