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Sabato, 25 marzo 2017 
“Essere imprenditrice oggi in una società che cambia. Quali modelli?” 
 
 

  
9.30 – 13.00 

 
Introduzione alla giornata 
 
“Modelli strategici e organizzativi per 
rafforzare l’impresa artigiana nell’attuale 
scenario competitivo” 
 
Lettura individuale di case study 
 
Discussione in plenaria 
 
La relazione tra obiettivi, strategia e 
organizzazione 
 
La strategia e l’organizzazione come 
elementi di differenziazione. 
 
Pausa pranzo 
 

  
         14.00 – 17.00       “Lo sviluppo organizzativo della piccola impresa 
   artigiana” 
    

 Lettura individuale di case study 
 
 Discussione in plenaria 
 
 L’evoluzione del ruolo imprenditoriale: dalle abilità tecnico 

specialistiche alle competenze gestionali. 
  
 Comando, delega e lasciar fare 
 
 Conclusioni 

 
 
 
 
 
 



Domenica  26 marzo 2017 
“Essere dirigente : conoscenza, consapevolezza ,capacità ” 

9.30     -13.00  “Le Associazioni di rappresentanza ieri, oggi e domani” 
Confartigianato Imprese: Come eravamo, come siamo, come 
vorremmo essere. 
Le regole, la struttura , il sistema. 

Confartigianato Imprese: L’attività di lobbying e l’impatto sulle 
imprese 

Pausa pranzo 

 14.00     -17.00  Il Movimento Donne Impresa nel sistema Confartigianato 
 La dimensione di un sogno: la cornice , gli obbiettivi, la strategia

 Il Programma di mandato 2017– 2021 : gli obbiettivi sfidanti 

 Ascolto dei territori e discussione plenaria 



 

 

 

Lunedì, 27 marzo 2017 
“Essere imprenditrice oggi in una società che cambia. Quali modelli?” 
 
  
 
 

  
       9.30 – 13.00 

 
Introduzione alla giornata 
 
Modelli strategici e organizzativi per 
rafforzare l’impresa artigiana nell’attuale 
scenario competitivo 
 
Lettura individuale di case study 
 
Discussione in plenaria 
 
La relazione tra obiettivi, strategia e 
organizzazione 
 
La strategia e l’organizzazione come 
elementi di differenziazione. 
 
Pausa pranzo 
 

         14.00 – 17.00          Lo sviluppo organizzativo della piccola impresa  
              artigiana 
    
                 Lettura individuale di case study 
  
                 Discussione in plenaria 
 
                 L’evoluzione del ruolo imprenditoriale: dalle abilità tecnico specialistiche 
                  alle competenze gestionali. 
 
                 Comando, delega e lasciar fare 
 
                  Conclusioni 
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