
MASTER W.O.W.
Work out, women!
Percorso formativo gratuito per aspiranti imprenditrici
8 marzo - 31 maggio 2021

Il percorso è dedicato alle donne, aspiranti imprenditrici che 
intendono concretizzare il proprio progetto d’impresa. 
Alle partecipanti è richiesta un’idea di business chiara ed un 
forte desiderio nell’avviare la propria attività. 

Un’opportunità formativa 
gratuita, progettata 
per aiutarti a concretizzare 
il tuo progetto imprenditoriale. 

Attraverso il riconoscimento 
e l’arricchimento delle tue 
competenze e l’acquisizione 
di nuove conoscenze, 
avrai strumenti utili e 
capacità per realizzare 
il tuo sogno professionale.

SEGUICI SUl NOSTRI CANALI SOCIAL
#accademiadimpresa
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CHI TI ACCOMPAGNERÁ IN QUESTO PERCORSO
Annalisa Zeni
progettista e formatrice, è coordinatrice dell’area formativa “Fare impresa al femminile” di Accademia d’Impresa 

Beatrice Monticelli
esperta in apprendimento esperienziale, lavora come formatrice e facilitatrice di processi per varie organizzazioni e come counsellor sistemico - relazionale

Andrea Stefani
esperto di processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione e controllo, è partner dello studio ST di Padova

Carlo Matassoni
commercialista e revisore dei conti, opera con start-up aziendali ed è docente con esperienza pluriennale nell'area economico-finanziaria 

Antonio Castagna
coach e formatore freelance, si occupa di ricerca azione e di relazioni nei contesti organizzativi

Emanuele Lise
formatore e digital strategic planner, è coordinatore dell’area formativa “Digitalizza la tua impresa” di Accademia d’Impresa

Trentino Sviluppo
sostiene l’innovazione, la crescita dell’imprenditorialità e la collaborazione tra imprese. Sportello unico per l’assistenza delle aziende interessate a 
localizzarsi in Trentino, offre spazi e immobili produttivi, servizi di consulenza e di accompagnamento. 

COME PARTECIPARE 
Per partecipare al percorso gratuito occorre pre iscriversi inviando il modulo di pre adesione all’indirizzo email annalisa.zeni@accademiadimpresa.it, 
entro il 22 febbraio 2021, allegando la descrizione sintetica della propria idea imprenditoriale (modulo di pre adesione e modello di presentazione sono 
scaricabili dal sito di Accademia d’Impresa all’indirizzo www.accademiadimpresa.it).

Le domande di pre adesione saranno valutate e sostenute in occasione di un colloquio motivazionale in cui verranno selezionate le partecipanti al Master. 
Al percorso saranno ammesse un massimo di 12 aspiranti imprenditrici per poter dare la giusta attenzione richiesta da ogni singolo progetto.

La frequenza minima del percorso per poter ricevere l’attestazione di partecipazione è pari all’80% del monte ore complessivo.

ACCADEMIA D’IMPRESA E LA FORMAZIONE 
PER FARE IMPRESA AL FEMMINILE
Il percorso Master W.O.W. si inserisce all’interno del progetto Fare impresa al femminile, 
un’area specifica di Accademia d’Impresa, Azienda speciale della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento, dedicata alla formazione delle imprenditrici e aspiranti tali che ha l’obiettivo 
di supportare le donne nella loro impresa quotidiana. Dal 2013 Accademia d’Impresa, in 
collaborazione con il Comitato per l’Imprenditoria femminile di Trento, ha formato con le 
sue iniziative più di 500 donne, supportandole nell’avvio concreto e nel miglioramento della 
loro attività professionale e nella definizione del proprio ruolo.

L’iniziativa Master W.O.W. è gratuita, in quanto sostenuta dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento 
all’interno dell’Accordo di Programma con la Provincia autonoma di Trento e sarà realizzata al 
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari a 10.

