
Percorsi di qualificazione 
professionale per valorizzare  
i talenti delle donne.  
Incontro di restituzione  
dei risultati di progetto.

Progetto di Associazione MondoDonna onlus in partnership con MondoDonna Soc. Coop. 
Sociale Onlus e Work Wide Women, Comune di Bologna, Comune di Valsamoggia, Distretto 
Pianura Est, Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Sindacato UIL Emilia- Romagna  
e Bologna.

Women@Business ha visto la realizzazione di percorsi formativi mirati a fornire, a donne 
lavoratrici e a donne con esperienze lavorative pregresse e in cerca di ricollocamento, 
competenze tecnico-specifiche e trasversali con l’obiettivo di riqualificare professionalmente 
la propria situazione lavorativa. Alle attività di formazione sono stati affiancati percorsi di 
coaching motivazionale e di accompagnamento post-formazione nell’ottica di promuovere il 
self-empowerment e massimizzare l’impatto dei percorsi realizzati. Un gruppo di beneficiarie, 
partendo dai propri talenti, dalle proprie competenze e da quelle acquisite grazie al progetto, 
ha ideato, progettato e condiviso un percorso laboratoriale e formativo da realizzare all’interno 
di comunità di accoglienza residenziale per le donne ospiti.

Martedì 20 dicembre 2022 | h. 10:00 
Su piattaforma Zoom

PROGRAMMA

Saluti istituzionali
Regione Emilia-Romagna

INTERVENGONO

Loretta Michelini | Presidente Associazione MondoDonna Onlus: Apertura lavori e vision 
Associazione e progetto.

Valeria Contegno | Responsabile progetto: Presentazione Women@Business.

Linda Serra | Work Wide Women: diversity, equity & inclusion – Alfabetizzazione digitale e 
social media management.  

Mirella Valdiserra | Counselor professionista ad orientamento psicosintetico – Soft skills, 
benessere organizzativo, team working e self-empowerment, dalla teoria alla pratica: il 
percorso con le donne in Women@Business.

Alessia Casagrande, Rita Ripamonti e Laura Villanova (Beneficiarie del progetto) | “Well/
Donne – Conoscenza, benessere e creatività” – Testimonianze e presentazione del progetto 
ideato durante il percorso.

Per informazioni: cel. 3667572583 | v.contegno@mondodonna-onlus.it
Per accedere alla piattaforma zoom: https://us02web.zoom.us/j/7723106153

ID riunione: 772 310 6153
Comune di

Valsamoggia
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