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Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Si terrà
giovedì 12 ottobre la quarta edizione di
'Ingenio al femminile', l'iniziativa ideata e
promossa dal Consiglio nazionale degli
ingegneri dedicata alla valorizzazione
della figura femminile nelle professioni
tecnico-scientifiche; l'appuntamento si
terrà all'Università Roma Tre (Aula
Magna Dipartimento di Architettura), in
Largo G.
    B. Marzi 10, a Roma, a partire dalle
ore 10. Tra gli ostacoli principali che
impediscono alle donne di avviare una propria attività di business, si legge in una nota
dell'Ordine, "si annoverano di solito la mancanza di fondi e capitale di rischio, la scarsa
efficienza delle istituzioni e la ristrettezza normativa, la mancanza di fiducia nelle proprie
capacità imprenditoriali, la paura del fallimento e la mancanza di istruzione o formazione".
Ecco, dunque, le ragioni di una riflessione sulle difficoltà della componente 'rosa' della
categoria, insieme ad "approfondimenti tecnici su temi di grande attualità quali
l'internazionalizzazione, l'economia circolare, la digitalizzazione e l'innovazione". (ANSA).
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Torna 'Ingenio al femminile' a Roma
Quarta edizione giovedì 12 dell'iniziativa Ordine ingegneri
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Ingenio al femminile: un convegno sulle professioni nell'era della
digitalizzazione

fonte: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
area: Edilizia

Il 12 ottobre presso l'Aula Magna del Dipartimento di
Architettura dell'Università degli Studi "Roma Tre"
si terrà un nuovo convegno di "Ingenio al femminile",
evento del Consigl io Nazionale degl i   Ingegneri
dedicato alle donne.
Verranno portate in campo esperienze significative di
tante manager, imprenditrici e professioniste di valore
che hanno  invest i to  su l la   lunga v is ione,  su l le
potenzialità dell'internazionalizzazione, dando valore
ad un Made in Italy caratterizzato sempre più da un

alto livello tecnologico e qualitativo. Queste esperienze verranno inserite all'interno di un
interessante approfondimento tecnico dedicato ai temi delle professioni nell 'era della
digitalizzazione.

In allegato il programma completo dell'Evento.

Ospiti d'eccezione Simona Bonafè, Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza
Alimentare - Parlamento Europeo; Marina Brogi, Vicepreside Facoltà di Economia e Co-
Presidente WCD Italy; Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
Donne e lavoro, donne e impegno, donne e cambiamento, donne e visione, donne e futuro.

Un nuovo appuntamento per "Ingenio al femminile" l'evento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
dedicato alle donne. Il prossimo 12 ottobre presso l'Aula Magna del Dipartimento di
Architettura dell'Università degli Studi "Roma Tre" ancora una volta verrà evidenziata e
sottolineata la forza e la passione che solo le donne riescono a mettere in quello che fanno.
Tutto questo, ma non solo. Perché le tante professioniste che animeranno l'edizione di quest'anno
ci faranno capire che il cambiamento vero non è solo (e non è tanto) una questione di genere. È
qualcosa di più. Qualcosa che implica la competenza e il sapere fare rete, ma che mette in gioco
anche la passione, la creatività e, non ultimo, il coraggio di un pensiero visionario. Si ripartirà
proprio da loro, dalle donne. Verranno portate in campo esperienze significative di tante manager,
imprenditrici e professioniste di valore che hanno investito sulla lunga visione, sulle potenzialità
dell'internazionalizzazione, dando valore ad un Made in Italy caratterizzato sempre più da un alto
livello tecnologico e qualitativo.

Anche quest'anno verranno premiate tre importanti figure femminili presenti sulla scena
nazionale: Marzia Bolpagni, Ingegnere, dottoranda al Politecnico di Milano e collaboratrice BIM
Team Ministry of Justice UK; Marilde Longo Ingegnere, co-fondatore Edilportale.com; Elena
Stoppioni Ingegnere, Presidente Federazione Cdo Edilizia - Compagnia delle Opere. I loro
progetti, le loro esperienze parlano un linguaggio nuovo, operano nel mondo dell'edilizia, del
design, delle nuove tecnologie, ricoprono posizioni dirigenziali di prestigio in diversi ambiti
professionali e sono riuscite ad esportare nel mondo progetti di ricerca italiani di altissimo livello.
E in questa cornice che, nel pomeriggio, queste esperienze verranno inserite all'interno di  un
interessante approfondimento tecnico dedicato ai temi delle professioni nell'era della
digitalizzazione.
È necessario partire da un dato positivo. È stato evidenziato che oggi sono di più, e in lieve ma
costante crescita, le manager alla guida delle società italiane. Lo ha rilevato una ricerca
presentata da Manageritalia all'università Iulm di Milano (elaborata su dati statistici Inps). Nei
prossimi anni  i l   fabbisogno di  manager crescerà spinto dal la maggiore complessi tà
dell'organizzazione digitale e dai nuovi business.
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Selezionate per te da InSic

Ingenio al femminile affronta questi temi, con l'obiettivo di dimostrare come la digitalizzazione per
le professioni legate al mondo dell'ingegneria, dell'architettura e dell'edilizia in generale stia già
offrendo grandi opportunità: nuovi metodi, tecnologie e innovazioni costituiscono una sfida
importante, che occorre saper cogliere e gestire nella sua natura di cambiamento culturale in
grado di modificare l'intero settore in modo sostenibile nei prossimi anni. 
La sessione pomeridiana affida dunque il testimone a quei professionisti che hanno visto nella
digitalizzazione una vera e propria rivoluzione per il settore edilizio come Pietro Baratono,
Provveditore Interregionale OOPP Lombardia ed Emilia Romagna presso Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti. Autorevoli esperti, come Paolo Cresci Sustainability&MEP Team Leader
Arup, dimostreranno che concetti come il Total Design o la Virtual Reality possono rappresentare
un nuovo modo di costruire abbassando i costi, guadagnando in sicurezza e rendendo più facile
l'integrazione tra le varie professioni.
Il 12 ottobre si riparte dunque da qui. Dalla "I" rossa di Ingenio. Al femminile naturalmente. Lo
slancio appassionato di un coraggioso pensiero visionario, che ci traghetti in un impossibile,
sempre più possibile, in un futuro sempre più presente. 

Per maggiori informazioni  
consulta il sito www.ingenioalfemminile.it 

Ingenio al femminile - Storie di donne che lasciano il segno - Programma del 12
ottobre 2017 - Roma

Ingenio_Programma.pdf (420 kB)

Allegati

Hai trovato questo contenuto interessante? Rimani sempre aggiornato!

Iscriviti alla newsletterIscriviti alla newsletter    Scarica l'app di InSicScarica l'app di InSic

Leggi su Google EdicolaLeggi su Google Edicola    Iscriviti al feed RSSIscriviti al feed RSS

EDILIZIA NEWSLETTER

Quesito: le
aperture di
aerazione, quali...

Riorganizzazione
appalti pubblici:
l’iniziativa della...

Editore ha
pubblicato il
volume...

Online il Testo
Unico di Sicurezza
aggiornato a...

UNI 9994/1 e
tempistica della
sostituzione...

Iscrizione albo
gestori ambientali:
AVCP, è requisito...

Nuovo Codice
Appalti: in
Gazzetta il...

Lavori su scale
portatili: quale
formazione per...

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-10-2017

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



INGENIO » Elenco News » “INGENIO AL FEMMINILE”: al via la quarta edizione

“INGENIO AL FEMMINILE”: al via la quarta edizione

del 10/10/2017

Si terrà giovedì 12 ottobre la quarta edizione dell’evento ideato dal CNI e
dedicato al binomio “donna-ingegnere”. Un’occasione per riflettere sulla
leadership al femminile.

A che punto è la leadership al femminile nel nostro Paese? Oggi come ieri
restano molte le difficoltà che le donne incontrano nel raggiungimento di
ruoli di potere. In Italia permangono le problematiche legate ai pregiudizi
culturali e alle inferiori opportunità di crescita professionale: nelle classifiche
stilate per studiare l’imprenditorialità femminile continuiamo a stazionare
nella parte bassa. Tra gli ostacoli principali che impediscono alle donne di
avviare una propria attività di business si annoverano di solito la mancanza
di fondi e capitale di rischio, la scarsa efficienza delle istituzioni e la
ristrettezza normativa, la mancanza di fiducia nelle proprie capacità
imprenditoriali, la paura del fallimento e la mancanza di istruzione o
formazione. E’ da queste condizioni di base che partiranno le riflessioni
della quarta edizione di “Ingenio al Femminile”, l’iniziativa ideata e
promossa dal Consiglio Nazionale Ingegneri dedicata alla valorizzazione
della figura femminile nelle professioni tecnico-scientifiche.

Il binomio “donna – ingegnere” sarà, in particolare, il filo conduttore della
giornata, in programma giovedì 12 ottobre a Roma. Verranno approfondite
le difficoltà che questo binomio incontra a diversi livelli e si metteranno in
evidenza le esperienze che si sono distinte in diversi ambiti professionali. Il
tutto animato dalla convinzione che sia necessaria la condivisione di
percorsi e saperi, il confronto di genere, in sinergia con opportune riforme
politiche.

Nel corso dell’evento verrà dato ampio spazio ad approfondimenti tecnici su
temi di grande attualità quali l’internazionalizzazione, l’economia circolare,
la digitalizzazione e l’innovazione. Il palco sarà animato dalla presenza di
relatori esperti, che si faranno portavoce di progetti di ricerca di tutto
rispetto che non solo li hanno distinti a livello personale e professionale, ma
che anche rappresentano un vanto per il nostro Paese, con un approccio
teso a valorizzare la presenza di ciascuna protagonista, donna o uomo che
sia. La giornata si svilupperà in un contesto di dibattito tecnico con
autorevoli ospiti, coerentemente con il filo conduttore dell’intera giornata
dedicata alla valorizzazione della figura femminile nelle professioni tecnico-
scientifiche.

