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Otb foundation supporta la nuova
generazione di donne imprenditrici
Otb foundation si schiera a fianco della nuova generazione di donne manager
durante il loro percorso di formazione universitaria. Università Bocconi (ne//a fo-
to) ha sposato il progetto e selezionerà studentesse provenienti da un percor-

so triennale in università italiane, meritevoli per
curriculum scolastico e aventi i requisiti neces-
sari per usufruire di un aiuto economico. Con
un primo investimento di 280 mila euro, la Fon-
dazione del gruppo finanzierà i costi del biennio
magistrale presso H polo universitario italiano
delle alunne selezionate, che avranno accesso
al finanziamento a partire da settembre 2022,
l'ultima sessione dei test di ammissione si terrà
il 17 marzo dell'anno. (riproduzione riservata)

PwC, Zegna guidai) fashion M&A
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Otb foundation sostiene la new gen di donne imprenditrici

L'associazione del gruppo capitanato da Renzo Rosso ha stretto una
collaborazione con Università Bocconi. Il progetto prevede un primo
investimento di 280mila ero a supporto del biennio magistrale delle
studentesse selezionate tra quattro corsi manageriali. Le beneficiarie avranno
accesso al percorso di studi a partire da settembre 2022 Otb foundation
sostiene la new gen di donne imprenditrici Otb foundation si schiera a fianco
della nuova generazione di donne manager durante il loro percorso di
formazione universitaria. Università Bocconi ha sposato il progetto della label
e selezionerà, secondo graduatoria, studentesse provenienti da un percorso triennale in università italiane motivate a
diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto
economico. Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione del gruppo finanzierà i costi del biennio
magistrale presso il polo universitario italiano delle alunne selezionate, che avranno accesso al finanziamento a partire
da settembre 2022, l'ultima sessione dei test di ammissione si terrà il 17 marzo dell'anno in corso. «Limpegno della
Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori ancora dominati dagli uomini e i
dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che speriamo di sviluppare sempre di
più, coinvolgendo altri attori del mondo dellimprenditoria e le istituzioni. Nel nostro Paese siamo ancora molto lontani
dal dare il giusto valore al lavoro femminile ed è quindi necessario promuovere una cultura più sensibile alle tematiche
di genere. Fare più empowerment femminile significa, per noi, creare un mondo a misura di donna alimentando il
potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel progetto desideriamo coinvolgere le stesse beneficiarie di questo
aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di altre donne, sia a livello di mentoring che, in futuro, a livello
economico con listituzione di altre di borse di studio, andando così a creare un circolo virtuoso di donne che aiutano
altre donne», ha sottolineato Arianna Alessi, vicepresidente Otb foundation. La selezione spazia tra quattro corsi:
Economics and management of government and international organizations, Politics and policy analysis, International
management e Management. Questi percorsi di studio permettono di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la
Pubblica Amministrazione e la gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore presenza
femminile. «Investire sulla formazione vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani donne
di accedere alluniversità ha un valore doppio», ha commentato Gianmario Verona, rettore dellUniversità Bocconi.
«Promuovere l'uguaglianza di genere in modo concreto come nel caso di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici
sull'economia e sulla società nel suo complesso. In questa fase delicata della nostra società abbiamo bisogno
dellimpegno di grandi talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che impedisca loro di avere un impatto
positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato», ha
concluso. (riproduzione riservata)
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FASHION / FASHION SCOOPS

OTB Foundation’s Latest Initiative Helps Combat
C-suite Gender Gap
OTB’s charity organization has pledged 280,000 euros to cover the tuition fees for young women

enrolled at Milan’s Bocconi University.

FEBRUARY 14, 2022, 10:06AM

GIRL BOSS: OTB (https://wwd.com/tag/otb/) Foundation’s ongoing commitment
to support young entrepreneurial women is being channeled into a new project in

By MARTINO CARRERA

Milan's Bocconi University. COURTESY OF OTB FOUNDATION
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tandem with Milan-based Bocconi University.

The not-for-pro�t organization established by OTB (https://wwd.com/business-
news/technology/otb-group-bvx-newco-metaverse-1235005858/) founder Renzo
Rosso (https://wwd.com/tag/renzo-rosso/) in 2008 is earmarking a �rst
investment of 280,000 euros to cover the tuition for young female students capping
off their academic education with two-year courses at the university.

The degree courses in which candidates who have already graduated from three-
year courses elsewhere can enroll include economics and management of
government and international organizations; politics and policy analysis;
international management, and management.

According to the foundation, the program hopes to contribute to solving the lack of
female representation in C-suite roles across industries and institutions by helping
to shape the next generation of female leaders.

Data provided by the Italian government shows that only 2 percent of public
companies’ chief executive of�cers are women, while according to the National
Institute for Statistics ISTAT, less than 20 percent of executive roles in the public
administration of�ces are covered by women.

“The foundation’s commitment in supporting women paired with my experience as
a female manager in male-dominated environments and data about gender gap, led
to this project with which we hope to involve other players in the business �eld and
institutions,” said Arianna Alessi, vice president of OTB Foundation.

“Our country lags behind when it comes to valuing female work so it’s crucial to
spread a more sensitive gender-inclusive culture. Promoting female empowerment
for us means establishing a woman-sized world nurturing talents via education,”
added Alessia.

The �rst courses will kick off next September, with candidates invited to submit
their applications by March 17. Alessi noted that the �rst students enrolled in the
program will be asked to mentor and support other women for future installments.

“Investing in education represents an investment in our future, and doing so by
granting the university enrollment of young women is twice as valuable,”
commented Gianmario Verona, dean of the Bocconi University. “Concretely
promoting gender equality, as is the case with this initiative, will have positive
effects on the economy and society as a whole,” he said.
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The charity arm of the OTB group has supported about 250 international projects
focused on social development with an impact on the lives of 250,000 people.

