
Il programma di educazione imprenditoriale che UniCredit, 
nell’ambito dei suoi ESG Italy Educational Programs,  
offre alle donne che vogliono avviare un’attività economica.

Con ME al centro

Il nostro sostegno 
per la tua IMPRESA.



La struttura del percorso 
Mi oriento

Approfondisco

Mi confronto

Programmo

Mi connetto

Mi oriento
Per riconoscere le proprie attitudini e  valorizzarle come punto di forza da cui partire per rendere unica la 
propria idea di impresa.
Il corso di orientamento proposto all’interno di “Con ME al centro” si basa sul metodo Trinity of  
Management® di Ernesto Sirolli, che ha contribuito al successo di decine di migliaia di imprese nel 
mondo.

Approfondisco
Per apprendere come trasformare l’idea in un’attività economica. 
In questa sezione del percorso saranno approfonditi contenuti quali:
• le fasi realizzative di un’idea imprenditoriale 
• l’analisi del mercato di riferimento
• il prodotto\servizio
• le soluzioni di digital marketing
• la sostenibilità della propria idea di impresa (impatto sociale e ambientale)
• il Business Plan

I contenuti sono stati sviluppati da UniCredit con il supporto di ISapiens, Università Bicocca, POLIMI 
Graduate School of Management, Miriam Bertoli - Digital & Content Marketing Strategist - Docente e 
consulente, Francesca Gino - Docente di Amministrazione Aziendale e Negoziazione presso la Harvard 
Business School.

Saranno inoltre disponibili corsi IBM che tratteranno di Cybersecurity, Data Science, Project Management, 
Design Thinking, Agile, Cloud Computing.

A CHI È RIVOLTO

Alle donne che hanno deciso di avviare un’attività economica o una micro impresa, mettendo 
se stesse al centro del proprio lavoro e con una forte attenzione agli impatti sociali e ambientali 
generati dal proprio business.



OPEN BADGE 

Con questo percorso potrai conseguire 
l’Open Badge di Promotrice di 
impresa sostenibile rilasciato 
dal POLIMI Graduate School of 
Management, come riconoscimento 
dell’acquisizione delle competenze 
legate al fare impresa. Per ottenere 
l’Open Badge sarà necessario ultimare 
i primi 3 step del percorso e superare 
un test di verifica.

Mi confronto
Incontri interattivi con professioniste ed imprenditrici per approfondire le tematiche studiate e 
confrontarsi su dubbi e buone pratiche.

Durante gli incontri, in diretta live, sarà possibile interagire con:
•  esperte di diverse aree tematiche (ad esempio aspetti legali, strategie di marketing digitale, 

finanziamenti agevolati, impresa sociale) per esaminare i contenuti appresi nella sezione 
“Approfondisco”;

•  imprenditrici che hanno già avviato la propria attività economica e offriranno suggerimenti, indicando 
punti di attenzione e come affrontarli.

Gli incontri con le imprenditrici sono organizzati e moderati con il supporto della Professoressa 
Azzurra Rinaldi, Direttrice della School of Gender Economics presso l’Università degli Studi di Roma 
Unitelma Sapienza.

Programmo
Una rete di volontari dell’associazione Unigens, composta da ex-dipendenti UniCredit, nel percorso
“Con Me al centro” mettono a disposizione delle partecipanti il proprio tempo e le proprie competenze 
per redigere il business plan e fornire un orientamento nell’accesso ai finanziamenti.

Mi connetto
In questa fase del percorso si entrerà in contatto con gli stakeholders del territorio che potranno 
supportare le partecipanti nel loro percorso di avvio d’impresa.

COME ISCRIVERTI E PARTECIPARE

Per iscriverti al programma è necessario 
accedere alla piattaforma di formazione 
online:

www.mealcentro.isapiens.it

I video corsi e gli incontri saranno fruibili 
direttamente in piattaforma.
Per assistenza tecnica puoi scrivere a: 
helpdesk@isapiens.it

http://www.mealcentro.isapiens.it
http://helpdesk@isapiens.it


Partner

Con il sostegno di

e oltre 70 stakeholder locali

• Camera di Commercio di Torino
• CNA Città Metropolitana di Torino
• Confindustria Piemonte
• Unioncamere Piemonte
• Fondazione Don Mario Operti Onlus
• Confcooperative Piemonte Nord
• Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 

