
SMARTWOMEN
OTTOBRE 2020 – OTTOBRE 2021

FONDO SOCIALE EUROPEO
POR 2014-2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
- «Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi
professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro» (Progetto
finanziato dalla D.G.R. n. 526/2020 – Codice progetto 79-0001-526-2020)

CULTURE  OPEN TO ACTION





SMARTWOMEN

DONNE E 
SMART WORKING



Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.



IL PROGETTO SMARTWOMEN

Progetto finanziato nell’ambito dell’iniziativa «Il
Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione
dei percorsi professionali e per la partecipazione al
mercato del lavoro» (Regione Veneto D.G.R. n. 526
del 28/04/2020)

Con il progetto «SMARTWOMEN» CUOA Business
School e i partner di progetto intendono avviare e
consolidare un percorso formativo volto a sostenere
attività di formazione e aggiornamento delle
competenze per donne occupate e libere
professioniste con la finalità di aumentare la loro
impiegabilità (employability) e il loro grado di
permanenza nel mercato del lavoro.

Il progetto intende fornire alle aziende partner e alle 
professioniste partecipanti competenze e strumenti 
utili a sviluppare modelli di lavoro agile (smart
working); fornire contenuti formativi su competenze 
e conoscenze tecnico-specialistiche e trasversali; 
favorire lo scambio intergenerazionale e 
interprofessionale di competenze ed esperienze. 
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Le aziende partner e le professioniste  saranno 
coinvolte in:

▪ percorsi formativi, attraverso una formazione 
indoor

▪ attività di accompagnamento, per progettare 
e realizzare un piano di smart working, con 
relativo accordo o regolamento aziendale

▪ visita aziendale, per conoscere da vicino e 
confrontarsi con esperienze di smart working
di successo

▪ barcamp, per condividere le esperienze 
realizzate.



PARTNER DI PROGETTO
PARTNER DI RETE

I partner di rete collaborano, a vario titolo, nella 
promozione dell’iniziativa, nell'individuazione di 
Best Practice esistenti e nella diffusione dei 
risultati raggiunti. 

• AIDDA - Associazione Imprenditrici e Donne 
Dirigenti d’Azienda

• Confagricoltura Verona
• Fondazione Marisa Bellisario
• Innova S.r.l.
• Netcom S.r.l.
• Soroptimist International Club di Vicenza
• Unione Sindacale Regionale CISL Veneto
• Università degli Studi di Padova
• Università degli Studi di Verona.

PARTNER AZIENDALI

I partner aziendali rappresentano i destinatari 
delle azioni e sono i protagonisti delle attività. 
Hanno aderito al progetto le seguenti 13 aziende 
partner e libere professioniste:

• Adacta Advisory S.p.A.
• Bozzolan Claudia
• CMA Macchine per caffè S.r.l.
• Essegi Automation S.r.l.
• Irinox S.p.A.
• Necchio Alessandro
• Pavan Consuelo
• Perissinoto Elisabetta
• SDG Consulting Italia S.p.A.
• SK Idea Group S.r.l.s.
• Toniolo Angela
• WiForce Italia S.r.l.
• ZF Padova S.r.l.



Il progetto punta a:

• fornire alle aziende partner e alle professioniste 
partecipanti competenze e strumenti utili a 
sviluppare modelli di lavoro agile (smart
working), che possano favorire la 
digitalizzazione delle attività aziendali in linea 
con le esigenze delle lavoratrici;

• fornire alle lavoratrici e alle professioniste 
contenuti formativi (da erogare sia in presenza 
sia on-line) su competenze e conoscenze 
tecnico-specialistiche e trasversali, al fine di 
favorire lo sviluppo di professionalità in grado 
di operare in contesti organizzativi in rapido 
cambiamento e caratterizzati da modelli di 
lavoro agile;

• favorire lo scambio intergenerazionale e 
interprofessionale di competenze ed 
esperienze, sia all’interno dello stesso ambito 
aziendale, sia tra professioniste.

OBIETTIVI DESTINATARI

I destinatari del progetto sono donne occupate in 
aziende e libere professioniste.

VANTAGGI PER LE AZIENDE PARTNER

• Opportunità di accesso totalmente gratuito a 
un progetto innovativo su temi di grande 
attualità.

• Possibilità di confronto, networking, scambio 
di esperienze con altre aziende partner e 
professioniste.

Tutti gli obblighi/adempimenti amministrativi di 
Progetto sono in capo a CUOA Business School.
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Il progetto si articola in diverse tipologie di attività 
che verranno realizzate nell’arco di 12 mesi 
interessando più territori regionali. 

ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO

FORMAZIONE INDOOR

Il progetto prevede una proposta di corsi
formativi indoor sulle seguenti tematiche:

• Modelli di lavoro agile (36 ore):
o Smart working, work-life balance e

politiche di welfare (redazione di un
regolamento aziendale)

o Smart working: il punto di vista della
lavoratrice e il diritto alla
disconnessione

o Organizzare i processi di lavoro in
smart working

• Competenze e conoscenze tecnico-
specialistiche (24 ore):

o Piattaforme e tecnologie per la
collaborazione da remoto (online)

o Smart working e cybersecurity: la
protezione dei dati e delle
infrastrutture Protezione dei dati:
sicurezza e privacy

• Competenze e conoscenze trasversali (40
ore):

o Impatti psicologici e relazionali del
lavoro da remoto

o Gestire team virtuali: leadership,
comunicazione e collaborazione

o Innovazione e creatività di condizioni di
discontinuità

ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO  E VISITA
AZIENDALE

Il progetto intende inoltre coinvolgere
attivamente i destinatari nella co-progettazione di
strumenti e servizi innovativi e/o nel
miglioramento di quelli esistenti attraverso
interventi formativi orientati a stimolare i
partecipanti in logica collaborativa.
Per rispondere a tali obiettivi si prevedono:

• Assistenza/consulenza: 20 o 35 ore, a seconda
del fabbisogno aziendale

• Laboratorio dei feedback: laboratorio di 4 ore
• Mentoring e reverse mentoring: 3 incontri da

2 ore ciascuno

Visita aziendale: è prevista una visita aziendale in
Lombardia al fine di conoscere esperienze di
smart working di successo e stimolare i
partecipanti alla replicabilità di modelli virtuosi.



BARCAMP ED EVENTO FINALE

Il progetto prevede un momento di condivisione e
restituzione di tutte le esperienze realizzate,
attraverso un BARCAMP di 4 ore che darà spazio
ai progetti di smart working realizzati da
professioniste e aziende che avranno modo di
illustrare agli altri il processo e le scelte di
implementazione, e gli output.
Il progetto si chiuderà con un WORKSHOP di 4
ore volto a presentare i risultati del progetto a un
pubblico allargato con l’obiettivo di diffondere
buone pratiche.

DURATA DEL PROGETTO

Il progetto ha una durata complessiva di 12 mesi, a
partire dal mese di ottobre 2020.

SEDI DELLE ATTIVITÀ

La fase formativa indoor verrà realizzata presso la
sede della Fondazione CUOA o presso altra sede
esterna. Le attività di accompagnamento
verranno realizzate sui territori direttamente
interessati.
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SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nell’antichità veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad Al-
tavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi mo-
derni e qualificati: l’Aula Zanussi per incontri e con-
vegni con capienza di 210 persone, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule
informatiche, biblioteca e offre la possibilità di na-
vigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-f.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazio-
ne e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
Didattica, tel. 0444 333704.
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