Ieri la giornata di promozione per la nuova edizione del percorso di formazione organizzata dal Coap di Grosseto
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i passi per la cos
GROSSETO
Il coraggio di investire in un
futuro innovativo passa soprattutto da qui: la scommessa sull'imprenditoria femminile. Da anni, in Toscana, le
maggiori istituzioni - come Regione, Unioncamere, insieme
alle Provincie e alla rete degli
enti camerali - stanno ottenendo importanti risultati, grazie
ad un lavoro innovativo, mirato e incisivo, fatto in totale sinergia: mettere in atto azioni
concrete e piani di formazione
e di sensibilizzazione al fine di
valorizzare una diversità necessaria per rilanciare l'economia regionale. "Busy-Ness
Women" ne è la conferma: l'innovativo corso di formazione
imprenditoriale, basato sulla
metodologia del mentoring, è
giunto nel corso del 2013 alla
sua sesta edizione consecutiva, la terza sul territorio grossetano. E stato questo il cuore
dell'incontro avvenuto ieri
mattina, nella Sala contrattazioni della Camera di commercio, alla presenza delle maggiori istituzioni e delle associazioni di categoria provinciali:
"Bnw 2013: i primi passi per
la costruzione delle imprese in
rosa". Una giornata di promo-

ione delle imprese in rosa

zione per la nuova edizione
del percorso di formazione, finanziato da Unioncamere Toscana e Regione Toscana (il
bando rimarrà aperto fino al
19 aprile ed è scaricabile dal
sito wwwcoap.info) e ben sintetizzato nelle parole del direttore operativo del Coap, Luca
Bilotti. Ma anche di informazione, dalla quale sono emersi
- grazie agli interventi dell'assessoreTenuzzo e alla tavola
rotonda moderata dalla psicologa Gabriella Gelo (sono intervenute le imprenditrici ed
ex partecipanti di Busy-Ness
Women: Roberta Saccani,

Marcella Santinami, Daniela
Murgia) -tutti i valori aggiunti della costruzione di una forte rete imprenditoriale tra donne. "Busy-Ness Women", che
si basa proprio sull'efficacia
del mentoring, ha offerto alle
oltre 200 donne che vi hanno
partecipato, negli anni, la possibilità di creare o sviluppare
la propria attività attraverso il
sostegno e la guida di docenti
di alto profilo, dar vita a nuove reti di relazioni e ampliare i
propri orizzonti professionali,
attraverso l'acquisizione di
nuovi contatti con gli ambienti del mercato e del lavoro.
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