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Linee programmatiche della Sezione per il biennio 

 Istituire un Premio di laurea per due laureate all’anno presso il 
Corso di Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche di Gorizia 

 Creare un gruppo chiuso su Facebook per ricevere le notizie della 
BPW europea e internazionale e comunicare le attività alle socie 

 Invitare donne leader a raccontare la loro esperienza professionale  

 Organizzare un convegno di rilievo europeo

 Aumentare la collaborazione in progetti locali, nazionali ed 
internazionali con altre associazioni  

 Agevolare le opportunità professionali alle socie tramite informazioni 
interne ed esterne alla sezione (fare rete)

 Organizzare seminari di potenziamento delle competenze per socie e 
simpatizzanti 
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Premio di laurea 
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Dall’ a.a. 2015-2016 la Sezione  ha istituito due premi di laurea 
Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche per due 
studentesse. 

I premi sono rappresentati dalla quota associativa di ammissione per il 
primo anno sociale alla Sezione. 

L’ ammissione alla Sezione consente di beneficiare del network 
nazionale e  internazionale della BPW Federation.

La prima premiata

Dott.ssa Francesca Toninato

(ora a Montpellier in Francia)



www.gowomenfvg.it

 Conviviale con l’ospite con Gabriella Taddeo –
Consigliera di Parità della Provincia di Trieste, 

 che ha presentato  il sito GOWOMENFVG

 dedicato alle associazioni femminili 

 e alle donne.   

 Il sito posta anche opportunità di lavoro.

http://www.gowomenfvg.it/


Incontri transfrontalieri Italia Austria 

 Durante il biennio 
abbiamo partecipato a 
diversi incontri 
transfrontalieri in Austria 
e nel Friuli Venezia Giulia

 organizzati dalla Sezione 
di Udine e 

 la Sezione austriaca BPW 
di Villaco



International Talent Support 

Incontro con Barbara Franchin

 ideatrice e cuore pulsante di Its# International Talent Support

 un fashion-concorso che ogni anno scova e premia talenti provenienti 
da tutto il mondo tra stilisti, designer, fotografi e artisti visivi. 

 Ha lanciato oltre 500 creativi

 che oggi lavorano in moltissime aziende di prestigio, 

 o che sono riusciti ad affermarsi con il proprio nome.



Alcuni partner dell’evento: 
Renzo Rosso (DIESEL)

Swatch Swarovski 
Samsung Galaxy  



Franchin Socia Honoris Causa FIDAPA 

Il conferimento le è stato consegnato dalla 
Presidente Petrucci, 
in occasione del workshop europeo sulla 
Leadership e la formazione permanente, 
a Trieste nell’aprile 2016.  



Workshop Europeo  Lifelong Learning 

 Dal 1 al 3 aprile 2016  a Trieste  

(e per la prima volta in Italia) 

 workshop europeo della Task 
Force “Leadership e lifelong
learning”

 In questi due giorni, relatrici di 
altissimo profilo provenienti da 
diversi paesi europei hanno 
presentato le best practice nella 
formazione continua in 
Finlandia, Germania, 
Svizzera e Italia, 

 un nuovo Programma di 
potenziamento personale 

 e un nuovo programma di 
Leadership  



Workshop europeo Leadership and lifelong learning

Hanno partecipato le Presidente Petrucci e  Paronuzzi

la Presidente della Task Force europea Conny Montague 

la Presidente internazionale della Task Force Antoinette Ruegg
(già Presidente internazionale della BPW). 



 Gli Atti del workshop 

sono stati pubblicati 

 in italiano e in inglese

 e caricati in formato 
elettronico sui siti del

 Distretto nord est

 nazionale 

 europeo  

 e internazionale 



Consigli di Amministrazione e leadership 

 14 gennaio 2017 partecipazione come relatrice con la Past Presidente di 
Sezione Avv. Sabina Della Putta all’incontro pubblico: 

 “Testimonianze di buone pratiche: la gestione aziendale e il 
ruolo femminile questioni irrisolte?“ 

 nell’ambito del Corso di Alta Formazione "CONSIGLI DI 
AMMINISTRAZIONE E LEADERSHIP: UNA QUESTIONE DI 
GENERE"



Diversity Management 

 11 aprile  presso l’Università di Trieste,  Tavola rotonda:  

 “Diversity management e successo aziendale: il ruolo del 
riequilibrio di genere”

 Assessori  alle PPOO del Comune di Trieste e della Regione  Friuli 
Venezia Giulia, con il patrocinio della Commissione per le pari 

 opportunità della Regione FVG 
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“Dicono che il denaro non faccia la felicità, 

ma se devo piangere preferisco farlo 

sul sedile posteriore di una Rolls Royce, 

piuttosto che su quello di una carrozza del metrò!”

Marilyn Monroe



 Grazie di cuore a 
Mariangela Bodrati

 preziosa amica e perfetta 
Vice Presidente 

 Neo eletta Presidente  

alla quale consegno  con 
piacere una Sezione giovane 
e brillante, certa che la farà 
crescere ancora 
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fidapatergeste@gmail.com 
egregoric4@gmail.com

Fb Bpw Italy Tergeste

Cell. 346 3166164 

mailto:egregoric4@gmail.com