Among the most recent initiatives, the organization managed to �y some women
out of Afghanistan (https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/otb-
foundation-rescue-afghan-women-1234903086/) and into Italy as part of the Pink
Shuttle program as the Taliban party’s takeover in the country was escalating, while
earlier last year, it launched the second round of its “Brave Actions for a Better
World” charity, donating 200,000 euros to fund projects launched by Italian
nonpro�ts aimed at �ghting poverty, supporting employment and aiding access to
health care and education.

OTB is the parent company of brands including Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil
Sander and Viktor & Rolf.
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Otb Foundation (Diesel),280 mila euro per borse studio donne  
Per corsi magistrali presso l'Università Bocconi  
 

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 14 FEB - Otb Foundation, la fondazione che fa capo a Renzo Rosso, 
patron di Diesel, ha promosso assieme all'Università Bocconi una selezione, secondo graduatoria, 
di studentesse provenienti da un percorso triennale in università italiane, fortemente motivate a 
diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per 
usufruire di un aiuto economico. Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione 
finanzierà i costi del biennio magistrale presso la Bocconi delle studentesse selezionate, che 
potranno scegliere tra quattro corsi - Economics and Management of Government and 
International Organizations; Politics and Policy Analysis; International Management e 
Management - che permettono di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica 
Amministrazione e la gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore 
presenza di donne. I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di OTB 
Foundation inizieranno a settembre. Le iscrizioni sono già aperte sul sito dell'Università Bocconi, e 
la scadenza per l'iscrizione all'ultima sessione dei test di ammissione è il 17 marzo prossimo. Per 
Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb, "l'impegno a supporto delle donne, la mia 
esperienza di donna manager in settori ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla 
disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che speriamo di sviluppare sempre di più, 
coinvolgendo altri attori del mondo dell'imprenditoria e le istituzioni. Nel progetto desideriamo 
coinvolgere le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di 
altre donne, sia a livello di mentoring che - in futuro - a livello economico con l'istituzione di altre 
di borse di studio". "Investire sulla formazione - commenta Gianmario Verona, rettore 
dell'Università Bocconi - vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani 
donne di accedere all'università ha un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di genere in modo 
concreto come nel caso di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla società 
nel suo complesso". (ANSA). 
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Otb foundation, 280mila euro
per formare dirigenti donne

con la Bocconi
14 FEB 2022

     

ilano, 14 feb. (Labitalia) - Otb foundation ha deciso di essere al fianco della

prossima generazione di donne che guideranno le nostre aziende e il nostro

Paese sostenendole durante il loro percorso di formazione universitaria. La classe

dirigente italiana del futuro, nell'amministrazione pubblica così come nelle aziende

private, dovrà necessariamente vedere una maggior presenza di donne e facilitare

questo processo passa in primis dalla formazione.

Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha sposato questo

progetto e selezionerà, secondo graduatoria, studentesse provenienti da un percorso

triennale in università italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro,

meritevoli per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per usufruire di un

aiuto economico.

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione finanzierà i costi del

biennio magistrale presso l'Università Bocconi delle studentesse selezionate, che

potranno scegliere tra quattro corsi – economics and management of government and

international organizations; politics and policy analysis; international management e

management – che permettono di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la

Pubblica amministrazione e la gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e
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auspicabile una maggiore presenza di donne. I primi corsi a cui le studentesse potranno

accedere grazie al sostegno di Otb foundation inizieranno a settembre 2022. Le

iscrizioni sono già aperte sul sito dell'Università Bocconi e la scadenza per l'iscrizione

all'ultima sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.

Commenta così Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb: "L'impegno della

Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori

ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno

portato a questo progetto che speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri

attori del mondo dell'imprenditoria e le istituzioni. Nel nostro Paese siamo ancora molto

lontani dal dare il giusto valore al lavoro femminile ed è quindi necessario promuovere

una cultura più sensibile alle tematiche di genere".

"Fare più empowerment femminile - spiega - significa, per noi, creare un mondo a

misura di donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel

progetto desideriamo coinvolgere le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali

chiederemo un impegno a supporto di altre donne, sia a livello di mentoring che in

futuro a livello economico con l'istituzione di altre di borse di studio, andando così a

creare un circolo virtuoso di donne che aiutano altre donne”.

“Investire sulla formazione - dice Gianmario Verona, rettore dell'Università Bocconi -

vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani donne di

accedere all'università ha un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di genere in

modo concreto come nel caso di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici

sull'economia e sulla società nel suo complesso. In questa fase delicata della nostra

società abbiamo bisogno dell'impegno dei migliori talenti e per questo dobbiamo

rimuovere ogni ostacolo che impedisca loro di avere un impatto positivo sul mondo del

lavoro e delle istituzioni. Tra questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato”.
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Martedì, 15 Febbraio 2022

Otb foundation, 280mila euro per formare dirigenti donne con la
Bocconi

Redazione
15 febbraio 2022 04:40

ilano, 14 feb. (Labitalia) - Otb foundation ha deciso di essere al fianco della prossima generazione di donne che guideranno le nostre

aziende e il nostro Paese sostenendole durante il loro percorso di formazione universitaria. La classe dirigente italiana del futuro,

nell’amministrazione pubblica così come nelle aziende private, dovrà necessariamente vedere una maggior presenza di donne e facilitare

questo processo passa in primis dalla formazione.

Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha sposato questo progetto e selezionerà, secondo graduatoria,

studentesse provenienti da un percorso triennale in università italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per

curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico.

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale presso l’Università Bocconi delle

studentesse selezionate, che potranno scegliere tra quattro corsi – economics and management of government and international organizations;

politics and policy analysis; international management e management – che permettono di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la

Pubblica amministrazione e la gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore presenza di donne. I primi corsi a

cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di Otb foundation inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte sul sito

dell’Università Bocconi e la scadenza per l’iscrizione all’ultima sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.

Commenta così Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb: "L’impegno della Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza

di donna manager in settori ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che

speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del mondo dell’imprenditoria e le istituzioni. Nel nostro Paese siamo ancora

molto lontani dal dare il giusto valore al lavoro femminile ed è quindi necessario promuovere una cultura più sensibile alle tematiche di

genere".

