
Empowerment delle Donne con l’Industria 4.0 
Come essere protagoniste della  
Quarta Rivoluzione Industriale 

Firenze, Lunedì 25  Novembre 2019 
Ore 09.00-18.00 

Grand Hotel Baglioni, Piazza dell’Unità Italiana, 6 Firenze  

Workshop 



Industry 4.0 & You: Sei pronta? 
 

La quarta rivoluzione industriale richiede nuove competenze e nuove figure professionali.  Non è 
una pura questione di tecnologia, ma una rivoluzione culturale, che richiede un miglioramento 
continuo personale e organizzativo.  
 

Le donne sono pronte per questo cambiamento?  
 
Sì se sapranno dotarsi di competenze, strumenti e metodologie adatti a cogliere queste nuove 
opportunità e a ridefinire il proprio percorso professionale: 
 

Competenze Strategiche - Competenze Digitali -  Soft Skill - Competenze Manageriali 
 
Questo è il workshop pensato da donne per aiutare le donne nell’individuazione delle proprie 
competenze distintive e, quindi, nel delineare un proprio sviluppo professionale nel mondo 4.0 
 



 
 
 
 
«Un corso che va dritto al cuore e che fa riflettere. Mi ha dato coraggio» 
 
«Corso molto interessante, che aumenta la consapevolezza e l'importanza dell'essere 
donna a livello personale  e professionale» 
 
«Un inno al coraggio del fare. Un corso motivante oltre che efficace e interessante» 
 
«Non avrei mai pensato che l’altruismo potesse essere sfruttato come leva del 
cambiamento»                           
 

Ecco cosa dicono le donne che hanno già partecipato:  

«Una esperienza unica: energizzante, profonda, inspiring» 



Donne 4.0. Il Workshop 
 

Temi affrontati: 
 

• Industria 4.0 e tecnologie esponenziali quali l’Intelligenza Artificiale 
• Digital transformation delle aziende 
• Cultura, innovazione e cambiamento nell’Industria 4.0 
• Smart working e sharing economy 
• Soft skills e Intelligenza Emotiva 
• Business Model You e Business Model Canvas 



Che cosa raggiungerai? 
 

Partendo dall’assessment del  tuo Mindset Digitale e attraverso lavori di gruppo, riuscirai a 
calibrare il tuo percorso personale, di crescita lavorativa e di carriera professionale. 

 

Conoscerai le tecnologie e le competenze abilitanti dell’Industria 4.0, attraverso il 
Modello Acatech e la creazione del tuo Business Model You personale, ottenendo così un 
potente strumento di modellazione della tua carriera.   

 

Avrai la possibilità di costruire competenze e abilità individuali orientate a sviluppare una 
maggiore self confidence con i  processi di innovazione. 



Ore 9.00-13.00 
 
Survey iniziale sul Mindset Digitale 
 
La quarta rivoluzione industriale e le tecnologie 
esponenziali dell’Industria 4.0  
Darya Majidi 
 Le tecnologie abilitanti nell’Industria 4.0 
 Il modello Acatech e la Maturity Index Matrix 
 L’Intelligenza Artificiale nell’Industria 4.0 
 
Team working: Come creare un azienda 4.0 
 
Cultura, innovazione e cambiamento 
nell’Industria 4.0 
Gabriella Campanile 
 Come cambia il modo di lavorare nella 

trasformazione digitale 
 Dalla comfort alla challenge zone 
 Il valore dell’errore nel percorso verso 

l’eccellenza. 
 

Laboratorio Individuale: Orientarci agli obiettivi 

Ore 14.00-18.00 
 
Leadership e Intelligenza Emotiva nell’Industria 4.0 
Gabriella Campanile 
 Leadership inclusiva e modelli decisionali 
 Intelligenza Emotiva e Leadership nella 

perfomance 
 Lo sviluppo della leadership efficace: Il Modello 

Six Seconds 
 
Team working: Il modello di Leadership femminile 
4.0 
 
Sharing Economy e Business Model You  
Darya  Majidi 
 La Sharing Economy: siamo tutti imprenditori? 
 Nuovi Modelli di Business 
 Il Business Model You (BMY) 
 Imprenditoria femminile 
 
Laboratorio individuale: Creazione del BMY 
 
Survey sul Mindset Digitale al termine del corso 

Programma 



La Metodologia 
 

• Formazione interattiva 
• Survey sul Mindset digitale all’inizio e alla fine del percorso 
• Esercitazioni individuali e di gruppo 
• Definizione di progetti individuali 



Darya Majidi  
 
Imprenditrice, Mentore, Speaker 
Ceo  Daxo Group 
Ceo  Daxolab 
Presidente Dcare - Dedalus Group 
Autrice del libro «Donne 4.0» 
Esperta in Strategia Aziendale 
Esperta in  Intelligenza Artificiale 

Gabriella Campanile  
 
COO Academy Daxo Group 
Community Manager di Daxolab 
Senior Trainer 
HR Consultant 
Executive Coach  - Associate 
Certified Coach – International 
Coach Federation 
EQ Assessor Certification in 
Intelligenza Emotiva  



Per info e iscrizioni:  
www.donne4puntozero.it 

 
Mail:   

info@daxogroup.it 

Costo Iscrizione 
Iscrizione singola: 360,00 € + IVA 
 
Young  Women under 30: 300 € + IVA 
 

ll costo INCLUDE: I pranzi di lavoro ed i coffee break, materiale didattico, attestato di 
partecipazione.  Il costo NON INCLUDE: il costo di un’eventuale del pernottamento 

Convenzione aziendale  
per almeno 2 iscrizioni:  300,00 € + IVA 

http://www.donne4puntozero.it/
mailto:info@theoria.it


Il workshop per essere protagoniste  
della Quarta Rivoluzione Industriale 


