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Il 16 e 17 aprile si terrà presso il Collegio Nuovo di Pavia il seminario 
 

“Sviluppare competenze di ruolo” 
 
riservato alle Alunne dei collegi pavesi riconosciuti dal Ministero (Nuovo, Santa Caterina da Siena 

e sezione femminile del Ghislieri) e tenuto dalla dott.ssa Alessandra Bruno. 

Il progetto rientra nel programma proposto da Paola Bernardi, Rettrice del Collegio Nuovo, quale 

Presidente della Conferenza dei Collegi italiani riconosciuti dal MIUR. La promozione della 

formazione femminile è infatti uno degli argomenti centrali della presidenza di Paola Bernardi, ed è 

in linea con l’esigenza internazionale di favorire l’istruzione delle donne, sottolineando il loro ruolo 

di mediatrici non solo nelle professioni, ma anche in politica e nelle questioni sociali ed 

economiche. Recenti studi hanno messo in evidenza le enormi potenzialità delle donne nell'ambito 

della leadership. Abituate culturalmente a coniugare in parallelo diversi ruoli, a coordinare le 

proprie attività in ambiti diversi e ad attingere alla propria creatività, esse si impongono con sempre 

maggior successo in posizioni di responsabilità e di dirigenza. 

“Uno dei primi obiettivi nella promozione della formazione femminile – spiega Paola Bernardi - è 

quello di fornire all’interno dei Collegi della Conferenza gli strumenti metodologici utili per 

l’inserimento adeguato delle ragazze nel mondo del lavoro. In Italia, infatti, l’ammissione delle 

ragazze alle facoltà scientifiche e il conseguimento della laurea non è un problema, lo è invece 

l’accesso ai ruoli dirigenziali sia nell’industria che nelle Università. Ecco perché corsi di leadership 

o di metodologia sul lavoro d’equipe possono aiutare efficacemente le nostre studentesse”. 

E infatti il seminario "sviluppare le competenze di ruolo" è rivolto a giovani studentesse che si 

preparano ad affrontare il mondo del lavoro e mira a stimolare la riflessione sulle proprie 

motivazioni, sulle abilità e competenze personali e professionali, oltre a fornire degli strumenti 

operativi per lo sviluppo e la valorizzazione delle proprie risorse. 
 

 


