
DONNE E 
PROFESSIONI
Il tempo del genere,  

il tempo delle professioni 
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iniziamo alle 15:00 

Aula C. Volpi 

Università degli Studi Roma TRE  

Via Milazzo 11/B, Roma 

Obiettivi: 

Informare il pubblico sull'evoluzione delle professioni in ottica 4.0, con 

un’attenzione particolare alle nuove opportunità e competenze femminili 

FIDAPA OPEN DAY : Informare su come la Federazione Italiana Donne Arti 

Professioni Affari possa essere un sostegno alle donne in “evoluzione”  



P R O G R A M M A

8PM

Marisa Ferrari Occhionero   

il tempo del genere, il tempo delle professioni  

Francesca Brezzi – Presidente GIO 

Bettina Giordani - Presidente Sez. Roma FIDAPA BPW Italy 

INTRODUZIONE

SALUTI

Monica Parrella 

Lavoro agile, uno strumento per la conciliazione lavoro -famiglia? 

Franca Cripriani 

il lavoro autonomo - novità - normative a confronto 

Flavia Marzano  

Smart city Roma ,strumento per rendere le professioni 4.0 possibili 

Elisabetta Strickland 

Le donne che vogliono “contare” – STEM 

Giuditta Alessandrini  

Le donne di fronte alle 10 sfide delle "nuove" geografie del lavoro 

Mariella Nocenzi  

La sostenibilità delle professioni, le professioni sostenibili 

Linda Serra - Work Wide Woman  - insegniamo alle donne le professioni del futuro - VIDEO 

Bruna Corradetti – Prima donna “Segretario” della società europea di Medicina Traslazionale 

Francesca Contardi – Easyhunters , Offrire servizi di recruitment digitali a elevata qualità” 

Ludovica Di Loreto – Lù by Ludovica di Loreto,  Inventare un profumo,  mettersi in proprio  

Giovanna Gattuso – Cross singing method , trasformare le passioni in professioni  

in attesa di conferma – la professione giuridica in ottica 4.0 

LE 

PROFESSIO

NISTETavola Rotonda 

Interventi 
modera Laura Moschini

modera  Simonetta Cavalieri  

LE  

ESPERTE

LA PARTECIPAZIONE viene considerata come  
 4 ore di TIROCINIO INTERNO - RILASCIO DI ATTESTATO 

Adriana Santanocito,  Orange Fiber - a cosa serve un'arancia? - VIDEO



Giuditta Alessandrini – Prof.ssa ordinaria di Pedagogia sociale e del lavoro, 

Coordinatore Dottorato di Ricerca "Teoria e ricerca educativa e sociale", Direttore 

Master HR Specialist (www.master-hrspecialist.com), Dipartimento di Scienze della 

Formazione Università degli Studi di Roma Tre 

Francesca Brezzi  Presidente GIO - già Prof. ssa Ordinaria di Filosofia Morale presso 

l’università Roma Tre 

Simonetta Cavalieri : Coordinatrice del primo Tavolo MISE Internazionalizzazione 

Imprese femminili attualmente  Imprenditrice, Fondatrice e Presidente Associazione 

SIS - Social Innovation Society 

Franca Cripriani – Consigliera Nazionale di Parità 

Francesca Contardi  Managing Director di EasyHunters, società di Ricerca & Selezione 

che offre servizi di recruitment digitali a elevata qualità - racconta il passaggio da top 

manager a imprenditrice 

Bruna Corradetti – Assistant Research Professor, Department of Nanomedicine, 

Houston Methodist Research Institute, Houston Texas. Segretario della Societa ̀ Europea 

di Medicina Traslazionale (EUSTM) 

Ludovica Di Loreto : Laureata in "Scienze della Moda e del Costume”, produce e 

sviluppa profumi in modalità “fashion Made in Italy” 

Giovanna Gattuso - Music Award Winner, soprano, jazzista, docente di tecnica vocale, 

Bettina Giordani – Presidente Sezione Roma FIDAPA BPW Italy  - Multipotential – libera 

professionista, consulente aziendale - ex top manager  multinazionali  IT  

Flavia Marzano – Assessora Roma Semplice - “rendere più semplice, inclusiva e 

innovativa la nostra città favorendo la partecipazione e la cittadinanza attiva” 

Laura Moschini  GIO-Consiglio Scientifico; Università Roma TRE, docente di Storia della 

cittadinanza delle donne e politiche di genere e componente del polo DiCultHer- 

Digital Cultural Heritage; EIGE-European Institute for Gender Equality, esperta esterna. 

