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Otto week end dedicati a trasferire strumenti che possano sostenere in modo operativo
l’empowerment raggiunto e che riguarda la progettazione operativa e concreta di un’attività
imprenditoriale. 
In questa fase le partecipanti avranno occasione di aumentare le proprie competenze
attraverso corsi di Public Speaking, comunicazione, ideazione di business plan, gestione e
creazione contenuti sia Copy che Visual  per la gestione delle diverse piattaforme dedicate ai
Social. Incontreranno inoltre imprenditrici che si sono distinte per la natura positiva e
innovativa delle proprie attività. Le partecipanti avranno a disposizione un tutor
personalizzato, valore aggiunto del progetto, che aiuti a conoscere in modo esaustivo come
“sbrigare” le faccende burocratiche e che le supporterà potenziando le autonomie e le
personali risorse. La formazione sarà una modalità attraverso la quale agevoleremo la
promozione di nuova micro-imprenditorialità e lavoro autonomo al fine di accrescere la
fiducia in se, nelle proprie potenzialità mettendo a confronto ciò che si è imparato con
quelle che sono le esperienze raccontate.

Attraverso l’utilizzo e la condivisione di una piattaforma digitale, per incentivare la
condivisione in campo personale, formativo e professionale, condividere risorse e
competenze, esigenze, paure, difficoltà e intercettare facilmente le fragilità La piattaforma è
uno strumento importante, che ci permetterà di costituire una rete anche telematica, di
comunicazione e di informazione, oltre che promuovere politiche di condivisione e
conciliazione tra vita lavorativa e familiare. In questa fase le partecipanti con l’aiuto di un
tutor creeranno il loro “Progetto di Impresa” utilizzando i nuovi strumenti a cui avranno avuto
accesso durante il percorso precedente

che si distingue / distinguono per innovazione, qualità del progetto, aspetti legati alla
mission, risorse umane coinvolte, capacità di valorizzazione della rete, risposta alla domanda
del mercato e creatività. Con l’ambiziosa spinta a incentivare le iscritte a realizzare insieme le
loro idee progettuali. Nel corso del progetto verrà individuato un comitato atto a valutare i
migliori o il miglior progetto tenuto conto della qualità, della creatività e della fattibilità del
progetto. Inoltre inseriremo, per chi vincerà il premio, la clausola di realizzazione di un
progetto di empowerment femminile entro 24 mesi dall’apertura della nuova attività, la
vincitrice di impegnerà a produrre azioni, facilitazioni, sviluppo, sostegno ad altre imprese
femminili per favorire una predisposizione attenta alle pari opportunità e alla formazione
personale femminile. 
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CREA LA TUA OPPORTUNITA' DI IMPRESA

PERCORSO DI EMPOWERMENT MOTIVAZIONALE 

PERCORSO DI EMPOWERMENT DI SVILUPPO COMPETENZE PRATICHE

PERCORSO DI EMPOWERMENT SULLA CREAZIONE DI UN PROGETTO DI IMPRESA 

PREMIO ALL’IMPRESA SOCIALE COLLETTIVA O ALLE DUE IMPRESE INDIVIDUALI 

i nostri percorsi
Quattro week end intensivi per sviluppare la consapevolezza su sé stesse e sulle proprie
qualità e talenti, esplorare le soft skills e le hard skills di ciascuna partecipante e condividere
resistenze, ostacoli e obbiettivi.

EMPOWERMENT
MOTIVAZIONALE

4/5 APRILE 

18/19 APRILE 

17/18 MAGGIO

30/31 MAGGIO

EMPOWERMENT
CONTENUTI

GIUGNO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE


