
 

Milano, 8 settembre 2017 
La Triennale di Milano – Salone d’Onore 

 
AGENDA DELLA GIORNATA 

 
 
 
 
 
WORKSHOP 1 | 10.00 – 11.30  
EQUILIBRI DI COPPIA 
 

10.00 – 10.45 | Benvenuto e introduzione  
 
SANDRA MORI | Presidente Valore D e General Counsel Europe Coca-Cola Company 

 
Lo stato dell’arte | Keynote speech 

 
Gli uomini e il loro rapporto con le donne, un equilibrio di interdipendenza in continua evoluzione. Come viene vissuto oggi 
questo rapporto nel mondo professionale? L’emancipazione femminile è stata subita dall’uomo o la crescita è stata 
comune e ha portato entrambi a essere più liberi dai loro ruoli tradizionali? Il sistema patriarcale è superato o resta quello 
più accreditato nella nostra società? Possiamo parlare di evoluzione dei ruoli di genere?  

 
Intervengono: 
SILVYE GOULARD | Politica e saggista francese, Eurodeputata per il Movimento Democratico  
VERONICA DE ROMANIS | Economista  
LUCA DE MICHELIS | AD Marsilio Editori 
 

10.45 – 11.30 | Momento formativo | “PUZZLE” Frammenti di un insieme  
di FRANCESCA ISOLA, autrice, attrice e trainer e GUGLIELMO PEREZ, attore 
 
Un uomo guarda allo specchio la sua nuova fragilità: cos’ero e cosa sono diventato oggi? Mi ritrovo in questa nuova 
realtà? Dietro a lui c’è una donna, voce fuoricampo ma sempre presente, ossessionante. L’equilibrio delle parti è forse 
rotto e va ricostruito. Qual è il punto d’incontro, chi deve fare il primo passo? Francesca Isola con le sue Dieci Ragazze 
parla con l’uomo che sta davanti allo specchio alla ricerca di una nuova identità. Sarà un discorso alla pari? Un intervento 
che guida il pubblico verso la necessità di un nuovo equilibrio delle parti.  

 
A cura di VALORE D in collaborazione con HITalk e FRANCESCA ISOLA 
 
 
 
 
 
 

  
WORKSHOP 2 | 12.00 – 13.30  
ESSERE D’ESEMPIO: ISTRUZIONI PER L’USO 
 

12.00 – 13.30 | Momento formativo | Come uomini e donne possano essere role model 
 

Nella definizione e ricerca di modelli ispirazionali siamo portati a pensare che un genere sia migliore o peggiore dell’altro? 
Oggi la società tende ad eliminare i ruoli di genere, anche quelli del padre e della madre sono ruoli messi in discussione. 
Avere dei modelli di riferimento ed imparare per emulazione è molto importante per lo sviluppo della leadership e per 
l’individuazione di un proprio stile. In questo workshop impareremo a capire come uomini e donne possano essere role 
model, gli uni verso gli altri, identificandosi nello stile dell’altro sesso.  
 
Dirigono i lavori:  
ALESSANDRA DE CARLO | Executive Coach and Consultant 
VALORE D | Team D&I 

 
A cura di VALORE D in collaborazione con ALESSANDRA DE CARLO  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
WORKSHOP 3 | 14.30 – 16.00  
GENERI E GENERAZIONI A COLLOQUIO  
Maschile e femminile nell’ambito professionale 
 

14.30 – 14.45 | Dialogo | Maschile e femminile nell’ambito professionale  
 
Intervengono: 
ANDREA MARTINELLI | Partner PwC  
LIA TURRI | EMEA Diversity & Inclusion Leader PwC 
 

14.45 - 16.00 | Momento formativo | Il gender gap attraverso tre generazioni 
 Head Hunter, istruzioni per un uso intelligente 

 
Coach, HH e HR sono figure strategiche per muoversi nel mondo del lavoro. Ma ricercare o valutare personale 
specializzato non è semplice. Il “germe” dello stereotipo di genere può influenzare sia i processi di autoanalisi di un 
candidato, che non si ritiene adatto a una certa carica o mestiere, sia i processi valutativi e decisionali di chi dovrebbe 
proporlo sul mercato o per un avanzamento di carriera. Il pubblico presente in sala riceverà in dono le 10 regole da seguire 
per una candidatura di successo! La sessione verrà aperta da Francesca Isola che porterà in scena un momento del suo 
lavoro teatrale: Aiuto mi laureo.   

 
Dirige i lavori:  
MAURIZIA IACHINO | Partner Key2People 
 
Intervengono nella prima parte: Il gender gap attraverso tre generazioni 
STEFANIA BOROLI | Founder Mentors4u e Investment manager Idea Capital 
FRANCESCA FEDELI | Founder Fight the stroke e Mirrorable.org 
GIANCARLA CODRIGNANI | Giornalista docente e scrittrice sui temi dei diritti 
 
Intervengono nella seconda parte: Head Hunter, istruzioni per un uso intelligente 
ROBERTA CORRÀ | DG  Gruppo Italiano Vini 
ROBERTO FARINA | Hr Director Novartis 
DONATELLA ISAIA | Hr Director Vodafone 
 
Con la partecipazione di: 
FRANCESCA ISOLA | Autrice, attrice e trainer con il suo lavoro tratto da “Aiuto mi laureo” 
 
A cura di Key2People per VALORE D 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 4 | 16.30 – 18.00  
REALIZZARSI IN AZIENDA: LA BUSSOLA DELLA FELICITÀ 
 

16.30 – 18.00| Momento formativo | La bussola della felicità 
 
La felicità è un concetto astratto e piuttosto soggettivo ma diventare felici, come riportava André Gide, è un dovere! Ma 
uomini e donne ritrovano la felicità nelle stesse cose? La raggiungono allo stesso modo? E sul lavoro è più difficile 
raggiungere la felicità?  Il workshop fornisce la bussola di orientamento per la felicità personale e organizzativa. Attraverso 
la “bussola della felicità” ci inoltreremo nel mondo aziendale con testimonianze di successo.  

 
Dirige i lavori:  
VALORE D | Team D&I 
 
Intervengono: 
GUIDO PORRO | EuroMed Managing Director, 3DS Dassault Systèmes 
LIVIO ZINGARELLI | Head of HR & Business Transformation, Philips Italy, Israel and Greece 
LUISA CORVINO | HR Director, ePRICE 
FANNY LA MONICA | Corporate Communications Director Pfizer 
 
A cura di VALORE D 
 


