Il Messaggero presenta Mind the Gap: donne e autostima
In collaborazione con Luiss Business School
Roma, 8 maggio 2019 – Lunedì 13 maggio si terrà a Roma, presso Villa Blanc - sede della Business
School dell’Università Luiss Guido Carli - Mind the Gap: donne e autostima, l’evento organizzato
da Il Messaggero con il supporto di GENERALI, dedicato al gender gap e alle tematiche connesse.
L’evento, che inaugura una serie di incontri dedicati alla parità di genere e che vedrà come
protagoniste donne del mondo accademico, imprenditoriale e dello spettacolo, vuole analizzare
dettagliatamente il gender gap, cercando di cogliere le grandi sfide che attendono le società
moderne. In questo primo incontro verrà approfondito il tema dell’autostima, con particolare
attenzione alle modalità che possono contribuire a liberare il potenziale delle donne nel mondo
del lavoro.
Paola Severino, Vice Presidente dell’Università Luiss Guido Carli, curerà l’opening speech
dell’evento.
Alle 17:40, il saluto di Azzurra Caltagirone, Amministratore Delegato de Il Messaggero e del
Direttore del giornale Virman Cusenza che daranno il via ai lavori.
A seguire Anna Zanardi, International Board Advisor, Senior Advisor per CEO e C-Level Team
introdurrà il tema dell’autostima e le modalità per gestire i blocchi psicologici e l’emotività.
Maurizia Villa, Managing Director di Kornn Ferry e Sabina Belli, CEO di Pomellato e autrice del
libro “D come donna, C come CEO”, introdurranno il tema dei colloqui di lavoro e racconteranno
le loro personali esperienze ripercorrendo le proprie scelte di carriera.
Vittorio Colao, Consigliere di Unilever e dell’Università Luigi Bocconi, Past CEO del Gruppo
Vodafone e Past Vice - Chairman di European Roundtable, analizzerà la gender diversity e le
potenzialità dell’incremento delle quote rosa nell’organico aziendale descrivendo la propria
esperienza professionale.
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A dare un ultimo importante contributo al dibattito, sarà Anna Foglietta, attrice cinematografica
italiana che interpreterà una lettura sul tema.
L’evento sarà l’occasione per lanciare sul sito www.ilmessaggero.it una nuova sezione, dedicata
principalmente alle tematiche di genere, che verrà presentata dall’Amministratore Delegato
Azzurra Caltagirone.
Gli incontri saranno moderati da Maria Latella, editorialista de Il Messaggero, giornalista televisiva
e radiofonica.
Per vedere il profilo dei relatori e i temi dei prossimi incontri, è possibile scaricare l’applicazione Il
Messaggero Eventi.
Mind the Gap: donne e autostima sarà in diretta streaming sul sito www.ilmessaggero.it.

Informazioni per la stampa
I giornalisti che vogliono accreditarsi all’evento devono mandare una mail con nome/cognome
entro venerdì 10 maggio all’indirizzo: v.catini@caltagironegroup.it
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