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Il corso è a numero chiuso e si svolgerà in presenza, presso il Campus Leonardo. Le aule verranno comunicate in seguito alle 
partecipanti. Per iscriversi al corso è necessario registrarsi al form online. E’ prevista una quota di iscrizione di 15 euro (comprensiva 

di quota associativa annuale alla community di SheTech); riceverete le istruzioni per il pagamento insieme alla conferma di iscrizione.
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Link per partecipare

ONLINE

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope65KwrL3VbgVMgwpc6doI-ClUNDdIS1FIR0szWDQ2MEVER0dCSkdJSEdKRC4u
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA2ZWVhMWEtOWExYi00ZWM1LWEyNmItYWMwMGIwMTNiYTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%2249f4baa1-32a4-4b0b-b530-895a6432ad70%22%7d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope65KwrL3VbgVMgwpc6doI-ClUQVY0VVdNNEhBRjdTUEE0RkxMSldDUUZQQi4u
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24 febbraio 2022 | 12.30-13.30

Evento di presentazione

Con i formatori e le formatrici di SheTech 
e con il servizio Pari Opportunità del Politecnico

17 marzo 2022 | 11.00-13.00

Mindfulness Tips: come migliorare la propria comunicazione nelle relazioni con gli altri e preveni-
re i conflitti
Docente Laura Nacci

Cos’è (e cosa non è) la Mindfulness? Cos'ha a che vedere con la capacità di gestire gruppi di lavoro e 
prevenire conflitti? Durante questo corso vedremo come la Mindfulness possa fornirci alcuni 
suggerimenti utili, come nel caso dell’ascolto consapevole, una pratica che grazie a indicazioni molto 
concrete (ne vedremo 10) ci porta a comprendere meglio quello che diciamo, il modo in cui lo diciamo, 
come ci si sentiamo e come reagiamo/interagiamo in una discussione con altre persone.
Vi consigliamo di avere un quaderno sottomano perché faremo esercizi e piccole pratiche di presa di 
consapevolezza; la scrittura a mano, inoltre, vi consentirà di processare le informazioni con maggiore 
calma e attenzione.

24 marzo 2022 | 11.00-13.00

Cosa dire e come dirlo: la progettazione del contenuto 
Docente Laura Nacci

Comunichiamo sempre, ogni giorno. Per condividere idee, progetti, obiettivi. Farlo in modo efficace è 
importante perché da esso dipende la chiarezza del nostro messaggio e il risultato che otteniamo. In 
questo workshop esploreremo strumenti e metodi utili per comunicare un contenuto in modo chiaro 
e strutturato. A dimostrazione che questa “arte” non è di appannaggio esclusivo di pochi oratori, bensì 
è alla portata di tutti e tutti possiamo imparare a comunicare.

31 marzo 2022 | 11.00-13.00

Brand Yourself on Instagram
Docente Barbara Olivieri

Instagram è uno dei Social Media più performanti degli ultimi anni, con numeri in costante e rapida 
crescita: oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili, più di 500 milioni di account che utilizzano le Stories 
quotidianamente e 2 persone su 3 che lo dichiarano lo strumento di comunicazione preferito per 
dialogare con le aziende. Per questo oggi è indispensabile conoscerne le dinamiche relazionali, le 
funzionalità e tutti gli aspetti che rendono quest’app un eccezionale strumento di comunicazione di 
noi stessi e della nostra professionalità, per uno storytelling (autentico e di valore) che viaggia tra Feed, 
Stories, IGTV e Reels.
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