La giornata sarà articolata in due distinte sessioni. I lavori della mattina
avranno per titolo “Verso un futuro possibile”. Tra l’altro, si parlerà di
internazionalizzazione, dando voce a quelle professioniste che grazie alla
loro lungimiranza di guardare al mercato estero, hanno saputo valorizzare il
prodotto italiano. La strada dell’internazionalizzazione può essere
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un’opportunità preziosa, a condizione di mettere in campo una strategia
concreta e innovativa. Il forum racconterà di tutte quelle donne che, grazie
alla loro capacità di guardare al mondo, esportando progetti di ricerca di
altissimo livello, sono arrivate a ricoprire ruoli dirigenziali di prestigio in
diversi ambiti professionali: dall’ingegneria all’architettura, dall’economia
alla politica.

I lavori del pomeriggio avranno per titolo “Il coraggio del pensiero
visionario”. Qui il focus sarà sulla digitalizzazione delle professioni.
L’obiettivo è guidare i professionisti di oggi e di domani verso il futuro delle
costruzioni, considerando che la digitalizzazione, soprattutto se applicata a
questo settore, può significare la ripresa di un intero comparto
professionale. I relatori dimostreranno che concetti come il Total Design o la
Virtual Reality, grazie anche all’avanzata del BIM, non sono poi così astratti
e inapplicabili, anzi possono rappresentare un nuovo modo di costruire
abbassando costi, guadagnando in sicurezza e rendendo più facile
l’integrazione tra le varie professioni, nella convinzione che è proprio la
sinergia tra i diversi comparti a fare grande un progetto.

Oltre ad Armando Zambrano (Presidente CNI) e Ania Lopez (Consigliere
CNI responsabile dell’evento), interverrà, tra i numerosi ospiti, l’On.le
Simona Bonafè della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza
alimentare del Parlamento Europeo. I lavori saranno moderati dalla
giornalista Paola Pierotti.

La partecipazione all’evento dà diritto a 6 crediti formativi complessivi, 3
per la mattina e 3 per il pomeriggio.

L’appuntamento è per giovedì 12 ottobre presso l’Università Roma
Tre, Aula Magna Dipartimento di Architettura, Largo G.B.Marzi 10,
Roma.

SCARICA IL PROGRAMMA
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‘Ingenio al Femminile’, focus
sul binomio donna-ingegnere

11/10/2017 - A che punto è la leadership al femminile nel nostro
Paese? Oggi come ieri restano molte le difficoltà che le donne
incontrano nel raggiungimento di ruoli di potere. In Italia
permangono le problematiche legate ai pregiudizi culturali e alle
inferiori opportunità di crescita professionale: nelle classifiche stilate
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per studiare l’imprenditorialità femminile continuiamo a stazionare
nella parte bassa.
 
Tra gli ostacoli principali che impediscono alle donne di avviare una
propria attività di business si annoverano di solito la mancanza di
fondi e capitale di rischio, la scarsa efficienza delle istituzioni e la
ristrettezza normativa, la mancanza di fiducia nelle proprie
capacità imprenditoriali, la paura del fallimento e la mancanza di
istruzione o formazione.
 
È da queste condizioni di base che partiranno le riflessioni della
quarta edizione di “Ingenio al Femminile”, l’iniziativa ideata e
promossa dal Consiglio Nazionale Ingegneri dedicata alla
valorizzazione della figura femminile nelle professioni tecnico-
scientifiche.
 
Il binomio “donna-ingegnere” sarà, in particolare, il filo conduttore
della giornata, in programma giovedì 12 ottobre a Roma. Verranno
approfondite le difficoltà che questo binomio incontra a diversi livelli
e si metteranno in evidenza le esperienze che si sono distinte in
diversi ambiti professionali. Il tutto animato dalla convinzione che
sia necessaria la condivisione di percorsi e saperi, il confronto di
genere, in sinergia con opportune riforme politiche.
 
Nel corso dell’evento verrà dato ampio spazio ad approfondimenti
tecnici su temi di grande attualità quali l’internazionalizzazione,
l’economia circolare, la digitalizzazione e l’innovazione. Il palco
sarà animato dalla presenza di relatori esperti, che si faranno
portavoce di progetti di ricerca di tutto rispetto che non solo li hanno
distinti a livello personale e professionale, ma che anche
rappresentano un vanto per il nostro Paese, con un approccio teso a
valorizzare la presenza di ciascuna protagonista, donna o uomo che
sia. La giornata si svilupperà in un contesto di dibattito tecnico con
autorevoli ospiti, coerentemente con il filo conduttore dell’intera
giornata dedicata alla valorizzazione della figura femminile nelle
professioni tecnico-scientifiche.
 
La giornata sarà articolata in due distinte sessioni. I lavori della
mattina avranno per titolo “Verso un futuro possibile”. Tra l’altro, si
parlerà di internazionalizzazione, dando voce a quelle professioniste
che grazie alla loro lungimiranza di guardare al mercato estero,
hanno saputo valorizzare il prodotto italiano. La strada
dell’internazionalizzazione può essere un’opportunità preziosa, a
condizione di mettere in campo una strategia concreta e innovativa.
Il forum racconterà di tutte quelle donne che, grazie alla loro
capacità di guardare al mondo, esportando progetti di ricerca di
altissimo livello, sono arrivate a ricoprire ruoli dirigenziali di
prestigio in diversi ambiti professionali: dall’ingegneria
all’architettura, dall’economia alla politica.
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Nel corso della mattinata verranno premiate tre donne ingegnere:
- Marzia Bolpagni, Ministry of Justice UK BIM Team, Università degli
Studi di Brescia;
- Marilde Longo, co-fondatore Edilportale.com;
- Elena Stoppioni, Presidente Federazione Cdo Edilizia - Compagnia
delle Opere.
 
I lavori del pomeriggio avranno per titolo “Il coraggio del pensiero
visionario”. Qui il focus sarà sulla digitalizzazione delle
professioni. L’obiettivo è guidare i professionisti di oggi e di domani
verso il futuro delle costruzioni, considerando che la digitalizzazione,
soprattutto se applicata a questo settore, può significare la ripresa di
un intero comparto professionale.
 
I relatori dimostreranno che concetti come il Total Design o la
Virtual Reality, grazie anche all’avanzata del BIM, non sono poi così
astratti e inapplicabili, anzi possono rappresentare un nuovo modo
di costruire abbassando costi, guadagnando in sicurezza e rendendo
più facile l’integrazione tra le varie professioni, nella convinzione che
è proprio la sinergia tra i diversi comparti a fare grande un progetto.
 
 
Oltre ad Armando Zambrano (Presidente CNI) e Ania Lopez
(Consigliere CNI responsabile dell’evento), interverrà, tra i numerosi
ospiti, l’On.le Simona Bonafè della Commissione Ambiente, Sanità
Pubblica e Sicurezza alimentare del Parlamento Europeo. I lavori
saranno moderati dalla giornalista Paola Pierotti.
 
La partecipazione all’evento dà diritto a 6 crediti formativi
complessivi, 3 per la mattina e 3 per il pomeriggio.
 
L’appuntamento è per giovedì 12 ottobre presso l’Università
Roma Tre, Aula Magna Dipartimento di Architettura, Largo
G.B.Marzi 10, Roma.
 
Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la
nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+

© Riproduzione riservata
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Ingenio al femminile
Università degli Studi Roma Tre - Aula Magna
del Dipartimento di Architettura - Largo G.B.
Marzi, 10 Roma



12 ottobre 2017
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LOCALITA'
In città e provincia
Solo in città
Solo in provincia
 

ORARIO
Tutte le ore
Fino alle 15:00
Dalle 15:00 alle 20:00
Dalle 20:00 in poi
 

CATEGORIE
Tutte (249)
‐ Apericena (3) 
‐ Aperitivi (14) 
‐ Cene (13) 
‐ Cinema (12) 
‐ Concerti (23) 
‐ Cultura (38) 
‐ Dancing (17) 
‐ Mercati (6) 
‐ Musica (65) 
‐ Sport (4) 
‐ Teatro e spettacoli (34) 
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Ingenio al Femminile 2017
Per la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti 

★ SCHEDA
 
 

CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO
Questa azione non ha valore di prenotazione

 

Dove: Roma 

Università degli Studi Roma Tre | Largo G. B. Marzi, 10 | Roma

Data di inizio: 12/10/2017 dalle ore 10:00 alle ore 17:30

 

Crediti formativi professionali per ingegneri (3 cfp mattina + 3 cfp pomeriggio), architetti (6 cfp intera giornata), periti (6cfp

intera giornata)

Il tema delle leadership al femminile è sempre più attuale: molte sono le difficoltà che oggi come ieri le donne incontrano nel

raggiungimento di ruoli di potere.

Il nostro Paese non è certo esente da problematiche legate ai pregiudizi culturali e alle inferiori opportunità di crescita

professionale, tanto che nelle classifiche stilate per studiare l’imprenditorialità femminile, l’Italia staziona nella parte bassa,

portando con sé non poche riflessioni sulla disparità di genere. Tra gli ostacoli principali che impediscono alle donne di avviare

una propria attività di business, vengono annoverati li la mancanza di fondi e capitale di rischio, la scarsa efficienza delle

istituzioni e la ristrettezza normativa, la mancanza di fiducia nelle proprie capacità imprenditoriali, la paura del fallimento e la

mancanza di istruzione o formazione.

