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COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. 

 

MANDATO 2022/2026 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2023 

 

NUOVE PROSPETTIVE, STATI DI CAMBIAMENTO. 

 
 

1) Percorso di Alta Formazione rivolto alle componenti il Comitato. 

Formazione alla persona, di approfondimento della leadership, con riguardo alla 

sostenibilità umana (leadership ecologica) e alla comunicazione di team. 

Formazione sullo scenario geopolitico del nostro paese per una analisi della 

situazione socioeconomica e delle previsioni future. 

Percorso di mindfulness, per il benessere proprio e dei propri dipendenti. Per una 

maggiore consapevolezza e centratura e ottenere un incremento naturale della 

produttività. 

 

2) Percorso di Alta Formazione sull’autoimprenditorialità, rivolto alle aspiranti 

imprenditrici e alle imprenditrici in essere che vogliono consolidare le loro 

conoscenze e competenze. 

Corso che sviluppa gli aspetti tecnico giuridici per l’avvio di una attività nel nostro 

ordinamento. Aspetti fiscali, previdenziali, e finanziari.  

Aspetti specifici del settore di attività scelta. Struttura organizzativa e forma 

giuridica. Rapporti di lavoro dipendente. Organizzazione amministrativa e tutela 

del socio amministratore. Rischi dell’attività imprenditoriale e quant’altro 

necessario per dare una conoscenza completa di che cosa significa avviare e 

gestire un’impresa. 

Formazione alla persona, per scoprire talenti, capacità e competenze. Per 

diventare leader di se stessi, e guidare gli altri partendo da sé. 

Percorso declinato esclusivamente al genere. 

     

3) Premio Imprenditoria Femminile.  

L’innovazione è donna. Il femminile nell’innovazione come strumento valoriale di 

cambiamento.  

Convegno di presentazione e premiazione. 

Ospiti della giornata la Rettrice dell’Università di Ca’ Foscari e il Prefetto di 

Treviso. Lo sviluppo locale sostenibile dell’imprenditoria femminile è il tema 

proposto agli ospiti per un confronto e un contributo. 

Testimonianza di un’imprenditrice. 
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4) Premio Family Care. 

Premio quale riconoscimento alle imprese femminili per le azioni realizzate in 

tema di conciliazione dei tempi di vita lavoro e per i servizi di cura. 

 

5) Premio tesi di laurea / dottorati di ricerca. 

Saranno premiate tesi o dottorati di studenti residenti nelle province di Treviso e 

Belluno, laureati in qualsiasi ateneo nazionale o estero, che hanno ad oggetto il 

mondo dell’imprenditoria femminile, nella trasversalità degli aspetti ad essa 

inerenti e che la contraddistinguono. 

Convegno di presentazione delle tesi o dottorati. 

Testimonianza di aziende, italiane ed estere. 

 

6) Convegno - Strumenti di certificazione per il cambiamento culturale. 

Il Family Audit e la Certificazione della Parità di Genere. Confronto e integrazione 

di strumenti a disposizione dell’imprenditrice che agendo sulla modifica 

dell’organizzazione aziendale, stimolano il cambiamento culturale delle persone, 

delle nostre aziende, organizzazioni e società. 

Progetto organizzato in collaborazione con Unioncamere Nazionale e i Comitati 

per l’Imprenditoria Femminile delle Camere di Commercio di Trento e Bolzano.  

Testimonianze della Cooperativa “Il Girotondo delle mamme” di Oderzo e di 

aziende dei territori certificate. 

 

7) Ricerca - Donne e imprenditorialità: valorizzare la leadership del futuro. 

Indagine qualitativa sui profili delle imprenditrici nelle province di Treviso e 

Belluno per codificare le “capacità sottili” che caratterizzano i profili dei leader del 

futuro. 

Individuazione del panel, selezione del campione e scelta della metodologia. 

In collaborazione l’Osservatorio Economico Sociale della Camera di Treviso e 

Belluno e con il Competency Centre dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Convegno di presentazione dell’indagine. 

Ospiti del mondo imprenditoriale e della ricerca. 

 

8) Congresso - Festival Treviso Città per le Donne. 

Partecipazione del Comitato alla seconda edizione del Festival in programma il 

primo fine settimana del mese di Maggio 2023. Iniziativa promossa dal Comune 

di Treviso, dalla Commissione per le Pari Opportunità e dall’Associazione Progetto 

Donne Veneto con il supporto di Spazio Donna Treviso. Il tema trattato “La 

certificazione per la parità di genere”, come strumento di cambiamento culturale. 

Presentazione della relazione sull’imprenditoria femminile. 
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9) Ciclo di conferenze su temi di interesse trasversali alle donne. 

 

- Il Welfare per le donne. 
- Strumenti sociali a sostegno delle donne e del lavoro delle donne. 

- Promozione di accordi con associazioni e cooperative. 

- Educazione finanziaria per le donne. 

- Conciliazione lavoro famiglia, assistenza e cura ai familiari. 

- Filosofia e visione positiva della vita della donna. 

- Presentazione di libri e scritti sul lavoro delle donne. 

- Storia e cultura dell’imprenditoria femminile di Treviso e Belluno. 

 

10) Iniziative in collaborazione con gli altri comitati della rete nazionale delle camere 

di commercio. 

 

11) Iniziative in collaborazione con Enti, Associazioni, Commissioni, Comitati e quanti 

operano nel e per il valore della donna. 

 

A fronte e per la realizzazione di tale programma la Giunta camerale ha previsto uno 

stanziamento pari a Euro 50.000,00. 

 

 

 


