organizza il Convegno

Il Convegno sarà un’occasione per riflettere sulla situazione
attuale del lavoro femminile in Italia, partendo dal generale
fino al particolare della nostra professione, al fine di
coglierne non solo le problematicità, ma soprattutto le
opportunità di crescita e di sostegno.
Le considerazioni introduttive degli esponenti politici e degli
esperti dei diversi settori saranno seguite da un
approfondimento sulle specifiche agevolazioni per
l’imprenditoria femminile, da testimonianze di imprenditrici e
dalla presentazione dell’iniziativa “Psicologhe: che impresa”
con la partecipazione diretta delle vincitrici.
L’ENPAP, sin dall’inizio della attuale Consiliatura, ha istituito
la “Commissione per le Politiche al Femminile” dedicata a
sostenere le capacità professionali e le risorse femminili
della categoria. La Commissione ha realizzato un progetto
articolato, che ha previsto i seguenti passi:
 la pubblicazione di un ebook contente un’analisi delle
caratteristiche principali della nostra popolazione
femminile con riflessioni e informazioni specifiche per le
colleghe;
 una call per la raccolta di storie imprenditoriali realizzate
dalle psicologhe;
 la diffusione dei racconti per promuovere i buoni progetti e
diffondere una cultura imprenditoriale;
 la premiazione delle vincitrici con una formazione
ritagliata sulle esigenze di donne libero professioniste.

Luogo e Data
Roma, venerdì 15 aprile 2016
Durata
Inizio lavori ore 9.30
Aperitivo di socializzazione ore 19.00
Sede del Convegno
Hotel Universo
Roma - Via Principe Amedeo 5/B
Per maggiori informazioni su come
raggiungere la sede del Convegno,
consultare il sito dell’Hotel.
Modalità di iscrizione al Convegno
L'iscrizione al Convegno è obbligatoria in
quanto la sala congressi accoglie un
numero limitato di persone (massimo n.
200 posti). Per iscriversi compilare il form
online presente qui.
Ricevuta la richiesta d’iscrizione al
Convegno, perverrà successivamente una
email di conferma sulla base dei posti
disponibili.
Segreteria Organizzativa
Ufficio Comunicazione ENPAP
comunicazione@enpap.it
 +39 0697748655
www.enpap.it

9.30

15.00

Registrazione dei partecipanti

Testimonianza di una Imprenditrice di successo
dott.ssa Elena Fucci, Imprenditrice e Proprietaria
dell’Azienda Vinicola Elena Fucci (www.elenafuccivini.com)

10.00

Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori
dott. Felice D. Torricelli, Presidente ENPAP
10.10

Presentazione
dell’iniziativa
“Psicologhe:
che
impresa!”
dott.ssa Chiara Santi, Consigliera di amministrazione
e Coordinatrice Commissione per le Politiche al
Femminile ENPAP
Al Convegno è stata invitata ad intervenire la
Ministra della Sanità, dott.ssa Beatrice Lorenzin

15.30

Testimonianza di una Imprenditrice di successo
dott.ssa Chiara Burberi, Imprenditrice, Docente,
Consulente, Manager e Cofondatrice di Redooc
(www.redooc.com)

16. 00

Agevolazioni e opportunità per l’imprenditoria
femminile
dott. Giuseppe Settanni, Dottore Commercialista e
Docente de Il Sole 24 Ore

pausa caffè

pausa caffè

(11.00 – 11.30)

(16.30 – 17.00)

11.30 – 12.45

17.00 – 19.00

Il lavoro femminile in Italia: problemi e soluzioni

“Psicologhe: che impresa!” Le cinque Psicologhe
vincitrici della Call raccontano la loro storia

 Il lavoro femminile in Italia
dott.ssa Monica Parrella, Consigliera e Direttore
Generale Ufficio per gli interventi in materia di
parità e pari opportunità
 Difficoltà e opportunità del lavoro femminile nella
libera professione
dott.ssa arch. Paola Muratorio, architetta e già
Presidentessa INARCASSA
 Donne Psicologhe: femminile in ordine
dott.ssa Paola Biondi, psicologa e Segretaria
Consigliera Ordine Psicologi del Lazio e
Componente del Consiglio di Indirizzo generale
ENPAP

prima classificata

dott.ssa Giovanna Giuffredi, Life Coach Italy Srl
seconda classificata

dott.ssa Annalisa Mascia, Agape Società Cooperativa
Sociale Onlus
terza classificata

dott.ssa Sara Mazzucchelli, Associazione Elìce Onlus
quarta classificata

dott.ssa Marcella Peroni, Associazione Oltremodo
quinta classificata

dott.ssa Maria Russiello, Cooperativa Sociale Zetesis

 L’intenzione imprenditoriale delle donne: quali

aspetti determinanti psicologici e sociali
prof. Carlo Odoardi, professore associato del
Dipartimento di Scienze Formazione e Psicologia
Università degli Studi di Firenze

Dibattito e premiazione Vincitrici

Saluti e chiusura evento
Discussione e conclusioni
12.45 – 13.15

La situazione femminile nella professione psicologica
Presentazione dell’ebook
dott.ssa Tiziana Tafaro, attuaria dello Studio
Attuariale Orrù e Associati
pausa pranzo
(13.15 – 15.00)

Aperitivo di socializzazione
(19.00-20.00)