“Ingenio al Femminile” è l’iniziativa ideata e promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri giunta alla quarta edizione e

dedicata alla valorizzazione della figura femminile nelle professioni tecnico‐scientifiche. Il binomio “donna – ingegnere” sarà, in

particolare, il filo conduttore dell’intera giornata: se da una parte si approfondiranno le difficoltà che questo binomio incontra a

diversi livelli, dall’altra si metteranno in evidenza le esperienze che si sono distinte in diversi ambiti professionali. Il tutto

animato dalla convinzione che, per superare il tabù dell’imprenditorialità femminile e per evitare che questo diventi uno

stereotipo, sia necessaria proprio la condivisione di percorsi e saperi, il confronto di genere, in sinergia ovviamente con le

opportune riforme politiche.

Le esperienze dimostrano che le donne con posizioni di grande responsabilità, quando partecipano a decisioni cruciali per

l’impresa, non solo ne migliorano le performance economiche, ma apportano un contributo significativo anche nella crescita

verso l’innovazione, la sostenibilità, la sicurezza. Ne consegue che esse migliorano la società in cui tutti viviamo.

  Visualizza l'evento su Facebook

 
 
 

 

 

 

Questo sito utilizza cookies tecnici propri e di profilazione solo di terze parti per personalizzare gli annunci pubblicitari, analizzare il traffico in ingresso e per fornire
funzionalità social. 
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Home   Nazionali   Zambrano: “Donne ingegnere segnale di carattere innovativo”

2

Nazionali professionisti-adn

Zambrano: “Donne ingegnere
segnale di carattere innovativo”

    Mi piace 0

Roma, 12 ott. (Labitalia) – “Le donne ingegnere rappresentano un segnale di

carattere innovativo, grazie soprattutto al lavoro e all’intelligenza di personalità dal

carattere straordinario”. A dirlo oggi Armando Zambrano, presidente del Consiglio

nazionale ingegneri (Cni), in occasione della quarta edizione di ‘Ingenio al femminile’.

“Uomini e donne ingegnere -ha affermato Ania Lopez, consigliere Cni- devono

lavorare assieme. Quello che conta sono le capacità della persona, non il genere. Per

questo, una delle nostre battaglie principali è quella di favorire la presenza delle donne

nei consigli di amministrazione”. Secondi i dati resi noti dal Centro studi Cni, nell’anno

2015 le donne rappresentano il 30% del totale dei laureati in ingegneria, quasi il

doppio rispetto al dato dell’anno 2000 (16%). In questo modo l’Italia si pone tra i

primi paesi in Europa. Nel Regno Unito, ad esempio, le donne laureate in ingegneria nel

2014 raggiungevano il 22% del totale, in Germania appena il 19%.

Inoltre, se si analizzano i dati relativi all’occupazione, a cinque anni dal conseguimento

del titolo, risulta occupato l’89,9% dei laureati e l’83,2% delle laureate. Nonostante

l’inserimento occupazionale della componente femminile in campo ingegneristico sia

inferiore rispetto a quella maschile, il dato riportato risulta particolarmente elevato se

si considera che la media generale di occupazione femminile è pari al 74,5%. “In un

paese come il nostro -ha affermato Simona Bonafè, membro commissione Ambiente,

sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo- è difficile essere

donna nelle professione, la parità di genere è ancora lontana e per questo esperienze

come ‘Ingenio al femminile’ valorizzano il ruolo della donna nella società”.

“Tenacia e determinazione -ha aggiunto- servono per essere donne nelle professioni.

I dati mostrano che ci stiamo incamminando verso un futuro Impossibile, se i ritmi

continuano ad essere questi non ci basterebbe il pianeta che abbiamo a disposizione.

Stiamo andando verso uno scenario con tratti di insostenibilità, pensiamo ai

cambiamenti climatici. Dobbiamo interrogarci su come invertire la rotta e provare a

dare prospettive alle future generazioni”.

Filippo Della Puppa, economista esperto in pianificazione strategica e marketing

territoriale, ha parlato della necessità di ragionare in modo diverso. “Siamo inseriti -ha

ricordato- in un periodo di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare in modo

circolare. Dobbiamo abituarci a pensare a una smart community, non solo smart city

e limitarci ad alcuni settori per fare questo. Dobbiamo riporre la fiducia in voi donne”.

Di  Adnkronos  - 12 ottobre 2017 
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Caterina Franchini, coordinatrice europea del progetto Momowo, ha insistito sulla

necessità di rivedere il ruolo della professione di ingegnere nella società

contemporanea, alla luce soprattutto del movimento moderno. “Per accrescere la

visibilità delle donne -ha affermato- servono attività, bisogna creare consenso.

Condividere le esperienze e le ricerche dei professionisti, far convergere due mondi

che devono creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto sociale”.

Per Marina Brogi, vicepresidente facoltà di Economia e co-presidente di Wcd Italy,

“servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di riferimento per tutte le

altre; ciò vale a maggior ragione per le donne nei consigli di amministrazione”.

Elisabetta Vernoni (Independent human resources professional) ha sottolineato come

quella delle donne e delle professioniste è una vera e propria lotta. “In qualità di coach

-ha chiarito- con i professionisti parliamo spesso di conciliazione tra talento e forza.

Ecco, le donne devono imparare a dare forza al proprio talento”.

Sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie possono essere di esempio e

incentivo. Si tratta di Marzia Bolpagni (collaboratrice Bim Team Ministryof Justice Uk),

Marilde Longo (co-fondatore Edilportale.com) e Elena Stoppioni (presidente

Federazione cdo Edilizia – Compagnia delle Opere).
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Zambrano: "Donne ingegnere segnale di
carattere innovativo"
12 ottobre 2017- 15:09

Roma, 12 ott. (Labitalia) - "Le donne ingegnere
rappresentano un segnale di carattere
innovativo, grazie soprattutto al lavoro e
all’intelligenza di personalità dal carattere
straordinario". A dirlo oggi Armando Zambrano,
presidente del Consiglio nazionale ingegneri
(Cni), in occasione della quarta edizione di
'Ingenio al femminile'. "Uomini e donne
ingegnere -ha affermato Ania Lopez, consigliere
Cni- devono lavorare assieme. Quello che conta
sono le capacità della persona, non il genere.
Per questo, una delle nostre battaglie principali
è quella di favorire la presenza delle donne nei
consigli di amministrazione". Secondi i dati resi
noti dal Centro studi Cni, nell’anno 2015 le

donne rappresentano il 30% del totale dei laureati in ingegneria, quasi il doppio rispetto al dato dell’anno 2000
(16%). In questo modo l’Italia si pone tra i primi paesi in Europa. Nel Regno Unito, ad esempio, le donne
laureate in ingegneria nel 2014 raggiungevano il 22% del totale, in Germania appena il 19%.Inoltre, se si
analizzano i dati relativi all’occupazione, a cinque anni dal conseguimento del titolo, risulta occupato l’89,9% dei
laureati e l’83,2% delle laureate. Nonostante l’inserimento occupazionale della componente femminile in
campo ingegneristico sia inferiore rispetto a quella maschile, il dato riportato risulta particolarmente elevato se
si considera che la media generale di occupazione femminile è pari al 74,5%. "In un paese come il nostro -ha
affermato Simona Bonafè, membro commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del
Parlamento europeo- è difficile essere donna nelle professione, la parità di genere è ancora lontana e per
questo esperienze come 'Ingenio al femminile' valorizzano il ruolo della donna nella società". "Tenacia e
determinazione -ha aggiunto- servono per essere donne nelle professioni. I dati mostrano che ci stiamo
incamminando verso un futuro Impossibile, se i ritmi continuano ad essere questi non ci basterebbe il pianeta
che abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso uno scenario con tratti di insostenibilità, pensiamo ai
cambiamenti climatici. Dobbiamo interrogarci su come invertire la rotta e provare a dare prospettive alle
future generazioni".Filippo Della Puppa, economista esperto in pianificazione strategica e marketing
territoriale, ha parlato della necessità di ragionare in modo diverso. "Siamo inseriti -ha ricordato- in un periodo
di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare in modo circolare. Dobbiamo abituarci a pensare a una
smart community, non solo smart city e limitarci ad alcuni settori per fare questo. Dobbiamo riporre la fiducia
in voi donne". Caterina Franchini, coordinatrice europea del progetto Momowo, ha insistito sulla necessità di
rivedere il ruolo della professione di ingegnere nella società contemporanea, alla luce soprattutto del
movimento moderno. "Per accrescere la visibilità delle donne -ha affermato- servono attività, bisogna creare
consenso. Condividere le esperienze e le ricerche dei professionisti, far convergere due mondi che devono
creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto sociale". Per Marina Brogi, vicepresidente facoltà di
Economia e co-presidente di Wcd Italy, “servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di
riferimento per tutte le altre; ciò vale a maggior ragione per le donne nei consigli di amministrazione”.
Elisabetta Vernoni (Independent human resources professional) ha sottolineato come quella delle donne e
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delle professioniste è una vera e propria lotta. "In qualità di coach -ha chiarito- con i professionisti parliamo
spesso di conciliazione tra talento e forza. Ecco, le donne devono imparare a dare forza al proprio
talento".Sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie possono essere di esempio e incentivo. Si tratta
di Marzia Bolpagni (collaboratrice Bim Team Ministryof Justice Uk), Marilde Longo (co-fondatore
Edilportale.com) e Elena Stoppioni (presidente Federazione cdo Edilizia - Compagnia delle Opere).
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Zambrano: "Donne ingegnere segnale di carattere innovativo"

Roma, 12 ott. (Labitalia) - "Le

donne ingegnere rappresentano un

segnale di carattere innovativo,

grazie soprattutto al lavoro e

all'intelligenza di personalità dal

carattere straordinario". A dirlo

oggi Armando Zambrano, presidente

del Consiglio nazionale ingegneri

(Cni), in occasione della quarta

edizione di 'Ingenio al femminile'.

