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Oltre 20 anni di esperienza 
fanno di questo training uno dei più
efficaci strumenti di crescita.

GENDER EQUALITY: CRESCERE IN PARITÀ.



Il training sulla comunicazione pensato
per sviluppare una personale policy 
di genere volta a disegnare azioni
concrete per la promozione di una
maggiore parità nell’ambiente di lavoro.

Linguaggi e comportamenti
gender-sensitive



Diverse aziende illuminate stanno cambiando 
il loro modo di comunicare in termini 
di eguaglianza di genere per raggiungere 
un maggiore sviluppo.

Le organizzazioni maggiormente 
orientate all’equità sono ambienti 
di lavoro più salutari.

 



Una recente ricerca dell’Università Popolare degli Studi di Milano e 4 M.A.N., 
effettuata su un campione di 478 aziende italiane di diverse dimensioni, 

ha dimostrato che le organizzazioni 
in cui in inclusione e empatia contraddistinguono i rapporti 

AUMENTANO LA PRODUTTIVITÀ DEL 

68%
Alle aziende conviene coltivare la felicità 

di tutti e tutte, anche le donne, 
nel loro specifico essere. 

 
 



GENDER EQUALITY: CRESCERE IN PARITÀ.

Usare pratiche comunicative 
e comportamentali gender parity significa 
far sentire le dipendenti sicure 
di poter esprimere il loro sé autentico 
e il proprio potenziale, e migliorare la qualità 
delle relazioni al lavoro. 
Laddove l’organizzazione crea un ambiente sicuro,
coinvolgente, paritario, privo di paure anche 
nelle relazioni tra team e colleghe, si generano benefici 
in termini di sviluppo, innovazione e crescita.



ROSELLA SCALONE
consulente e formatrice sulle politiche 

di genere, è Presidente dell’associazione 
Save the Woman e Chairwoman 

Work Equality Cert. 
 

EUGENIA ROMANELLI
scrittrice, giornalista, imprenditrice e attivista, 
è founder e direttrice della testata giornalistica ReWriters.it,
CEO di ReWorld, startup innovativa a vocazione sociale, 
e massima esperta italiana di comunicazione etica e valoriale.

Le formatrici 
Due personalità eclettiche, unite da etica,

professionalità, creatività e passione per il proprio
lavoro e dalla capacità di guidare con il cuore, 

si sono unite per dar vita a questo Super Training
sulla comunicazione inclusiva. 

 



Eugenia Romanelli
È founder e direttrice della testata giornalistica ReWriters.it, di cui è proprietaria, Presidente dell'omonima Associazione Culturale, CEO di ReWorld,
startup innovativa a vocazione sociale. Dopo aver diretto la versione italiana della rivista internazionale Time Out, fondato e diretto l’e-zine
Bazarweb.info coedita da Rai Eri e La Stampa, fondato e diretto il primo inserto culturale de Il Fatto Quotidiano “SmarTime”, creato il canale Ansa
Viaggi, fondato Writers Factory, la prima scuola delle scritture europea dedicata a Ursula Le Guin e patrocinata da Treccani, attualmente è tra le più
importanti esperte di comunicazione etica e valoriale in Italia. 

Tra le docenze, ha insegnato scrittura creativa a La Sapienza e all’Accademia d’Arte Dramatica Silvio D’Amico; giornalismo, new media, business
writing e social media writing alla Luiss di Roma e alla Scuola di Scienze Aziendali di Firenze; ha diretto il laboratorio “Advanced Communication”
all’Università di Firenze (progetto Nemech); ha creato e diretto il Master in “Nuovi giornalismi e blogging” al Centro Sperimentale di Fotografia
Adams. 

Per l’Ordine dei Giornalisti, organizza corsi di aggiornamento sul tema della deontologia e della privacy. Come Amministratore Unico dell’agenzia di
comunicazione ACT!, premiata nel 2005 dalla Regione Lazio come “Migliore impresa creativa”, ha vinto il premio DONNAèWEB del Premio Web
Italia patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero per l’innovazione e le tecnologie per aver creato il miglior sito dell’anno,
per l’ideazione del primo Cultural Brand italiano e per avere fondato la prima galleria d’arte contemporanea digitale italiana. 

