
                                                     
 

                                                  Opera di donna / Woman skill 
                                                    expo-meeting di talenti femminili 

                                                  22 – 23 - 24 febbraio 2013 

                                             Conference Centre, via d’Alviano - Gorizia 

 

Alla fine di febbraio Gorizia sarà sede di un big event internazionale, e…. al femminile. 

Opera di donna / Woman skill, questo il suo nome, sarà un expo/meeting dei talenti di donne managers 

e professioniste provenienti da diversi Paesi.  

La location non poteva essere più prestigiosa, il Conference Centre di via Alviano costruito all’interno 

dello splendido comprensorio dell’ex Seminario Minore di Gorizia. 

La manifestazione, alla prima edizione, sarà un pò convention un pò exibition. Le relatrici non tratteranno 

un argomento specifico, ma avranno 7- 8 minuti per raccontare il proprio percorso. Ne risulterà un collage 

esistenziale/lavorativo, uno spaccato della situazione contemporanea delle donne in carriera, che parlerà 

da sé delle “Empowered women leading business”. 

Contemporaneamente, nelle sale attigue alla conference hall ci saranno numerose postazioni, dove ditte 

selezionate potranno esibire le proprie tipologie. 

Particolarmente numerose le manager serbe, che allestiranno una Mostra artistica dedicata all’Editto di 

Milano e presenteranno gli eventi previsti in Serbia per tutto il 2013 per celebrare il 1700° anniversario 

dell’Editto di Costantino, nato a Niš, in Serbia.  

Organizzatori 

A ideare e organizzare l’evento, la Sezione Gorizia dell’organismo internazionale Business & 

Professional Women in stretta collaborazione con diversi Club  BPW all’estero. BPW ha come mission 

quella  di valorizzare le donne manager e professioniste tramite un network di contatti in tutti i continenti. 

In Italia è più conosciuta come FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), che da 

sempre fa parte di BPW, in quanto l’Italia fu uno degli Stati fondatori di questo organismo internazionale. 

(sito americano www.bpw-international.org ,  sito italiano www.fidapa.com ).  

Concorso per studenti di Gorizia e Nova Gorica  

Nella tre-giorni dell’expo-meeting è stato inserito anche un concorso transfrontaliero per studenti 

dell’ultima classe di Scuole Superiori a indirizzo non umanistico. Vi partecipano i giovani dell’Istituto 

D’Annunzio-Fabiani di Gorizia e quelli dello Ṧolski Center di Nova Gorica. Saranno premiati 3 studenti 

italiani e 3 sloveni, che presentino l’idea più innovativa nel settore dell’imprenditoria assieme alla 

modalità di comunicazione dell’idea stessa.  

Anche intrattenimento ed escursioni. 

Venerdì 22 febbraio gli ospiti assisteranno ad uno spettacolo dedicato all’Hotel Perla di Nova Gorica. 

Sabato 23 all’Hotel Entourage di Gorizia sarà celebrata la Cerimonia delle Candele, che tutti i Club BPW 

nel mondo celebrano una volta l’anno. Seguirà il gala dinner preparato dalla ristoratrice Katjuša Ṧtekar, e 

un défilé della boutique MaxMara di Gorizia. Domenica 24 gli ospiti visiteranno le trincee della I° Guerra 

Mondiale sul Carso e potranno apprezzare i vini e in genere la cucina del Collio/Brda. 

Sponsors 
La Regione FVG Direzione Centrale Relazioni Internazionali e Comunitarie ha captato per prima 

l’opportunità che Opera di donna / Woman skill avrebbe offerto per la promozione internazionale della 

Regione e per far conoscere le eccellenze femminili dell’imprenditoria regionale. L’assessorato alle Pari 

Opportunità e alla Cultura della Provincia di Gorizia ha colto al volo l’occasione di sostenere questa 

prima edizione di un evento internazionale di imprenditoria femminile, che – oltre al significato di 

riflessione sulle questioni di genere – sarà anche una vera operazione di  incoming turistico  e una cassa di 

risonanza per lanciare Carso 14+. Anche la Camera di Commercio e il Comune di Gorizia non hanno 

voluto far mancare il loro appoggio. Accanto a questi sponsors istituzionali, tanti i supporters privati. 

 

E’ ancora possibile iscriversi come espositrice e/o relatrice a Opera di donna / Woman skill. 

 Inviate una mail a bpw.gorizia@gmail.com e riceverete la scheda di iscrizione. 

 

http://www.bpw-international.org/
http://www.fidapa.com/
mailto:bpw.gorizia@gmail.com