"Uomini e donne ingegnere -ha

affermato Ania Lopez, consigliere

Cni- devono lavorare assieme.

Quello che conta sono le capacità

della persona, non il genere. Per

questo, una delle nostre battaglie

principali è quella di favorire la

presenza delle donne nei consigli di amministrazione". Secondi i dati resi noti dal Centro studi Cni,

nell'anno 2015 le donne rappresentano il 30% del totale dei laureati in ingegneria, quasi il doppio

rispetto al dato dell'anno 2000 (16%). In questo modo l'Italia si pone tra i primi paesi in Europa. Nel

Regno Unito, ad esempio, le donne laureate in ingegneria nel 2014 raggiungevano il 22% del totale, in

Germania appena il 19%.

Fonte: adnkronos
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Zambrano: "Donne ingegnere segnale di carattere
innovativo"

Roma, 12 ott. (Labitalia) - "Le donne ingegnere rappresentano un segnale di carattere
innovativo, grazie soprattutto al lavoro e all’intelligenza di personalità dal carattere
straordinario". A dirlo oggi Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale ingegneri
(Cni), in occasione della quarta edizione di 'Ingenio al femminile'. "Uomini e donne
ingegnere -ha affermato Ania Lopez, consigliere Cni- devono lavorare assieme. Quello che
conta sono le capacità della persona, non il genere. Per questo, una delle nostre battaglie
principali è quella di favorire la presenza delle donne nei consigli di amministrazione".
Secondi i dati resi noti dal Centro studi Cni, nell’anno 2015 le donne rappresentano il 30% del
totale dei laureati in ingegneria, quasi il doppio rispetto al dato dell’anno 2000 (16%). In
questo modo l’Italia si pone tra i primi paesi in Europa. Nel Regno Unito, ad esempio, le
donne laureate in ingegneria nel 2014 raggiungevano il 22% del totale, in Germania appena il
19%.

Inoltre, se si analizzano i dati relativi all’occupazione, a cinque anni dal conseguimento del
titolo, risulta occupato l’89,9% dei laureati e l’83,2% delle laureate. Nonostante l’inserimento
occupazionale della componente femminile in campo ingegneristico sia inferiore rispetto a
quella maschile, il dato riportato risulta particolarmente elevato se si considera che la media
generale di occupazione femminile è pari al 74,5%. "In un paese come il nostro -ha affermato
Simona Bonafè, membro commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del
Parlamento europeo- è difficile essere donna nelle professione, la parità di genere è ancora
lontana e per questo esperienze come 'Ingenio al femminile' valorizzano il ruolo della donna
nella società".

"Tenacia e determinazione -ha aggiunto- servono per essere donne nelle professioni. I dati
mostrano che ci stiamo incamminando verso un futuro Impossibile, se i ritmi continuano ad
essere questi non ci basterebbe il pianeta che abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso
uno scenario con tratti di insostenibilità, pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo
interrogarci su come invertire la rotta e provare a dare prospettive alle future generazioni".

Filippo Della Puppa, economista esperto in pianificazione strategica e marketing territoriale,
ha parlato della necessità di ragionare in modo diverso. "Siamo inseriti -ha ricordato- in un
periodo di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare in modo circolare. Dobbiamo
abituarci a pensare a una smart community, non solo smart city e limitarci ad alcuni settori
per fare questo. Dobbiamo riporre la fiducia in voi donne". Caterina Franchini, coordinatrice
europea del progetto Momowo, ha insistito sulla necessità di rivedere il ruolo della professione
di ingegnere nella società contemporanea, alla luce soprattutto del movimento moderno. "Per
accrescere la visibilità delle donne -ha affermato- servono attività, bisogna creare consenso.
Condividere le esperienze e le ricerche dei professionisti, far convergere due mondi che devono
creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto sociale".

Per Marina Brogi, vicepresidente facoltà di Economia e co-presidente di Wcd Italy, “servono
modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di riferimento per tutte le altre; ciò vale a
maggior ragione per le donne nei consigli di amministrazione”. Elisabetta Vernoni
(Independent human resources professional) ha sottolineato come quella delle donne e delle
professioniste è una vera e propria lotta. "In qualità di coach -ha chiarito- con i professionisti
parliamo spesso di conciliazione tra talento e forza. Ecco, le donne devono imparare a dare
forza al proprio talento".

Your browser does not support the video
tag.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.  Accetto
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Sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie possono essere di esempio e incentivo. Si
tratta di Marzia Bolpagni (collaboratrice Bim Team Ministryof Justice Uk), Marilde Longo
(co-fondatore Edilportale.com) e Elena Stoppioni (presidente Federazione cdo Edilizia -
Compagnia delle Opere).

(Adnkronos)
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Zambrano: "Donne ingegnere
segnale di carattere innovativo"

LAZIO/ROMA

12 Ottobre 2017

Roma, 12 ott. (Labitalia) - "Le donne ingegnere rappresentano un segnale di
carattere innovativo, grazie soprattutto al lavoro e all’intelligenza di personalità
dal carattere straordinario". A dirlo oggi Armando Zambrano, presidente del
Consiglio nazionale ingegneri (Cni), in occasione della quarta edizione di
'Ingenio al femminile'. "Uomini e donne ingegnere -ha affermato Ania Lopez,
consigliere Cni- devono lavorare assieme. Quello che conta sono le capacità
della persona, non il genere. Per questo, una delle nostre battaglie principali è
quella di favorire la presenza delle donne nei consigli di amministrazione".
Secondi i dati resi noti dal Centro studi Cni, nell’anno 2015 le donne
rappresentano il 30% del totale dei laureati in ingegneria, quasi il doppio
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rispetto al dato dell’anno 2000 (16%). In questo modo l’Italia si pone tra i primi
paesi in Europa. Nel Regno Unito, ad esempio, le donne laureate in ingegneria
nel 2014 raggiungevano il 22% del totale, in Germania appena il 19%.

Inoltre, se si analizzano i dati relativi all’occupazione, a cinque anni dal
conseguimento del titolo, risulta occupato l’89,9% dei laureati e l’83,2% delle
laureate. Nonostante l’inserimento occupazionale della componente femminile
in campo ingegneristico sia inferiore rispetto a quella maschile, il dato riportato
risulta particolarmente elevato se si considera che la media generale di
occupazione femminile è pari al 74,5%. "In un paese come il nostro -ha
affermato Simona Bonafè, membro commissione Ambiente, sanità pubblica e
sicurezza alimentare del Parlamento europeo- è dif cile essere donna nelle
professione, la parità di genere è ancora lontana e per questo esperienze come
'Ingenio al femminile' valorizzano il ruolo della donna nella società".

"Tenacia e determinazione -ha aggiunto- servono per essere donne nelle
professioni. I dati mostrano che ci stiamo incamminando verso un futuro
Impossibile, se i ritmi continuano ad essere questi non ci basterebbe il pianeta
che abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso uno scenario con tratti di
insostenibilità, pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo interrogarci su
come invertire la rotta e provare a dare prospettive alle future generazioni".

Filippo Della Puppa, economista esperto in piani cazione strategica e
marketing territoriale, ha parlato della necessità di ragionare in modo diverso.
"Siamo inseriti -ha ricordato- in un periodo di grande cambiamento, dobbiamo
iniziare a pensare in modo circolare. Dobbiamo abituarci a pensare a una smart
community, non solo smart city e limitarci ad alcuni settori per fare questo.
Dobbiamo riporre la  ducia in voi donne". Caterina Franchini, coordinatrice
europea del progetto Momowo, ha insistito sulla necessità di rivedere il ruolo
della professione di ingegnere nella società contemporanea, alla luce
soprattutto del movimento moderno. "Per accrescere la visibilità delle donne -
ha affermato- servono attività, bisogna creare consenso. Condividere le
esperienze e le ricerche dei professionisti, far convergere due mondi che
devono creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto sociale".

Per Marina Brogi, vicepresidente facoltà di Economia e co-presidente di Wcd
Italy, “servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di riferimento
per tutte le altre; ciò vale a maggior ragione per le donne nei consigli di
amministrazione”. Elisabetta Vernoni (Independent human resources
professional) ha sottolineato come quella delle donne e delle professioniste è
una vera e propria lotta. "In qualità di coach -ha chiarito- con i professionisti
parliamo spesso di conciliazione tra talento e forza. Ecco, le donne devono
imparare a dare forza al proprio talento".

Sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie possono essere di
esempio e incentivo. Si tratta di Marzia Bolpagni (collaboratrice Bim Team
Ministryof Justice Uk), Marilde Longo (co-fondatore Edilportale.com) e Elena
Stoppioni (presidente Federazione cdo Edilizia - Compagnia delle Opere).
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Zambrano: "Donne ingegnere segnale di
carattere innovativo"

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. (Labitalia) - "Le donne ingegnere
rappresentano un segnale di carattere innovativo,
grazie soprattutto al lavoro e all’intelligenza di
personalità dal carattere straordinario". A dirlo oggi
Armando Zambrano, presidente del Consiglio

nazionale ingegneri (Cni), in occasione della quarta edizione di
'Ingenio al femminile'. "Uomini e donne ingegnere -ha affermato Ania
Lopez, consigliere Cni- devono lavorare assieme. Quello che conta
sono le capacità della persona, non il genere. Per questo, una delle
nostre battaglie principali è quella di favorire la presenza delle donne
nei consigli di amministrazione". Secondi i dati resi noti dal Centro
studi Cni, nell’anno 2015 le donne rappresentano il 30% del totale dei
laureati in ingegneria, quasi il doppio rispetto al dato dell’anno 2000
(16%). In questo modo l’Italia si pone tra i primi paesi in Europa. Nel
Regno Unito, ad esempio, le donne laureate in ingegneria nel 2014
raggiungevano il 22% del totale, in Germania appena il 19%.Inoltre,
se si analizzano i dati relativi all’occupazione, a cinque anni dal
conseguimento del titolo, risulta occupato l’89,9% dei laureati e
l’83,2% delle laureate. Nonostante l’inserimento occupazionale della
componente femminile in campo ingegneristico sia inferiore rispetto a
quella maschile, il dato riportato risulta particolarmente elevato se si
considera che la media generale di occupazione femminile è pari al
74,5%. "In un paese come il nostro -ha affermato Simona Bonafè,
membro commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza
alimentare del Parlamento europeo- è difficile essere donna nelle
professione, la parità di genere è ancora lontana e per questo
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esperienze come 'Ingenio al femminile' valorizzano il ruolo della
donna nella società". "Tenacia e determinazione -ha aggiunto- servono
per essere donne nelle professioni. I dati mostrano che ci stiamo
incamminando verso un futuro Impossibile, se i ritmi continuano ad
essere questi non ci basterebbe il pianeta che abbiamo a disposizione.
Stiamo andando verso uno scenario con tratti di insostenibilità,
pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo interrogarci su come
invertire la rotta e provare a dare prospettive alle future
generazioni".Filippo Della Puppa, economista esperto in
pianificazione strategica e marketing territoriale, ha parlato della
necessità di ragionare in modo diverso. "Siamo inseriti -ha ricordato-
in un periodo di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare in
modo circolare. Dobbiamo abituarci a pensare a una smart community,
non solo smart city e limitarci ad alcuni settori per fare questo.
Dobbiamo riporre la fiducia in voi donne". Caterina Franchini,
coordinatrice europea del progetto Momowo, ha insistito sulla
necessità di rivedere il ruolo della professione di ingegnere nella
società contemporanea, alla luce soprattutto del movimento moderno.
"Per accrescere la visibilità delle donne -ha affermato- servono
attività, bisogna creare consenso. Condividere le esperienze e le
ricerche dei professionisti, far convergere due mondi che devono
creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto sociale". Per
Marina Brogi, vicepresidente facoltà di Economia e co-presidente di
Wcd Italy, “servono modelli di ruolo per le donne che facciano da
punto di riferimento per tutte le altre; ciò vale a maggior ragione per
le donne nei consigli di amministrazione”. Elisabetta Vernoni
(Independent human resources professional) ha sottolineato come
quella delle donne e delle professioniste è una vera e propria lotta. "In
qualità di coach -ha chiarito- con i professionisti parliamo spesso di
conciliazione tra talento e forza. Ecco, le donne devono imparare a
dare forza al proprio talento".Sono state premiate tre donne ingegnere
le cui storie possono essere di esempio e incentivo. Si tratta di Marzia
Bolpagni (collaboratrice Bim Team Ministryof Justice Uk), Marilde
Longo (co-fondatore Edilportale.com) e Elena Stoppioni (presidente
Federazione cdo Edilizia - Compagnia delle Opere).
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Roma, 12 ott. (Labitalia) - "Le donne ingegnere
rappresentano un segnale di carattere innovativo, grazie
soprattutto al lavoro e all’intelligenza di personalità dal
carattere straordinario". A dirlo oggi Armando Zambrano,
presidente del Consiglio nazionale ingegneri (Cni), in
occasione della quarta edizione di 'Ingenio al femminile'.
"Uomini e donne ingegnere -ha affermato Ania Lopez,

consigliere Cni- devono lavorare assieme. Quello che conta sono le
capacità della persona, non il genere. Per questo, una delle nostre
battaglie principali è quella di favorire la presenza delle donne nei consigli
di amministrazione". Secondi i dati resi noti dal Centro studi Cni, nell’anno
2015 le donne rappresentano il 30% del totale dei laureati in ingegneria,
quasi il doppio rispetto al dato dell’anno 2000 (16%). In questo modo
l’Italia si pone tra i primi paesi in Europa. Nel Regno Unito, ad esempio, le
donne laureate in ingegneria nel 2014 raggiungevano il 22% del totale, in
Germania appena il 19%.Inoltre, se si analizzano i dati relativi
all’occupazione, a cinque anni dal conseguimento del titolo, risulta
occupato l’89,9% dei laureati e l’83,2% delle laureate. Nonostante
l’inserimento occupazionale della componente femminile in campo
ingegneristico sia inferiore rispetto a quella maschile, il dato riportato risulta
particolarmente elevato se si considera che la media generale di
occupazione femminile è pari al 74,5%. "In un paese come il nostro -ha
affermato Simona Bonafè, membro commissione Ambiente, sanità
pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo- è difficile essere
donna nelle professione, la parità di genere è ancora lontana e per questo
esperienze come 'Ingenio al femminile' valorizzano il ruolo della donna
nella società". "Tenacia e determinazione -ha aggiunto- servono per essere
donne nelle professioni. I dati mostrano che ci stiamo incamminando verso
un futuro Impossibile, se i ritmi continuano ad essere questi non ci
basterebbe il pianeta che abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso
uno scenario con tratti di insostenibilità, pensiamo ai cambiamenti climatici.
Dobbiamo interrogarci su come invertire la rotta e provare a dare
prospettive alle future generazioni".Filippo Della Puppa, economista
esperto in pianificazione strategica e marketing territoriale, ha parlato della
necessità di ragionare in modo diverso. "Siamo inseriti -ha ricordato- in un
periodo di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare in modo
circolare. Dobbiamo abituarci a pensare a una smart community, non solo
smart city e limitarci ad alcuni settori per fare questo. Dobbiamo riporre la
fiducia in voi donne". Caterina Franchini, coordinatrice europea del progetto
Momowo, ha insistito sulla necessità di rivedere il ruolo della professione di
ingegnere nella società contemporanea, alla luce soprattutto del
movimento moderno. "Per accrescere la visibilità delle donne -ha
affermato- servono attività, bisogna creare consenso. Condividere le
esperienze e le ricerche dei professionisti, far convergere due mondi che
devono creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto sociale". Per
Marina Brogi, vicepresidente facoltà di Economia e co-presidente di Wcd
Italy, “servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di
riferimento per tutte le altre; ciò vale a maggior ragione per le donne nei
consigli di amministrazione”. Elisabetta Vernoni (Independent human
resources professional) ha sottolineato come quella delle donne e delle
professioniste è una vera e propria lotta. "In qualità di coach -ha chiarito-
con i professionisti parliamo spesso di conciliazione tra talento e forza.
Ecco, le donne devono imparare a dare forza al proprio talento".Sono state
premiate tre donne ingegnere le cui storie possono essere di esempio e
incentivo. Si tratta di Marzia Bolpagni (collaboratrice Bim Team Ministryof
Justice Uk), Marilde Longo (co-fondatore Edilportale.com) e Elena
Stoppioni (presidente Federazione cdo Edilizia - Compagnia delle Opere).
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Zambrano: “Donne ingegnere segnale di
carattere innovativo”
Da Adnkronos -  12 ottobre 2017 - 15:46

 
   

Mi piace 0

Roma, 12 ott. (Labitalia) - "Le donne ingegnere rappresentano un segnale di carattere

innovativo, grazie soprattutto al lavoro e all'intelligenza di personalità dal carattere

straordinario". A dirlo oggi Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale

ingegneri (Cni), in occasione della quarta edizione di 'Ingenio al femminile'. "Uomini e

donne ingegnere -ha affermato Ania Lopez, consigliere Cni- devono lavorare assieme.

Quello che conta sono le capacità della persona, non il genere. Per questo, una delle

nostre battaglie principali è quella di favorire la presenza delle donne nei consigli di

amministrazione". Secondi i dati resi noti dal Centro studi Cni, nell'anno 2015 le donne

rappresentano il 30% del totale dei laureati in ingegneria, quasi il doppio rispetto al

dato dell'anno 2000 (16%). In questo modo l'Italia si pone tra i primi paesi in Europa.

Nel Regno Unito, ad esempio, le donne laureate in ingegneria nel 2014 raggiungevano

il 22% del totale, in Germania appena il 19%. Inoltre, se si analizzano i dati relativi

all'occupazione, a cinque anni dal conseguimento del titolo, risulta occupato l'89,9%

dei laureati e l'83,2% delle laureate. Nonostante l'inserimento occupazionale della

componente femminile in campo ingegneristico sia inferiore rispetto a quella maschile,

il dato riportato risulta particolarmente elevato se si considera che la media generale

di occupazione femminile è pari al 74,5%. "In un paese come il nostro -ha affermato

Simona Bonafè, membro commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza

alimentare del Parlamento europeo- è difficile essere donna nelle professione, la parità

di genere è ancora lontana e per questo esperienze come 'Ingenio al femminile'

valorizzano il ruolo della donna nella società". "Tenacia e determinazione -ha

aggiunto- servono per essere donne nelle professioni. I dati mostrano che ci stiamo

incamminando verso un futuro Impossibile, se i ritmi continuano ad essere questi non

ci basterebbe il pianeta che abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso uno

scenario con tratti di insostenibilità, pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo

interrogarci su come invertire la rotta e provare a dare prospettive alle future

generazioni". Filippo Della Puppa, economista esperto in pianificazione strategica e

marketing territoriale, ha parlato della necessità di ragionare in modo diverso. "Siamo
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inseriti -ha ricordato- in un periodo di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a

pensare in modo circolare. Dobbiamo abituarci a pensare a una smart community,

non solo smart city e limitarci ad alcuni settori per fare questo. Dobbiamo riporre la

fiducia in voi donne". Caterina Franchini, coordinatrice europea del progetto Momowo,

ha insistito sulla necessità di rivedere il ruolo della professione di ingegnere nella

società contemporanea, alla luce soprattutto del movimento moderno. "Per

accrescere la visibilità delle donne -ha affermato- servono attività, bisogna creare

consenso. Condividere le esperienze e le ricerche dei professionisti, far convergere

due mondi che devono creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto sociale".