Tra le pubblicazioni, saggi e romanzi: Nata con noi (Giunti 2023), Il corpo della terra, La relazione negata (Castelvecchi, 2020), Mia (Castelvecchi,
2019), Web, social ed etica. Dove non arriva la privacy: come creare una cultura della riservatezza (ETS Edizioni, 2018), La donna senza nome
(Castelvecchi, 2015), È scritto sul corpo (De Agostini, 2013), 2BX (De Agostini, 2012), Vie di fuga (Dino Audino, 2011), Tre punto zero (Dino Audino,
2011), Con te accanto (Rizzoli, 2009), Sfide da vincere (Giunti, 2008), Bazar Cultural brand: comunicare sempre (Rai Eri, 2007), Tecniche di
comunicazione creativa: il metodo Bazar (Rai Eri, 2005), La traversata di Emma Costa Rubens (Marotta 2004), Vladimir Luxuria (Castelvecchi, 2002),
Trop Model (Ed. Borelli 2001). 
Per altre informazioni di carattere enciclopedico, è su Wikipedia, versione italiana e inglese.

http://rewriters.it/


Rosella Scalone
È un'imprenditrice e digital strategist. È chairman e founder di Mega3 srl, società che sviluppa strategie di marketing e commerciali per beni di lusso.
Nella primavera 2020, durante il lockdown, ha ideato una app e una chatbot contro la violenza di genere #Nonpossoparlare, rivolte in particolare a
persone che hanno difficoltà a comunicare, costrette a rimanere a casa con i propri partner psicologicamente o fisicamente violenti, con supporto 24
ore su 24, 7 giorni su 7, in maniera anonima e non lasciando traccia. Entrambi i progetti fanno parte degli strumenti sviluppati e proposti
dall'Associazione Save The Woman di cui Rosella è Presidente. 

È co-founder di Work Equality Cert, progetto che aiuta le aziende a trovare il miglior approccio metodologico e le più efficaci soluzioni per
l'ottenimento della     certificazione di genere. e altri servizi ad essa connessi.
Negli ultimi dieci anni ha sviluppato un’elevata conoscenza della comunicazione attraverso i nuovi media digitali, partecipando a diversi progetti di
valorizzazione di prodotti e servizi, nei più svariati ambiti: floricoltura, food, design, tecnologia. Ha contribuito, con iniziative di carattere divulgativo,
a stimolare il tessuto economico del contesto imprenditoriale in cui ha lavorato. 

È stata ideatrice del format Market Think Days, una serie di appuntamenti mensili con aziende e professionisti, connettendo realtà, avviando
collaborazioni, mostrando nuovi progetti e raccontando delle mille declinazioni del digitale in relazione ai luoghi fisici.

Si è occupata di formazione e consulenza sullo sviluppo di brand e nuovi prodotti secondo le esigenze del mercato, con interventi come docente sia
nel privato che pubblico (Camera di Commercio, PID, Associazioni di Categoria, aziende private).

È membro del direttivo dei Lions del Club Savona Torretta; negli anni precedenti è stata medaglia d'oro come volontaria della Croce Bianca. Come
fotoamatrice ha vinto diversi premi e concorsi e pubblicato su alcune riviste online. Ama cucinare, leggere e viaggiare.

certificazione di genere 

http://www.savethewoman.org/


Argomenti trattati
Piani di eguaglianza di genere

Parità di genere e diritti fondamentali

Buone pratiche di comunicazione non
sessista e non patriarcale

Imparare dagli scivoloni: esempi pratici di
quando l’obiettivo di parità non viene
centrato

Esempi virtuosi: quando aziende e
istituzioni usano bene il linguaggio di genere

Partire dalle definizioni: 
come si chiamano le cose?

Cos’è il linguaggio inclusivo in ottica 
di gender equality? Un mini glossario 

Stereotipi, bias, privilegi: come influenzano
la nostra comunicazione e i nostri
comportamenti

Benessere al lavoro: i diversi meccanismi 
di carriera nei rapporti tra i generi

IL TRAINING. 



IL TRAINING 
permetterà di scoprire: 

Come riconoscere i meccanismi cognitivi
relativi alla stereotipia di genere presente
nel linguaggio e nella comunicazione

Come acquisire competenze in termini
gender parity per sviluppare valore 
nel proprio ambiente di lavoro

Come sensibilizzarsi sulle tematiche relative
alla parità di genere, contestualizzandone 
i vantaggi e individuandone le ricadute
pratiche sulla propria attività lavorativa

Come individuare le cause e gli effetti dei
gap di genere

Perchè è importante utilizzare un linguaggio
gender sensitive e in funzione di quale
obiettivo



Struttura del training: 
4 incontri da 3 ore ciascuno 
Metodo: 
peer to peer e learning by doing 
attraverso speech e esercitazioni pratiche

GENDER EQUALITY: CRESCERE IN PARITÀ.



Struttura del training: 
Max 8 persone 

Abbigliamento personalizzato

Storytelling - Comunicare con facilità attraverso gli episodi personali

Presentare le proprie storie

Esempi e linee guida per creare azioni e relazioni efficaci in termini 
di parità di genere

Sperimentare il potere dei bias attraverso l’esperienza del corpo

Motivare all’azione - Ispirare con le emozioni

Riceverete ogni commento in privato per garantire la completa trasparenza
e profondità dei commenti 

2 coach diversi che usano diversi registri comunicativi per avere input 
e punti di vista diversi 



www.re-world.it
 

https://re-world.it/

