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PROGETTO WE - EMPOWERING WOMEN
Perché le donne hanno spesso difficoltà a definirsi leader? E 
come mai si ritrovano a essere immaginate come le “vice” di 
qualcuno? E perché, poi, questo “qualcuno” di cui sono la spalla 
immaginaria è sempre un uomo? 

Lo chiediamo alle donne che hanno raggiunto il successo 
spingendosi oltre un immaginario che declina autorità e potere 
sempre al maschile.
Tanti percorsi che suggeriscono la possibilità di creare modelli 
di leadership al femminile, per tutte le donne e forse pure per 
gli uomini. 

PERCHÉ SIAMO QUI
Questo meeting è il primo ritrovo nazionale del “Progetto WE – 
Empowering Women”, nato nella primavera del 2017 dall’idea 
di un team di esperte/i della sezione Business della società di 
formazione, counselling e ricerca PerFormat.

Abbiamo scelto una giornata incentrata sull’ascolto e il 
confronto di storie di successo invitando alcune tra le molte 
donne incontrate nella prima parte della nostra ricerca. 

Il nostro obiettivo è coinvolgere altre persone interessate a 
sviluppare modelli di leadership consapevole e inclusiva, oltre i 
tradizionali stereotipi di genere.

CHI SIAMO
PerFormat è nata nel 2002 per progettare e realizzare servizi 
rivolti alla promozione del benessere e allo sviluppo del 
potenziale di persone e organizzazioni, utilizzando l’approccio e 
gli strumenti dell’Analisi Transazionale.

Negli anni abbiamo aperto:

• una scuola di specializzazione in psicoterapia Analitico-
Transazionale, riconosciuta dal MIUR e attiva in più sedi; 

• una scuola di counselling per manager, consulenti e 
professionisti dell’ambito sociale e sanitario;

• un master in ambito organizzativo rivolto a manager e 
professionisti dei diversi settori.

Di recente abbiamo sviluppato un nuovo ramo d’azienda, 
PerFormat Business, con servizi di consulenza e formazione 
seguendo l’evoluzione di numerose imprese pubbliche e private. 

PerFormat srl è un’impresa al femminile

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che 
richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai

(Oriana Fallaci)



PROGRAMMA

Sessione mattutina
Chairwoman: Beatrice Roncato

9:00  Saluti Istituzionali Assessora Pari opportunità Comune di 
Pisa Marilù Chiofalo

9:20  CREAZIONE  Anna Emanuela Tangolo - Psicoterapeuta e 
Imprenditrice, presenta il Progetto WE – Empowering Women

10:00  PAROLA  Silvia Bencivelli - Giornalista scientifica e 
conduttrice radiotelevisiva

10:30  SFIDA  Sabina Nuti - Professore ordinario di Economia 
e Gestione delle imprese presso la Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa; Membro del Gruppo di Esperti indipendenti in Sanità 
della Commissione Europea

11:00 - 11:30 Coffee Break

11:30  LOTTA  Manuela Roncella - Direttore del centro 
senologico dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana 
(Aoup), ha realizzato il percorso integrato Breast Unit

12:00  MISSIONE  Laura Lezza - Fotogiornalista per Getty 
Images, PhD in Filosofia presso Università di Pisa

12:30  ORIZZONTE  Michela Fucile - Imprenditrice della 
nautica e presidente Confartigianato Imprese Lucca

13:00 - 14:00  Pausa Pranzo

Sessione pomeridiana
Chairwoman: Maria Antonietta Spanu

14:00  COLORE  Alice Caramella - PhD in Scienze politiche 
presso Università di Genova. Presenta “Il potere delle storie”. 
Progetto WE: voci e modelli di Leadership femminile

14:30  TERRA  Agitu Idea Gudeta - Imprenditrice etiope 
trasferita in Trentino dove ha fondato l’azienda biologica ed 
ecosostenibile “La Capra Felice”

15:00  PACE  Giusi Nicolini - Sindaco di Lampedusa dal 2012 
al 2017, ha ricevuto il Premio Houphouet-Boigny per la ricerca 
della pace dell’Unesco nel 2017

15:30  RETI  Nicoletta Berardi - Professore ordinario di 
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica, all’Università di Firenze. 
Svolge attività di ricerca sulla plasticità corticale

16:00 - 18:00 World Cafè: Esperienza di partecipazione, 
apprendimento, scambio per la costruzione della rete WE

18:00  VOCE  Concerto di Giuditta Scorcelletti - Cantante e 
chitarrista, interpreterà canti popolari toscani e canzoni di 
Violeta Parra (con Maurizio Geri)
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