
 

 

 

Corso di formazione  

IN VIDEOCONFERENZA (*) 
 

SVILUPPARE LA PROPRIA LEADERSHIP FEMMINILE  

 

mercoledì, 10 marzo 2021 – Ore 9.30 

 

IL CORSO 

Sviluppare la propria leadership femminile  

Il corso si rivolge alle donne che desiderano 

esprimere la propria leadership restando se stesse.  

Nelle organizzazioni ci sono molte donne capaci, 

che potrebbero dare un contributo anche in termini 

di leadership e non solo di lavoro professionale. La 

formazione è un ottimo punto di partenza per 

sviluppare la leadership femminile. In pratica, si 

tratta di aiutare le donne a superare alcuni ostacoli 

tipici che ne frenano l’affermazione all’interno delle 

organizzazioni e renderle più consapevoli dei propri 

punti di forza. In altre parole è necessario livellare il 

campo di gioco perché le donne possano 

competere alla pari. Il corso aiuterà le partecipanti 

ad essere assertive, ad auto-promuoversi, a 

pianificare la propria carriera. Saranno inoltre 

fornite strategie per trovare un giusto equilibrio tra 

vita familiare e professionale.   

 

Docente 

Odile Robotti, Amministratrice Unica di Learning 

Edge e autrice, è laureata in Economia (Università 

Bocconi), ha conseguito un MBA (SDA Bocconi) e un 

PhD in Psicologia (University College London). 

Learning Edge è una società di formazione 

manageriale e di consulenza nell’ambito delle 

risorse umane che opera sul mercato italiano da 

oltre dieci anni. Learning Edge si distingue per 

l’offerta innovativa e per la conoscenza dei settori di 

appartenenza dei propri clienti. Prima di fondare 

Learning Edge, Odile Robotti ha lavorato  come 

Consulente di Direzione presso la società McKinsey 

& Co., dove ha gestito molti progetti 

specializzandosi nel cambiamento organizzativo, 

nella strategia e nel miglioramento della 

performance delle forze di vendita. Odile Robotti ha 

inoltre ottenuto il diploma di Certified Professional 

Coach presso la International Coaching Academy. 

Esperta di leadership femminile, è autrice del libro Il 

Talento delle Donne (Sperling & Kupfer). 

  

 

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 13.00 

• Stereotipi di genere 

 

• Doppio standard 

 

• Ostacoli tipici che le donne incontrano nel 

diventare leader e come evitarli 

 

• Promuovere se stesse come un brand: impariamo 

dal marketing 

 

 

Ore 14.00 – 17.30 

• Costruire reti professionali a supporto della 

propria carriera 

 

• Trovarsi un mentore e uno sponsor 

 

• Come la leadership femminile è diversa da quella 

maschile e perché le imprese possono trarre 

benefici da un suo sviluppo  

 

 

SC Sviluppo Chimica 

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 

costituita ed interamente controllata da 

Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 

sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 

contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, 

producendo pubblicazioni, software gestionali, corsi 

di formazione per le Imprese Chimiche e per i settori 

utilizzatori di prodotti chimici. 

 

(*) Il link per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti  

  

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da  
 

FEDERCHIMICA 

CONFINDUSTRIA 

 


