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Progetto Dimensione Digitale Donna 
“Due ore alla scoperta dell'e-learning e delle strategie per autoformazione” 
Webinar per studentesse e per partecipanti al Progetto DDD 
Periodo Novembre – Dicembre 2021. 
 
Internet è uno strumento formidabile grazie alla sua struttura a rete, che rende potenzialmente accessibile 
qualsiasi contenuto e qualsiasi opportunità. Come ogni strumento, presenta limiti e grandi pregi; la capacità 
di governarlo e di conoscere come sfruttarlo efficacemente resta il segreto per renderlo un mezzo 
indispensabile alla propria crescita. La sua natura globale può renderlo uno mezzo di cambiamento epocale, 
di accesso a risorse usualmente riservate ad una élite, uno spazio per idee innovative, precluse in passato 
da barriere d’ingresso invalicabili. Internet rappresenta un alleato indispensabile per coniugare metodo 
scientifico e creatività, patrimonio umanistico, ambientale, culturale di un paese, ambiti nei quali la 
sensibilità femminile si è sempre rivelata estremamente efficace.  
 
Il webinar ha l’obiettivo di sensibilizzare le partecipanti, coinvolgendo soprattutto, ma non solo, le 
studentesse quali rappresentanti della nuova generazione femminile, incaricata di aprirsi al futuro quindi 
governarlo. 
L'iniziativa vuole essere una proposta per riflettere sui mezzi che internet offre per aumentare la 
percentuale di donne in tutti gli ambiti lavorativi, per superare le barriere all'avanzamento nei percorsi di 
carriera, in particolare nei campi in più rapida crescita, per contrastare gli stereotipi di genere che 
impediscono alle donne di raggiungere responsabilità di leadership, per attivare energie nuove e 
opportunità per tutti. 
I webinar verrà condotto da esponenti di Informatici Senza Frontiere Aps, qualificati esperti nel settore 
informatico. 
 
Nel corso del webinar si farà breve cenno ad alcune tra le principali questioni nodali associate alla difficoltà 
che incontra l’occupazione femminile, ai dai dati occupazionali sul lavoro con le relative differenze di 
genere sui tassi di occupazione, salario a parità di mansione, grado di occupabilità di padri e madri e il 
connesso disequilibrio all'interno della famiglia, alla situazione dell'imprenditoria femminile (gap tra start 
up maschili e femminili), ai gap di formazione tra maschi e femmine nelle discipline tecnico-scientifiche che 
si riflette a sua volta nell’accesso alle posizioni di leadership. 
 
Verranno quindi analizzate le principali opportunità offerte dalla rete, quali e-learning, copiosamente 
disponibile a patto di saperlo selezionare, ricerca di lavoro,  
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auto-promozione, aggiornamento continuo così come richiesto delle professioni del 21° secolo, ma si 
parlerà anche dei rischi che la rete comporta. Prerequisito per accedervi è tuttavia l'autonomia in campo 
digitale, che progetti come Dimensione Digitale Donna (DDD)hanno l’obiettivo di aiutare a raggiungere alle 
sue partecipanti. Ci si soffermerà inoltre sui vantaggi impliciti per la conciliazione tra vita famigliare e vita 
lavorativa.   
 
Coperti gli aspetti di cui sopra, il webinar prevede una seconda più ampia fase in cui il focus passa a 
coinvolgere le studentesse e tutte le partecipanti in un confronto aperto. In aggiunta, ad ogni edizione 
interverranno una o più testimonial, scelte tra donne imprenditrici, manager, esperte, con competenze 
multidisciplinari ed un'esperienza consolidata che esporranno il loro percorso professionale, gli ostacoli 
incontrati, i rimedi adottati. Conduttori e testimonial contribuiranno a stimolare le partecipanti con 
domande aperte sul tema dell’occupazione e delle competenze digitali richieste, su aspetti di work-life-
balance spesso causa delle difficoltà d’accesso al mondo del lavoro per il genere femminile, su aspetti 
culturali che prevengono l’occupazione femminile. 
 
L'iniziativa verrà ripetuta in 3 edizioni e rappresenta anche un momento di diffusione del progetto DDD, 
progetto di alfabetizzazione digitale per donne disoccupate; 
si svolgerà in modalità on line al fine di raggiungere e coinvolgere un’audience sparsa  in tutto il territorio 
regionale. 
 
Coordinatori del programma:  

• Isabella Chiodi. Già Vice Presidente IBM Europa, Past-President AIDDA Veneto Trentino Alto Adige. 
Responsabile della Formazione di Informatici Senza Frontiere ApS. 

• Gabriella Maria Dodero. Già Professore Ordinario e Preside della Facoltà di Informatica, Libera 
Università di Bolzano Socia Informatici Senza Frontiere  

• Alberto Fenati. Già Manager IBM con esperienza nel settore di architetture e sistemi complessi. 
Socio Informatici Senza Frontiere 

 
Ad ogni edizione interverrà una testimonial donna, ad esporre il proprio percorso di lavoro, ostacoli e 
successi, ivi incluso il ruolo rivestito delle competenze informatiche, presenti o assenti, nel suo sviluppo. 
 

Edizioni ed Iscrizioni 
 
 

Edizione n. data orario 

1 18 Novembre  15:00 – 17:00 

2 24 Novembre 15:00 – 17:00 

3 3 Dicembre 15:00 – 17:00 

 
Per l’iscrizione al corso: compilare il modulo inserendo i propri dati al seguente LINK 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh9C2mrC-lTVg9Ay2GtWX5K4MzRY2FbVa2VmiAU1jGNXucxA/viewform
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____________________________ Agenda di dettaglio _________________________ 
 
PARTE 1 

Lo scenario d’occupazione in Italia M/F 
I lavori nel 21 
Donne e STEM - Lo sapevi che in medio-oriente l’IT è un mestiere per donne?   
Formazione continua – eLearning   
Siti web per ricerche di lavoro / annunci / come trovare aziende nel proprio settore 
Social media come strumento di ricerca di aziende ed annunci   
Profilo (CV), Video di presentazione – Inserimento ed aggiornamento 
Autopromozione on-line  
Piattaforme per colloqui on-line  
Privacy e sicurezza in rete 
 
PARTE 2  

Esposizione del proprio percorso professionale da parte di una o più rappresentanti del mondo del lavoro 
femminile, ostacoli e successi. 
Domande per stimolare il dialogo da parte degli organizzatori del webinar e le testimonial. 
Domande dal pubblico  
 