DOVE TROVARE 
MAGGIORI INFORMAZIONI:
Il programma completo dell’iniziativa è 
consultabile sul sito www.accademiadimpresa.it

Coordinatrice del percorso MASTER W.O.W.
dott.ssa Annalisa Zeni
tel. 0461.382320
email: annalisa.zeni@accademiadimpresa.it

ACCADEMIA D’IMPRESA
Via Asiago 2, 38123 Trento 



A CHI È DEDICATO
Il percorso è dedicato alle donne, aspiranti imprenditrici che intendono concretizzare il proprio progetto d’impresa. Alle partecipanti è richiesta un’idea 
di business chiara ed un forte desiderio nell’avviare la propria attività nel breve periodo. In particolare la formazione risponderà a chi ha la necessità di 
approfondire il business plan, di definire meglio il ruolo da ricoprire e di individuare le competenze da valorizzare e quelle sulle quali concentrarsi per 
avere successo. 

COME SI SVOLGE
Il percorso della durata di 82 ore di formazione, si articola attraverso 10 moduli che alterneranno momenti d’aula, alla didattica online e ad incontri 
individuali, per imparare a:

• riconoscere i propri punti di forza e la propria unicità
• individuare la visione e missione della propria futura impresa
• tracciare l’identikit dei clienti ideali
• definire il proprio modello di business
• scrivere un business plan
• utilizzare strumenti utili per la gestione ottimale della propria attività
• rafforzare la propria leadership personale
• imparare a comunicare online in modo efficace

CON QUALE METODO ED OBIETTIVI
Il percorso rappresenta uno spazio in cui sarà possibile affermare la propria unicità ma, allo stesso tempo, contribuire a creare un progetto di sviluppo 
imprenditoriale condiviso. Alla fine del percorso, ogni partecipante avrà elaborato un business plan, costruito l’idea di ruolo che andrà ad interpretare 
nella propria attività e concretizzato un piano di sviluppo delle competenze per il successo dell’impresa.

Oltre alla formazione in gruppo, verrà dato ampio spazio agli incontri individuali per poter elaborare meglio gli apprendimenti e l’esperienza, riportando 
quanto imparato e vissuto in ambito formativo, alle proprie specificità ed al singolo progetto imprenditoriale. 

QUANDO SI TIENE
Il percorso si svolgerà dall’8 marzo al 31 maggio 2021

Calendario

8 marzo 2021 9.00 – 13.00 Avvio del percorso – Annalisa Zeni

15 marzo 2021 9.00 – 17.00 Leadership personale – Beatrice Monticelli

22 marzo 2021 9.00 – 17.00 Business plan: le regole del gioco – Andrea Stefani e Carlo Matassoni

29 marzo 2021 9.00 – 17.00 La strategia nel business plan – Andrea Stefani

12 aprile 2021 9.00 – 12.00 Laboratorio sul business plan (online) – Andrea Stefani e Carlo Matassoni 

19 aprile 2021 9.00 – 17.00 I limiti come (auto) censure – Antonio Castagna

22 aprile 2021 9.00 – 12.00 Laboratorio sul business plan (online) – Andrea Stefani e Carlo Matassoni 

29 aprile 2021 9.00 – 17.00 Leadership personale – Beatrice Monticelli 

3 maggio 2021 9.00 – 17.00 Digital marketing – Emanuele Lise 

6 maggio 2021 9.00 – 12.00 Laboratorio business plan (online) – Andrea Stefani e Carlo Matassoni 

10 maggio 2021 9.00 – 17.00 I limiti come opportunità creativa – Antonio Castagna 

17 maggio 2021 8.30 – 13.30 Le opportunità finanziarie del territorio – a cura di Trentino Sviluppo 

31 maggio 2021 Chiusura del percorso e presentazione dei progetti 

Cosa viene richiesto oggi ad imprenditrici ed imprenditori? 

