
Percorso On Line

Empowerment e Leadership delle Donne 
per l’Industria 4.0

Come essere protagoniste della quarta rivoluzione 
industriale

ROADSHOW 2020
ON Line 



Roadshow 2020 - On Line

Emergenza COVID19 ci richiede di trasformare il nostro workshop del Roadshow
2020 in

Percorso On line «Empowerment e Leadership delle Donne per Industria 4.0»

per raggiungere un numero sempre più elevato  donne manager, professioniste 
ed imprenditrici 

in totale sicurezza garantendo la qualità e le caratteristiche del nostro format 
formativo  



Programmazione delle edizioni

1° Edizione: 8 Giugno 9.00 -13.00

9 Giugno 9.00 -13.00

2° Edizione: 22 Giugno 9.00 -13.00

23 Giugno 9.00 -13.00

3° Edizione: 6 Luglio 9.00 -13.00

7 Luglio 9.00 -13.00

4° Edizione: 8 Settembre 9.00 -13.00

9 Settembre 9.00 -13.00

5° Edizione: 22 Settembre 9.00 -13.00

23 Settembre 9.00 -13.00

6° Edizione: 6 Ottobre 9.00 -13.00

7 Ottobre 9.00 -13.00

7° Edizione: 20 Ottobre 9.00 -13.00

21 Ottobre 9.00 -13.00

8° Edizione: 3 Novembre 9.00 -13.00

4 Novembre 9.00 -13.00

9° Edizione: 25 Novembre 9.00 -13.00

26 Novembre 9.00 -13.00

10 ° Edizione: 2 Dicembre 9.00 -13.00

3 Dicembre 9.00 -13.00



Perché Industria 4.0 rivolto alle donne 

La quarta rivoluzione industriale richiede nuove competenze e nuove figure professionali. Non è
una pura questione di tecnologia, ma una rivoluzione culturale, che richiede un miglioramento
continuo personale e organizzativo.

Le donne sono pronte per questo cambiamento?

Sì, se sapranno dotarsi di competenze, strumenti e metodologie adatti a cogliere queste nuove
opportunità e a ridefinire il proprio percorso professionale:

Competenze Strategiche - Competenze Digitali - Soft Skill – Competenze 
Manageriali

Questo è il workshop pensato da donne per aiutare altre donne nell’individuazione delle proprie
competenze distintive utili per delineare il proprio sviluppo professionale in azienda nell’era 4.0



Temi affrontati nel Workshop

 Industria 4.0 e tecnologie esponenziali quali l’Intelligenza Artificiale

 Digital transformation delle aziende

 Cultura, innovazione e cambiamento nell’Industria 4.0

 Smart working e sharing economy

 Soft skills e Intelligenza Emotiva

 Business Model You e Business Model Canvas



Quali sono i vantaggi per le Aziende

 Promuovere l’uguaglianza di genere, elemento di rilievo nel contesto 
normativo nazionale ed  internazionale.

 Contribuire al conseguimento per l’azienda, della Certificazione 
riconosciuta a livello Europeo GEEIS - Diversity. Gender - Equality
European & International. 

 Comunicare all’esterno il proprio impegno in materia di Diversity e 
Inclusion.

 Potersi avvalere del credito di imposta per le spese di formazione nel 
settore delle tecnologie 4.0

 Facilitare percorsi di crescita e di carriera delle donne nei processi di 
digital trasformation



Cosa raggiungeranno le partecipanti

Partendo dall’assessment del Mindset Digitale ed i lavori di gruppo, le
partecipanti riusciranno a costruire il loro percorso personale, di crescita
lavorativa e di carriera professionale.

Conosceranno le tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0. Attraverso il Modello
Acatech e la creazione del Business Model You personale, potranno modellare il
loro percorso di carriera.

Avranno la possibilità di accrescere competenze e abilità individuali orientate a
sviluppare una maggiore self confidence con i processi di innovazione



Azione Follow up aziendale (se richiesto)

Per le aziende che ne faranno richiesta, in collaborazione con il Centro Competenza ARTES
4.0, è prevista una azione di follow up gratuita finalizzata a trasformare gli apprendimenti
del Percorso on Liine in comportamenti ad alto impatto organizzativo.

