Evento finale del progetto “L2 – SMARTWOMEN” (D.G.R. n. 526/2020 - Codice progetto 79-0001-5262020)
"Smartwomen: esperienze di smart working al femminile in Veneto"
Il Progetto "Smartwomen", finanziato dalla Regione Veneto, attraverso il Fondo Sociale Europeo, e avviato a
ottobre 2020, ha inteso attuare un percorso di formazione, accompagnamento e condivisione, finalizzato ad
aumentare l'impiegabilità e il grado di permanenza nel mercato del lavoro di donne occupate e libere
professioniste.
Il worskshop finale dal titolo “Smartwomen: esperienze di smart working al femminile in Veneto”, che si
svolgerà presso la sede di CUOA Business School mercoledì 10 novembre dalle ore 9.00 alle 13.00, si propone di
presentare a un pubblico allargato le principali esperienze delle aziende e delle professioniste che hanno
partecipato al percorso di formazione e che hanno sviluppato progetti di smart working.
L'obiettivo quindi è diffondere buone pratiche ed esempi anche per realtà che non hanno fruito direttamente
del progetto.
Con la finalità di restituzione e di disseminazione, il seminario è aperto all’intero partenariato di progetto nonché
a operatori di altre imprese, associazioni professionali, sindacati e associazioni di categoria.
PROGRAMMA
"Smartwomen: esperienze di smart working al femminile in Veneto"
Mercoledì 10 novembre 2021, ore 9:00 - 13:00
Modalità: in presenza | CUOA Business School | Villa Valmarana Morosini | Altavilla Vicentina (VI)
-

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

-

Saluti istituzionali a cura del dott. Giuseppe Caldiera, Direttore Generale CUOA Business School.

-

Presentazione del progetto SMARTWOMEN, Martina Gianecchini, Referente scientifica del progetto
Smartwomen, Professoressa di organizzazione aziendale Università degli Studi di Padova e Referente
scientifica dell’Executive Master in HR Management CUOA Business School

-

Introduzione allo smart working e presentazione del percorso di consulenza avviato con le aziende
partner del progetto a cura di Fabio Streliotto, Co-founder e CEO di Innova S.r.l.

-

Testimonianze aziendali dei progetti sviluppati durante la fase di consulenza

-

Presentazione dei risultati emersi nelle attività di mentoring, laboratorio dei feedback e barcamp a cura
di Martina Gianecchini

-

Riflessioni sulla prospettiva attuale e sul futuro dello smart working

-

Conclusioni e Q&A

L’evento troverà sintesi anche attraverso la metodologia innovativa “Sketchnote”, a cura di Federica Tabone,
considerata una facilitazione visuale esperienziale per agevolare la concentrazione e l’apprendimento dei
partecipanti.
É previsto il servizio di welcome coffe in modalità open bar.
Adesione
L'evento è a partecipazione gratuita, previa iscrizione (ingresso solo con Green Pass, posti limitati).
Per l’iscrizione si prega di compilare il form disponibile sul sito CUOA, al seguente link:
https://www.cuoa.it/ita/eventi/evento/evento-finale-del-progetto-l2-%E2%80%93-smartwomen-d.g.r.-n.-526-2020codice-progetto-79-0001-526-2020-.-smartwomen-esperienze-di-smart-working-al-femminile-in-veneto
Per informazioni: Staff Progetto Smartwomen, tel. 0444 333719 e 0444 333713, smartwomen@cuoa.it
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