Per Marina Brogi, vicepresidente facoltà di Economia e co-presidente di Wcd Italy, ?

servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di riferimento per tutte le

altre; ciò vale a maggior ragione per le donne nei consigli di amministrazione?.

Elisabetta Vernoni (Independent human resources professional) ha sottolineato come

quella delle donne e delle professioniste è una vera e propria lotta. "In qualità di coach

-ha chiarito- con i professionisti parliamo spesso di conciliazione tra talento e forza.

Ecco, le donne devono imparare a dare forza al proprio talento". Sono state premiate

tre donne ingegnere le cui storie possono essere di esempio e incentivo. Si tratta di

Marzia Bolpagni (collaboratrice Bim Team Ministryof Justice Uk), Marilde Longo (co-

fondatore Edilportale.com) e Elena Stoppioni (presidente Federazione cdo Edilizia -

Compagnia delle Opere).
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Zambrano: "Donne ingegnere segnale di
carattere innovativo"

12 Ottobre 2017 alle 15:30

Roma, 12 ott. (Labitalia) - "Le donne ingegnere

rappresentano un segnale di carattere innovativo, grazie

soprattutto al lavoro e all’intelligenza di personalità dal

carattere straordinario". A dirlo oggi Armando Zambrano,

presidente del Consiglio nazionale ingegneri (Cni), in

occasione della quarta edizione di 'Ingenio al femminile'.

"Uomini e donne ingegnere -ha affermato Ania Lopez,

consigliere Cni- devono lavorare assieme. Quello che

conta sono le capacità della persona, non il genere. Per questo, una delle nostre battaglie

principali è quella di favorire la presenza delle donne nei consigli di amministrazione".

Secondi i dati resi noti dal Centro studi Cni, nell’anno 2015 le donne rappresentano il 30%

del totale dei laureati in ingegneria, quasi il doppio rispetto al dato dell’anno 2000 (16%).

In questo modo l’Italia si pone tra i primi paesi in Europa. Nel Regno Unito, ad esempio, le

donne laureate in ingegneria nel 2014 raggiungevano il 22% del totale, in Germania

appena il 19%.

Inoltre, se si analizzano i dati relativi all’occupazione, a cinque anni dal conseguimento del

titolo, risulta occupato l’89,9% dei laureati e l’83,2% delle laureate. Nonostante

l’inserimento occupazionale della componente femminile in campo ingegneristico sia

inferiore rispetto a quella maschile, il dato riportato risulta particolarmente elevato se si

considera che la media generale di occupazione femminile è pari al 74,5%. "In un paese

come il nostro -ha affermato Simona Bonafè, membro commissione Ambiente, sanità

pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo- è dif cile essere donna nelle

professione, la parità di genere è ancora lontana e per questo esperienze come 'Ingenio al
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femminile' valorizzano il ruolo della donna nella società".

"Tenacia e determinazione -ha aggiunto- servono per

essere donne nelle professioni. I dati mostrano che ci

stiamo incamminando verso un futuro Impossibile, se i

ritmi continuano ad essere questi non ci basterebbe il

pianeta che abbiamo a disposizione. Stiamo andando

verso uno scenario con tratti di insostenibilità,

pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo

interrogarci su come invertire la rotta e provare a dare

prospettive alle future generazioni".

Filippo Della Puppa, economista esperto in piani cazione strategica e marketing

territoriale, ha parlato della necessità di ragionare in modo diverso. "Siamo inseriti -ha

ricordato- in un periodo di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare in modo

circolare. Dobbiamo abituarci a pensare a una smart community, non solo smart city e

limitarci ad alcuni settori per fare questo. Dobbiamo riporre la  ducia in voi donne".

Caterina Franchini, coordinatrice europea del progetto Momowo, ha insistito sulla

necessità di rivedere il ruolo della professione di ingegnere nella società contemporanea,

alla luce soprattutto del movimento moderno. "Per accrescere la visibilità delle donne -ha

affermato- servono attività, bisogna creare consenso. Condividere le esperienze e le

ricerche dei professionisti, far convergere due mondi che devono creare creare sinergia e

circolarità per avere imbatto sociale".

Per Marina Brogi, vicepresidente facoltà di Economia e co-presidente di Wcd Italy,

“servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di riferimento per tutte le

altre; ciò vale a maggior ragione per le donne nei consigli di amministrazione”. Elisabetta

Vernoni (Independent human resources professional) ha sottolineato come quella delle

donne e delle professioniste è una vera e propria lotta. "In qualità di coach -ha chiarito-

con i professionisti parliamo spesso di conciliazione tra talento e forza. Ecco, le donne

devono imparare a dare forza al proprio talento".

Sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie possono essere di esempio e

incentivo. Si tratta di Marzia Bolpagni (collaboratrice Bim Team Ministryof Justice Uk),

Marilde Longo (co-fondatore Edilportale.com) e Elena Stoppioni (presidente Federazione

cdo Edilizia - Compagnia delle Opere).
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 Ascolta l'articolo

“Le donne ingegnere rappresentano un segnale di carattere innovativo, grazie soprattutto al

lavoro e all’intelligenza di personalità dal carattere straordinario”. A dirlo oggi Armando
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Zambrano, presidente del Consiglio nazionale ingegneri (Cni), in occasione della quarta

edizione di ‘Ingenio al femminile’. “Uomini e donne ingegnere -ha affermato Ania Lopez,

consigliere Cni- devono lavorare assieme. Quello che conta sono le capacità della persona,

non il genere. Per questo, una delle nostre battaglie principali è quella di favorire la presenza

delle donne nei consigli di amministrazione”. Secondi i dati resi noti dal Centro studi Cni,

nell’anno 2015 le donne rappresentano il 30% del totale dei laureati in ingegneria, quasi il

doppio rispetto al dato dell’anno 2000 (16%). In questo modo l’Italia si pone tra i primi paesi

in Europa. Nel Regno Unito, ad esempio, le donne laureate in ingegneria nel 2014

raggiungevano il 22% del totale, in Germania appena il 19%. Inoltre, se si analizzano i dati

relativi all’occupazione, a cinque anni dal conseguimento del titolo, risulta occupato l’89,9%

dei laureati e l’83,2% delle laureate. Nonostante l’inserimento occupazionale della

componente femminile in campo ingegneristico sia inferiore rispetto a quella maschile, il dato

riportato risulta particolarmente elevato se si considera che la media generale di occupazione

femminile è pari al 74,5%. “In un paese come il nostro -ha affermato Simona Bonafè,

membro commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento

europeo- è difficile essere donna nelle professione, la parità di genere è ancora lontana e per

questo esperienze come ‘Ingenio al femminile’ valorizzano il ruolo della donna nella società”.

 “Tenacia e determinazione -ha aggiunto- servono per essere donne nelle professioni. I dati

mostrano che ci stiamo incamminando verso un futuro Impossibile, se i ritmi continuano ad

essere questi non ci basterebbe il pianeta che abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso

uno scenario con tratti di insostenibilità, pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo

interrogarci su come invertire la rotta e provare a dare prospettive alle future

generazioni”. Filippo Della Puppa, economista esperto in pianificazione strategica e marketing

territoriale, ha parlato della necessità di ragionare in modo diverso. “Siamo inseriti -ha

ricordato- in un periodo di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare in modo

circolare. Dobbiamo abituarci a pensare a una smart community, non solo smart city e

limitarci ad alcuni settori per fare questo. Dobbiamo riporre la fiducia in voi donne”. Caterina

Franchini, coordinatrice europea del progetto Momowo, ha insistito sulla necessità di rivedere

il ruolo della professione di ingegnere nella società contemporanea, alla luce soprattutto del

movimento moderno. “Per accrescere la visibilità delle donne -ha affermato- servono attività,

bisogna creare consenso. Condividere le esperienze e le ricerche dei professionisti, far

convergere due mondi che devono creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto

sociale”.  Per Marina Brogi, vicepresidente facoltà di Economia e co-presidente di Wcd Italy,

“servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di riferimento per tutte le altre;

ciò vale a maggior ragione per le donne nei consigli di amministrazione”. Elisabetta Vernoni

(Independent human resources professional) ha sottolineato come quella delle donne e delle

professioniste è una vera e propria lotta. “In qualità di coach -ha chiarito- con i professionisti

parliamo spesso di conciliazione tra talento e forza. Ecco, le donne devono imparare a dare

forza al proprio talento”. Sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie possono

essere di esempio e incentivo. Si tratta di Marzia Bolpagni (collaboratrice Bim Team Ministryof

Justice Uk), Marilde Longo (co-fondatore Edilportale.com) e Elena Stoppioni (presidente

Federazione cdo Edilizia – Compagnia delle Opere). 
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Zambrano: “Donne ingegnere segnale di carattere innovativo”
 Catania Oggi   Notizie da: Città di Catania 

Roma, 12 ott. (Labitalia) - "Le donne ingegnere rappresentano un segnale di carattere innovativo, grazie soprattutto al lavoro e

all'intelligenza di personalità dal carattere straordinario". A dirlo oggi Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale ingegneri

(Cni), in occasione della quarta edizione di 'Ingenio al femminile'. "Uomini e donne ingegnere -ha affermato Ania Lopez, consigliere

Cni- devono lavorare assieme. Quello che conta sono le capacità della persona, non il genere. Per questo, una delle nostre battaglie

principali è quella di favorire la presenza delle donne nei cons...

