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PROGRAMMA PERCORSO FORMATIVO “LE IMPRESE DELLE DONNE” 

Il percorso di formazione prevede contenuti che saranno differenziati sulla base dell’esperienza delle partecipanti: alcuni seminari saranno comuni, mentre 

altri saranno indirizzati, in alternativa, alle aspiranti imprenditrici o alle imprenditrici già avviate. 

DATA TEMA ORARIO 
DESTINATARIE DEL 

PERCORSO FORMATIVO 
DOCENTI 

3 Aprile 2022 

Seminario di Orientamento 

Svilupperai la consapevolezza degli ostacoli culturali da 
superare in un mondo ancora fortemente maschilista.  

Attraverso la lettura di dati statistici con uno sguardo di 
genere, acquisirai la capacità di leggere e usare dati di 
qualità per sviluppare un business intelligente.  

Riconoscerai le trappole dell’ “elevator pitch” e della 
“sindrome dell’impostora”.  

9:00 – 13:30 

14,30 - 18,00 

Aspiranti Imprenditrici e 

Imprenditrici già avviate 

Francesca Tosi 

 

Valentina Ballarin 

10 aprile 2022 

Educazione finanziaria 

Imparerai a gestire un bilancio famigliare, per aumentare le 
tue capacità di pianificazione e programmazione delle spese 
e degli investimenti e per mantenere sotto controllo la 
situazione finanziaria e patrimoniale della tua famiglia e 
della tua impresa.  

Acquisirai una competenza di base sull’educazione 
finanziaria, riconoscendo le principali voci di costo e di 
ricavo, organizzando le informazioni economiche su un 
bilancio famigliare, per capire con quali modalità è possibile 
risparmiare per investire su obiettivi personali e 
professionali. 

10:00 – 13:30 

14:45 – 17:15 
Aspiranti Imprenditrici Katia Raguzzoni 
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24 aprile 2022 

Il tuo business model 

Sarai in grado di organizzare le tue idee di impresa, in 
maniera semplice, utilizzando la metodologia del Business 
Model Canvas. 

10:00 – 13:30 

14:45 – 17:15 
Aspiranti Imprenditrici Katia Raguzzoni 

15 maggio 2022 

Orientamento all'imprenditorialità 

Ti aiuteremo a indirizzare la tua propensione 
all’imprenditorialità, ad aumentare la fiducia in te stessa e a 
migliorare le capacità finanziarie e imprenditoriali utili alla 
creazione e alla gestione di imprese economicamente 
sostenibili. 

10:00 – 13:30 

14:45 – 17:15 

Aspiranti Imprenditrici e 

Imprenditrici avviate 
Katia Raguzzoni 

22 maggio 2022 

Rafforzamento delle capacità imprenditoriali 

Potrai allargare l’orizzonte e le performance della tua 
impresa attraverso il miglioramento delle competenze, delle 
capacità di network e di utilizzo delle opportunità. 

10:00 – 13:30 

14:45 – 17:15 
Imprenditrici avviate Katia Raguzzoni 

29 maggio 2022 

Comunicazione e Marketing 

Sarai introdotta alla comunicazione e al marketing aziendale 
per comprendere ruolo e compiti del marketing, i suoi 
principali aspetti e componenti, e come organizzarli per la 
crescita e lo sviluppo della tua iniziativa.  

Perfezionerai la conoscenza dell’uso dei network sociali per 
svilupparne l’utilizzo consapevole nella comunicazione e nel 
marketing. 

10:00 – 13:30 

14:45 – 17:15 

Aspiranti Imprenditrici e 

Imprenditrici avviate 

Ugo Boccanera 

 

Michelangelo 
Romagnuolo 

12 giugno 2022 

Diagnosi della propria attività 

Ti guideremo nella valutazione della tua attività di business: 
quali sono le forze, le debolezze, le opportunità e i rischi che 
vedi? 

10:00 – 13:30 

14:45 – 17:15 
Imprenditrici avviate Katia Raguzzoni 

 


