Start Up al femminile
Incontro con le ricercatrici
Giovedì 15 luglio 2010
ore 15.30 -17.30
Politecnico di Milano
Lab. Allestimenti - Ediﬁcio N
Via Durando, 10
20158 Milano

Segreteria organizzativa

Alintec Scarl
Via Durando, 38/A
20158 Milano
e-mail: comunicazione@alintec.it
Tel. 02 23992961- 2972

L’INIZIATIVA
Nell’ambito delle attività di intervento che
caratterizzano il progetto “Donne al lavoro in
R&ST” fra le quali la realizzazione di analisi e
ricerche, l’assegnazione di 12 borse lavoro e
azioni di mentoring e supporto imprenditoriale, le
Consigliere Provinciali di Parità della Provincia di
Milano in collaborazione con AFOL Milano, Agenzia
per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della
Provincia di Milano, ed Alintec organizzano un
incontro diretto alle ricercatrici con la finalità di
potenziare le ricadute imprenditoriali dei progetti
presentati nell’ambito del “bando pubblico
per borse lavoro nei settori ICT, Biotecnologie,
Energia”.

PROGRAMMA
15.30

Sergio Campodall’Orto
Direttore Generale Alintec
“Lo sviluppo imprenditoriale nei giovani
ricercatori”
Serenella Corbetta
Consigliera di Parità Supplente
della Provincia di Milano
Il Progetto “Donne al lavoro in R&ST”
Giovanni Giagoni
Direttore Generale Afol Milano
“L’Agenzia per la Formazione,

l’Orientamento e il Lavoro della Provincia
di Milano”

Oggetto dell’incontro sarà infatti l’illustrazione di
un’attività di accompagnamento imprenditoriale
che sarà erogata nei confronti di tre ricercatrici
operanti nei settori:
• ICT
• biotecnologie
• energia
per rendere concreta tramite lo sviluppo di un
business plan la loro idea d’impresa.
La riunione sarà inoltre occasione per conoscere
altre misure di sostegno e di agevolazione
complementari, a disposizione delle ricercatrici,
per acquisire competenze e esperienze utili a
migliorare il proprio profilo professionale ed
operativo.

Introduzione ai lavori

Le iniziative in corso:

Modera
Sergio Campodall’Orto
15.45

Silvana Rimoldi
Dirigente Alintec
“Start up al femminile: L’accompagnamento
imprenditoriale per le ricercatrici.
Modalità e criteri operativi”

16.15

Natalia Katana
Area Internazionale, Alintec
“Erasmus per giovani imprenditori - Come
partecipare”

16.45

Rappresentante
Camera di Commercio di Milano
“Misure a sostegno dell’imprenditoria
innovativa- Il bando Connetti la tua impresa”

17.15

Dibattito e chiusura dei lavori

Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione: comunicazione@alintec.it

