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“Tutti siamo leader, perché tutti insegniamo e impariamo dagli altri 
e per fare un passo avanti dobbiamo far crescere la nostra autocon-
sapevolezza in modo da poter raggiungere i nostri obiettivi profes-
sionali e personali, mantenendo l’autenticità e rimanendo fedeli a 
chi siamo. Il concetto di leadership sta cambiando ed è il momento, 
soprattutto per le donne, di riflettere su questo concetto. Siamo tutte 
donne ambiziose, e per fare un passo avanti abbiamo bisogno di far 
crescere la consapevolezza del nostro valore in modo da poter rag-
giungere i nostri obiettivi di carriera, pur rimanendo autentiche e 
fedeli a chi siamo. Per fare questo è necessario comunicare al meglio 
con noi stessi e con gli altri.”

Relatrice: Nancy Cooklin - nata in Perù e cresciuta in diverse città del 
mondo, è una autrice, coach e counselor. Vive a Milano con le sue due 
figlie. Dopo aver studiato Business Administration, si è occupata di 
marketing, commerciale e formazione. È trainer certificata in PNL 
(Programmazione Neuro Linguistica) e counselor sistemica pluralista. 
Nel 2010 si è formata alla Bocconi nel programma di sviluppo manage-
riale e nel 2017 e 2019 al Search Inside Yourself training di Google. Autri-
ce di numerosi libri, ebook e audiobook, tra cui “Human Leadership: 
per essere un vero leader prima bisogna conoscere se stessi” e “Crea te 
Stessa”, alla sua quarta edizione. Nel 2016 ha ricevuto il premio Stan-
dout Woman Award. Collabora con aziende e associazioni facendo 
formazione. Insegna “Authentic Leadership” nel programma MBA 
della SDA Bocconi. La profonda conoscenza di se stessi e l’essere in 
continuo cambiamento sono alla base del suo motto Create Yourself.

SESSIONE 1
Corso di formazione “Leadership al femminile e Public speaking”

Ore 9.20: saluti della cantina ospitante – Famiglia Olivini

Ore 9.30: presentazione progetto GPP Pink a cura di Parvinder Kaur 
Aoulakh (Pinky), Confagricoltura Donna, Anga e Arianna Todeschini 
Hegazi, Consigliere AIGA Brescia – Coordinatrici del Progetto.

Ore 9.40: saluti istituzionali - Giovanni Garbelli, Presidente Confagri-
coltura Brescia e Clara Lazzaroni, Presidente GPP 
e Presidente ANGCDL Brescia.

Ore 10.00-13.00: corso di formazione sulla Leadership al femminile
- Presentazione/Introduzione.
- Cos’è la Human Leadership e perché coinvolge tutti.
- Cambiamento, resistenza e flessibilità.
- Riconoscere il proprio valore – sindrome dell’impostore.
- I cicli della vita.
- Il proprio purpose: perché faccio quello che faccio?
- Coraggio per comunicare quello che vogliamo.

Ore 14.30-16.30: corso di formazione e laboratori didattici sul Public 
Speaking
- La differenza tra parlare e comunicare.
- L’importanza della propria comunicazione e personal brand.
- I 4 pilastri della comunicazione in pubblico: AM/PM.
- Esercizi pratici per applicare i concetti e fare networking.

SESSIONE 2
Mondo femminile e mondo maschile a confronto - 
fil rouge: “la leadership”

Moderano: Arianna Todeschini Hegazi, Coordinatrice di Progetto GPP 
Pink e Consigliere AIGA Brescia, Michele Torri, Vice Presidente GPP e 
Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Bre-
scia e Lombardia Orientale, Federico Marsili, Consigliere GPP e Andi 
per i Giovani, Segretario Culturale Andi Brescia.

