
 

 

 

NASCITA E SVILUPPO DI IMPRESE 

FEMMINILI PAVESI  “FAMILY FRIENDLY” IN 

AMBITO RURALE 
EDIZIONE 2012 

Titolo secondarioTitolo secondarioTitolo secondarioTitolo secondario     

Corso di Formazione per Imprenditrici Agricole 

Nel 2011 si è realizzata la prima edizione del corso Nascita e sviluppo di imprese femminili pavesi  “Family Friendly” in ambito 
rurale, come azione per la costituzione del circuito Pavia in Famiglia, aggregazione di imprese femminili rurali con 
connotazione family friendly (servizi, attrezzature organizzazione a portata della famiglia con attenzione a bambini, 
anziani e persone diversamente abili). A seguito della prima esperienza oltre al circuito in via di realizzazione si è 
costituita una rete sperimentale di tre imprese denominata BioNetwork. Alla luce di tali risultati Paviasviluppo, Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Pavia, realizza una seconda edizione del percorso diretta ad implementare il 
circuito e ad accrescere le professionalità di tutte le imprenditrici interessate. 
 
OBIETTIVI 

L’obiettivo di questo percorso è quello di fornire alle imprenditrici gli strumenti tecnici per rendere la propria impresa 
competitiva e visibile sul mercato anche in vista di Expo 2015 e di trasferire i valori di una cultura organizzativa 
improntata alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
 
DESTINATARI 

Il corso è rivolto alle imprenditrici del comparto rurale della provincia di Pavia.  
Le imprenditrici che parteciperanno al percorso (frequenza minima del 75%) e avranno le caratteristiche previste nel 
disciplinare “Pavia in Famiglia”- Progetto impresadonna in ambito rurale- avranno titolo per essere inserite nel relativo 
circuito. 
 
PROGRAMMA 

Marketing per le imprese agricole …………………………………..………Ven 9 novembre ore 9.00-18.00 
 
Internet marketing e la promozione dell’impresa agricola……….….…….….Lun 12 novembre ore  9.00-13.00 
 
La pianificazione economico-finanziaria  
e il controllo di gestione………………………………..…………….……...….Lun 19 novembre ore 9.00-13.00 
 
Cosa vuol dire essere Family Friendly e  
La conciliazione dei tempi e le politiche di genere……………………..……Lun 26 novembre ore 9.00-16.00 
 
Una panoramica delle misure agevolative  
per le imprese femminili in ambito rurale…………...…….……..…….. Lun 3 dicembre ore 9.00-13.00 
 
Come creare servizi all’infanzia in ambito rurale………..........................…Lun 10 dicembre ore 9.00-13.00 
 
SEDE 

Aula corsi Paviasviluppo- C.so di Strada Nuova 47/d - Pavia 
 
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Paviasviluppo, Azienda Speciale CCIAA Pavia 

Tel. 0382-393271(261) 

Fax. 0382-393270 

E-mail: paviasviluppo@pv.camcom.it 
 
Ref. Dott.ssa Roberta Ascione 

 

 


