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Dire, fare…Impresa. 
Il giorno della festa della donna un seminario sull’imprenditoria femminile  

 

 
Il giorno della festa della donna, venerdì 8 marzo 2013, alle 17, nella biblioteca di Prata di 

Pordenone si svolgerà “Dire, fare… Impresa. Opportunità per le tue idee ed esperienze di 

imprenditoria femminile”, l’ultimo seminario della serie “Chi cerca trova” ciclo di brevi conferenze 

riguardanti la ricerca di lavoro, partito ad ottobre 2012 e organizzato dal Comune di Prata di 

Pordenone e Itaca all’interno del progetto del “Conciliamo in rete”. “In occasione della ricorrenza 

della Festa della donna- spiega il sindaco Dorino Favot - , si è deciso di dedicare l’ultimo incontro 

raccontando le esperienze di donne che fanno impresa, e che hanno portato avanti il loro progetto 

creandosi una nicchia di mercato e offrendo a loro volta occupazione, anche in un’ottica di 

maggiore attenzione alla conciliazione famiglia-lavoro”. 

L’obiettivo sarà dare alcuni spunti di riflessione su come avviare una propria impresa. Si tratta 

quindi di un’interessante opportunità per chi avesse il desiderio, o la necessità, di crearsi un proprio 

lavoro.   

Sarà presente una rappresentanza del Comitato per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile della 

Camera di Commercio di Pordenone, che presenterà le funzioni del comitato stesso e lo stato attuale 

dell’imprenditoria femminile in Provincia di Pordenone. Verranno quindi mostrate anche le 

tipologie di imprese femminili maggiormente diffuse in Provincia. La seconda parte della 

conferenza è invece dedicata alle testimonianze in prima persona di imprenditrici che hanno creato 

una loro azienda: si tratta di donne con esperienze totalmente diverse e occupate in settori produttivi 

molto distanti tra loro. “Questa diversità – spiega l’operatrice che segue il progetto, Elisa De Biasio 

- dà la possibilità di raccogliere molti spunti di riflessione, ad esempio su come far nascere un’idea 

innovativa, oppure sul ruolo femminile all’interno di un’impresa”.  

 

Per informazioni: conciliamo@itaca.coopsoc.it 
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