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5 ottobre 2022, h. 14:30 / 17:005 ottobre 2022, h. 14:30 / 17:00

Il focus di questo webinar è il tema della negoziazione come leva per raggiungere i propri obiettivi. 
Vedremo come prepararsi al meglio e quali sono le diverse tecniche per portare a termine una negoziazione nella maniera 

più efficace.  Verranno, inoltre, esplicitati i motivi del perché è difficile negoziare, soprattutto quando si tratta di denaro 
e specialmente per le donne, e quali sono gli aspetti culturali e psicologici in gioco. La negoziazione è un tema 

quasi del tutto assente nei corsi formativi di educazione finanziaria rivolte alle donne pur se di estrema importanza. 
Anche questo webinar è adatto a tutte le donne, per chi ha già una professione, per chi ancora non ce l’ha e per chi, 

semplicemente, deve gestire il proprio presente e il proprio futuro. 

PROGRAMMAPROGRAMMA
14:30 APERTURA DEI LAVORI

Luca Filippi, Vicesegretario Generale, Camera di commercio di Bolzano
Orietta Maizza, Dirigente Divisione V “Politiche, normativa e progetti per i consumatori”, Direzione Generale per il mercato,

la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Ministero Sviluppo Economico

14:45 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
“DONNE IN ATTIVO - LA TUA GUIDA ALL’EDUCAZIONE”

14:50 NEGOZIARE IL DENARO: UNA RISORSA AMBIVALENTE

Emanuela E. Rinaldi, Prof.ssa Associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’economia, Università degli Studi di Milano-Bicocca

15:05 - I PRINCIPI BASE DELLA NEGOZIAZIONE, 
I COMPORTAMENTI NEGOZIALI E LA LORO EFFICACIA.

Francesco Paoletti, Professore Associato di Organizzazione aziendale, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca

15:45 TESTIMONIANZA: “COME È DIFFICILE NEGOZIARE IL DENARO PER SÉ STESSE”
Giuliana Laurita, Esperta di strategia digitale, ricercatrice semiotica, formatrice

16:00 NEGOZIAZIONE IN AMBITO FINANZIARIO: PUNTI CRITICI 
Francesco Paoletti, Professore Associato di Organizzazione aziendale, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca

16:45 INTERVENTO DI CHIUSURA 
Marina D’Andre, Responsabile Settore Lavoro, Credito, Usi e Protesti, Camera di commercio di Genovahttps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7usjCWhxTx2P2PLPpOI0wQ

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7usjCWhxTx2P2PLPpOI0wQ
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