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SABATO 24 FEBBRAIO
 
12.00 - 13.30  
Light lunch di benvenuto 
 
13.30 - 14.00 
Registrazione partecipanti

“Il C.A.O.S. delle imprese femminili: 
lo studio del capitale relazionale”

14.00 - 17.30
Sessione plenaria con interventi 
e dibattito
Paola Paoloni 
Ordinario di economia aziendale 
Università Niccolò Cusano 
e Responsabile scientifico 
dell’Osservatorio sulle questioni 
di genere “Ipazia”

20.30  
Cena presso 
Hotel Le Méridien Visconti Roma
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Le Meridien Visconti Rome **** 
Via Federico Cesi, 37

Sostenibilità:
cultura e strumenti per
un modello di piccola
impresa femminile.

Il nostro percorso continua...
In questi giorni di meeting 
approfondiremo il tema dell’impresa 
sostenibile, per andare a definire 
nuovi modelli per una piccola impresa 
femminile innovativa e forte.
Con la guida di docenti e motivatori 
esperti, parleremo di capitale 
relazionale, work life balance, di 
modelli organizzativi.
Buon lavoro a tutte noi!

Daniela Rader e la giunta 
del Movimento Donne Impresa 
di Confartigianato-Imprese

DOMENICA 25 FEBBRAIO

“Work life balance: politiche 
e proposte per un modello 
di impresa femminile”

10.00 - 13.00
Sessione plenaria con interventi 
e dibattito 
Emmanuele Pavolini
Ordinario di sociologia dei processi 
economici e del lavoro
Università degli studi di Macerata

13.00 - 14.30
Light Lunch

15.00 - 16.30                       
Signore, si cambia!
Intimi cambiamenti organizzativi
Work shop “out of the box”
ideato e condotto da Enzo Memoli

16.30 - 17.00  
Intervento 
Presidente Nazionale Donne Impresa                   
Daniela Rader

20.30  
Cena presso 
Hotel Le Méridien Visconti 
Roma 

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO
 
“Il C.A.O.S. delle imprese femminili: 
lo studio del capitale relazionale”

10.00 - 13.00
Sessione plenaria con interventi 
e dibattito
Maurizio Ridolfi 
Ordinario di Storia Contemporanea
Dipartimento di Economia
Università della Tuscia e Componente 
scientifico dell’Osservatorio 
sulle questioni di genere “Ipazia” 

13.15
Light Lunch


