
                                                                  
 

 

PERCORSO FORMATIVO per IMPRENDITRICI 
 

FFOOCCUUSS  GGRROOUUPP  ssuu  ““LLee  DDoonnnnee  ppoossssoonnoo  uusscciirree  ddaallllaa  CCrriissii””  Martedì 18 Febbraio 2014 
II  MMOODDUULLOO::  LLaa  GGeessttiioonnee  ddeell  CCoonnfflliittttoo  ee  ddeell  CCaammbbiiaammeennttoo  Martedì 25 Febbraio e 4 Marzo 2014  
IIII  MMOODDUULLOO::  LLaa  GGeessttiioonnee  dd’’IImmpprreessaa  iinn  uunn’’OOttttiiccaa  ddii  GGeenneerree  (in programmazione ad aprile 2014)  

 

PROGRAMMA 
 

 
PREMESSA 
Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile della CCIAA intende proporre un percorso 
formativo articolato volto ad arricchire le competenze 
tecniche e a valorizzare le potenzialità caratteriali di donne 
imprenditrici o aspiranti tali, di dirigenti di azienda e 
membri rappresentanti nei comitati donne istituiti presso 
organizzazioni e/o associazioni del territorio.  

Tale percorso prevede un FOCUS GROUP iniziale 
(aperto a max n.30 partecipanti) di mezza giornata a cui 
seguono – a scelta - due MODULI formativi di due 
giornate ciascuno, (aperti a max n.15 partecipanti). 
Il percorso formativo è GRATUITO. 

 
------°------°------°------°------°------ 

 

FOCUS GROUP       Martedì 18 Febbraio 2014 
Tema: “Le donne possono uscire dalla crisi:  
le qualità strategiche del fare impresa al femminile” 
 
Le partecipanti sono invitate a riflettere sul tema, prima 
individualmente e poi in gruppo, guidate dall’animatrice del 
focus group: 
 Gli ostacoli 
 Le strategie di successo 
 Le qualità del fare impresa al femminile 
 Quali qualità possono essere strategiche? 
 La formazione come strumento di competitività 

    Pausa caffè 
 Restituzione al gruppo: la fotografia del panorama che 

condividiamo 
 Auto-posizionamento rispetto ai corsi formativi 

proposti: presentazione degli argomenti e scelta  
1. La gestione del conflitto e del cambiamento 
2. La gestione d’impresa in un’ottica di genere 

 
ORARIO 
Ore 9,30 – 12,30  

 

 
I MODULO    Martedì 25 Febbraio e 4 Marzo 2014 
Tema: “La gestione del conflitto e del cambiamento” 
 
OBIETTIVI 
Creare un clima lavorativo sereno e collaborativo, creativo ed 
efficace, costituisce la dote primaria dell’imprenditrice. 
 Impostare relazioni positive con i propri collaboratori 
 Saper motivare il proprio staff ad affrontare il cambiamento 
 Saper riconoscere e leggere le situazioni di conflitto 
 Individuare strategie per il superamento dei conflitti 
 Acquisire la capacità di autocontrollo 

 
CONTENUTI 

 Non sopravvive il più forte o il più intelligente, ma chi si adatta 
più in fretta al cambiamento 
 I fattori del cambiamento: gli obiettivi, il piano, la prospettiva, i 
vantaggi e gli svantaggi 
 I fattori che frenano il cambiamento: la costruzione della 
fiducia 
 Il conflitto: come nasce, quali contesti e quali condizioni per 
superarlo 
 Le diverse tipologie di conflitto 
 Analizzare le situazioni e sviluppare soluzioni vantaggiose per 
tutti 
 Gestire le situazioni di conflitto in azienda: con i dipendenti, 
con i clienti 
 Imparare dai conflitti 
 

METODOLOGIA 
Il corso si svolge con lezioni frontali, simulazioni video registrate 
e studio di casi in forma di lavoro di gruppo. 
 
ORARIO 
Ore 9 – 13 / 14 – 18 

 

                                         
 
 



 
 

 

II MODULO(in programma due giornate in Aprile 2014) 

Tema: “La gestione d’impresa in un’ottica di genere” 
 
OBIETTIVI 

Esiste un modo di fare impresa diverso per gli uomini e le 
donne? Quali sono le caratteristiche che distinguono le 
imprenditrici? Quali i punti di forza e le debolezze connessi 
al genere? 
 Mettere a fuoco le caratteristiche dello stile 

imprenditoriale delle donne 
 Individuare i punti di forza e le debolezze 
 Riflettere sulle modalità di supporto allo sviluppo e alla 

diffusione di uno spirito “intraprendente” per le donne 
 Imparare a valorizzare l’ottica di genere nella gestione e 

nella organizzazione dell’impresa. 
 

CONTENUTI 

 Messa a punto di un modello formativo per valorizzare la 
prospettiva femminile in azienda 
 Organizzazione e gestione al femminile: la 
comunicazione, la gestione del tempo, il networking, 
mentoring e coaching, la sfida e il rischio 
 Valutazione del percorso: efficacia del modello, aree sulle 
quali intervenire nel futuro 

 
METODOLOGIA 
Action learning: creazione di una “learning community” 
guidata per mettere a fuoco il problema e progettare le 
soluzioni possibili. 
 
ORARIO 
Ore 9 – 13 / 14 – 18 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Altre informazioni: 
 
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al percorso formativo è a titolo GRATUITO. 
 
DOCENTI 
EUROTEAM PROGETTI SAS – BOLOGNA 
www.euroteamprogetti.it  

DESTINATARI 
Imprenditrici esperte, aspiranti imprenditrici, dirigenti di azienda 
e componenti dei comitati donne istituiti presso le Associazioni 
di Categoria del territorio. 

SEDE 
Camera di Commercio I. A. A. – C.so S.Fedi 36 51100 Pistoia   

 

 
 
DATA TERMINE  ISCRIZIONE 
Le iscrizioni al Focus Group devono pervenire alla Segreteria del 
Comitato Imprenditoria Femminile entro Martedì 11 Febbraio 
2014. 
Contestualmente vengono raccolte le manifestazioni di interesse 
per la partecipazione ai moduli formativi successivi. 
Per info: Francesca Paci Tel 0573/991463; 
E-mail: programmazione@pt.camcom.it;  Fax 0573/991472; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.euroteamprogetti.it/
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