DELEGAZIONE AIF VENETO

SGUARDI DI DONNE SULLA LEADERSHIP FEMMINILE
TRE INCONTRI PER RIFLETTERE INSIEME ATTRAVERSO I FILM DI REGISTE

Mestre – Venezia

Date:
- Venerdì 22 marzo 2019
- Venerdì 12 aprile 2019
- Venerdì 24 maggio 2019
SGUARDI DI DONNE SULLA LEADERSHIP FEMMINILE
3 incontri per riflettere sulla leadership femminile attraverso la visione e la discussione di alcuni
film
•
•
•

1° incontro - venerdì 22 marzo 2019 - Affrontare gli ostacoli e volontà di superarli:
possiamo farlo da sole?
2° incontro - venerdì 12 aprile 2019 - Carriera, solitudine e alleanze possibili
3° incontro – venerdì 24 maggio 2019 - Tre stili di leadership a confronto tra passato,
presente e futuro

Descrizione evento
In questi incontri avremo la possibilità di incontrare alcune storie di donne (e di gruppi di
donne) che affermano la propria leadership nella volontà di raggiungere degli obiettivi sfidanti,
attraversando difficoltà e ostacoli, interrogandosi anche sulla giustezza delle proprie azioni,
confrontandosi con le altre donne e con i propri sogni, valori, desideri.

L’obiettivo di questi incontri è quello aprire la riflessione verso un nuovo approccio alla
leadership femminile, per favorire la ricerca di una propria strada personale a partire dal
confronto di esperienze e pensieri
Programma
• Presentazione del tema, del metodo e del ciclo di film
• Visione
• Confronto e condivisione sui temi emersi
• A conclusione dell’incontro condivideremo un aperitivo
Relatrice e conduttrice
Annamaria Rigoni - Consulente, Formatrice e Professional Advanced Counselor, fa parte
dello staff della Scuola di Ariele, partecipando alla realizzazione e sviluppo del Master in
Consulenza al Ruolo e alle Organizzazioni, l’approccio psico-socioanalitico al Counseling.
Da molti anni svolge ricerche e realizza progetti sulla leadership femminile e per la
valorizzazione delle competenze, delle capacità e dell’intelligenza delle donne.
Orario: dalle 16.30 alle 20.30
Dove: Centro di Formazione del Comune di Venezia – Aula Atena, Mestre - Viale San
Marco 154. Per chi arriva in tram da Venezia fermata Molmenti, da Mestre fermata Sansovino.
Per chi arriva dalla stazione FS di Mestre è possibile prendere il tram per Mestre Centro e cambiare a
P.le Cialdini per Venezia (calcolare circa 30/35’ di percorrenza).

Responsabile dell’evento
Anna Malaguti, Formatrice, Consigliera e Past presidente Delegazione AIF Veneto
Numero Crediti 0,50 per ogni incontro
Evento gratuito per soci AIF – Posti limitati a 30, sarà data precedenza assoluta a chi si
iscrive tramite il form che verrà proposto dalla Segreteria AIF Veneto infoaifveneto@gmail.com
Per maggiori informazioni:
infoaifveneto@gmail.com

