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1° tappa del "Tour Le Amazzoni" Torino sabato 10 settembre 2011 - Patrocinato da

Partners
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  VIAGGI
PARI OPPORTUNITA'
Incontri in città

BELLEZZA e SALUTE

I PREMI
VETRINA E TENDENZE

EVENTI
SPORT DONNA
CONVENZIONI

Da sinistra Patrizia Alessi - Antonella Ratti - Enzo Framartino - Caterina Fioritti Presidente
Nazionale Donne nel Turismo - Cristina Coda
Vieni a prendere un caffè da me

Si è svolto il 10 settembre un interessante tavolo di dibattito tra le Associazioni e le
Istituzioni presso la sala colonne del Comune di Torino, che si è subito trasformato in
un concreto laboratorio di idee per dare alla città consigli e suggerimenti professionali
su come condurre i futuri progetti della città
Sono intervenute donne manager, libere professioniste, direttrici di hotel del settore
turismo che con la loro esperienza si sono messe a disposizione all’Assessorato
Turismo e Cultura per dare il proprio supporto".
Presente Enzo Framartino Dirigente dell’Assessore Braccialarghe che ha illustrato i
nuovi progetti
siamo su

Insieme hanno messo in risalto pregi e difetti della città per trovare soluzioni
immediate e per monitorare l’andamento dei lavori

Notte sotto le stelle..
(Planetario di Torino)

www.avanzatesoluzioni.it

Partnership

Sondaggio
Che cosa cerchi nel CLUB
visibilità professionale
contatti con amiche
business
eventi e serate
organizzazione viaggi
amore
partnership e alleanze

(taglio del nastro per l'apertura dell'area espositiva da parte del Presid. Cristina Corda e
Vice Presid. Patrizia Alessi, della Commissione Regionale Pari Opportunità)

Vota

Risultati

In questo meeting si sono confrontate molte rappresentanti delle
Associazioni femminili come: Donne nel Turismo - Moica – Fidapa _ Cif –
Zonta - Federmanager Minerva – Donne del Vino – Donne del Riso –
Salute Donna – Donne delle Nocciole – Donna Sommelier – Casalinghe - Caval Cavalli
– Fondirigenti – Impresa Donna Confesercenti Sicilia – Metà di Tutto – la Citta delle
Donne ecc. ecc.
Significativo l'intervento della Commissione Pari Opportunità della Regione Piemonte
e dell'Associazione Donne nel Turismo.

Presentata e firmata la CARTA DELL ALLENAZA
Il Tour proseguirà i suoi appuntamenti in altre 7 città
affrontando temi diversi

Il Tour delle Amazzoni (Torna al Programma) .......Link
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