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10.30  Autostima, un problema femminile?
con Stefania Baucé, consulente di Wise Growth

11.30  Come gestire i conflitti tra donne
con Lucilla Bottecchia, consulente di Wise Growth

12.30  Dalla di!erenza alla discriminazione e ritorno: 
essere donna nel mondo del lavoro tra scherzi di cattivo gusto e sessismo
con Luisella Brusa, presidentessa associazione Alia

14.30  Uomini e donne al lavoro: AAA cercasi interprete
con Alessio Miceli, membro dell’associazione Maschile Plurale e insegnante di 
diritto e psicologia
15.30  Mindfulness antistress
con Grazia Pallagrosi, giornalista e istruttrice di mindfulness

16.30  Liberare il proprio potenziale grazie alla recitazione
con Elena Vanni, attrice, formatrice teatrale e direttrice artistica del Festival 
Domina Domna di Bergamo

Aula PSICOLOGICA

p r i m o  p i a n op r i m o  p i a n o

Aula DIGITALE

10.30  Come fare squadra al femminile 
con Nicole Adami, psicologa responsabile dell’équipe del Centro Moses

11.30  Come usare i trucchi della rete per farsi conoscere
con Cristina Fabi, senior account manager di Google

12.30  Come utilizzare le giuste strategie per avere successo in un colloquio 
con Monica Magri, responsabile risorse umane di The Adecco Group Italia

14.30  Come fare il video cv
con Maria Finadri e Linda Gerlini, project manager di Fastweb Digital Academy 
e Franco Ricchiuti, fondatore dell’agenzia di content marketing House264

15.30  Come diventare una star di YouTube
con Sofia Viscardi, youtuber e scrittrice

16.30  Come inventarsi un lavoro sul web
con Sara Spadafora, fondatrice di glix.info, Alessandro Vannicelli, fondatore di 
schisciando.com, Laura Renieri, fondatrice di theoldnow.it

AULA TEMATICA AULA TEMATICA

Gestire i conflitti, valorizzarsi, esprimere
il proprio potenziale e controllare lo stress:
bilanciare le emozioni per vivere meglio

Impara a sfruttare tutte le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie: come fare il curriculum, usare la 

rete, inventarsi un lavoro su misura

A cura di Adriana Di Lello e Désirée Capozzo,
giornaliste di Elle

A cura di Silvia Locatelli e Micaela Tenace,
giornaliste di Elle


