
 
In collaborazione con: 

     
 

MIP Politecnico di Milano partecipa per il secondo anno al 

ciclo di incontri promossi dall'Ufficio d'Informazione a Milano del Parlamento europeo sul 

tema "L'Europa è per le Donne”  con: 

"Progetti oltre la crisi: visioni e strumenti" 

 

 26 marzo 2013 ore 15.00-18.00 

presso: Sala delle Conferenze - Ufficio d'Informazione a Milano del Parlamento europeo - 

Palazzo delle Stelline Corso Magenta 59 Milano 

 

Il ciclo della crisi economico-finanziaria sembra non volersi arrestare generando in tutti noi un 

vissuto dominante di incertezza che ci richiede di reinventare i nostri modi di azione e di pensiero. 

Gli impatti negativi sulla redditività delle aziende e sulle prospettive di carriera delle persone sono 

avvertiti ancora più fortemente dalle donne. L’aumento della disoccupazione  e  la riduzione dei 

finanziamenti ai dispositivi di welfare atti a promuovere un miglior bilanciamento tra vita lavorativa 

e vita personale rischiano di mettere in discussione anche le conquiste ottenute dalle donne negli 

ultimi anni nelle aziende e nelle professioni.    

Occorre quindi che si rifletta per valorizzare tutto ciò che a livello culturale e pragmatico viene 

pensato e realizzato nel lavoro e nelle professioni dalle donne per individuare nuove prospettive, 

valide per tutti, in un panorama che non ha nulla di definitivo e di certo.  

 

Il seminario “Progetti oltre la crisi: vision e strumenti” ha lo scopo di considerare le opportunità 

che si possono delineare individuando le tendenze dei nuovi modi di lavoro e di gestione. Essere in 

sintonia con i desideri di cambiamento delle persone e delle comunità al lavoro è una caratteristica 

della leadership delle donne che oggi va valorizzata  e diffusa a tutti i livelli così come la capacità 

che le manager dimostrano di sviluppare contesti di fiducia, di crescita e di apprendimento. I temi 

del seminario tendono quindi ad aprire verso scenari del futuro proponendo  strumenti e modi che 

vogliono vedere oltre la crisi. 

 

 

 



 
 
 
 
Moderano la tavola rotonda: 

 

Luisa Adani, si occupa di consulenza e orientamento di carriera. E’ giornalista e docente al MIP. Collabora 

con il Corriere della Sera e ha scritto alcuni libri sulle problematiche dell’incontro fra le persone e il mondo 

del lavoro, con particolare attenzione al mondo femminile. 

 

Luisella Erlicher, E’ docente di Organizational behaviour presso il MIP- Politecnico di Milano ed è partner 

della società Studio Duo, Donne e uomini nelle organizzazioni, di Roma. La sua attività come consulente e 

come docente è focalizzata sui temi della leadership, del team management, della partecipazione e del 

diversity management. 

 

Parteciperanno alla tavola rotonda: 

 

Emanuela Salati, responsabile formazione, selezione e comunicazione interna presso Azienda Trasporti 

Milanesi SpA 

Raffaella Bossi-Fornarini, Managing Director Società di consulenza Passport e docente del MIP sui temi di 

Intercultural Management e Organizational Behaviour 

Marina Piazza, Sociologa, studiosa di  Gender. Lavora sull'analisi delle soggettività femminili e delle 

trasformazioni negli atteggiamenti e nei comportamenti sia in ambito lavorativo che familiare. Negli ultimi 

anni si è occupata prevalentemente della tematica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 

 

Nicola Palmarini, Manager Digital Marketing & Brand System Italy at IBM, autore del libro “Lavorare o 

collaborare?” 

 

Anna Zavaritt, esperta di tematiche legate al tema del lavoro al femminile, giornalista e coach 

 

Riccarda Zezza, Alumna del MIP, dopo un’esperienza professionale di 15 anni in aziende multinazionali è 

ora Founder and CEO di Piano C 

 

 


