
? PARTE IL CORSO DI FORMAZIONE- C' POSTO PER TRENTAS EI MAREMMANE

BusyNess Women, quando l'imprenditoria è al femminile
SONO APERTE le iscrizioni per
il nuovo percorso di formazione
«Busy-Ness Women» dedicato alle
imprenditrici grossetane: il termi-
ne per la presentazione delle do-
mande scade venerdì 19 aprile. Il
corso - organizato da Unioncame-
re Toscana in collaborazione con la
Regione e l'azienda speciale Coap
della Camera di commercio di
Grosseto - torna nel capoluogo
maremmano dopo cinque edizioni
regionali, con una formula collau-
data: porte aperte a imprenditrici
esordienti («mentee») e già afferma-
te («mentor») per creare una rete di
relazioni che possano accrescere le
loro attività professionali, ma an-
che sogni e progetti. La tecnica e
quella del «mentoring» (accompa-
gnamento) e si rivolge a 24 «men-
tee» e 12 «mentor» residenti in pro-
vincia: da maggio sarà organizzata

nella sede della Camera di commer-
cio di Grosseto. I due gruppi affron-
teranno un «percorso di formazio-
ne trasversale» caratterizzato da
una fase in aula con il supporto di

Lezioni teoriche e pratiche
con la collaborazione
tra «esperte» e «neofite»

docenti e una fase di formazione in-
tegrata basata sul metodo del «men-
toring», cuore del progetto.
«L'obiettivo - spiegano gli orga-
nizzatori - è creare dinamiche di
supporto alle carriere, accrescere la
cultura d'impresa e sviluppare rela-
zioni utili per potenziare le stesse

attività imprenditoriali. E proprio
nell'unione e nello scambio tra
un'esperienza consolidata e
un'idea fresca e innovativa che sta
la forza di questo progetto».

CHI PUÒ partecipare? Tra le
«mentor» possono rientrare im-
prenditrici con almeno tre anni di
attività che abbiano ricoperto o ri-
coprano ruoli di responsabilità e
che siano motivate a trasmettere le
proprie competenze e conoscenze,
mentre il profilo delle «mentee» ri-
guarda neo-imprenditrici con non
più di tre anni di attività o aspiran-
ti imprenditrici, interessate a crea-
re o sviluppare un'idea di impresa
autonoma avvalendosi dell'espe-
rienza di chi ha già vissuto un per-
corso analogo. Le domande dovran-
no essere inviate nella sede di
Unioncamere Toscana, a Firenze.

DONNE IN CARR I ERA
Una giovane imprenditrice
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