Per affrontare un mondo decisamente complesso, con dinamiche non sempre prevedibili, è necessario avere solide competenze e capacità manage-
riali che permettano di avere una strategia chiara e percorribile, oltre a grande flessibilità e adattabilità al cambiamento costante. Questi elementi non 
sono innati in un’aspirante imprenditrice e certamente è importante prepararsi al meglio, soprattutto in una fase delicata della nostra economia come 
quella che stiamo vivendo in questo periodo. Il Master W.O.W. intende rispondere proprio a queste esigenze ed ha l’obiettivo di accompagnare le future 
imprenditrici con strumenti utili e fondamentali per attraversare tutte le fasi di un progetto, dalla sua nascita come sogno nel cassetto, a vera e propria 
attività economica di successo.

  WORK OUT
Nel titolo di questa proposta formativa, l’espressione “work out” 
è intesa come “avere successo”, “funzionare”, “farcela”. Per riuscire 
a farcela ed avere successo con la propria idea imprenditoriale, è 
necessario approfondire il proprio progetto, costruire il proprio ruolo 
ed infine allenarsi ad essere imprenditrici. 

Come? Mettendo a punto il proprio business plan sia dal lato 
economico che strategico, iniziare a costruire il proprio ruolo, 
proiettando se stesse nella nuova vita professionale, individuare 
punti di forza e aree di miglioramento relative alle soft skills, e 
scoprire come alcuni ostacoli o limiti possano essere superati o, a 
volte, addirittura trasformati in opportunità.
 
Il successo comincia da te, dalla voglia di 
vedere realizzato il progetto a cui pensi da 
tanto tempo, dall’impegno nello studio, 
dalla convinzione di potercela fare, dandoti 
la possibilità di provare. Comincia da te, ma 
insieme possiamo farlo meglio!

  WORK
L’aumento del lavoro al femminile, come sostenuto da recenti 
ricerche, potrebbe rappresentare un importante volano per tutta 
la nostra economia. Secondo stime della Banca d’Italia se si 
raggiungesse anche solo il 60% del tasso di occupazione femminile 
(nel 2019 è il 50,1%, quello degli uomini il 68% – Istat) il PIL nostrano 
aumenterebbe di 7 punti percentuali.

Questo perchè una donna lavoratrice spende parte del proprio 
compenso per servizi di cura, favorendo la conversione di un lavoro 
prima considerato gratuito, in una professione retribuita. Grazie 
a questo meccanismo moltiplicatore, per ogni 100 posti di lavoro 
occupati dalle donne, se ne possono creare ben 115. L’attenzione 
all’imprenditoria femminile non può essere legata solo al tema 
dell’emancipazione della donna, perché rappresenta un’opportunità 
economica per tutti.
 
Il lavoro al femminile conviene a tutti!

  WOMEN
Imprenditrici ed imprenditori hanno caratteristiche diverse e molti studi ne hanno approfondito il tema portando dati interessanti. Ci sono 
competenze differenti, modi di svilupparle e riconoscerle diversi, così come modalità ed approcci nell’affrontare le problematiche. Si è ritenuto 
quindi fondamentale porre una particolare attenzione alle competenze trasversali (o soft skills) che sono la chiave per il futuro lavorativo. 

Se domani le competenze tecniche verranno date per lo più per scontate, queste abilità saranno invece l’elemento di svolta per rimanere ed 
avere successo nel lavoro. Molte delle differenze fra uomini e donne vengono ricondotte alle soft skills: le donne sviluppano infatti le competenze 
trasversali in molti ambiti, non solo in quello professionale (figli, scuola, cura dei genitori anziani…) dove possono praticarle, allenarle e verificarle. 
La questione su cui dobbiamo interrogarci è la capacità di riconoscere queste abilità e riportarle in un contesto professionale e lavorativo.

 
Se le donne imparano a valorizzare le competenze acquisite nella vita personale e ne riconoscono 
la valenza professionale, possono sicuramente esserne avvantaggiate.

Le modalità di erogazione della formazione potranno subire variazioni in relazione ad eventuali limitazioni dovute 
all’emergenza sanitaria.

Da fine marzo verranno avviati i colloqui individuali per un totale di 3 ore di formazione a partecipante 
a cura di Annalisa Zeni.


