Nonostante le numerose iniziative realizzate per favorire scel‐
te che garantiscano la soddisfazione personale e il successo
nello studio e nel lavoro, nonostante un signiﬁcativo migliora‐
mento nel cammino verso la parità tra uomo e donna, sono
ancora troppi i condizionamenti anche culturali che limitano
l’accesso della popolazione femminile a speciﬁci percorsi for‐
mativi e, conseguentemente, di lavoro.
Aﬃancare le nuove generazioni nelle scelte di studio e carrie‐
ra è un impegno appassionante e delicato che coinvolge
orientatori, educatori e insegnanti, genitori, rappresentanti
del mondo del lavoro, ma è necessario che si creino nuove op‐
portunità di confronto e formazione, atte ad incidere ulterior‐
mente, in modo diretto o indiretto, nei processi decisionali dei
ragazzi e ancor più delle ragazze.
Nel quadro delle azioni di accompagnamento dei servizi di
orientamento di Regione Piemonte e Città Metropolitana di
Torino, integrandosi con l’evento IoLavoro del 12 e 13 maggio
2021, questo seminario intende oﬀrire un momento di condi‐
visione e riﬂessione su elementi di contesto socio‐economico,
culturale e operativo, per promuovere e attivare in prospetti‐
va percorsi di scelta liberi da stereotipi di genere, attenti ai
fabbisogni del mercato del lavoro e correlati alle discipline
STEM.

GIOVEDI’
13 MAGGIO
2021
dalle 14.00 alle 16.00

LA CARRIERA
UN SOSTANTIVO AL FEMMINILE
DATI, STRUMENTI E RIFLESSIONI
PER PROMUOVERE SCELTE DI STUDIO E LAVORO
LIBERE DA STEREOTIPI DI GENERE
per partecipare è suﬃciente collegarsi al link e accedere alla sezione webinar:

www.iolavoro.org

Relatori

Paola Merlino – Esperta di orientamento e pari opportunità
Raﬀaella Nervi – Referente orientamento Regione Piemonte
Elisabetta Cibinel – Ricercatrice del Laboratorio Percorsi di se‐
condo welfare. Giornalista pubblicista
Chiara Ortali – Coordinatrice e orientatrice Obiettivo Orienta‐
mento Piemonte
Francesca Goria – Orientatrice, ideatrice di “Erica vuole fare la
manager”

Programma del webinar
ore 14.00 avvio dei lavori
Raﬀaella Nervi
Paola Merlino ‐ moderatrice
ore 14.10 Il contesto
Elisabetta Cibinel
ore 14.25 Una sperimentazione in corso
Chiara Ortali
ore 14:35 Una buona pratica
Francesca Goria

Marina Cima ‐ Tesoriera Nazionale Federmanager

ore 15.00 Il punto di vista delle imprese
Annalisa Pastore – Imprenditrice, vicepresidente regionale Con‐ Marina Cima
Annalisa Pastore
ﬁndustria Piemonte – delega all’Education
Giulia Tancredi
Giulia Tancredi, Imprenditrice, vicepresidente regionale Conﬁn‐
dustria Piemonte – delega al Digital
Anna Mantini – Consigliera di Parità Regione Piemonte

ore 15.30 Il contributo istituzionale per il contrasto alle
discriminazioni di genere
Anna Mantini
ore 15.45 conclusioni

