
DECIMA CLASSE
INTHEBOARDROOM

BANDO
Aprile 2021

InTheBoardroom è un percorso formativo executive di Valore D nato nel 2011
contemporaneamente all’entrata in vigore della legge Golfo-Mosca sulle quote di genere nei
consigli di amministrazione (legge n. 120/2011).

La sua missione, fino ad oggi, è stata preparare donne con un’esperienza consolidata come
manager, imprenditrici e professioniste al ruolo di governance e di leadership per essere o
diventare efficaci Board Member.

Oggi, dopo dieci anni, la sfida si è ampliata. Le donne nei CdA delle aziende quotate sono il 37%,
ai board servono persone che abbiano la capacità di gestire efficacemente la crescente
complessità e diversità sia nei consigli sia nelle aziende. Servono consiglieri che guidino le
aziende verso la trasformazione digitale, la sostenibiltà, l’innovazione, tutti obiettivi che si possono
realizzare se le organizzazioni sono capaci di valorizzare le diversità e ingaggiare fortemente le
persone.

Per questo, in occasione della Decima Edizione di InTheBoardroom, Valore D prevede una classe
mista, di donne e di uomini, un vero e proprio laboratorio in cui poter agire le dinamiche di Board
eterogenei non più solo da un punto di vista del background e del ruolo, ma anche dal punto di
vista del genere.

Il percorso si articolerà in dieci appuntamenti (una giornata al mese da dicembre 2021 a Ottobre
2022) e sarà rivolto a donne e uomini con almeno 10 anni di esperienza lavorativa che aspirano a
entrare in un Consiglio di Amministrazione.

La formazione verterà su tematiche di Governance, Legal e Compliance, Tecnologia e Industria
4.0, Leadership, Negoziazione e Gestione del Capitale Umano nell’ottica di un business
sostenibile. L’approccio sarà volto a promuovere maggiormente l’interazione e il confronto tra le/i
partecipanti attraverso laboratori, simulazioni e business case ad integrazione della didattica
frontale.

Al fine di avere una buona rappresentanza di profili in ambito tecnologico e ingegneristico,
costituirà titolo preferenziale avere esperienza in funzioni / formazione in discipline tecnologiche
e/o scientifiche.
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La partecipazione è gratuita.

InTheBoardroom è realizzato da Valore D in collaborazione con partner di eccellenza: Egon
Zehnder, DLA Piper e London Stock Exchange Group.

La valutazione delle candidature e la formazione della classe – composta da 45 partecipanti tra
donne e uomini - sarà a cura del Comitato Scientifico, composto da rappresentanti di DLA Piper,
Egon Zehnder, London Stock Exchange Group e Valore D. L’obiettivo sarà costituire una classe
con mix di profili ottimale per background aziendale, tecnologico, imprenditoriale e accademico.

È possibile candidarsi dal 19 Aprile al 17 Maggio 2021.

Per qualsiasi informazione, è disponibile l’indirizzo e-mail: info.intheboardroom@valored.it
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