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ORE 11:00 / 13:00 
Il marketing: cos’è, cosa non è.
Docente Marta Dalle Carbonare.
Pur basandosi su fondamenta analitiche e 
scientifiche spesso il marketing viene relegato 
a funzioni e mansioni di pura forma. 
Torniamo a parlare di strategia.

ORE 13:55 
Ripresa dei lavori.

ORE 14:00 / 16:00 
Leadership al femminile.
Docente: Agnese Salvagno 
Che cosa serve ad una donna per definirsi leader?
In un mondo in cui il modello maschile si impone 
come dominante, un modello fatto di forza, 
resistenza e reattività, in che modo le donne leader 
possono trovare il loro posto e distinguersi? 
Insieme scopriremo come trasformare le naturali 
doti femminili di resilienza, organizzazione, 
accoglienza e attività nella chiave di successo 
per implementare la propria leadership.

ORE 16:00 / 18:00
Assaggi di scrittura potente.
Docente: Regina Moretto
Grazie ad un laboratorio di scrittura ti guideremo a 
individuare obiettivi gratificanti, scoprendo doti 
e attivando talenti, rimuovendo blocchi, 
superando ostacoli.

ORE 8:45 
Arrivo e accreditamento.

ORE 9:00 / 11:00
Cambia il linguaggio, cambia il mondo
Docente Francesca Trevisi
Molto spesso la donna, sin dalle sue prime parole 
pronunciate al telefono o dette di persona, tende 
ad utilizzare un linguaggio depotenziato e 
depotenziante. “Posso? Ti disturbo?” Chi non ha 
pronunciato almeno una volta queste parole? 
In questo workshop avremo modo di metterci 
alla prova, di comprendere come le nostre parole 
influenzino il nostro interlocutore e come 
comunicare efficacemente.

ORE 13:00 / 13:55 
Pranzo a buffet compreso nel prezzo!
Per continuare il confronto tra le partecipanti 
e le docenti. Puoi segnalare eventuali allergie e 
intolleranze via email dopo l’iscrizione al corso.

ORE 18:10
Conclusione dei lavori.
Spazio per la condivisione e per le domande.
Compilazione del questionario valutativo e 
consegna dell’attestato di partecipazione.
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