L’ u n d ice s im o
giro d ’ Ital ia de l le do nne
c h e fan n o i m pre sa .

Cosenza
28 giugno

Comitati per la promozione
dell’imprenditoria femminile
delle Camere di commercio.

Perugia
26 giugno

Catanzaro
25 giugno

Macerata
28 maggio
Campobasso
19 giugno
Salerno
7 giugno
Foggia
18 giugno

Siena
8 giugno

Trento
11 giugno

2018. Il Giro d’Italia delle donne che fanno impresa è il road show itinerante organizzato da Unioncamere insieme alle Camere di commercio e ai Comitati per l'imprenditoria femminile. Nove tappe per informare le imprenditrici e offrire strumenti formativi a chi aspira a diventarlo, dare visibilità alle dinamiche che riguardano l'occupazione femminile e creare consenso sul tema delle pari opportunità.

Trento - 11 giugno

L’EUROPA PER
LE IMPRENDITRICI:
STRUMENTI E
OPPORTUNITÀ

Programma
16.30

Saluti istituzionali
Giovanni Bort Presidente della Camera di commercio di Trento
Claudia Gasperetti Coordinatrice del Comitato per la promozione
dell’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Trento
Paulina Schwarz Presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria
femminile della Camera di commercio di Bolzano
Tiziana Pompei Vicesegretario generale di Unioncamere
Sara Ferrari Assessora all'università e ricerca, politiche giovanili, pari
opportunità, cooperazione allo sviluppo della Provincia autonoma di Trento
Alessandro Olivi Assessore allo sviluppo economico e lavoro e Vicepresidente
della Provincia autonoma di Trento

17.00

Interventi
Progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese anche giovanili e/o
femminili
Ezio Cristofolini Sportello imprese di Trentino Sviluppo
Opportunità dall'Europa
Luca Capra Vicedirettore Area incubazione e start-up di Trentino Sviluppo
Progetti di conciliazione per imprenditrici e lavoratrici autonome
Valentina Matarazzo Area occupazione femminile dell’Agenzia del lavoro
Le politiche e i programmi europei a sostegno dell’imprenditoria femminile
Luca Filippi Vicesegretario generale della Camera di commercio di Bolzano

18.00

Testimonianze di successo
Giovanna Zucco Kidcare
Moira Donati Agrilife

18.20

Dibattito e conclusioni

Sala Calepini - Camera di Commercio di Trento - via Calepina, 13

Info: tel. 0461887269 e-mail comitatoimprenditoriafemminile@tn.camcom.it

imprenditoriafemminile.camcom.it
@IfUnioncamere
#GiroDonnedImpresa
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