Partner di proge o

DIVERSITY MANAGEMENT
PER UN BUSINESS ALL'AVANGUARDIA
IL CONTRIBUTO DEL PROGETTO R.O.S.E
EVENTO FINALE (Workshop) del 3 DICEMBRE 2021
Dalle 15:00 alle 19:00 – HOTEL FRACANZANA Montebello Vic.no (VI)

(L2 - R.O.S.E. RISE OPEN SOURCE
EMPOWERMENT: management e
comunicazione con i dati selezionato
sulla base dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di sorveglianza
del Programma, è stato autorizzato
dalla Regione Veneto con Decreto
n.644 del 05/08/2020, nel Quadro
Operativo coﬁnanziato dal Fondo
Sociale Europeo

AGENDA DEI LAVORI
Il workshop, attività prevista dal progetto
“L2 - R.O.S.E. RISE OPEN SOURCE
E M P O W E R M E N T: m a n a g e m e n t e
comunicazione con i dati”, un'occasione
per condividere i casi e le esperienze di
successo di donne, imprenditrici o libere
professioniste, con competenze nelle
STEAM, utili alla crescita delle PMIe
conoscere le potenzialità e i servizi per le
imprese che CNA Veneto Ovest mette a
disposizione per le aziende del territorio.

L'EVENTO FINALE (workshop) ha l'intento di DARE EVIDENZA DEI RISULTATI
RAGGIUNTI DAL PROGETTO ed evidenziare come le donne lavoratrici possano avere
un ruolo attivo nel processo di trasformazione digitale, grazie all'acquisizione di
competenze trasversali e digitali che gli consentano di essere connessi alla velocità dei
cambiamenti con un atteggiamento innovativo e adattivo sia nella vita privata che nella
vita professionale per un nuovo paradigma comportamentale che accolga – anziché
respingere – il cambiamento, la conciliazione e le sperimentazioni.
Obiettivo è di sensibilizzare le imprese sul tema del Diversity Management che nelle
organizzazioni complesse si conﬁgura come fattore di crescita della performance
economica, in particolare di quella aziendale orientata a un business model più digitale

ORE 14.30/15.00

Registrazione dei partecipan e Welcome coﬀee

ORE 15.00

Ripercorriamo il proge o R.O.S.E: risulta raggiun !
Do .ssa Laura Aglio
Digital strategist e innova on manager
CONTRIBUTI DEI RELATORI

ore 15.30

I processi di trasformazione digitale
Do .ssa Elisa Guardabasso
Organiza on & Culture designer di Amploom collabora con fondazione Cà Foscari

ORE 15.55

Ges one big data e open source per le PMI
Do . Antonio Picerni
Socio fondatore di 42bit, esperto di sviluppo so ware e privacy manager

ORE 16.15

Ges one dei cambiamen
Do .ssa M. Cris na Nardone
Life Coach esperta in consulenze manageriali e per le risorse umane,

ORE 16.40

Comunicazione eﬃcace e ges one dei conﬂi
Do . Andrea Picco
Psicologo, formatore, coach esperto percorsi di team building

ORE 17.00/17.15

Coﬀee break

ORE 17.15

TAVOLA ROTONDA
Casi ed esperienze di successo di donne, imprenditrici

ORE 18.30/19.00

CONCLUSIONE dei lavori: considerazioni e domande

PER REGISTRAZIONI compilare il seguente form entro il 01/12/2021:
h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVwZ-6TtDt8x5xZ7EhjVlxo ItNTCtyH_Fdql7Ryh8BDvOA/viewform
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