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Sassari, 5 giugno 2012 - Sala delle Conferenze C.C.I.A.A. - Via Roma n°74 - Sassari

La Camera di Commercio del Nord Sardegna e il Comitato per la promozione dell’Imprenditorialità femminile organizzano il primo focus sul mondo 

dell’impresa e della ricerca visto dalle donne.

Si tratta di un’iniziativa che, partendo dalla convinzione che senza innovazione non ci possa essere crescita e che per una efficace innovazione serve 

una collaborazione con chi ha il compito di elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, vuole essere un momento di approfondimento, ma 

anche un’occasione di incontro tra due mondi spesso lontani e a volte apparentemente inconciliabili. In tale logica la collaborazione diventa uno 

strumento usuale di connessione con una facilitazione di linguaggio che avvicina i due mondi.

L’evento si concluderà con la proclamazione delle 3 imprese vincitrici del premio “Originalità, solidità e creatività dell’impresa al femminile” .

Faranno da cornice all’iniziativa le foto della Mostra “Donne alla guida della più grande macchina mai costruita dall’uomo” , le foto della Mostra “Ma...Donne” e i quadri del pittore Tonino Delogu.

Ore 10:00 Registrazione Partecipanti

Saluti Istituzionali:

Gavino Sini 
Presidente C.C.I.A.A. Nord Sardegna

Alessandra Giudici
Presidente Provincia di Sassari

Dolores Lai 
Assessore alla Cultura Comune di Sassari

Laura Manca 
Prorettore Università di Sassari

Ore 10:45 Introduzione dei lavori:

Consuelo Sari 
Presidente CIF di Sassari

Rigel quartet
Chitarre

Carlo Valle 
Attore

Ore 11:00 Testimonianze dal mondo 
della ricerca

Elisabetta Durante 
Giornalista Scientifica

Valeria Alzari 
Premio Unesco 2011 Chimica al Femminile

Francesca Arcadu 
Ufficio Studi C.C.I.A.A. Nord Sardegna

Ore 11:30 Testimonianze delle 
Imprenditrici

Coordina : 
Vannalisa Manca 
Giornalista “la Nuova Sardegna”

Ore 12:00 Presentazione delle Imprese 
in gara

Ore 12:15 Presentazione vincitrici
“Premio Originalità solidità e creatività 
dell’Impresa al femminile”

Ore 12:30 Conclusione dei lavori e 
aperitivo
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