COMUNICATO STAMPA
Ingenio al femminile, tra leadership e linguaggio di genere
A Torino la prima edizione “fuori porta” dell’evento ideato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri
È possibile, per le donne lavoratrici, rimanere fedeli a sé stesse ed ottenere successo e “potere” in
ambito professionale? E come far sì che si affermi una leadership “in rosa”, che vada al di là dei
tratti caratteristici di quella maschile (forza, comando, decisione, aggressività), arricchendola dei
valori propri dell’universo femminile (empatia, ascolto, capacità di mediazione e flessibilità)?
Da queste domande prende vita, a Torino, la prima edizione “fuori porta” di Ingenio al femminile,
l’evento nato a Roma nel 2013 per volontà del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, su idea del
Consigliere Ania Lopez, e dedicato alla valorizzazione della figura femminile nelle professioni
tecnico-scientifiche, che si terrà giovedì 4 ottobre 2018, dalle ore 9.30, presso l’UniManagement
(via XX Settembre, 29).
Organizzato dalla neo-nata Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l’evento torinese è un “progetto
nel progetto”, la prima tappa di un percorso che vedrà Ingenio al femminile scendere nei territori di
tutta Italia, affrontando di volta in volta uno specifico monotema.
Il focus dell’appuntamento torinese sarà Leadership e linguaggio di genere: la ricerca di un nuovo
equilibrio, che verrà sviluppato attraverso due distinte sessioni.
Al mattino, autorevoli relatori tratteranno, da molteplici punti di vista, il tema “Verso un modello
di organizzazione innovativa”. Attraverso un dibattito gestito dalla giornalista Giulia Siviero, si
susseguiranno sessioni formative incentrate ad analizzare quali sono i requisiti fondamentali per
essere un leader, l’eventuale esistenza di modelli di leader femminili e maschili, nonché
l'importanza di fare rete, di creare quel tessuto di relazioni che porta alla contaminazione e, quindi,
all’arricchimento professionale. Inoltre, sarà analizzato il concetto di linguaggio di genere e come
quest'ultimo giochi un ruolo basilare all'interno della comunicazione.
Al pomeriggio, nella sessione “Leadership: storie e immagini di donne”, verrà data voce alle case
history di cinque protagoniste del mondo lavorativo che continuano “a lasciare il segno”.
Seguendo come filo conduttore quattro parole chiave che identificano tipicamente la professione di
ingegnere (curiosità, lavoro di gruppo, problem solving e flessibilità), si cercherà di trovare una
connessione con il tema della leadership.
Occorre cambiare l’immagine e l’interpretazione della leadership; occorre far parlare delle donne
e dei loro talenti ed è importante che a farlo sia chiunque comprenda il valore dell’uguaglianza, pur
nel rispetto della differenza di genere. Questa è la mission dell’evento.
L’ingresso all’evento (erogante CFP per gli ingegneri) è gratuito ed aperto a tutti.
Iscrizioni sul sito www.ording.torino.it .
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