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PMI: UNIONCAMERE TOSCANA, CONVEGNO SU PERCORSO AL FEMMINILE A
CONCLUSIONE EDIZIONE 2011/2012 DEL CORSO FORMATIVO DI MENTORING
Firenze, 29 ott. - (Adnkronos) - Si terra' domani, martedi' 30 ottobre, a partire dalle ore 15,
presso l'Auditorium di Sant'Apollonia a Firenze, la tavola rotonda ''Imprenditrici di oggi: fra
carriera e crisi, essere donna fa la differenza?''. L'appuntamento, organizzato da
Unioncamere Toscana e Regione Toscana, segna la conclusione della quinta edizione del
percorso formativo di mentoring dal titolo "Busy Ness Women - MadreFiglia" che si e'
svolto da novembre 2011 a luglio 2012 a Firenze, Pisa e Grosseto e che in quest'ultimo
anno di attivita' ha ricevuto un numero di richieste di partecipazione ben superiore ai posti
effettivamente disponibili (184 su 108). Definire il valore aggiunto del fattore ''rosa'' nella
gestione aziendale in un contesto di crisi economica, sara' il tema sul quale si
confronteranno alcune rappresentanti delle Associazioni di categoria, imprenditrici
affermate e giovani in fase di start up. Fra queste, Cristina Bertini, presidente CNA
Impresa Donna Toscana, e Cristina Pacini, presidente Donne Impresa Confartigianato
Toscana, Tilde Tacci, mentore del progetto europeo ''Be Win - Business Enterprise
Women In Network'', Chiara Guidi, animatrice del percorso formativo ''Busy Ness Women
Madrefiglia'', Monica Tiozzo, responsabile gestione risorse umane di '' Nomination'' e Anna
Barberini, mentore ''Busy Ness Women''. L'imprenditoria femminile in Toscana
rappresenta circa un quarto delle imprese della regione. Secondo gli ultimi dati rilevati nel
rapporto dell'Osservatorio sulle Imprese Femminili relativo al II trimestre 2012 - realizzato
dall'Ufficio Studi di Unioncamere Toscana - da aprile a giugno 2012 le imprese femminili
crescono ad un tasso del +0,6%, pari a +621 imprese rispetto a giugno 2011. A fine
giugno 2012 sono 100.532, vale a dire il 24,1% del totale regionale. Nello stesso periodo
diminuisce dello 0,4% l'imprenditoria maschile, confermandosi piu' vulnerabile ai colpi
della crisi economica, riferiscono i ricercatori Unioncamere Toscana. (segue) (RedXio/Opr/Adnkronos) 29-OTT-12 12:13 NNNN