Si prevede, quindi, una attività da remoto nella quale sarà coinvolta la Champion (donna che
ha partecipato al workshop) e i project leader aziendali per:

 formazione per team cross funzionale, customizzato per il settore di riferimento, delle
tecnologie 4.0 più utili per l’azienda, con l’apporto di competenze dal mondo
accademico e industriale

 brainstorming di gruppo sugli ambiti dove il team cross funzionale traccia le opportunità
 condivisione e allineamento su una possibile roadmap di progetti con la nostra

Champion.



Prima Sessione  - 4 ore 

Survey iniziale sul Mindset Digitale 
La quarta rivoluzione industriale e le tecnologie 
esponenziali dell’Industria 4.0 2 ore 
Darya Majidi
 Le tecnologie abilitanti nell’Industria 4.0
 Il modello Acatech e la Maturity Index Matrix
 L’Intelligenza Artificiale nell’Industria 4.0
Team working: Come creare un azienda 4.0
Empowerment e cambiamento in 
Industria 4.0  2 ore
Gabriella Campanile
 La centralità dell’uomo nella trasformazione digitale
 Dalla comfort alla challenge zone
 Il valore dell’errore nel percorso verso l’eccellenza
 Il coraggio, come acquisirlo

Laboratorio Individuale: Orientarci agli obiettivi

Seconda Sessione - 4 ore
Leadership e Intelligenza Emotiva nell’Industria 4.0
Gabriella Campanile 2 ore 
 Leadership inclusiva e modelli decisionali
 Intelligenza Emotiva e Leadership nella 

perfomance
 Lo sviluppo della leadership efficace: Il Modello 

Six Seconds
Team working: Il modello di Leadership femminile 
4.0
Sharing Economy e Business Model You
Darya Majidi 2 ore 
 La Sharing Economy: siamo tutti imprenditori?
 Nuovi Modelli di Business
 Il Business Model You (BMY)
 Imprenditoria femminile
Laboratorio individuale: Creazione del BMY
Survey sul Mindset Digitale al termine del corso



La metodologia
Si prevedono due sessioni da remoto ad ogni 
edizione per: 

 Formazione interattiva
 Survey sul Mindset digitale all’inizio e alla 

fine del percorso
 Esercitazioni individuali e di gruppo 

attraverso le brekout rooms 
 Definizione di progetti individuali



Darya Majidi

Imprenditrice, Mentore, Speaker
CEO Daxo Group
CEO  Daxolab
Presidente Dcare - Dedalus Group
Autrice del libro «Donne 4.0»
Esperta in Strategia Aziendale
Esperta in  Intelligenza Artificiale

Gabriella Campanile 

Senior Trainer, HR Consultant
Executive Coach  - ACC – ICF
Esperta in Intelligenza Emotiva 
EQ Assessor Certification
Network Leader per Six Seconds
GM  Business School  Daxo Group
Community Manager di Daxolab



Cosa dicono le 200 donne del workshop:

«Un corso che va dritto al cuore e che fa riflettere. Mi ha dato coraggio»

«Corso molto interessante, che aumenta la consapevolezza e l'importanza 
dell'essere donna a livello personale e professionale»

«Un inno al coraggio del fare. Un corso motivante oltre che efficace e 
interessante»

«Avete liberato il mio potenziale ed il desiderio di cambiamento»

«Esperienza stimolante e stravolgente…Apre nuovi orizzonti e vedute»



I nostri Clienti 



I NOSTRI PARTNER



Costo Iscrizione   200,00 € incluso IVA
(max 20 persone ad edizione)

Il costo INCLUDE il materiale didattico. 
Per le iscrizioni inviare mail a:
roadshow2020@daxogroup.it
Agli iscritti sarà inviato il link Zoom 24 ore 
prima della sessione

www.donne4.it

Iscrizione

mailto:roadshow2020@daxogroup.it



