
aracne e il mito 
della laboriosità femminile: 
quando la competenza è donna.

Scopri i webinar organizzati da A.R.A.C.N.E. 
Conosci il mito di Aracne? La storia di Aracne, abilissima tessitrice che osò sfidare la dea Atena, è simbolo 
del lavoro meticoloso delle donne, della loro capacità di tessere relazioni, della loro abilità di realizzare 
quotidianamente opere eccellenti spesso invisibili.  
A.R.A.C.N.E. - Azioni peR Accrescere Competenze, Networking, Empowerment - è un progetto promosso 
da Randstad HR Solutions e finanziato nell’ambito dell’iniziativa Il Veneto delle Donne, promosso dalla 
Regione Veneto con DGR N. 526 del 28/04/2020.
Come per Aracne, questo progetto è focalizzato sull'operosità femminile, sulla dimensione professionale e 
personale della donna, sulla crescita delle sue competenze che, agite nelle realtà aziendali, sviluppano 
l'impresa stessa.
Il progetto Aracne mira a sostenere il lavoro femminile di donne occupate presso aziende venete, 
favorendone la permanenza nel mercato del lavoro, lo sviluppo di carriera, la crescita dell’empowerment 
e la valorizzazione dell'esperienza professionale. 
Tali finalità saranno perseguite attraverso il ra�orzamento di competenze digitali, tecnico-specialistiche, 
trasversali e meta competenze, grazie a un insieme articolato di interventi formativi, laboratori, webinar, 
consulenze e molto altro.

Le nostre proposte formative
Ti invitiamo a partecipare ai nostri webinar ed 
incontri gratuiti, creati con l’obiettivo di favorire:
• cambiamenti organizzativi e forme di lavoro   
 agile all'interno delle imprese
• digitalizzazione dei processi aziendali
• valorizzazione del lavoro femminile

prossimi webinar
• 7 ottobre  2021:  Donne e leadership: un futuro   
 oltre gli stereotipi.
 Dalle ore 11.00 alle ore 13.00
 Il tema delle donne e della parità di genere viene  
 descritto da sempre in modo profuso 
 acquisendone a volte un senso di ambivalenza e  
 di retorica. Il dibattito, si accende ulteriormente,  
 rilevando una cultura intrisa di stereotipi,   
 quando notizie di nomine femminili in posizioni  
 apicali popolano le prime pagine dei notiziari.
 Nel mondo della managerialità l'impronta è   
 prettamente maschile e la leadership femminile  
 è spesso ostacolata anche da stereotipi che non  
 ne valorizzano competenze e professionalità.
 Essere leader nell'attuale contesto socio-
 economico significa saper coniugare 
 autorevolezza, empatia, creatività, 
 cooperazione, flessibilità di pensiero, 
 intelligenza... indipendentemente dal genere.
 Questo webinar, condotto da manager del   
 gruppo Federmanager Minerva, o�re l'occasione  
 per riflettere sugli stereotipi di genere, durante  
 l'incontro ci confronteremo in un dialogo aperto  
 su questi temi.
 Empatia, gentilezza, capacità di mediare 
 possono essere punto di forza e trainanti 
 rispetto a quelli della sola leadership dura? 
 Punti di vista e approcci diversi portano 
 creatività e innovazione? Come superare gli   
 stereotipi per un mondo del lavoro 
 meritocraticamente migliorativo?
 Relatrici: 
 Amelia Bertolaso e Marina Cima  Federmanager  
 Minerva.

In collaborazione con:
AIDDA Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda
AIF Associazione Italiana Formatori, Assindustria Venetocentro
ENGIM Veneto, Federmanager Unione Regionale Dirigenti Aziende Industriali Veneto
Federmanager Minerva
I.F.O.A.
Consorzio RIVELO
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Verona.

Progetto finanziato da FONDO SOCIALE EUROPEO - POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”
DGR 526/2020 – Il Veneto delle Donne Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali per la 
partecipazione al mercato del lavoro - Linea 2: LA TELA - Cod. Progetto 6188-0001-526-2020 approvato 
con Decreto n. 742 del 21/09/2020.

Proposte formative miste 
(una parte svolta in presenza e una parte 
da remoto)
• Nuovi modelli organizzativi: creatività per 
 innovare - percorso formativo di 40 ore per   
 supportare donne con ruoli HR e di 
 coordinamento ad a�rontare le sfide del 
 presente con soluzioni organizzative innovative,  
 in una logica di sostenibilità e benessere dei 
 dipendenti. 
• Women in action - laboratorio interattivo di 12   
 ore per realizzare prodotti digitali, svolto in 
 collaborazione con IFOA. 
• ARACNE e la laboriosità femminile – seminario   
 conclusivo per una riflessione sul lavoro 
 femminile, la condivisione delle esperienze   
 realizzate e la di�usione dei risultati.

È possibile registrarsi ai webinar programmati ed 
esprimere l’interesse alla partecipazione agli altri 
incontri per i quali sarete poi ricontattati con la 
conferma delle date di svolgimento. 

Per partecipare all'evento è necessario 
registrarsi a questo link:
https://forms.gle/hniNqDd6vLLwuX3X9    

Per informazioni e approfondimenti scrivere a 
aracne@randstad.it

https://forms.gle/hniNqDd6vLLwuX3X9
mailto:aracne@randstad.it

