
Il Comune di Rovereto, alla luce del positivo 

riscontro del 2016, promuove una nuova edizione 

del corso di formazione “GIOVANI DONNE, ESSERCI 

PER CAMBIARE...”. Un percorso concreto e 

pragmatico, ricco di spunti e strumenti pratici, teso 

ad accrescere la propria motivazione, a valorizzare 

le proprie potenzialità, ad affermare il proprio 

valore aggiunto e a rendere consapevoli di poter 

veramente incidere sul bene comune. Il corso, 

aperto anche a chi ha già frequentato l’edizione 

2016, riprende, approfondendoli, alcuni contenuti 

sviluppati nella prima edizione e affronta nuovi temi 

relativi al ruolo della donna nella società civile.

DESTINATARIE
Giovani donne dai 18 ai 29 anni.
Avranno precedenza i residenti nel Comune di Rovereto.
Può iscriversi al corso anche chi ha partecipato alla 
precedente edizione.
Il corso è gratuito

Info
Comune di Rovereto
Servizio Politiche sociali
Ufficio Promozione sociale
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it

T. 0464/452221-452376

Comune
di Rovereto

Termine

iscrizioni

24
settembre

2017

Sede degli incontri
Rovereto - Via Cavour angolo Via Flaim
Presso la Sala Video

Per iscriversi
Entro il giorno domenica 24 settembre 2017
1. Scaricare il modulo al sito www.comune.rovereto.tn.it
2. Inviare il modulo compilato a progettogiovani@comune.rovereto.tn.it Percorso sull’essere donna oggi

II edizione - 2017

GIOVANI DONNE

ESSERCI
PER CAMBIARE



1 5

2 6

3 7

4 8

Giovedì
28/09/2017
ore 18,30-21,30

Giovedì
26/10/2017
ore 18,30-22,00

Mercoledì
04/10/17
ore 18,30-22,00

Giovedì
09/11/2017
ore 18,30-22,00

Giovedì
12/10/17
ore 18,30-22,00

Mercoledì
15/11/2017
ore 18,30-22,00

Giovedì
19/10/2017
ore 18,30-22,00

Giovedì
23/11/2017
ore 18,30-21,30

Autostima, autoefficacia, valori 
personali, mappa del territorio, 
accenni alle dinamiche di gruppo

Dinamiche
di gruppo

Chi sono, dove voglio andare,
valori motivazionali e professionali

Curriculum vitae
e lettera di presentazione

Come funziona e come 
intraprendere la carriera politica

Linkedin, personal branding,
reputazione on-line

Comunicazione
efficace  

Simulazione
colloqui di lavoro

con Longhi Wilma con Usai Antonello

con Panaro Serenella con Panaro Serenella

con Relatori diversi con Panaro Serenella

con Longhi Wilmacon Usai Antonello

Wilma Longhi - Trainer e Tutor
La dott.ssa Wilma Longhi sarà il tutor che accompagnerà 
le partecipanti per tutta la durata del corso: all’inizio di ogni 
appuntamento è previsto un momento con lei per fare il 
punto della situazione. Psicologa esperta di contesti sociali 
e organizzativi e di mediazione. Consigliera dell’Ordine degli 
Psicologi della Provincia Autonoma di Trento. Collabora con enti 
pubblici e privati su tutto il territorio, prevalentemente trentino.

Trainer e tutor

Serenella Panaro - Trainer
Career Coach e trainer, specialista di Personal Branding. Allena 
allo sviluppo Personale, Professionale, Digitale, e alla Mindfulness.

Antonello Usai - Trainer
Psicologo del lavoro, formatore executive, coach, in 20 anni 
di esperienza ha maturato significative esperienze in azienda 
in ambito commerciale e manageriale nelle seguenti aree: 
comunicazione interpersonale e qualità delle relazioni, 
conduzione, gestione e motivazione dei collaboratori, 
comunicazione in pubblico, leadership, collaborazione e 
teamwork, metodologia delle vendite e marketing, negoziazione, 
decision making.


