
Lo straordinario 
contributo 

delle donne.

con il sostegno di 



Soroptimist e SDA Bocconi insieme       
per l’empowerment delle donne

Il Soroptimist 
International d’Italia 
riconosce il ruolo 
della formazione 
come elemento 
fondamentale per         
la crescita personale 
e professionale           
delle donne nel mondo 

del lavoro. 



Soroptimist e SDA Bocconi insieme       
per l’empowerment delle donne

A tal fine da anni offre la 
possibilità a giovani donne 
selezionate dai Club del 
Soroptimist International 
d’Italia di partecipare 
gratuitamente a un corso di 
formazione di tre giorni, 
realizzato dalla SDA Bocconi –
School of management, 
dell’Università Bocconi di 
Milano.



“…per imparare e per confrontarsi con tante altre donne  su 

quella che è la tematica che è essere leader al femminile.”



Leadership e genere nella società 4.0
Questo il tema del corso organizzato nel 2020, 
riservato a giovani donne laureate e qualificate, 
identificate dai 159 Club Soroptimist in tutta Italia. 
180 le richieste di partecipazione!



151 partecipanti
Grazie anche al generoso sostegno della Fondazione 
Bracco, nonostante il Covid, hanno partecipato al corso 
2020 più del doppio delle ragazze degli anni precedenti.

voi potete 

far tutto! “  

L’intervento della 
Dott.ssa Diana Bracco 
è risultato molto 
motivante

“Non ponetevi limiti: 



“In merito al corso di 

formazione manageriale 

Leadership e Genere nella 

Società 4.0                     

non posso non dire che si è 

trattata 

di un’esperienza 

particolarmente 

segnante.” 



Il corso è stato diviso in 3 edizioni

12 - 14 febbraio: in aula con la partecipazione di 55 ragazze

21 - 23 ottobre: in aula con la partecipazione di 41 ragazze 
(numerose le assenze per i comprensibili timori dovuti 
all’emergenza Covid)

4 - 6 novembre: online
con la partecipazione di 55 ragazze



Principi del corso

Inclusione

La diversità è la più grande ricchezza di 

ogni team di lavoro



Principi del corso

Innovazione

…intuito, tenacia, curiosità, disponibilità 

all’ascolto, creatività, concretezza, voglia 

di non smettere mai d’imparare…



Obiettivi

Costruire le basi per una leadership femminile basata su:

Armonia
Equilibrio
Consapevolezza
Solidarietà
Collaborazione 
Rispetto



Contenuti

- Self leadership

- Gender fatigue e gender strength

- Assertività

- Economia 4.0 tra innovazione tecnologica                 
e umanesimo

- Testimonianze e role modeling

- Self branding e networking



“L’obiettivo è il raggiungimento di un’armonia,

sia interiore che esteriore,

rimanendo sempre autentiche e fedeli a sé stesse.”



Docenti

Simona Cuomo

Emilia Paolino

SDA Professor – Leadership Organization 
and Human resources

SDA Fellow- Leadership Organization 
and Human resources



Docenti

“…le ho trovate straordinarie, non 

solo per la loro conoscenza tecnica ma 

anche per la loro capacità nel 

veicolare i contenuti del corso, così 

come nel tenere altissima l’attenzione 

della platea, magnetizzando 

l’auditorio grazie al loro eloquio 

accattivante, preciso e dettagliato.“



Docenti

“L’alto livello di preparazione delle docenti, di cui ho 

anche apprezzato la capacità di coinvolgerci anche da 

remoto a causa della emergenza sanitaria.”



Docenti
“Sono rimasta colpita e impressionata dalle capacità 

delle coach.”



L’esperienza di partire da sé

“Chiedersi chi siamo e cosa 

vogliamo diventare. Una volta 

che ci siamo risposte e abbiamo 

creato un progetto con degli 

obiettivi, allora sì che 

possiamo iniziare         a 

concretizzare il percorso  e 

soprattutto ad ottenere dei 

risultati.”



L’esperienza di partire da sé

“Necessità di essere 

imprenditrici di noi stesse: 

il corso te lo infonde 

tantissimo.”



Il lavoro di gruppo

 

Come as you are, whatever you are 



“…portare all’esterno 

quello che abbiamo dentro di noi.”



L’importanza del role modeling



L’importanza del role modeling

“…queste esperienze              ci 

hanno dato spunti              di 

riflessione                        e 

soprattutto tanto coraggio       e tanta 

voglia di realizzare qualcosa anche 

noi.” 



L’importanza del role modeling

“Ho imparato anche 

l’importanza        del 

fallimento Non viene 

mai insegnato,       

tantomeno             a noi 

donne!”



L’efficacia dell’assertività
“…come comunicare in modo assertivo possa portare      a grandi 

risultati e quanto sia importante              per instaurare un 

rapporto alla pari                     con le altre persone e 

soprattutto di rispetto.”



La gioia di fare network

“Ho scoperto la 

forza della 

solidarietà 

femminile!”



La gioia di fare network
“Come gruppo ci siamo subito trovate molto bene. C’è stato 

un grande dialogo fra di noi,         c’è stato confronto.”



La gioia di fare network

“Nel mio gruppo ho 

avuto la possibilità 

di collaborare con 

delle donne 

fantastiche molto 

diverse da me, con le 

quali abbiamo 

costruito molto.”



Il desiderio di tutte di dire: grazie!



“… sono stata davvero soddisfatta 

per il bagaglio che ho portato con 

me alla fine del corso,        

grazie ai lavori, alle 

spiegazioni delle insegnanti                        

e alle testimonianze delle 

donne straordinarie che hanno 

partecipato.”



“Sebbene online il corso 

ha rappresentato un momento di arricchimento 

personale e di confronto con giovani aventi 

esperienze di studio e lavorative diverse.” 



“Un corso che consiglio e che auguro a tutte le donne. 

Grazie.”



Sul 
potenziale 

delle donne 
bisogna 

continuare 
ad investire.


