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VALENTINA COMMUNICATION

Donne e giovani:

Teatro Comunale
Vicenza, 5-6 ottobre 2011

la vera sfida per il futuro del Paese

Con l’adesione
del Presidente della Repubblica

www.gammadonna.it
ingresso gratuito

MERCOLEDì 5 OTTOBRE 2011
ore 8.30-9.00

Registrazioni e caffè di benvenuto offerto da Lavazza

FOYER principale

ore 9.00-9.30

SALA RIDOTTO

Saluto delle Autorità
FORUM DI APERTURA
“Donne e Giovani: la vera sfida per il futuro del Paese”
Networking break: GammaDonna, istruzioni per l’uso

ore 11.30-12.45

WORKSHOP 1
“PMI e reti di imprese: aggregarsi per competere in un 		
mercato globale” in collaborazione con il Comitato per 		
l’Imprenditoria femminile della CCIAA di Padova

ore 11.30-13.30
SALA SPECCHI

BUSINESS DATING
“L’Impresa incontra le Start-Up” (sessione a porte chiuse)
in collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria
Veneto e Startupbusiness - Solo su iscrizione

ore 12.30-13.10
“Libri d’Autore”. A TU PER TU con Maria Moreni
vetrina		“Come diventare politici di successo - Manuale di politica
per giovani”
ore 14.00-15.30
SALA ORCHESTRA

ore 14.30-15.30
vetrina

ore 15.45 - 17.15
SALA RIDOTTO

ore 9.00-10.30
SALA ORCHESTRA

ore 11.00-11.30
SALA RIDOTTO

ore 8.30-9.00

ore 9.15-10.30
vetrina

A TU PER TU con gli Operatori
“Voglio avviare un’impresa…. in Veneto”
promosso da IKEA Business

ore 10.30-11.30
sala ridotto

ore 10.30-11.30
vetrina

ore 11.30-13.30
SALA SPECCHI

TAVOLA ROTONDA
“Grandi infrastrutture di comunicazione:
la Pedemontana Veneta” promosso da Veneto Strade
WORKSHOP 5
“Fare business con i cinesi: c’è spazio per le PMI?”
TAVOLA ROTONDA
“Giovani imprenditori self-made ed eredi d’impresa
a confronto” a cura del Centro Produttività Veneto

SALA ridotto

WORKSHOP 2
“Donne e giovani: un futuro nell’impresa sociale”

ore 13.00-14.00

Buffet degustazione prodotti tipici

WORKSHOP 3
“L’arte della negoziazione”

ore 14.00-15.30

Showcase GammaDonna/10 e Lode
“Storie di straordinaria imprenditoria”

TAVOLA ROTONDA
“Migliorare la qualità della vita per aumentare la 		
		produttività del lavoro: esperienze a confronto dal
mondo delle imprese” in collaborazione con il Comitato per
SALA RIDOTTO

ore 11.30-13.00

offerto da Coldiretti Veneto e Coldiretti Donne Impresa

SALA RIDOTTO

Crystal Bowls

SALA RIDOTTO

“Il suono delle stelle” di Chicca Morone

ore 21.15-23.00

Gala di Premiazione GammaDonna/10 e Lode
Concerto Manomanouche Quartet
Cocktail offerto da Martini - Serata ad inviti.
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

TAVOLA ROTONDA
“Protagoniste della finanza”
in collaborazione con Reale Mutua Assicurazioni

ore 15.30-17.00
SALA SPECCHI

ore 15.30-17.00
SALA ORCHESTRA

l’Imprenditoria femminile della CCIAA di Vicenza

SALA RIDOTTO

WORKSHOP 4
“Il nuovo marketing: fattori intangibili, relazioni e mercato.
Versione al femminile” in collaborazione con FERPI

TAVOLA ROTONDA
“Business e sostenibilità: vantaggi per le PMI”

ore 17.30-19.00

ore 19.00-19.30

Registrazioni e caffè di benvenuto offerto da Lavazza

FOYER principale

SALA RIDOTTO

ore 9.30-11.00

GIOVEDì 6 OTTOBRE 2011

Spazio Regione Veneto
Punto sul Programma Regionale per la promozione 		
dell’imprenditoria femminile e giovanile e testimonianze
DIBATTITO
“Giovani al comando: cosa manca per meritare 			
la leadership?”

vetrina

“Libri d’Autore”. A TU PER TU con Monica D’Ascenzo
“Fatti più in là. Il contributo delle donne alla guida
delle aziende”

ore 16.30-17.30

SPEED NETWORKING (iscrizione obbligatoria)

SALA RIDOTTO

a cura di PWA Milan

ore 17.30-19.00
SALA RIDOTTO

FORUM DI CHIUSURA
“Donne e Giovani: proposte per vincere la sfida”

ore 19.15-19.45

Cocktail di chiusura offerto da Cantine Ferrari

ore 16.00-17.00

FOYER principale

Main Sponsor

Patrocini dei Ministeri: degli Affari Esteri, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Pari Opportunità, per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, della Gioventù
Con il Patrocinio di

Provincia
Vicenza

di

Organizzazione

Comune
Vicenza

di

Nell’ambito del “programma regionale
per la promozione dell’imprenditoria
femminile e giovanile”