Leggi la notizia integrale su: Catania Oggi 

Il post dal titolo: «Zambrano: “Donne ingegnere segnale di carattere innovativo”» è apparso sul quotidiano online Catania Oggi dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Catania.
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Le donne avanzano nell'ingegneria
Nel 2015 le donne rappresentano il 30% del totale dei laureati in
ingegneria, quasi il doppio rispetto al dato dell’anno 2000 (16%). I
dati emersi alla quarta edizione di “Ingenio al femminile”
Giovedì 12 Ottobre 2017
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OCCUPAZIONALE DALLA CONTAMINAZIONE
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Il documento fornisce una panoramica circa le
principali sorgenti interne di accumulo e rilascio di
tali agenti di rischio, gli effetti sulla salute, le misure
di prevenzione e controllo più idonee

VIA, VAS E AIA, L'ALTO ADIGE HA UNA NUOVA
LEGGE 
La nuova legge recepisce le nuove direttive di
riferimento dell'Unione europea e le disposizioni
nazionali in materia

FOND. INARCASSA: “LAVORO A TITOLO
GRATUITO? CONDANNA A MORTE DELLE LIBERE
PROFESSIONI” 
“Le prestazioni professionali tecniche, al pari di ogni
altro lavoro, devono essere compensate per
l’effettiva quantità e qualità del lavoro svolto.
Inconcepibile che il massimo organo di giustizia
amministrativa dello Stato abbia dato ragione al
Comune di Catanzaro”

1° FORUM INTERNAZIONALE FONDAZIONE
INARCASSA/ASSOCAMERESTERO: GRANDE
SUCCESSO PER IL VIAGGIO “INTERATTIVO” 
Un’occasione di confronto e formazione alla
scoperta delle opportunità di otto paesi per
architetti e ingegneri
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“L
e donne ingegnere rappresentano un segnale di carattere innovativo, grazie
soprattutto al lavoro e all’intelligenza di personalità dal carattere
straordinario”. Queste le parole con le quali Armando Zambrano,
Presidente del CNI, ha aperto i lavori di “Ingenio al femminile”, l’evento

organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri e giunto alla quarta edizione.

“Uomini e donne ingegnere devono lavorare assieme. Quello che conta sono le
capacità della persona, non il genere. Per questo una delle nostre battaglie principali è
quella di favorire la presenza delle donne nei consigli di amministrazione”. Così Ania
Lopez, Consigliere CNI, che di questa iniziativa è l’ideatrice e curatrice.

I dati resi noti dal Centro Studi CNI testimoniano la crescita notevole delle donne
nell’ingegneria italiana. Nell’anno 2015 le donne rappresentano il 30% del totale dei
laureati in ingegneria, quasi il doppio rispetto al dato dell’anno 2000 (16%). In questo
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FINCO RINNOVA LA PRESIDENZA 
L’Arch. Sergio Fabio Brivio eletto alla Presidenza
Finco per il biennio 2017/2019

DALLE AZIENDE

THERMOCONFORT, 30 ANNI INSIEME A
IMMERGAS 
Oltre 17.000 clienti nell’area di Oderzo e Pordenone e
un impegno per crescere ancora nei prossimi anni
puntando sulle tecnologie innovative

LU-VE GROUP FINALISTA AL SODALITAS SOCIAL
AWARD 2017 
LU-VE Group è stato ammesso tra i migliori sei della
categoria “Lavoro, pari opportunità e diritti umani”

MAPEI ALLA 34^ ASSEMBLEA ANNUALE ANCI 
Le soluzioni Mapei al servizio dei Comuni Italiani e
per lo sviluppo sostenibile dei territori

TEON, LE POMPE DI CALORE AD ARIA
CONQUISTANO LE REGIONI D'ITALIA CON IL
CLIMA PIÙ MITE 
La pompa di calore RETINA Air verrà installata in
provincia di Trapani all'interno della struttura
religiosa dei Frati Francescani di Betania

DAB PUMPS SUL PODIO DEL PROCUREMENT
AWARD 2017 
I progetti di DAB Global Sourcing e Nearshoring
hanno riscosso il consenso della giuria
aggiudicandosi il terzo premio per la categoria Best

modo l’Italia si pone tra i primi paesi in Europa. Nel Regno Unito, ad esempio, le donne
laureate in ingegneria nel 2014 raggiungevano il 22% del totale, in Germania appena il
19%.

Inoltre, se si analizzano i dati relativi all’occupazione, a cinque anni dal conseguimento
del titolo, risulta occupato l’89,9% dei laureati e l’83,2% delle laureate. Nonostante
l’inserimento occupazionale della componente femminile in campo ingegneristico sia
inferiore rispetto a quella maschile, il dato riportato risulta particolarmente elevato se
si considera che la media generale di occupazione femminile è pari al 74,5%.

BONAFE’: “IN ITALIA DIFFICILE ESSERE DONNA NELLA PROFESSIONE”. “In un paese
come il nostro è difficile essere donna nelle professione, la parità di genere è ancora
lontana e per questo esperienze come ‘Ingenio al femminile’ valorizzano il ruolo della
donna nella società”. Così Simona Bonafè della Commissione Ambiente, sanità
pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento Europeo, intervenuta stamattina ai
lavori coordinati dalla giornalista Paola Pierotti. “Tenacia e determinazione – ha
aggiunto - servono per essere donne nelle professioni. I dati mostrano che ci stiamo
incamminando verso un futuro Impossibile, se i ritmi continuano ad essere questi non
ci basterebbe il pianeta che abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso uno
scenario con tratti di insostenibilità, pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo
interrogarci su come invertire la rotta e provare a dare prospettive alle future
generazioni”.

Filippo Della Puppa, economista esperto in pianificazione strategica e marketing
territoriale, ha parlato della necessità di ragionare in modo diverso. “Siamo inseriti – ha
detto - in un periodo di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare in modo
circolare. Dobbiamo abituarci a pensare ad una smart community, non solo smart city e
limitarci ad alcuni settori per fare questo. Dobbiamo riporre la fiducia in voi donne”.

Caterina Franchini, coordinatrice europea del progetto Momowo, ha insistito sulla
necessità di rivedere il ruolo della professione di ingegnere nella società
contemporanea, alla luce soprattutto del movimento moderno. “Per accrescere la
visibilità delle donne – ha affermato - servono attività, bisogna creare consenso.
Condividere le esperienze e le ricerche dei professionisti, far convergere due mondi che
devono creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto sociale”.

Per Marina Brogi, Vicepresidente Facoltà di Economia e Co-Presidente di WCD Italy,
“Servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di riferimento per tutte
le altre. Ciò vale a maggior ragione per le donne nei consigli di amministrazione”.

Infine Elisabetta Vernoni (Independent Human Resources Professional) ha sottolineato
come quella delle donne e delle professioniste è una vera e propria lotta. “In qualità di
coach – ha detto - con i professionisti parliamo spesso di conciliazione tra talento e
forza. Ecco, le donne devono imparare a dare forza al proprio talento”.

Al termine dei lavori della mattina sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie
possono essere di esempio e incentivo. Si tratta di Marzia Bolpagni (Collaboratrice BIM
Team Ministryof Justice UK), Marilde Longo (Co-fondatore Edilportale.com) e Elena
Stoppioni (Presidente Federazione Cdo Edilizia – Compagnia delle Opere).
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Zambrano: “Donne ingegnere
segnale di carattere innovativo”
Roma, 12 ott. (Labitalia) – “Le donne ingegnere rappresentano un segnale di

carattere innovativo, grazie soprattutto al lavoro e all’intelligenza di personalità

dal carattere straordinario”. A dirlo oggi Armando Zambrano, presidente del

Consiglio nazionale ingegneri (Cni), in occasione della quarta […]

Roma, 12 ott. (Labitalia) – “Le donne ingegnere rappresentano un segnale di

carattere innovativo, grazie soprattutto al lavoro e all’intelligenza di personalità dal

carattere straordinario”. A dirlo oggi Armando Zambrano, presidente del Consiglio

nazionale ingegneri (Cni), in occasione della quarta edizione di ‘Ingenio al

femminile’. “Uomini e donne ingegnere -ha affermato Ania Lopez, consigliere Cni-

devono lavorare assieme. Quello che conta sono le capacità della persona, non il

genere. Per questo, una delle nostre battaglie principali è quella di favorire la

presenza delle donne nei consigli di amministrazione”. Secondi i dati resi noti dal

Centro studi Cni, nell’anno 2015 le donne rappresentano il 30% del totale dei

laureati in ingegneria, quasi il doppio rispetto al dato dell’anno 2000 (16%). In

questo modo l’Italia si pone tra i primi paesi in Europa. Nel Regno Unito, ad
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esempio, le donne laureate in ingegneria nel 2014 raggiungevano il 22% del totale,

in Germania appena il 19%.

Inoltre, se si analizzano i dati relativi all’occupazione, a cinque anni dal

conseguimento del titolo, risulta occupato l’89,9% dei laureati e l’83,2% delle

laureate. Nonostante l’inserimento occupazionale della componente femminile in

campo ingegneristico sia inferiore rispetto a quella maschile, il dato riportato

risulta particolarmente elevato se si considera che la media generale di occupazione

femminile è pari al 74,5%. “In un paese come il nostro -ha affermato Simona

Bonafè, membro commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del

Parlamento europeo- è difficile essere donna nelle professione, la parità di genere è

ancora lontana e per questo esperienze come ‘Ingenio al femminile’ valorizzano il

ruolo della donna nella società”.

“Tenacia e determinazione -ha aggiunto- servono per essere donne nelle

professioni. I dati mostrano che ci stiamo incamminando verso un futuro

Impossibile, se i ritmi continuano ad essere questi non ci basterebbe il pianeta che

abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso uno scenario con tratti di

insostenibilità, pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo interrogarci su come

invertire la rotta e provare a dare prospettive alle future generazioni”.

