Delegazione Territoriale Liguria

“Se il tasso di occupazione femminile pareggiasse quello maschile ... ”
Quale ruolo per la Consulenza di Management?
Riflessioni ad alta voce per una crescita collettiva.
WORKSHOP
Genova, Auditorium Galata - Museo del Mare, 20 aprile 2010, Ore 15.00- 18.30
Con il patrocinio di

Con la partecipazione di

Programma
Secondo appuntamento in tema di Consulenza di
Management e genere.
Dopo aver ascoltato, condiviso e raccolto, in occasione
del primo workshop realizzato in novembre, storie di
vita e professione di donne consulenti e manager, il
dibattito prenderà questa volta le mosse da
un’osservazione proposta dall’OCSE secondo cui:
«Se il tasso di occupazione femminile pareggiasse
quello maschile, il PIL aumenterebbe almeno del 20%».
Alla luce di una sì rilevante affermazione, viene naturale
chiedersi quale possa o debba essere il ruolo della
Consulenza
di
Management
per
favorire
il
raggiungimento di tale obiettivo.
Queste le suggestioni di partenza da cui prenderanno
forma, grazie ai contributi dei relatori e dei partecipanti,
spunti concreti da proporre al mondo economico e
istituzionale.
La Consulenza di Management, infatti, ha la possibilità
agire in due modi: lavorando al fianco delle Direzioni
Aziendali,
essa
può
incidere
sui
processi,
sull’organizzazione e sulla cultura e, quindi, intervenire
per favorire lo sviluppo di sistemi concretamente in
grado di favorire il coinvolgimento e il dispiegamento
del potenziale femminile nello sforzo di accendere e
mantenere vivo il fuoco della crescita.
D’altro canto, la Consulenza di Management è anche
un’effettiva occasione di carriera e, anche in questo
senso, può contribuire al pareggio dei tassi di
occupazione.
Il dibattito verrà arricchito dalla presentazione di due
libri scritti da donne sulle donne.

Ore 15.00 Saluti e apertura lavori
Maria Paola Profumo, Presidente Muma.
Valeria Maione, Consigliera di Parità Regione
Liguria.
Roberta Prato Previde, Vicepresidente Apco.
Ore 15.30 Apertura Lavori
«Se il tasso di occupazione femminile
pareggiasse quello maschile, il PIL … Quale
ruolo per la Consulenza di management»
dati, osservazioni e spunti.
Alessandra Bissacco, Consulente di
Management, titolare Studio Pantheos,
Coordinatrice Apco Liguria.
Ore 15.45 Interventi
Stefania Bertini, Coordinamento Assoartisti Confesercenti Genova.
Lina Garbarino, Consulente di Management RU –
Rappresentante AIDDA presso la Consulta
Femminile Genovese.
Paola Palmerini, Presidente Atema –
Associazione per il Temporary Management.
Valeria Sborlino, Consulente di Management
CMC, Presidente di Butera & Partners.
Ore 17.00 Esperienze
Monica Domeniconi (Vittoria Modo),
giornalista e scrittrice: «I rospi restano rospi».
Antonella Ratti, Consulente di Management,
Presidente del Club Donne Manager.
Cinzia Maria Rossi, scrittrice «Manuale di
democrazia: il dibattito femminile alla Costituente
su parità, famiglia e lavoro».
Ore 18.00 Scambi e commenti.
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