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 Speciale CNA Impresa Donna  

   

 
Intevista a Monica Minardi,

 presidentessa di Medici Senza Frontiere Italia
 

  

 Benedetta Spattini, imprenditrice del territorio, presenta la quarta di una serie di

brevi interviste a tema imprenditoria femminile. L'intervistata è Monica Minardi, la

neo eletta presidentessa di Medici Senza Frontiere Italia. Formata in Italia come

medico di medicina generale, ha conseguito il titolo di specialista in medicina di

emergenza nel Regno Unito, dove ha lavorato in questo settore e in terapia
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intensiva per 10 anni, ricoprendo ruoli di coordinamento dal 2017 al 2020. Con MSF

ha lavorato in Angola, come responsabile del reparto di pediatria, e in Pakistan,

come responsabile per l’organizzazione del Pronto Soccorso e l’apertura del

reparto di Medicina d’urgenza.

  

  

 
Bando imprenditoria femminile,

 premiate le imprese più veloci
 

  

Oltre 13mila imprese hanno

partecipato al bando per

l'imprenditoria femminile che, però,

premia nei fatti le imprese più veloci e

non i progetti più coerenti con le

finalità del bando. L’attribuzione delle

risorse, infatti, avverrà in ordine

cronologico di presentazione delle

domande. 

 

   
  

 
La valorizzazione dell’empowerment femminile

 nel distretto ceramico
 

 

Torna a giugno il percorso formativo

gratuito creato per donne e ragazze

che desiderano trasformare la propria

idea d’impresa in realtà, avviare il

proprio progetto lavorativo, dare vita

alla propria startup, entrare in azienda

e apprendere nuove skills

indispensabili per il mondo del lavoro.
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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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