"Fare più empowerment femminile - spiega - significa, per noi, creare un mondo a misura di donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie

alla formazione. Nel progetto desideriamo coinvolgere le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di

altre donne, sia a livello di mentoring che in futuro a livello economico con l’istituzione di altre di borse di studio, andando così a creare un

circolo virtuoso di donne che aiutano altre donne”.

“Investire sulla formazione - dice Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi - vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la

possibilità a giovani donne di accedere all’università ha un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di genere in modo concreto come nel caso

di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla società nel suo complesso. In questa fase delicata della nostra società

abbiamo bisogno dell’impegno dei migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che impedisca loro di avere un impatto

positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato”.
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Balmain collabora con Istituto Marangoni, OTB Foundation con Universita'
Bocconi

Il supporto alle nuove generazioni di talenti passa (anche) attraverso la
condivisione di esperienze e le borse di studio Balmain collabora con
Istituto Marangoni, OTB Foundation con Università Bocconi: in nome del
supporto alle nuove generazioni dei talenti Per lavorare nella moda , il
primo passo è sicuramente creare un percorso formativo ad hoc, il più
possibile attento alla realtà del mondo delle maison e dei brand, per
poter fin dai primi corsi ed esami affiancare uno sguardo pratico. Quando
una maison sceglie quindi di legarsi a una scuola per offrire mentoring,
l'esperienza dei suoi protagonisti, l'accesso agli archivi o a percorsi di internship, è un'occasione unica per gli studenti.
Balmain per Istituto Marangoni Olivier Rousteing , direttore artistico di Balmain , collaborerà con Istituto Marangoni ,
sede di Parigi, per il 2022. Per gli studenti della celebre scuola si apriranno diverse opportunità di conoscere meglio la
maison da vicino e per avvicinare un protagonista del mondo della moda. Ad aprile, una masterclass speciale vedrà
Olivier Rousteing salire in cattedra per un'esclusiva masterclass in cui ripercorrerà la sua carriera e condividerà la sua
esperienza rispondendo alle domande degli studenti. Non solo: il direttore creativo di Balmain sarà anche chiamato a
riflettere con il corpo docente di Istituto Marangoni sui programmi offerto dalla scuola, per suggerire ulteriori sviluppi
che possano ancora di più avvicinare la scuola alla realtà del mondo del lavoro nella moda . Infine, in occasione della
Paris Fashion Week di settembre, gli studenti avranno anche l'opportunità di lavorare al Balmain Fashion Festival, un
appuntamento imperdibile della settimana della moda parigina. Parigi: la guida di un insider. Gli indirizzi preferiti di
Olivier Rousteing di Balmain Uno studente di Istituto Marangoni Paris , poi, giudicato particolarmente meritevole
riceverà una borsa di studio per finanziare il suo anno all'interno dell'istituto. Si tratta di un progetto che Olivier
Rousteing ha molto a cuore, proprio perché vuole fortemente supportare le nuove generazioni: "Non molto tempo fa,
le persone più influenti nel mondo della moda non immaginavano che uno come me potesse trovarsi a capo delle
collezioni di una delle maison più emblematiche di Parigi . I tempi, però, stanno cambiando. Le generazioni che mi
hanno preceduto si sono adoperate per aprire porte che da troppo tempo erano rimaste chiuse e grazie a loro ho
potuto entrare e far parte di un club che fino ad allora era stato tanto esclusivo quanto escludente. Devo renderli
orgogliosi ed è per questo che sono più che determinato a tenere quelle porte spalancate. Voglio aiutare le
generazioni future e garantire che l'industria della moda francese rifletta la diversità e la bellezza che vediamo ogni
giorno per le strade di Parigi oggi. Sono orgoglioso di collaborare con la sede parigina di Istituto Marangoni per
trasformare questo sogno in realtà". OTB Foundation per Università Bocconi Specificatamente alle donne si rivolge
invece l'impegno di OTB Foundation, che ha stretto una collaborazione con Università Bocconi per supportare l'
emancipazione femminile e favorire la valorizzazione dei talenti nelle diverse professioni grazie a un investimento di
280 mila euro con cui finanzierà a studentesse meritevoli i costi di un biennio magistrale tra quelli che, grazie alle
materie che li caratterizzano, permettono di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica Amministrazione
e la gestione di grandi aziende, nei quali è auspicabile una maggiore presenza di donne: Economics and Management
of Government and International Organizations; Politics and Policy Analysis; International Management e
Management. I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di OTB Foundation inizieranno a
settembre 2022, ma si chiudono il prossimo 17 marzo le iscrizioni all'ultima sessione dei test di ammissione per il
prossimo anno accademico in Università Bocconi. Arianna Alessi , vicepresidente della Fondazione OTB ha
commentato: L'impegno della Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori
ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che
speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del mondo dell'imprenditoria e le istituzioni. Nel nostro
Paese siamo ancora molto lontani dal dare il giusto valore al lavoro femminile ed è quindi necessario promuovere una
cultura più sensibile alle tematiche di genere. Fare più empowerment femminile significa, per noi, creare un mondo a
misura di donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel progetto desideriamo coinvolgere le
stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di altre donne, sia a livello di
mentoring che ‐ in futuro ‐ a livello economico con l'istituzione di altre di borse di studio , andando così a creare un
circolo virtuoso di donne che aiutano altre donne.  Investire sulla formazione vuol dire investire sul nostro futuro e
farlo dando la possibilità a giovani donne di accedere all'università ha un valore doppio ‐ ha commentato Gianmario
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Verona , rettore dell'Università Bocconi ‐ Promuovere l'uguaglianza di genere in modo concreto come nel caso di
questa iniziativa avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla società nel suo complesso. In questa fase delicata
della nostra società abbiamo bisogno dell'impegno dei migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo
che impedisca loro di avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra questi quelli legati al
genere sono un retaggio del passato . Leggete anche
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Otb e Bocconi: insieme per formare
le dirigenti

Courtesy of Università Bocconi

Scritto da FashionUnited

4 ore fa

Con un primo investimento di 280mila euro, la Fondazione del Gruppo Otb

finanzierà i costi del biennio magistrale presso l’Università Bocconi delle

studentesse selezionate che potranno scegliere tra quattro corsi: Economics

and management of government and international Organizations; Politics and

policy analysis; International management e Management, che permettono di

entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la pubblica amministrazione e la

gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore

presenza di donne.

