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LEADERSHIP FEMMINILE: UN CORSO GRATUITO PER CONOSCERE LE TECNICHE PIÙ EFFICACI 

 

L’iniziativa, rivolta a imprenditrici, libere professioniste ma anche alle lavoratrici dipendenti,  

prevede due giornate di formazione, venerdì 18 maggio e lunedì 25 giugno  

presso il coworking Partita Viva a Vicenza. Iscrizioni entro venerdì 4 maggio 

  
Vicenza,25 aprile 2018 - È noto che per affermarsi professionalmente, nei più diversi ambiti di attività, sono 

richieste doti di leadership. Generalmente si tende a considerare quest’ultima come una sorta di talento 

naturale, ma in realtà è una capacità che può essere appresa, con opportune tecniche. E proprio a questo 

tema è dedicato il percorso gratuito di formazione in due giornate organizzato dallo Sportello Partita Viva di 

Cisl Vicenza e rivolto in particolare alle donne, siano esse imprenditrici, libere professioniste ma anche 

lavoratrici dipendenti desiderose di affermare con maggiore efficacia le proprie competenze e idee nel 

luogo di lavoro. Il corso, finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo, prevede 16 ore di formazione in due 

giornate, venerdì 18 maggio e lunedì 25 giugno, con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00, e sarà ospitato presso 

il coworking di Partita Viva, nella sede Cisl di Vicenza in via Carducci 23. 

Durante gli incontri, utilizzando anche la metodologia interattiva del teatro d'impresa, si rifletterà su come 

usare la leadership per gestire i conflitti, valorizzare adeguatamente il proprio operato e quello dei 

collaboratori, organizzare un efficace network di relazioni professionali e migliorare la propria 

comunicazione verbale, para-verbale e non verbale. 

Per informazioni e iscrizioni, entro venerdì 4 maggio, è possibile scrivere a info@partitaviva.org. 
Va ricordato che Partita Viva è lo sportello di CISL Vicenza dedicato a tutti i lavorati con partita iva - ma 

anche a chi sta pensando di aprirne una -, ai quali offre una serie di servizi di assistenza e orientamento a 

360 gradi: dall’apertura della partita iva (anche con iscrizione in Camera di Commercio quando necessario) 

alla gestione contabile e fiscale, fino all’assistenza legale, alla consulenza previdenziale e alle informazioni su 

eventuali novità normative e agevolazioni.  
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