Ore 17.00: Apertura confronto
Simona Tironi - Vicepresidente III Commissione Sanità e Politiche 
Sociali Regione Lombardia
Alessandra Nodari - Consigliere GPP, Presidente AIGA Brescia   
Marco Tuscano - Consigliere ANGCDL Brescia
Nadia Vivante - Consigliere Apindustria Donne, Imprenditrice, Tools 
for Smart Mind S.r.l.
Diego Gualeni - Presidente ANGA Brescia
Michelle Amadei, Laura Parietti, Valentina Tonelli - Consigliere Ance 
Brescia, sezione Giovani
Nicola Zogno, Andrea Galetti, Edoardo Saleri - Consiglieri Ance 
Brescia, sezione Giovani
Giovanna Saleri - Titolare Farmacie Saleri, Direttrice creativa 
Malanotte Parfum        

Roberta Rossi - Consigliere Federfarma Brescia, Titolare Farmacia 
Castelletto 
Marco Passantino - Consigliere GPP, Presidente UGDC Brescia
Tommaso Fornasari - Consigliere UGDC
Chiara Lucchini - Brand Specialist Gruppo Calzedonia S.p.a.  
Gualberto Ricci Curbastro - Presidente Consorzio Franciacorta, 
gruppo Giovani
Anna Tripoli - Consigliere GPP, Presidente Confindustria Brescia 
Giovani Imprenditori
Nicola Bastiani - Presidente Commissione Giovani, Ordine Medici 
Brescia
Ilaria Massetti - Vice Presidente Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale
Matteo Defendini - Referente Commissione Giovani, Ordine Architetti 
di Brescia
Giulia Bonassi - Vice Presidente ANGA Brescia    
Alessandro Cestaro - Areadocks e Official Partner GPP Masterclass

Chiude i lavori: Annamaria Gandolfi - Consigliera di Parità Regione 
Lombardia

Ore 18.30: saluti e ringraziamenti, intervento BCC a cura di Antonella 
Formentini, Vice Presidente BCC Agrobresciano e Consigliera di IDEE 
Associazione delle donne del Credito Cooperativo. 

Ore 18.45: aperitivo & dj set by Louis Garro

Ore 21:30/22: fine

INFO ED ISCRIZIONI

Sessione 1 (chiusa): Corso di formazione con laboratori didattici
È rivolto a tutte le donne professioniste e imprenditrici appartenenti 
alle associazioni facenti parte dell’ente Giovani per Un Progetto o delle 
altre associazioni presenti a supporto dell’iniziativa (Women Reser-
ved). Si terrà dalle ore 9.30 alle ore 16.30. Orario di arrivo consigliato in 
loco alle ore 9.00 per accreditamento.

Sessione 2 (aperta): Momento di confronto, aperitivo e dj set
È rivolto a tutti i soggetti appartenenti all’associazione Giovani per Un 
Progetto (Men Open). Si terrà dalle ore 17.00 alle ore 21.30, è consigliato 
l’arrivo alle 16:45 ai fini del controllo green pass. 

Quota di partecipazione Sessione 1: € 50,00 
(Comprensivo di partecipazione al corso di formazione e laboratori, 
con rilascio di attestato nominativo in loco, box lunch, calice di benve-
nuto alla Sessione 2, partecipazione al momento di confronto Sessione 
2, aperitivo a isole & dj set, beverage by Cantine Olivini).

Quota di partecipazione Sessione 2: € 30,00 
(Comprensivo di calice di benvenuto alla Sessione 2, partecipazione al 
momento di confronto, aperitivo a isole & dj set, beverage by Cantine 
Olivini).

Referenti: Pinky, Arianna Todeschini, Marta Benussi.

Iscrizioni a mezzo e-mail all’indirizzo: brescia.gpp@gmail.com (indi-
care nome, cognome, associazione di appartenenza. 
Allegare copia della distinta di bonifico della quota di partecipazione 
da effettuare entro e non oltre il 27 aprile 2022 – 
IBAN: IT08F0503411219000000004419, causale: GPP PINK – specificare 
se Sessione 1 o Sessione 2).

Si precisa che l’iscrizione non si considererà valida se non eseguita nei 
tempi e nelle modalità sopra indicate. I posti di entrambe le sessioni 
saranno soggetti a disponibilità limitata, pertanto, in caso di raggiun-
gimento del numero massimo consentito non potranno essere con-
fermate le successive iscrizioni.

Richiesta di accreditamento presso gli Ordini Professionali in corso.

Possibilità di acquistare in loco articoli di abbigliamento e accessori 
“pink” by Mama Concept Store.

 
  DRESS CODE
  Per l’intera giornata (Sessione 1 + Sessione 2): 
  “un tocco di rosa”.
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