DONNE DELL’INNOVAZIONE:
Tecnologia, Sostenibilità, Organizzazione
21 luglio 2021
dalle ore 09.00 alle ore 18.00

c/o Confindustria Veneto SIAV
La quarta rivoluzione industriale richiede sempre più competenze ad altissimo livello per
trasformare i processi produttivi tradizionali in processi innovativi 4.0. Non è però solo
una questione di tecnologie, ma una vera rivoluzione culturale che richiede a tutte le
persone lo sviluppo di nuove competenze. Con il Progetto “Fabbriche Vetrina”
Confindustria Veneto ha avuto modo di conoscere donne che, all’interno di significative
realtà aziendali del territorio, hanno rivestito e ricoprono ad oggi un ruolo determinante
nell’accompagnare i processi di innovazione digitale, sostenibile e organizzativa.
Il workshop intende quindi contribuire a far conoscere le donne “protagoniste” di tali
realtà aziendali altamente innovative, così come professioniste in ambito Ricerca e
Sviluppo mettendo in rilievo i nuovi spazi/ruoli che le donne occupano e sempre più
potranno occupare nel futuro se in possesso delle adeguate competenze tecnologiche e
di processo.

In collaborazione con

AGENDA
9.00

Registrazione partecipanti & Saluti iniziali

Confindustria Veneto SIAV
9.15

Gabriella Bettiol - Confindustria Veneto SIAV
Il Progetto “DONNE & SMART TECNOLOGY”

10.00

Coffee break

10.15

Stefano Miotto Confindustria Veneto SIAV
Le Donne dei 100 luoghi dell’innovazione strategica e tecnologica:
•

Il caso IMESA SPA

•

Il caso GALDI Srl

•

Il caso Berti Macchine Agricole S.p.A.

•

Il caso ORVED Spa

•

Il caso CASEIFICIO ELDA Srl

Video e testimonianze aziendali
12.15

Il ruolo delle donne nei processi di innovazione:
il punto di vista di Silvia Oliva - Fondazione Nord Est

13.00

Lunch

14.00

Testimonianze di Professioniste di Innovazione in ambito di:
•

TECNOLOGIA: Chiara Masiero - Statwolf

•

SOSTENIBILITA’: Chiara Camarota – UNE Coaching

•

ORGANIZZAZIONE: Valentina Gagliardo – Niederdorf Italia

•

RETI DELL’INNOVAZIONE: Antonella Venza – Luce in Veneto

16.30

Coffee break

16.45

Il ruolo delle donne nei processi di innovazione: le esperienze di
• IAL - Lorenza Leonardi
• IFOA – Marco Correggi
Feedback delle partecipanti & Osservazioni finali

18.00

Chiusura dell’incontro

Il workshop si inserisce nell’ambito del progetto a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020 “DONNE & SMART
TECHNOLOGY: Digitalizzazione Creatività e Innovazione” - DGR. 526 del 28/04/2020
“Il Veneto delle Donne” finanziato con DDR. n 741 del 21/09/2020

