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ISCRIVITI

Modalità di iscrizione

Scadenza iscrizioni

18 novembre 2020

La partecipazione è gratuita, 
previa iscrizione on line.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. 

L'iscrizione si intende confermata al 
ricevimento di una email da parte della 
segreteria organizzativa. 

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure 
contattare la segreteria al n. 0461825907.

Per iscriversi clicca sul link contenuto nella 
parola “ISCRIVITI” oppure collegati al nostro 
sito scansionando il seguente QR.

In alternativa, visita il nostro sito 
www.formatsas.com, e clicca sul giorno 20/11 
all’interno del calendario visibile nella 
homepage del sito. 

Una volta individuata l’iniziativa resta 
soltanto da cliccare il pulsante:                     e 
compilare i dati richiesti.

Modalità di svolgimento

Durante l'evento è possibile 
fare domande alle relatrici 
tramite  l'invio  di  messaggi

in chat oppure intervenendo direttamente in 
collegamento audio video. Per l'intera durata 
del corso sarà disponibile un nostro tutor 
tecnico per eventuali problemi di accesso 
all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc).  È necessario 
disporre di una webcam o di un microfono. 
L'invito a connettersi all'aula virtuale sarà 
inviato via email circa 45 min. prima dell'avvio 
dell'iniziativa. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal 
seguente link:

https://global.gotomeeting.com/install/

https://www.formatsas.com/index.php/formazione/ecm/formazione-residenziale-calendario/cpo0120tn2011/individual-registration
http://www.formatsas.com/


Il seminario che vi proponiamo fa seguito ad una 
ricerca omonima, affidata dalla Commissione Pari 
Opportunità all'Università di Trento, volta a 
verificare perché e in quale misura i  percorsi di 
carriera vedono molto più spesso gli uomini ai 
vertici rispetto alla componente femminile del 
mercato del lavoro,  a fronte di un bagaglio 
personale, culturale, formativo apparentemente 
uguale.
Alla luce di dati reali ed oggettivi a livello 
nazionale, che registrano un forte  squilibrio a 
favore degli uomini nel raggiungimento di 
posizioni di vertice nelle diverse organizzazioni, 
vorremmo con questa ricerca e con il seminario 
rispondere ad alcune domande:

● La situazione relativa alla distribuzione di 
genere nelle posizioni di leadership e decisionali 
anche nel nostro in Trentino vede le donne 
fortemente sottorappresentate  a livello 
apicale?

● E se sì, in quale misura? 
● In quali settori specifici?

Porsi delle buone domande, significa aver 
accesso a risposte chiare ed inequivocabili; se si 
hanno a disposizione risposte concrete, si è già a 
buon punto per delineare possibili strategie di 
riequilibrio e cambiamento e per mettere in 
campo misure correttive o per modificare e 
rafforzare quelle esistenti. Potremo così ridurre 
le diseguaglianze, realizzare una democrazia 
reale e compiuta e, soprattutto, non disperdere o 
sottoutilizzare le risorse di cui le donne sono 
potenziali portatrici, per metterle appieno a 
disposizione della nostra collettività.

Codice evento

CPO0120TN2011

Destinatari

Soggetti pubblici e privati, istituzioni, 
cittadinanza.

Posti disponibili: 100

INTRODUZIONE E SALUTI
Paola Maria Taufer
Presidente Commissione Pari Opportunità 
della Provincia autonoma di Trento
Psicologa e psicoterapeuta

COORDINA
Micol Cossali 
Vicepresidente  Commissione Pari Opportunità 
della Provincia autonoma di Trento
Regista e progettista culturale

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 
"DONNE IN VETTA"
Stefania Yapo
Autrice della ricerca, Assegnista Università di Trento

esporrà il lavoro, sollecitata dalle domande di:

Stefania Cavagnoli
Docente di Linguistica applicata – Università di Roma Tor Vergata
Componente della Commissione Pari Opportunità 
della Provincia autonoma di Trento

Carla Reale
Assegnista Università di Trento
Componente della Commissione Pari Opportunità 
della Provincia autonoma di Trento

TESTIMONIANZE
Mariarita Melchiori
Responsabile Servizio Agroalimentare
di una banca d’interesse nazionale

Anna Rita Nuzzaci
Direttrice delle Case Circondariali di Trento e Bolzano 

CONTRIBUTI VIDEO
Daria de Pretis
Professoressa di diritto, giudice della Corte costituzionale, 
Già Rettrice dell’Universita di Trento

Fulvia Astolfi
Avvocata, consigliera indipendente, Presidente EWMD Aps Roma 

CONCLUSIONI 

Programma
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