Mariella Nocenzi – Prof.ssa aggregata in Sociologia presso il dipartimento di Scienze 

Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma. Coordinatrice  

Osservatorio Internazionale di teoria sociale sulle nuove tecnologie e la sostenibilità- 

Sostenibilia.. 

Marisa Ferrari Occhionero – già Prof. ssa ordinaria di sociologia presso il dipartimento di 

Statistica. Delegata del Rettore per le Pari Opportunità alla Sapienza. Direttrice 

dell'International Review of Sociology. 

Monica Parrella  - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dirigente Generale e 

Coordinatrice dell'Ufficio per gli interventi in materia della parità e delle pari 

opportunità 

Adriana Santanocito, CEO & socio fondatore, specializzata in fibre tessili innovative 

Linda Serra - Presidente e fondatrice di Work Wide Women start up innovativa  

Elisabetta Strickland  Prof.ssa ordinaria di Algebra presso il Dipartimento di 

Matematica dell'Università di Roma Tor Vergata 

Chi sono ? 



Osservator io  Interunivers i tar io  sugl i  Studi  di  Genere ,  Par i tà  e  Par i  

Opportuni tà  -  Sapienza  Univers i tà  di  Roma ,  Univers i tà  di  Roma  Tor  

Vergata ,  Univers i tà  di  Roma  Tre ,  Univers i tà  degl i  Studi  del  Foro  

I ta l ico  

L ’Osservator io  Interunivers i tar io  sugl i  Studi  di  Genere ,  Par i tà  e  Par i  

Opportuni tà  nasce  con  l ’obiett ivo  di  contr ibui re  ad  una  maggiore  

di f fus ione  e  comunicaz ione  del le  in iz iat ive  int raprese  nei  divers i  

contest i  univers i tar i  e  i s t i tuz ional i  sugl i  studi  e  al le  r icerche  su l le  

problemat iche  di  genere ,  su  par i tà  e  par i  opportuni tà ,  col laborando  

con  ogni  in iz iat iva ,  anche  int rapresa  nel  mondo  assoc iat ivo ,  tesa  

al la  sens ib i l i zzaz ione  su l le  par i  opportuni tà ,  spec ie  f ra  le  nuove  

generaz ioni  con  le  qual i  ha  un  rapporto  pr iv i leg iato  col legato  al la  

sua  funz ione  format iva .  

cos'è  GIO?

cos'è la FIDAPA BPW Italy ? 
FIDAPA  BPW  I ta ly  (Federazione  I ta l iana  Donne  Art i  Profess ioni  e  Affar i )  

è  un ’associazione  composta ,  in  I ta l ia   da  circa  1 1 .000  Socie   ed  

appart iene   al la  Federazione  Internazionale  IFBPW  ( Internat ional  

Federat ion  of  Business  and  Profess ional  Women ) .  

E ’  art icolata  in  300  Sezioni  distr ibuite  su  tutto  i l  terr i tor io  nazionale  ,  

raggruppate  in  7  Distrett i .  

Ai  sensi  del l ’art  3  del  proprio  Statuto ,  FIDAPA  BPW  I ta ly  è  un  

movimento  di  opinione  indipendente ;  non  ha  scopi  di  lucro ,  persegue  i  

suoi  obiett iv i  senza  dist inzione  di  etnia ,  l ingua  e  re l ig ione .  La  

Federazione  ha  lo  scopo  di  promuovere ,  coordinare  e  sostenere  le  

in iz iat ive  del le  donne  che  operano  nel  campo  del le  Art i ,  del le  

Profess ioni  e  degl i  Affar i ,  autonomamente  o  in  col laborazione  con  altr i  

Enti ,  Associazioni  ed  altr i  soggett i  

Seguici  su  www . f idapa .com    

www . f idaparoma . i t ,  facebook ,  i s tagram  e  twitter    