Secondo il Rapporto Istat Bes 2020 in Italia solo il 19,1 per cento dei ruoli

apicali in organi pubblici, come Corte costituzionale, Consiglio superiore della

magistratura, ambasciate, e autorità amministrative indipendenti come Consob,

è rappresentato da donne. Nelle società quotate solo il 2 per cento delle donne

ricopre il ruolo di amministratore delegato, nelle banche solo l’1 per cento.

Inoltre, sottolinea il management della Fondazione Otb in una nota, in alcune

delle più importanti facoltà Stem, science, technology, engeneering,

mathematics, c’è ancora una grande disparità di genere tra gli iscritti (solo il 17
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per cento sono donne).

La classe dirigente italiana del futuro, nell’amministrazione pubblica cosi come

nelle aziende private, dovrà necessariamente vedere una maggior presenza di

donne e facilitare questo processo passa in primis dalla formazione. Università

Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha sposato questo

progetto, promosso da OTB Foundation, e selezionerà, secondo graduatoria,

studentesse provenienti da un percorso triennale in università italiane, meritevoli

per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto

economico.

I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di Otb

Foundation inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte sul sito

dell’Università Bocconi e la scadenza per l’iscrizione all’ultima sessione dei test

di ammissione è il 17 marzo 2022.

"L’impegno della Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di

donna manager in settori ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo

sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che speriamo di

sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del mondo dell’imprenditoria

e le istituzioni", ha sottolineato Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione

Otb.

FONDAZIONE GRUPPO OTB GENDER GAP PARI OPPORTUNITÀ

UNIVERSITÀ BOCCONI
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Fashionnetwork.com – 14.02.2022 

https://it.fashionnetwork.com/news/Da-otb-foundation-280-mila-euro-in-borse-di-studio-per-le-

donne,1377972.html 
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ALL'UNIVERSITÀ BOCCONI

Otb Foundation sostiene gli studi delle future
manager
14 febbraio 2022

 Facebook
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Otb Foundation ha stanziato 280mila euro per sostenere una selezione
di studentesse che frequenteranno, per il biennio magistrale,
l’Università Bocconi. Potranno scegliere tra quattro corsi: Economics
and Management of Government and International Organizations;
Politics and Policy Analysis; International Management; Management.
Questi studi permetteranno di entrare nella Pubblica Amministrazione e
nella gestione di grandi aziende. 

«La classe dirigente italiana del futuro, nell’Amministrazione Pubblica
cosi come nelle aziende private, dovrà necessariamente vedere una
maggior presenza di donne e questo processo passa in primis dalla
formazione», dicono dalla fondazione legata al gruppo da 1,5 miliardi di
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euro di ricavi Otb (in portafoglio marchi come Diesel, Jil Sander, Maison
Margiela, Marni e Viktor&Rolf).

In Italia - fanno notare - solo il 19,1% dei ruoli apicali in organi pubblici
(come Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura,
ambasciate e autorità amministrative indipendenti tra cui la Consob) è
ricoperto da donne. Nelle società quotate solo il 2% delle donne ricopre
la carica di amministratore delegato e nelle banche solo l’1%. Nel nostro
Paese, sono donne meno del 35% dei senatori e il 36% dei deputati. In
alcune delle più importanti facoltà Stem (Science, Technology,
Engeneering, Mathematics) c’è ancora una grande disparità di genere tra
gli iscritti (solo il 17% sono donne) e c’è ancora molto da fare per ridurre
la differenza di trattamento salariale tra generi.

Università Bocconi selezionerà, secondo una graduatoria, le studentesse
provenienti da un percorso triennale in università italiane che siano
fortemente motivate a diventare le leader del futuro, meritevoli per
curriculum scolastico, e con i requisiti necessari per usufruire di un aiuto
economico.

I primi corsi a cui potranno accedere grazie al sostegno di Otb
Foundation inizieranno nel settembre di quest’anno ma le iscrizioni sono
già aperte sul sito dell’Università Bocconi. La scadenza per l’iscrizione
all’ultima sessione dei test di ammissione è il 17 marzo 2022.

e.f.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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OTB FOUNDATION E UNIVERSITÀ BOCCONI
INSIEME PER FORMARE LA CLASSE DIRIGENTE
FEMMINILE DEL FUTURO
OTB Foundation è da sempre a fianco delle donne in Italia e all’estero con
progetti che le proteggono e, al tempo stesso, le supportano in un generale
percorso di emancipazione. Per questo la Fondazione ha deciso di essere al
fianco della prossima generazione di donne che guideranno le nostre
aziende e il nostro Paese sostenendole durante il loro percorso di formazione
universitaria.

Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha
sposato questo progetto – promosso da OTB Foundation – e selezionerà,
secondo graduatoria, studentesse provenienti da un percorso triennale in
università italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro,
meritevoli per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per
usufruire di un aiuto economico. 

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione finanzierà i costi
del biennio magistrale presso l’Università Bocconi delle studentesse
selezionate, che potranno scegliere tra quattro corsi – Economics and
Management of Government and International Organizations; Politics and
Policy Analysis; International Management e Management – che permettono
di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica Amministrazione
e la gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una
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maggiore presenza di donne. 

