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SDA Bocconi School of Management per SOROPTIMIST

Leadership e genere: 

per una leadership responsabile ed inclusiva 
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IL PROGETTO 2021

Il progetto SDA Bocconi 2021 per Soroptimist è strutturato in tre attività:

YOUNG WOMEN LEADERSHIP

[ITA]

YOUNG WOMEN LEADERSHIP

[ENG]

Programma internazionale per 

giovani soroptimiste dall’Europa

• 1 edizione di 3 giorni

• settembre 2021 

REUNION

Giornata-Evento per le 

“soroptimiste SDA Bocconi” dal 

2010 ad oggi

• settembre 2021

Programma nazionale per giovani

soroptimiste dall’Italia

• 3 edizioni da 3 giorni ciascuna

• Calendario proposto:

o I edizione: 26-28 maggio

o II edizione: 14-16 giugno

o III edizione: 23-25 giugno
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YOUNG WOMEN LEADERSHIP
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OBIETTIVI

Il corso, sia nelle edizioni erogate in italiano che per l’edizione internazionale, ha il

duplice ’obiettivo di:

1. Riflettere sugli elementi concettuali ricorrenti e i nodi critici emergenti dall’excursus

della letteratura accademica sul tema della leadership.

2. Esplorare il tema della leadership al femminile intesa come:

• “Potere su di sé”

• Espressione di una leadership autentica

• Espressione di una leadership responsabile ed etica

• Espressione di una leadership inclusiva

Si diventa leader infatti:

o Interiorizzando un’identità di leadership, cioè assumendo il ruolo di leader come parte

integrante del proprio sé e perseguendo scopi e obiettivi in linea con i propri valori.

o Sapendo interpretare con intelligenza sociale l’attuale situazione di crisi pandemica

ed i cambiamenti socio-economici che ne discenderanno e che richiederanno

l’adozione di stili di leadership etici ed inclusivi.

o Sapendo leggere ed interpretare il tema della gender fatigue che, nell’attuale

contesto di crisi globale, rischia di minare ancora di più l’identità di genere.

o Attivando una modalità di comunicazione efficace perché in grado di rispettare se

stesse e l’interlocutore.

o Costruendo una propria immagine pubblica ed un network a sostegno del proprio

sviluppo.
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LA REUNION
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Un momento unico dedicato alle giovani donne che hanno vissuto, durante gli anni passati,

un’esperienza costruttiva ed entusiasmante al corso Essere leader al femminile di SDA Bocconi,

un percorso fatto di emozioni, speranze, aspettative e ambizioni.

Un appuntamento di networking, aggiornamento professionale e svago, per confrontarsi sul

presente e sul futuro.

L’evento sarà erogato in lingua inglese.

OBIETTIVI


