
                                                                       
   

Donne & Leadership 
Percorso formativo per accrescere le competenze imprenditoriali e dirigenziali 

Chieti, 4-5/13-14/18-19 dicembre 2012, CCIAA di Chieti, Via Pomilio  

Il Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile di Chieti, istituito presso la Camera di Commercio 

di Chieti, promuove un’azione specifica di formazione della dirigenza femminile delle imprese della provincia di 

Chieti, mirata ad accrescere le loro competenze imprenditoriali e a fornire strumenti di lettura del proprio 

contesto organizzativo di rappresentanza. 

Al centro di questo progetto formativo viene proposto il tema della leadership come elemento fondamentale per 

la promozione dello sviluppo d’Impresa al femminile: la leadership e la crescita delle risorse umane sono 

indispensabili infatti per la qualità del lavoro in un’ottica di innovazione organizzativa. 

1° Modulo – La personalita  al lavoro  

4 dicembre 2012 
Orario 9.00-13.00 / 14.00-18.00 
Tema: Come si sviluppa la personalità; L’autostima;  La gestione dei conflitti. 

Relatore: Roberta Bortolucci 
 
5 dicembre 2012 
Orario 9.00-13.00 / 14.00-17.00 
Tema: La capacità di ascolto; Riconoscere le emozioni; Valutazione di fine modulo 
Relatore: Roberta Bortolucci 
 

2° MODULO  – La Leadership 

13 dicembre 2012 
Orario 9.00-13.00 / 14.00-18.00 
Tema: Il rapporto tra caratteristiche personali, professionali e percorsi di carriera. Il potere delle relazioni e il 
senso di appartenenza. Il gruppo, la persona, i ruoli. 

Relatore: Claudia Gatta  
 
14 dicembre 2012 
Orario 9.00-13.00 / 14.00-17.00 
Tema: Strumenti di analisi e lettura dell’organizzazione imprenditoriale in ottica di genere. La conciliazione fra 
lavoro e famiglia. L’impresa Family Friendly 

Relatore: Doriana Togni 

 

3° MODULO – Pari Opportunita  un percorso europeo e legislativo 

18 dicembre 2012 
Orario 9.00-13.00 / 14.00-18.00 
Tema: Legislazione Europea e Italiana  

Relatore: Alessandra Brogliatto 
 
19 dicembre 2012 
Orario 9.00-13.00 / 14.00-18.00 
Tema: Leggi strumenti e servizi. Valutazione di fine modulo 
Relatore: Alessandra Brogliatto 



                                                                       
   

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Donne & Leadership 
Il corso, GRATUITO, è rivolto a imprenditrici e dirigenti d’azienda operanti nella provincia di Chieti. 
Limitatamente ai posti disponibili, le iscrizioni sono aperte alle componenti dei direttivi delle organizzazioni 
imprenditoriali, responsabili e coordinatrici di organizzazioni a supporto dello sviluppo sociale ed economico 
della provincia di Chieti e della regione Abruzzo. 
 
Sono ammesse a partecipare le prime 40 iscritte.   
 

 
DA INVIARE VIA EMAIL promozione@ch.camcom.it  

 
ENTRO IL 28 NOVEMBRE 2012 

 

 
COGNOME 

 

 
NOME 

 

 
AZIENDA/ORGANIZZAZIONE 

 

 
RUOLO RICOPERTO 

 

 
VIA CAP CITTA’ 

 

 
TELEFONO FISSO 

 

 
FAX 

 

 
CELLULARE 

 

 
EMAIL 
 

 

 
Data,  

Firma 
 

________________________________ 
 

 
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 193/2003 sulla tutela delle persone ed altri soggetti 
 
 

 

Segreteria organizzativa: tel. 0871.354318 promozione@ch.camcom.it 
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