I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di
OTB Foundation inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già
aperte sul sito dell’Università Bocconi e la scadenza per l’iscrizione all’ultima
sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.
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Montenapodaily.com – 15 febbraio 2022 

https://montenapodaily.com/2022/02/15/otb-foundation-e-universita-bocconi-insieme-per-le-donne/ 
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OTB FOUNDATION Accordo con la Bocconi per 4 corsi magistrali

«Paghiamo l'università
a future donne manager»

«In Italia solo il 19,1%
dei ruoli apicali in organi
pubblici è rappresentato da
donne». Nelle società quota-
te solo il 2% delle donne è
Ad, nelle banche solo l'1%.
Sono solo alcuni dei dati
con cui "Otb Foundation"
fondata dall'industriale Ren-
zo Rosso e guidata dalla vice-
presidente Arianna Alessi,
«da sempre a fianco delle
donne in Italia e all'estero
con progetti che le proteggo-
no e, al tempo stesso, le sup-
portano in un generale per-

corso di emancipazione», an-
nuncia di aver deciso «di es-
sere al fianco della prossima
generazione di donne che
guideranno le nostre azien-
de e il Paese sostenendole du-
rante il loro percorso di for-
mazione universitaria».
L'Università Bocconi, al

top a livello internazionale,
selezionerà «secondo gra-
duatoria studentesse prove-
nienti da un percorso trien-
nale in università italiane for-
temente motivate a diventa-
re leader del futuro, merite- Arianna/dessi vicepresidente

voli per curriculum scolasti-
co, e aventi i requisiti neces-
sari per usufruire di un aiuto
economico». La Fondazione
investe per ora 280 mila eu-
ro per i costi del biennio ma-
gistrale di quattro corsi per
futuri manager privati e pub-
blici (inizio a settembre).
«L'impegno della fondazio-

ne - commentaAriannaAles-
si - a supporto delle donne,
la mia esperienza di donna
manager in settori ancora do-
minati dagli uomini, e i dati
che leggiamo sulla disparità
di genere, ci hanno portato a
questo progetto: speriamo
di svilupparlo sempre di più,
coinvolgendo altri. Fare più
empowerment femminile si-
gnifica creare un mondo a
misura di donna alimentan-
do il potenziale di ciascuna
grazie alla formazione».

«Non vediamo la corsa
alle flotte elettriche»

«Vitto mtvgamoY
Tli.ebv,~nmo il settore»

~á6
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Otb Foundation: 280 mila euro per borse di studio riservate alle studentesse

Otb Foundation, la fondazione che fa capo a Renzo Rosso, patron di
Diesel, ha promosso assieme all'Università Bocconi una selezione,
secondo graduatoria, di studentesse provenienti da un percorso triennale
in università italiane, fortemente motivate a diventare leader del futuro,
meritevoli per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per
usufruire di un aiuto economico. Con un primo investimento di 280 mila
euro, la Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale presso la
Bocconi delle studentesse selezionate, che potranno scegliere tra quattro
corsi ‐ Economics and Management of Government and International Organizations; Politics and Policy Analysis;
International Management e Management ‐ che permettono di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la
Pubblica Amministrazione e la gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore presenza
di donne. I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di OTB Foundation inizieranno a
settembre. Le iscrizioni sono già aperte sul sito dell'Università Bocconi, e la scadenza per l'iscrizione all'ultima sessione
dei test di ammissione è il 17 marzo prossimo. Per Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb, «l'impegno a
supporto delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori ancora dominati dagli uomini, e i dati che
leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che speriamo di sviluppare sempre di più,
coinvolgendo altri attori del mondo dell'imprenditoria e le istituzioni. Nel progetto desideriamo coinvolgere le stesse
beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di altre donne, sia a livello di mentoring che
‐ in futuro ‐ a livello economico con l'istituzione di altre di borse di studio». «Investire sulla formazione ‐ commenta
Gianmario Verona, rettore dell'Università Bocconi ‐ vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a
giovani donne di accedere all'università ha un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di genere in modo concreto
come nel caso di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla società nel suo complesso».
Suggerimenti
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OTB Foundation a fianco delle donne

OTB FOUNDATION BRAVE WOMEN AWARDS La Fondazione del Gruppo
OTB e Università Bocconi insieme per formare la classe dirigente femminile
del futuro In Italia solo il 19,1% dei ruoli apicali in organi pubblici  come
Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura, Ambasciate, e
autorità amministrative indipendenti come Consob  è rappresentato da
donne. Nelle società quotate solo il 2% delle donne ricopre il ruolo di
amministratore delegato, nelle banche solo l1%. Nel nostro Paese, inoltre,
sono donne meno del 35% dei senatori e il 36% dei deputati. In alcune
delle più importanti facoltà STEM (Science, Technology, Engeneering, Mathematics) cè ancora una grande disparità di
genere tra gli iscritti (solo il 17% sono donne), per non parlare del gender pay‐gap, la differenza di trattamento
salariale tra generi, che attende le donne una volta entrate nel mondo del lavoro. OTB Foundation è da sempre a
fianco delle donne in Italia e allestero con progetti che le proteggono e, al tempo stesso, le supportano in un generale
percorso di emancipazione. Per questo la Fondazione ha deciso di essere al fianco della prossima generazione di
donne che guideranno le nostre aziende e il nostro Paese sostenendole durante il loro percorso di formazione
universitaria. La classe dirigente italiana del futuro, nellAmministrazione Pubblica così come nelle aziende private,
dovrà necessariamente vedere una maggior presenza di donne e facilitare questo processo passa in primis dalla
formazione. Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha sposato questo progetto 
promosso da OTB Foundation  e selezionerà, secondo graduatoria, studentesse provenienti da un percorso triennale in
università italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico, e aventi i
requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico. Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione
finanzierà i costi del biennio magistrale presso lUniversità Bocconi delle studentesse selezionate, che potranno
scegliere tra quattro corsi  Economics and Management of Government and International Organizations; Politics and
Policy Analysis; International Management e Management  che permettono di entrare nel mondo del lavoro in due
ambiti, la Pubblica Amministrazione e la gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore
presenza di donne. I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di OTB Foundation
inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte sul sito dellUniversità Bocconi e la scadenza per liscrizione
allultima sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.
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OTB Foundation prsenta "Brave Women Awards"
La Fondazione del Gruppo OTB e Università Bocconi insieme per formare la classe dirigente femminile del futuro.

