
La COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ del
Comune di Conegliano è stata istituita nel 2013.

Realizza iniziative quali convegni, incontri nelle scuole,
pubblicazioni e altre azioni di sensibilizzazione per ri-
muovere gli ostacoli culturali e sociali che le donne  in-
contrano.

Sinora la Commissione ha dato il massimo rilievo a temi
primari quali il contrasto alla violenza e l’incentivazione
all’occupazione.

Con il nuovo progetto 2015, ammesso al contributo
Regionale, l’attività della Commissione si amplia  ed ha
lo scopo di indurre le donne e i giovani ad una parte-
cipazione attiva alla vita sociale e politica per promuo-
vere la cultura di genere, l’uguaglianza e la parità di diritti
tra i sessi. Si riscontra infatti che le politiche di promo-
zione della parità, per essere efficaci, richiedono il
coinvolgimento di cittadini sensibili  ai temi e
ai principi legati alle Pari Opportunità in ogni
aspetto della vita politica, economica e sociale
della nostra società.

Viene da queste osservazioni il nuovo impegno intra-
preso dalla Commissione Pari Opportunità per  offrire
a tutti i cittadini, ma in particolare alle donne e ai gio-
vani, un percorso di avvicinamento alla vita politica.

Si considera che, partendo da un incontro di cono-
scenza e di confronto sulla storia politica delle donne
in Veneto e proseguendo con uno strumento attivo
di formazione, utile a far diventare i cittadini prota-
gonisti nella propria comunità e nella vita economica,
la Commissione potrà dare il suo  migliore contributo
alla nostra comunità.

CORSO
DI COMUNICAZIONE
E PUBLIC SPEAKING

Organizzato e sostenuto dalla
Commissione Comunale Pari Opportunità

CALENDARIO E SEDE INCONTRI
Sala riunioni Biscione

Piazzale F.lli Zoppas - Conegliano

Data Orario lezioni

Mercoledì 13/05/15 20:30 – 23:30

Mercoledì  20/05/15 20:30 – 23:30

Mercoledì 27/05/15 20:30 – 23:30

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Per iscrizioni e informazioni:
Maria Guidara - cell. 368 700 6498

e-mail: commissionepariopportunita@
comune.conegliano.tv.it



Laureata in Economia e commercio, è fondatrice e

titolare del Centro Servizi LEONARDO 1999 con sede a

Montebelluna (TV) - www.leonardo1999.it

Il Centro Servizi LEONARDO 1999 offre servizi di

FORMAZIONE AZIENDALE e ASSISTENZA LINGUISTICA

TECNICA.

Dal 2000 collabora con vari enti di formazione accre-

ditati presso la Regione del Veneto per la progettazione e

la docenza di: Comunicazione Aziendale, Public Speaking,

Competenze Relazionali, Marketing, Qualità del Servizio,

Organizzazione ed economia e Project Management.

È attualmente Presidente del Gruppo Terziario Donna

di Confcommercio Treviso e membro di Giunta con delega

all’imprenditoria giovanile, femminile e all’Innovazione.

Forma imprenditori, giovani e donne aspiranti impren-

ditori, manager, apprendisti del settore terziario e studenti

delle scuole superiori ad indirizzo tecnico, turistico e com-

merciale.

La docente:

VALENTINA CREMONA

FINALITÀ DEL CORSO

Comunicare efficacemente significa migliorare la propria
immagine personale, essere più credibili e convincenti nel
proporre idee e progetti agli altri.

Il corso «Donne: straordinarie comunicatrici» ha
l’obiettivo di aumentare, particolarmente nelle donne, la
consapevolezza del proprio stile di comunicazione per
adattarlo alle diverse persone e situazioni, in particolare
nei contesti pubblici.

Vuole perciò offrire:

• L’apprendimento di strumenti pratici per la condu-
zione quotidiana delle relazioni interpersonali e della
comunicazione

• Il miglioramento della capacità di comunicazione adat-
tandola alle diverse situazioni

• La costruzione di un discorso efficace per ottenere
l’attenzione dell’interlocutore

PROGRAMMA

• La Comunicazione: definizione, elementi e disturbi

• La percezione ed i filtri emotivi

• La comunicazione verbale e non verbale

• Gli stili di comunicazione

• L’ascolto

• Public Speaking (parlare in pubblico): strumenti e tec-
niche per costruire un discorso efficace

METODOLOGIA DIDATTICA

Il corso darà particolare rilievo all’interazione: i partecipanti
saranno coinvolti in giochi, role-playing, esercitazioni indivi-
duali e di gruppo, analisi e discussione di casi di studio.


