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CONVEGNO

SFIDIAMO LA CRISI?!
Quando la creatività si realizza e si sviluppa:
iniziative a supporto dell’imprenditoria.

VENERDI’ 19 OTTOBRE 2012
ORE 8.30

Segreteria organizzativa :
Consulta femminile regionale del Piemonte
Direzione Comunicazione Istituzionale
dell’Assemblea Regionale
Settore Organismi Consultivi ed Osservatori
Via Alfieri 15 - Torino
Tel. 011.5757291 fax 011.5757365
e.mail: consulta.femminile@cr.piemonte.it
www.cr.piemonte.it

SALA 300
CENTRO INCONTRI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORSO STATI UNITI, 23 - TORINO

Il gruppo di studio “Donne e lavoro” della Consulta Femminile
Regionale del Piemonte, con l’intento di portare alla luce alcune
significative esperienze di imprenditori, fa emergere i contesti
in cui si favoriscano nuove conoscenze e modi di agire nel
complesso ambito del lavoro.
Attraverso testimonianze ed esempi concreti di giovani, donne
e uomini che hanno già realizzato la loro professione con idee,
coraggio e volontà, il tempo presente definito di “crisi” (dal
greco Krisis-scelta, decisione) può trasformarsi in un luogo dove
ripensare al futuro, per tornare a prendere decisioni forti, sentite
e positive, con l’ascolto, il confronto e il dialogo che lascia largo
respiro al senso di partecipazione e valutazione.
La Consulta Regionale Femminile del Piemonte si fa promotrice
di un convegno che ha lo scopo di dare speranza alle nuove
generazioni, ispirare e offrire contenuti che favoriscano la
consapevolezza di molteplici prospettive professionali, affrontate
con creatività e responsabilità.
Alla luce di questi tempi, in cui i cambiamenti appaiono profondi
e decisivi, i desideri, l’azione concreta e l’apprendimento del
singolo possono divenire veicoli di crescita personale e lavorativa
per l’evoluzione della collettività, con fiducia e proposte per la
trasformazione dell’oggi e del domani. Per dar vita ad un nuovo
significato di percorsi scolastici e lavorativi.

ORE 8,30 - ACCREDITAMENTO
ORE 9,00 - SALUTI:
Valerio CATTANEO
Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
PRESIEDE :
Maria Agnese VERCELLOTTI MOFFA
Presidente Consulta Femminile Regionale del
Piemonte
INTERVENTI :
Claudia PORCHIETTO
Assessore al lavoro e formazione professionale della
Regione Piemonte
Susanna BARRECA
Esperta sostegno all’imprenditoria Regione Piemonte
ORE 10,00 - Testimonianze:
esperienze per nuove idee
Maria Grazia REYNALDI - Industria cosmetica
Nadia CAMANDONA - Editoria
Edoardo VILLA SANTA - Import/export food
Fabrizio BERTOLA - Impresa agricola

Il gruppo di studio “Donne e Lavoro”

Federica MOSSO - Agente di commercio

della Consulta femminile Regionale del Piemonte

Enrico TACHIS - Trasformazione prodotti agricoli

Maria Luisa DALL’ARMI (Coordinatrice)

Sally Paola ANSELMO - Dirigente scolastica

Anna MARENGO
Margherita MORONE
Maria Grazia ROSSI ROSSOTTO
Silvia SALCHI
Maria Cristina ZANONE PRUNOTTO

ORE 12,45 - DIBATTITO
CONCLUSIONI :
Giovanna QUAGLIA
Assessore regionale al Bilancio e Pari opportunità