In Italia solo il 19,1% dei ruoli apicali in organi pubblici - come Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura, Ambasciate, e autorità amministrative

indipendenti come Consob – è rappresentato da donne. Nelle società quotate solo il 2% delle donne ricopre il ruolo di amministratore delegato, nelle banche solo

l’1%. Nel nostro Paese, inoltre, sono donne meno del 35% dei senatori e il 36% dei deputati. In alcune delle più importanti facoltà STEM (Science, Technology,

Engeneering, Mathematics) c’è ancora una grande disparità di genere tra gli iscritti (solo il 17% sono donne), per non parlare del gender pay-gap, la differenza di

trattamento salariale tra generi, che attende le donne una volta entrate nel mondo del lavoro.

OTB Foundation è da sempre a fianco delle donne in Italia e all’estero con progetti che le proteggono e, al tempo stesso, le supportano in un generale percorso di

emancipazione. Per questo la Fondazione ha deciso di essere al fianco della prossima generazione di donne che guideranno le nostre aziende e il nostro Paese

sostenendole durante il loro percorso di formazione universitaria. La classe dirigente italiana del futuro, nell’Amministrazione Pubblica così come nelle aziende private,

dovrà necessariamente vedere una maggior presenza di donne e facilitare questo processo passa in primis dalla formazione.

Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha sposato questo progetto - promosso da OTB Foundation - e selezionerà, secondo

graduatoria, studentesse provenienti da un percorso triennale in università italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum

scolastico, e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico.

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale presso l’Università Bocconi delle studentesse selezionate, che

potranno scegliere tra quattro corsi – Economics and Management of Government and International Organizations; Politics and Policy Analysis;

International Management e Management – che permettono di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica Amministrazione e la gestione di grandi

aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore presenza di donne.

I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di OTB Foundation inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte sul sito

dell’Università Bocconi e la scadenza per l’iscrizione all’ultima sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.

Commenta così Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB: "L’impegno della Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di donna

manager in settori ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che speriamo di

sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del mondo dell’imprenditoria e le istituzioni. Nel nostro Paese siamo ancora molto lontani dal dare il

giusto valore al lavoro femminile ed è quindi necessario promuovere una cultura più sensibile alle tematiche di genere. Fare più empowerment

femminile significa, per noi, creare un mondo a misura di donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel progetto desideriamo

coinvolgere le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di altre donne, sia a livello di mentoring che - in futuro - a

livello economico con l’istituzione di altre di borse di studio, andando così a creare un circolo virtuoso di donne che aiutano altre donne”

“Investire sulla formazione vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani donne di accedere all’università ha un valore doppio”,

commenta Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi. “Promuovere l'uguaglianza di genere in modo concreto come nel caso di questa iniziativa

avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla società nel suo complesso. In questa fase delicata della nostra società abbiamo bisogno dell’impegno dei

migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che impedisca loro di avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra

questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato”.
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Alleanza Bocconi e Otb Foundation
(Diesel), 280 mila euro per borse di
studio dedicate alle donne

La Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale presso la
Bocconi delle studentesse selezionate, che potranno scegliere tra
quattro corsi che permettono di entrare nel mondo del lavoro in due
ambiti, la Pubblica Amministrazione e la gestione di grandi aziende

Arianna Alessi

14 FEBBRAIO 2022

VICENZA. Otb Foundation, la fondazione che fa capo a Renzo Rosso, patron di

Diesel, ha promosso assieme all'Università Bocconi una selezione, secondo

graduatoria, di studentesse provenienti da un percorso triennale in università

italiane, fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per

curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto

economico.

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione finanzierà i costi del

biennio magistrale presso la Bocconi delle studentesse selezionate, che potranno

scegliere tra quattro corsi - Economics and Management of Government and

International Organizations; Politics and Policy Analysis; International

Management e Management - che permettono di entrare nel mondo del lavoro in

due ambiti, la Pubblica Amministrazione e la gestione di grandi aziende, nei quali è
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I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di OTB

Foundation inizieranno a settembre. Le iscrizioni sono già aperte sul sito

dell'Università Bocconi, e la scadenza per l'iscrizione all'ultima sessione dei test di

ammissione è il 17 marzo prossimo.

necessaria e auspicabile una maggiore presenza di donne.

©PaoloTonato

Per Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb, "l'impegno a supporto

delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori ancora dominati dagli

uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo

progetto che speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del

mondo dell'imprenditoria e le istituzioni. Nel progetto desideriamo coinvolgere le

stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di

altre donne, sia a livello di mentoring che - in futuro - a livello economico con

l'istituzione di altre di borse di studio".

"Investire sulla formazione - commenta Gianmario Verona, rettore dell'Università

Bocconi - vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani

donne di accedere all'università ha un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di

genere in modo concreto come nel caso di questa iniziativa avrà infatti effetti

benefici sull'economia e sulla società nel suo complesso". 
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https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/30481298/otb-foundation-280mila-euro-per-

formare-dirigenti-donne-con-la-bocconi.html 
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Otb foundation, 280mila euro per
formare dirigenti donne con la Bocconi
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 a  14 febbraio 2022

Milano, 14 feb. (Labitalia) - Otb foundation ha deciso
di essere al  anco della prossima generazione di
donne che guideranno le nostre aziende e il nostro
Paese sostenendole durante il loro percorso di
formazione universitaria. La classe dirigente italiana
del futuro, nell'amministrazione pubblica così come
nelle aziende private, dovrà necessariamente vedere
una maggior presenza di donne e facilitare questo
processo passa in primis dalla formazione.

Università Bocconi, prima università italiana di livello
internazionale, ha sposato questo progetto e
selezionerà, secondo graduatoria, studentesse
provenienti da un percorso triennale in università
italiane fortemente motivate a diventare leader del
futuro, meritevoli per curriculum scolastico, e aventi
i requisiti necessari per usufruire di un aiuto
economico.

