
Da:                                   NewsLetter CNA Modena
Inviato:                           mercoledì 10 febbraio 2021 09:21
A:                                     Marketing
Cc:                                   Golinelli Susanna; Burani Maria Luisa
Oggetto:                         Percorso di formazione finanziaria e imprenditoriale
 

   
   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   
   

 
Percorso di formazione finanziaria

e imprenditoriale CID
 

  

 

In collaborazione con Unicredit Social Impact Banking e UniGens abbiamo
predisposto, come CNA Impresa Donna, un percorso di formazione finanziaria ed
imprenditoriale che si propone di approfondire alcune tematiche rilevanti per chi
fa impresa.
Il percorso formativo, dedicato alle imprenditrici, ha come unico e importante
obiettivo quello di aumentare le conoscenze e la consapevolezza delle
partecipanti sui temi del fare impresa senza alcun riferimento ad offerte
commerciali specifiche.
 
Il percorso è articolato in 9 incontri, con cadenza bisettimanale, a partire dalla
seconda metà di febbraio, in modalità webinar sulla piattaforma CNA.
Il termine ultimo per l’iscrizione è domenica 14 febbraio 2021. Per iscriverti clicca
qui.
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Le imprenditrici e la crisi,

a un anno dall'inizio dell'emergenza
 

  

 

In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, CNA ha preparato
un'indagine, per raccogliere stati d'animo, proposte e eventuali testimonianze
in tema di imprenditoria femminile e disparità di genere.
Qual è il tuo stato d'animo, a un anno dall'esplodere dell'emergenza Covid-19? Che
giudizio dài alle misure adottate a favore delle imprenditrici? E cosa si potrebbe fare
per facilitare la conciliazione lavoro/famiglia?
 
Rispondi a queste domande: bastano pochi minuti per contribuire a rafforzare e
qualificare la nostra spinta nei confronti delle istituzioni.

 

  

  

 

A cura di: Susanna Golinelli 
Responsabile CNA Impresa Donna 
Tel. 059/418581 
www.mo.cna.it/mestieri/impresa-donna

 

Maria Luisa Burani 
Responsabile Unione Benessere e
Sanità/SNO 
Tel. 059/418508 
www.mo.cna.it/mestieri/benessere-e-
sanita

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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