
ORGANIZZATO DA:

Imprenditorialità
e Leadership femminile
8 Marzo 2021 
h 10:00 — 12:30

CON IL CONTRIBUTO DI:

Nel momento di grande incertezza e di�coltà 
che stiamo attraversando, il contributo delle 
donne allo sviluppo economico è tanto fonda-
mentale quanto a rischio. Una leva importante 
per lo sviluppo e la ripresa economica del Paese 
è costituita dall’imprenditoria femminile, intesa 
come titolarità di imprese da parte delle donne, 
ma anche come presenza delle donne all’interno 
degli organi di amministrazione delle società.
 
Quale è il contributo dell’imprenditoria femmi-
nile in ambito universitario? Quali sono le di-
mensioni e le caratteristiche del fenomeno? 
Quali le misure di supporto?

Ne discutiamo con stakeholder dell’ecosistema 
imprenditoriale torinese e con studentesse, lau-
reate, ricercatrici e docenti che hanno intrapre-
so questa carriera con successo o analizzato il 
fenomeno.

Programma

Tania Cerquitelli (Presidente CUG Politecnico di Torino) e
Claudia De Giorgi (Vice Rettrice per la Qualità, il Welfare e
le Pari Opportunità, Politecnico di Torino)

Paola Allamano (WaterView)

Federica Gilda Marrella e Cecilia Polonara (Nostro design studio) 
Alice Ravizza (UseMed)

Noemi Muscarà (I-Tes)
Le associazioni studentesche in ambito imprenditoriale
(E-Club, BEST, JETOP)

Momento dedicato all’interazione del pubblico con le relatrici e i relatori

Alessandra Colombelli (Entrepreneurship and Innovation Centre e componente CUG, Politecnico di 
Torino) Attività imprenditoriali in ambito universitario in un’ottica di genere

Shiva Loccisano (TRIN, Politecnico di Torino) Il Trasferimento tecnologico a POLITO: i servizi a sup-
porto della comunità accademica per l’imprenditoria

Enrico Ghia (I3P) Come avviare una start-up e quali misure di supporto

Eva Desana e Maria Laura Di Tommaso (Università di Torino, CIRSDE) Equilibrio di genere negli 
organi di amministrazione di società quotate e a controllo pubblico 

Chiara Ghislieri (Presidente CUG Università di Torino), Claudio Cortese e Monica Molino (Università 
di Torino) Aspetti psico-sociali e intenzione imprenditoriale in una prospettiva di genere

INTRODUCONO

TESTIMONIANZE

Q&A

Luca Graziani (Vice Presidente CUG Politecnico di Torino)MODERA

Giuliana Mattiazzo (Vice Rettrice al Trasferimento Tecnologico,
Politecnico di Torino) e
Cristina Prandi (Vice Rettrice alla Ricerca, Università di Torino)

SALUTI ISTITUZIONALIPARTECIPA

https://events.plesh.co/cug8marzo