Con un primo investimento di 280 mila euro, la
Fondazione  nanzierà i costi del biennio magistrale
presso l'Università Bocconi delle studentesse
selezionate, che potranno scegliere tra quattro corsi
– economics and management of government and
international organizations; politics and policy
analysis; international management e management
– che permettono di entrare nel mondo del lavoro in
due ambiti, la Pubblica amministrazione e la
gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e
auspicabile una maggiore presenza di donne. I primi
corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie
al sostegno di Otb foundation inizieranno a
settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte sul sito
dell'Università Bocconi e la scadenza per l'iscrizione
all'ultima sessione dei test di ammissione è il
17/03/2022.

In evidenza

Crisi Ucraina, l'apertura della
Russia: "Possibilità di accordo
con l'Occidente"

ESTERI

La nuova Miss Italia è della
Campania: la storia di Zeudi Di
Palma

LA REGINETTA

IL PUNTO

Matteo Renzi e la partita contro
i magistrati: l'ex premier si gioca
tutto

REGNO UNITO

Carlo e Camilla positivi al
Covid. Timori per la regina
Elisabetta

Corriere di Rieti TV

2 / 3

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

14-02-2022

1
1
5
3
0
4

Only The Brave Foundation



Commenta così Arianna Alessi, vicepresidente della
Fondazione Otb: "L'impegno della Fondazione a
supporto delle donne, la mia esperienza di donna
manager in settori ancora dominati dagli uomini, e i
dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno
portato a questo progetto che speriamo di sviluppare
sempre di più, coinvolgendo altri attori del mondo
dell'imprenditoria e le istituzioni. Nel nostro Paese
siamo ancora molto lontani dal dare il giusto valore
al lavoro femminile ed è quindi necessario
promuovere una cultura più sensibile alle tematiche
di genere".

"Fare più empowerment femminile - spiega -
signi ca, per noi, creare un mondo a misura di donna
alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla
formazione. Nel progetto desideriamo coinvolgere le
stesse bene ciarie di questo aiuto alle quali
chiederemo un impegno a supporto di altre donne,
sia a livello di mentoring che in futuro a livello
economico con l'istituzione di altre di borse di
studio, andando così a creare un circolo virtuoso di
donne che aiutano altre donne”.

“Investire sulla formazione - dice Gianmario Verona,
rettore dell'Università Bocconi - vuol dire investire
sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani
donne di accedere all'università ha un valore doppio.
Promuovere l'uguaglianza di genere in modo
concreto come nel caso di questa iniziativa avrà
infatti e etti bene ci sull'economia e sulla società
nel suo complesso. In questa fase delicata della
nostra società abbiamo bisogno dell'impegno dei
migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere
ogni ostacolo che impedisca loro di avere un impatto
positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra
questi quelli legati al genere sono un retaggio del
passato”.
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Otb foundation, 280mila euro per formare dirigenti donne con
la Bocconi.

Milano, 14 feb. (Labitalia) - Otb foundation ha deciso di essere al fianco della prossima
generazione di donne che guideranno le nostre aziende e il nostro Paese sostenendole durante il
loro percorso di formazione universitaria. La classe dirigente italiana del futuro,
nell’amministrazione pubblica così come nelle aziende private, dovrà necessariamente vedere una
maggior presenza di donne e facilitare questo processo passa in primis dalla formazione.

Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha sposato questo progetto e
selezionerà, secondo graduatoria, studentesse provenienti da un percorso triennale in università
italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico, e
aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico.

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione finanzierà i costi del biennio
magistrale presso l’Università Bocconi delle studentesse selezionate, che potranno scegliere tra
quattro corsi – economics and management of government and international organizations;
politics and policy analysis; international management e management – che permettono di
entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica amministrazione e la gestione di grandi
aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore presenza di donne. I primi corsi a cui le
studentesse potranno accedere grazie al sostegno di Otb foundation inizieranno a settembre
2022. Le iscrizioni sono già aperte sul sito dell’Università Bocconi e la scadenza per l’iscrizione
all’ultima sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.

Commenta così Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb: "L’impegno della
Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori ancora
dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo
progetto che speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del mondo
dell’imprenditoria e le istituzioni. Nel nostro Paese siamo ancora molto lontani dal dare il giusto
valore al lavoro femminile ed è quindi necessario promuovere una cultura più sensibile alle
tematiche di genere".

"Fare più empowerment femminile - spiega - significa, per noi, creare un mondo a misura di
donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel progetto desideriamo
coinvolgere le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di
altre donne, sia a livello di mentoring che in futuro a livello economico con l’istituzione di altre di
borse di studio, andando così a creare un circolo virtuoso di donne che aiutano altre donne”.

“Investire sulla formazione - dice Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi - vuol dire
investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani donne di accedere all’università ha
un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di genere in modo concreto come nel caso di questa
iniziativa avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla società nel suo complesso. In questa fase
delicata della nostra società abbiamo bisogno dell’impegno dei migliori talenti e per questo
dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che impedisca loro di avere un impatto positivo sul mondo del
lavoro e delle istituzioni. Tra questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato”.
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Otb foundation, 280mila euro per formare
dirigenti donne con la Bocconi

