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MODENA
  

   

 Speciale CNA Impresa Donna  

 
Intervista a Basma Aissa

 dell'associazione Donne nel Mondo
 

  

 Continuano le interviste brevi di CNA Impresa Donna, una serie di interviste che

vogliono fornire diversi spunti di riflessione e supportare le donne che desiderano

intraprendere un’attività imprenditoriale. 
 

 

Protagoniste di questa conversazione Daniela Longo, imprenditrice del territorio, e

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.youtube.com/watch?v=bSJKgTdtkNQ
https://www.youtube.com/watch?v=bSJKgTdtkNQ


Basma Aissa, consigliera del Comune di Castelfranco Emilia negli anni 2019-2022 e

impegnata in associazioni quali l’Associazione Donne nel Mondo. 

Temi dell'incontro sono stati gli ostacoli che le donne si trovano ad affrontare nel

percorso verso l'autoimprenditorialità, a maggior ragione se straniere, ma anche

spunti per superare le barriere grazie alla cooperazione e alla solidarietà

femminile.

  

  
  
  

   

 

Senza chiedere
permesso: il bando

 del Comune di Modena
 

Altaquota, tornano
 i seminari

 per l'Empowerment
femminile

 

 

Prorogata a lunedì 21 febbraio  il

termine per partecipare al bando

"Senza chiedere permesso" che

promuove i progetti volti a sostenere

la presenza paritaria delle donne

nella vita economica del territorio,

favorendo l'accesso al lavoro, la

carriera e i progetti di welfare

aziendale con obiettivo di migliorare

la qualità della vita delle persone.
 

Il bando è riservato alle imprese di

Modena e Provincia

 

Alta Quota affronta il tema della

trasformazione applicata ai modelli di

business imprenditoriali e alla cultura

del fare impresa, con l’obiettivo di

valorizzare il ruolo dell’imprenditoria

femminile. Nell’edizione 2022 un

nuovo ciclo di seminari che analizzano

il ruolo dell’Empowerment femminile

ed un percorso di coaching per

favorire la gestione delle piccole e

medie imprese femminili del territorio.

Scarica la locandina!

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=bSJKgTdtkNQ
https://sites.google.com/formodenaonline.com/senzachiederepermessoit
https://www.cnaemiliaromagna.it/altaquota-edizione-2022/?_gl=1*1mlknyd*_ga*MTM0MzYxNTU4Ny4xNjQzOTcxODIx*_up*MQ..
https://sites.google.com/formodenaonline.com/senzachiederepermessoit
https://www.cnaemiliaromagna.it/altaquota-edizione-2022/?_gl=1*1mlknyd*_ga*MTM0MzYxNTU4Ny4xNjQzOTcxODIx*_up*MQ..
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/02/2022_volume2_altaquota.pdf
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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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