• Unioncamere Lombardia
• Assolombarda
• Caritas Ambrosiana Milano
• Fondazione della Comunità Bresciana Onlus
• Camera di Commercio Cremona
• Centro per l’Impiego di Cremona
• Centro per l’Impiego di Crema

• Centro per l’Impiego di Casalmaggiore
• Centro per l’Impiego di Soresina
• Cadmi Casa Accoglienza Donne Maltrattate
• SVS DAD Onlus
• SVSeD - Policlinico di Milano
• Ebano Onlus
• Fondazione Triulza

• Camera di Commercio VR
• Comitato per l’imprenditoria femminile VR
• Terziario Donna
• Confcommercio VR
• Il Cantiere delle Donne
• Centro Veneto Progetti Donna - Auser
•  Camera di Commercio Padova - Comitato  

per l’imprenditoria femminile
• Confartigianato Vicenza - Movimento Donne Impresa
• Confartigianato VR
• Confindustria Veneto - SIAV SpA
• Fondazione Europea per la DBA Onlus
• Fondazione Don Calabria per il Sociale E.T.S.
• Biancarosa Onlus

• Confindustria Emilia Area Centro
• Fondazione Grameen
• Città Metropolitana Di Bologna
• Lita.Co
• Fondazione Kon
• Legacoop Toscana
• Legacoop Umbria
• Gruppo Imprese Artigiane Di Parma
• CNA Ferrara
• Confartigianato Ancona Pesaro Urbino
• Cna Ravenna

• Garanzia Etica
• Forma Camera
• Camera di Commercio di Latina
• Unindustria
• Orienta Agenzia per il lavoro

• Arcidonna Napoli Onlus
•  Ass. alla formazione e Ass. alle Pol. Soc.  

del Comune di Giugliano in Campania
•  Ass. allo Sport e alle Pari Opportunità  

del Comune di Napoli
• Camera di Commercio di Lecce
• Circolo Universitario di Afragola
• CNA Puglia
• Comune di Casal di Principe
• Cooperativa Nesis
•  Dip. DEMI, Univ. degli Studi  

di Napoli Federico II

• Donne Genere Formazione, Dip. di Studi  
  Umanistici, Univ. degli Studi di Napoli Federico II     
• Fondazione ITS Logistica Puglia
• Gazebo Rosa di Torre del Greco
• Istituto Don Calabria
• L’Altra Napoli onlus
• Lazzarelle
• Le Kassandre
• Manallart
• Officina Creativa Soc.Coop.Sociale
• Programma Sviluppo

• Camera di Commercio Palermo ed Enna
• Confcommercio Palermo
• Isola (Catania)
•  Fondazione di Comunità Agrigento e Trapani
• Fa Bene Sicilia
•  Centro di Studi ed Iniziative Culturali Pio  

la Torre Onlus
• Museo dei 5 Sensi - Sciacca
• Fidapa BPW Italy



Per maggiori informazioni 
unicredit.it/conmealcentro

I contenuti del presente documento (”Documento”) sono offerti da UniCredit S.p.A. puramente a scopo informativo; le informazioni e i dati forniti sono da considerarsi aggiornati alla data riportata nel Documento. UniCredit si 
riserva il diritto di aggiornare/modificare i dati e le informazioni espresse nel Documento in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
I partecipanti alle lezioni offerte nell’ambito del percorso di educazione finanziaria di UniCredit S.p.A. devono effettuare la propria valutazione dei contenuti delle lezioni medesime, determinando in modo del tutto autonomo e 
indipendente le personali scelte di investimento/di gestione dei propri beni nonché la relativa idoneità rispetto al proprio profilo di rischio e alla propria situazione economica.
UniCredit, pertanto, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per fatti e/o danni che possano derivare a chiunque dall’utilizzo delle informazioni acquisite nell’ambito delle lezioni tra cui, a mero titolo esemplificativo, 
danni per perdite, mancato guadagno o risparmio non realizzato.
I contenuti del Documento - comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni, marchi e nomi a dominio - sono di proprietà di UniCredit S.p.A., se non diversamente indicato, coperti da copyright e dalla 
normativa in materia di proprietà industriale.
Non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso e pertanto non è consentito riprodurne i contenuti, in tutto o in parte, su alcun supporto, copiarli, pubblicarli e utilizzarli senza preventiva autorizzazione scritta di UniCredit S.p.A., 
salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale. 

https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/educazionefinanziaria/con-me-al-centro.html