Filippo Della Puppa, economista esperto in pianificazione strategica e marketing

territoriale, ha parlato della necessità di ragionare in modo diverso. “Siamo inseriti

-ha ricordato- in un periodo di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare

in modo circolare. Dobbiamo abituarci a pensare a una smart community, non solo

smart city e limitarci ad alcuni settori per fare questo. Dobbiamo riporre la fiducia

in voi donne”. Caterina Franchini, coordinatrice europea del progetto Momowo, ha

insistito sulla necessità di rivedere il ruolo della professione di ingegnere nella

società contemporanea, alla luce soprattutto del movimento moderno. “Per

accrescere la visibilità delle donne -ha affermato- servono attività, bisogna creare

consenso. Condividere le esperienze e le ricerche dei professionisti, far convergere

due mondi che devono creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto

sociale”.

Per Marina Brogi, vicepresidente facoltà di Economia e co-presidente di Wcd Italy,

“servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di riferimento per

tutte le altre; ciò vale a maggior ragione per le donne nei consigli di

amministrazione”. Elisabetta Vernoni (Independent human resources professional)

ha sottolineato come quella delle donne e delle professioniste è una vera e propria

lotta. “In qualità di coach -ha chiarito- con i professionisti parliamo spesso di

conciliazione tra talento e forza. Ecco, le donne devono imparare a dare forza al

proprio talento”.

Sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie possono essere di esempio e

incentivo. Si tratta di Marzia Bolpagni (collaboratrice Bim Team Ministryof Justice

Uk), Marilde Longo (co-fondatore Edilportale.com) e Elena Stoppioni (presidente

Federazione cdo Edilizia – Compagnia delle Opere).
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Zambrano: “Donne ingegnere segnale di
carattere innovativo”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  12 OTTOBRE 2017

Roma, 12 ott. (Labitalia) –
“Le donne ingegnere
rappresentano un segnale
di carattere innovativo,
grazie soprattutto al
lavoro e all’intelligenza di
personalita’ dal carattere
straordinario”. A dirlo
oggi Armando Zambrano,
presidente del Consiglio
nazionale ingegneri (Cni),
in occasione della quarta
edizione di ‘Ingenio al
femminile’. “Uomini e
donne ingegnere -ha
affermato Ania Lopez,
consigliere Cni- devono

lavorare assieme. Quello che conta sono le capacita’ della persona, non il
genere. Per questo, una delle nostre battaglie principali e’ quella di favorire la
presenza delle donne nei consigli di amministrazione”. Secondi i dati resi noti
dal Centro studi Cni, nell’anno 2015 le donne rappresentano il 30% del totale
dei laureati in ingegneria, quasi il doppio rispetto al dato dell’anno 2000 (16%).
In questo modo l’Italia si pone tra i primi paesi in Europa. Nel Regno Unito, ad
esempio, le donne laureate in ingegneria nel 2014 raggiungevano il 22% del
totale, in Germania appena il 19%.
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Inoltre, se si analizzano i dati relativi all’occupazione, a cinque anni dal
conseguimento del titolo, risulta occupato l’89,9% dei laureati e l’83,2% delle
laureate. Nonostante l’inserimento occupazionale della componente femminile
in campo ingegneristico sia inferiore rispetto a quella maschile, il dato riportato
risulta particolarmente elevato se si considera che la media generale di
occupazione femminile e’ pari al 74,5%. “In un paese come il nostro -ha
affermato Simona Bonafe’, membro commissione Ambiente, sanita’ pubblica e
sicurezza alimentare del Parlamento europeo- e’ difficile essere donna nelle
professione, la parita’ di genere e’ ancora lontana e per questo esperienze come
‘Ingenio al femminile’ valorizzano il ruolo della donna nella societa'”.

“Tenacia e determinazione -ha aggiunto- servono per essere donne nelle
professioni. I dati mostrano che ci stiamo incamminando verso un futuro
Impossibile, se i ritmi continuano ad essere questi non ci basterebbe il pianeta
che abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso uno scenario con tratti di
insostenibilita’, pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo interrogarci su
come invertire la rotta e provare a dare prospettive alle future generazioni”.

Filippo Della Puppa, economista esperto in pianificazione strategica e
marketing territoriale, ha parlato della necessita’ di ragionare in modo diverso.
“Siamo inseriti -ha ricordato- in un periodo di grande cambiamento, dobbiamo
iniziare a pensare in modo circolare. Dobbiamo abituarci a pensare a una smart
community, non solo smart city e limitarci ad alcuni settori per fare questo.
Dobbiamo riporre la fiducia in voi donne”. Caterina Franchini, coordinatrice
europea del progetto Momowo, ha insistito sulla necessita’ di rivedere il ruolo
della professione di ingegnere nella societa’ contemporanea, alla luce
soprattutto del movimento moderno. “Per accrescere la visibilita’ delle donne -
ha affermato- servono attivita’, bisogna creare consenso. Condividere le
esperienze e le ricerche dei professionisti, far convergere due mondi che
devono creare creare sinergia e circolarita’ per avere imbatto sociale”.

Per Marina Brogi, vicepresidente facolta’ di Economia e co-presidente di Wcd
Italy, ‘servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di
riferimento per tutte le altre; cio’ vale a maggior ragione per le donne nei
consigli di amministrazione – . Elisabetta Vernoni (Independent human
resources professional) ha sottolineato come quella delle donne e delle
professioniste e’ una vera e propria lotta. “In qualita’ di coach -ha chiarito- con
i professionisti parliamo spesso di conciliazione tra talento e forza. Ecco, le
donne devono imparare a dare forza al proprio talento”.

Sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie possono essere di esempio
e incentivo. Si tratta di Marzia Bolpagni (collaboratrice Bim Team Ministryof
Justice Uk), Marilde Longo (co-fondatore Edilportale.com) e Elena Stoppioni
(presidente Federazione cdo Edilizia – Compagnia delle Opere).
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Zambrano: "Donne ingegnere segnale di carattere
innovativo".

Roma, 12 ott. (Labitalia) - "Le donne ingegnere rappresentano un segnale di carattere innovativo,
grazie soprattutto al lavoro e all’intelligenza di personalità dal carattere straordinario". A dirlo
oggi Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale ingegneri (Cni), in occasione della
quarta edizione di 'Ingenio al femminile'. "Uomini e donne ingegnere -ha affermato Ania Lopez,
consigliere Cni- devono lavorare assieme. Quello che conta sono le capacità della persona, non il
genere. Per questo, una delle nostre battaglie principali è quella di favorire la presenza delle
donne nei consigli di amministrazione". Secondi i dati resi noti dal Centro studi Cni, nell’anno 2015
le donne rappresentano il 30% del totale dei laureati in ingegneria, quasi il doppio rispetto al dato
dell’anno 2000 (16%). In questo modo l’Italia si pone tra i primi paesi in Europa. Nel Regno
Unito, ad esempio, le donne laureate in ingegneria nel 2014 raggiungevano il 22% del totale, in
Germania appena il 19%.

Inoltre, se si analizzano i dati relativi all’occupazione, a cinque anni dal conseguimento del titolo,
risulta occupato l’89,9% dei laureati e l’83,2% delle laureate. Nonostante l’inserimento
occupazionale della componente femminile in campo ingegneristico sia inferiore rispetto a quella
maschile, il dato riportato risulta particolarmente elevato se si considera che la media generale di
occupazione femminile è pari al 74,5%. "In un paese come il nostro -ha affermato Simona Bonafè,
membro commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo-
è difficile essere donna nelle professione, la parità di genere è ancora lontana e per questo
esperienze come 'Ingenio al femminile' valorizzano il ruolo della donna nella società".

"Tenacia e determinazione -ha aggiunto- servono per essere donne nelle professioni. I dati
mostrano che ci stiamo incamminando verso un futuro Impossibile, se i ritmi continuano ad
essere questi non ci basterebbe il pianeta che abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso uno
scenario con tratti di insostenibilità, pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo interrogarci su
come invertire la rotta e provare a dare prospettive alle future generazioni".
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Filippo Della Puppa, economista esperto in pianificazione strategica e marketing territoriale, ha
parlato della necessità di ragionare in modo diverso. "Siamo inseriti -ha ricordato- in un periodo
di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare in modo circolare. Dobbiamo abituarci a
pensare a una smart community, non solo smart city e limitarci ad alcuni settori per fare questo.
Dobbiamo riporre la fiducia in voi donne". Caterina Franchini, coordinatrice europea del progetto
Momowo, ha insistito sulla necessità di rivedere il ruolo della professione di ingegnere nella
società contemporanea, alla luce soprattutto del movimento moderno. "Per accrescere la visibilità
delle donne -ha affermato- servono attività, bisogna creare consenso. Condividere le esperienze e
le ricerche dei professionisti, far convergere due mondi che devono creare creare sinergia e
circolarità per avere imbatto sociale".

Per Marina Brogi, vicepresidente facoltà di Economia e co-presidente di Wcd Italy, “servono
modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di riferimento per tutte le altre; ciò vale a
maggior ragione per le donne nei consigli di amministrazione”. Elisabetta Vernoni (Independent
human resources professional) ha sottolineato come quella delle donne e delle professioniste è una
vera e propria lotta. "In qualità di coach -ha chiarito- con i professionisti parliamo spesso di
conciliazione tra talento e forza. Ecco, le donne devono imparare a dare forza al proprio talento".

Sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie possono essere di esempio e incentivo. Si
tratta di Marzia Bolpagni (collaboratrice Bim Team Ministryof Justice Uk), Marilde Longo (co-
fondatore Edilportale.com) e Elena Stoppioni (presidente Federazione cdo Edilizia - Compagnia
delle Opere).
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