
Reggio promuove business al femminile

La tecnologia come leva per lo sviluppo del business femminile. È questa l’idea alla base di
“Tecnologie per il business”, il corso lanciato, in collaborazione con il Comune di Reggio,
dal Tavolo di coordinamento degli Ordini professionali della Provincia di Reggio
Profess@re al femminile insieme a futuro@lfemminile – il progetto di responsabilità sociale
di Microsoft, Acer e Cluster Reply volto a valorizzare il contributo dell’innovazione
tecnologica per la crescita personale e professionale delle donne.

“Tecnologie per il business” intende offrire un’opportunità di formazione gratuita a tutte
le donne reggiane desiderose di scoprire le opportunità offerte dalle tecnologie e
accrescere le proprie competenze informatiche, quale strumento per rendere più efficace
la gestione della propria attività imprenditoriale e professionale. 

L’idea nata dal Tavolo di coordinamento provinciale degli Ordini professionali e da
futuro@lfemminile, intende quindi favorire l’imprenditorialità di genere e lo sviluppo
economico, rientrando a pieno titolo anche nello spirito di solidarietà e responsabilità
sociale che il Comune, insieme a soggetti pubblici e privati, promuove e sostiene anche
attraverso altre iniziative e progetti.



In programma dal 13 al 15 giugno, l’iniziativa si avvale, inoltre, del sostegno di Banca
Reggiana e dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio, con
il patrocinio della Camera di commercio.

“Tecnologie per il business” è stato presentato stamani, nel Municipio di Reggio , nel corso
di una conferenza stampa a cui sono intervenuti l’assessora alla Cura della comunità con
delega alle Pari opportunità, del Comune di Reggio, Natalia Maramotti; Roberta Cocco,
responsabile del progetto futuro@lfemminile e direttore Marketing Centrale di Microsoft
Italia e Maria Brini, coordinatrice di Profess@re al femminile e vice presidente dell'Ordine
dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio .

“Il rapporto consolidato tra l’Amministrazione comunale e Profess@re al femminile – ha
detto l’assessora Maramotti - è più di una collaborazione, piuttosto parlerei di un modo
per introdurre nella sfera pubblica competenze, idee ed esperienze delle professioniste
reggiane, per perseguire un interesse generale, quello dell’incremento dell’occupazione
femminile a Reggio nel campo delle libere professioni e dell’imprenditoria. Un
protagonismo, già evidenziato con attività come “I Reggiani per esempio”, che con
l’iniziativa “Tecnologie per il Business” sottolinea ancora di più l’impegno
dell’amministrazione su questo percorso. Ringrazio a questo proposito il partner
d’eccellenza futuro@lfemminile con cui siamo totalmente allineati e naturalmente esprimo
grande soddisfazione per la rete pubblico-privata dei partner prestigiosi che si è creata
attorno a questa iniziativa: Banca Reggiana, Ordine dei Dottori commercialisti e degli
Esperti contabili di Reggio, la Camera di Commercio e Spazio Progetto. 

“Fare corsi che aiutino le donne a conoscere e diventare più sicure nell’uso della
tecnologia è un obiettivo cardine di futuro@lfemminile”, ha dichiarato Roberta Cocco
responsabile del progetto. “Nel caso di “Tecnologie per il business” ci siamo spinti oltre la
dimensione individuale, per mettere a disposizione delle piccole imprese una conoscenza
approfondita degli strumenti che aiutino la crescita dell’impresa stessa e favoriscano il
business. L’innovazione è il motore economico del nostro Paese e siamo molto contenti di
avere avuto la possibilita di dare un contributo in termini di sviluppo del territorio grazie
a questa collaborazione.” 

“Il progetto del corso “Tecnologie per il business”, continua Maria Brini, coordinatrice di
Profess@re al femminile, “E’ nato per mettere a disposizione dell’intera cittadinanza
femminile le competenze, le relazioni e le capacità progettuali delle professioniste per
uno scopo socialmente utile: dare vita o impulso a nuove attività economiche, siano esse
imprenditoriali o professionali. Le donne che parteciperanno al corso potranno conoscere
le nuove tecnologie informatiche e avranno modo d’incontrare figure professionali d’aiuto
per orientarsi nel mondo dell’economia e dell’impresa ed avranno la possibilità di ottenere
informazioni e consulenze qualificate per avviare una nuova impresa o attività”.



Alla conferenza stampa erano presenti inoltre il dott. Pietro Cantarelli, Presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il dott. Carlo Rodolfi,
Banca Reggiana e l’arch. Laura Credidio, partner di Spazio Progetto.

Il corso prevede 40 posti così ripartiti: 20 saranno riservati a imprenditrici o aspiranti tali,
residenti nel comune di Reggio; 20 dedicati a professioniste residenti nei comuni della
Provincia di Reggio, iscritte agli albi professionali degli Ordini aderenti a Profess@re al
femminile. Obiettivo ultimo di “Tecnologie per il business” è infatti quello di dare impulso
all’economia del territorio, favorendo la crescita professionale delle sue donne e la nascita
di nuove realtà imprenditoriali.

Il corso avrà una durata complessiva di 20 ore e sarà articolato in cinque moduli,
attraverso i quali le partecipanti approfondiranno la conoscenza di software per la
gestione aziendale, per effettuare analisi e report o la misurazione della soddisfazione del
cliente; sperimenteranno tecniche per elaborare previsioni economiche; useranno
strumenti di comunicazione come il nuovo sistema di Posta elettronica certificata (Pec)o
dispositivi mobili per la gestione del business in movimento; apprenderanno nozioni
relative alla controllo della rete aziendale e ai sistemi di sicurezza.
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