Di Redazione | 14 feb 2022

M ilano, 14 feb. (Labitalia) - Otb foundation ha deciso di essere al fianco
della prossima generazione di donne che guideranno le nostre aziende
e il nostro Paese sostenendole durante il loro percorso di formazione

universitaria. La classe dirigente italiana del futuro, nell'amministrazione pubblica
così come nelle aziende private, dovrà necessariamente vedere una maggior
presenza di donne e facilitare questo processo passa in primis dalla formazione.
Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha sposato
questo progetto e selezionerà, secondo graduatoria, studentesse provenienti da un
percorso triennale in università italiane fortemente motivate a diventare leader
del futuro, meritevoli per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per
usufruire di un aiuto economico. Con un primo investimento di 280 mila euro, la
Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale presso l'Università Bocconi
delle studentesse selezionate, che potranno scegliere tra quattro corsi – economics
and management of government and international organizations; politics and
policy analysis; international management e management – che permettono di
entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica amministrazione e la
gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore
presenza di donne. I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al
sostegno di Otb foundation inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già
aperte sul sito dell'Università Bocconi e la scadenza per l'iscrizione all'ultima
sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022. Commenta così Arianna Alessi,
vicepresidente della Fondazione Otb: "L'impegno della Fondazione a supporto delle
donne, la mia esperienza di donna manager in settori ancora dominati dagli
uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo
progetto che speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del
mondo dell'imprenditoria e le istituzioni. Nel nostro Paese siamo ancora molto
lontani dal dare il giusto valore al lavoro femminile ed è quindi necessario
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promuovere una cultura più sensibile alle tematiche di genere". "Fare più
empowerment femminile - spiega - significa, per noi, creare un mondo a misura di
donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel progetto
desideriamo coinvolgere le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali
chiederemo un impegno a supporto di altre donne, sia a livello di mentoring che in
futuro a livello economico con l'istituzione di altre di borse di studio, andando così
a creare un circolo virtuoso di donne che aiutano altre donne”. “Investire sulla
formazione - dice Gianmario Verona, rettore dell'Università Bocconi - vuol dire
investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani donne di accedere
all'università ha un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di genere in modo
concreto come nel caso di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici
sull'economia e sulla società nel suo complesso. In questa fase delicata della nostra
società abbiamo bisogno dell'impegno dei migliori talenti e per questo dobbiamo
rimuovere ogni ostacolo che impedisca loro di avere un impatto positivo sul
mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra questi quelli legati al genere sono un
retaggio del passato”.
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Otb foundation, 280mila euro per formare
dirigenti donne con la Bocconi

  @Adnkronos

Milano, 14 feb. (Labitalia) - Otb foundation ha
deciso di essere al fianco della prossima
generazione di donne che guideranno le nostre
aziende e il nostro Paese sostenendole durante il
loro percorso di formazione universitaria. La classe

dirigente italiana del futuro, nell’amministrazione pubblica così come
nelle aziende private, dovrà necessariamente vedere una maggior
presenza di donne e facilitare questo processo passa in primis dalla
formazione.Università Bocconi, prima università italiana di livello
internazionale, ha sposato questo progetto e selezionerà, secondo
graduatoria, studentesse provenienti da un percorso triennale in
università italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro,
meritevoli per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per
usufruire di un aiuto economico. Con un primo investimento di 280
mila euro, la Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale
presso l’Università Bocconi delle studentesse selezionate, che
potranno scegliere tra quattro corsi – economics and management of
government and international organizations; politics and policy
analysis; international management e management – che permettono
di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica
amministrazione e la gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria
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e auspicabile una maggiore presenza di donne. I primi corsi a cui le
studentesse potranno accedere grazie al sostegno di Otb foundation
inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte sul sito
dell’Università Bocconi e la scadenza per l’iscrizione all’ultima
sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.Commenta così
Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb: "L’impegno della
Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di donna
manager in settori ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo
sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che
speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del
mondo dell’imprenditoria e le istituzioni. Nel nostro Paese siamo
ancora molto lontani dal dare il giusto valore al lavoro femminile ed è
quindi necessario promuovere una cultura più sensibile alle tematiche
di genere". "Fare più empowerment femminile - spiega - significa, per
noi, creare un mondo a misura di donna alimentando il potenziale di
ciascuna grazie alla formazione. Nel progetto desideriamo coinvolgere
le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un
impegno a supporto di altre donne, sia a livello di mentoring che in
futuro a livello economico con l’istituzione di altre di borse di studio,
andando così a creare un circolo virtuoso di donne che aiutano altre
donne”.“Investire sulla formazione - dice Gianmario Verona, rettore
dell’Università Bocconi - vuol dire investire sul nostro futuro e farlo
dando la possibilità a giovani donne di accedere all’università ha un
valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di genere in modo concreto
come nel caso di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici
sull'economia e sulla società nel suo complesso. In questa fase delicata
della nostra società abbiamo bisogno dell’impegno dei migliori talenti
e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che impedisca loro di
avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra
questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato”.
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Milano, 14 feb. (Labitalia) - Otb foundation ha deciso di
essere al fianco della prossima generazione di donne che
guideranno le nostre aziende e il nostro Paese
sostenendole durante il loro percorso di formazione
universitaria. La classe dirigente italiana del futuro,
nell’amministrazione pubblica così come nelle aziende
private, dovrà necessariamente vedere una maggior

presenza di donne e facilitare questo processo passa in primis dalla
formazione.Università Bocconi, prima università italiana di livello
internazionale, ha sposato questo progetto e selezionerà, secondo
graduatoria, studentesse provenienti da un percorso triennale in università
italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per
curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto
economico. Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione
finanzierà i costi del biennio magistrale presso l’Università Bocconi delle
studentesse selezionate, che potranno scegliere tra quattro corsi –
economics and management of government and international
organizations; politics and policy analysis; international management e
management – che permettono di entrare nel mondo del lavoro in due
ambiti, la Pubblica amministrazione e la gestione di grandi aziende, nei
quali è necessaria e auspicabile una maggiore presenza di donne. I primi
corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di Otb
foundation inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte sul
sito dell’Università Bocconi e la scadenza per l’iscrizione all’ultima sessione
dei test di ammissione è il 17/03/2022.Commenta così Arianna Alessi,
vicepresidente della Fondazione Otb: "L’impegno della Fondazione a
supporto delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori ancora
dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci
hanno portato a questo progetto che speriamo di sviluppare sempre di più,
coinvolgendo altri attori del mondo dell’imprenditoria e le istituzioni. Nel
nostro Paese siamo ancora molto lontani dal dare il giusto valore al lavoro
femminile ed è quindi necessario promuovere una cultura più sensibile alle
tematiche di genere". "Fare più empowerment femminile - spiega -
significa, per noi, creare un mondo a misura di donna alimentando il
potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel progetto desideriamo
coinvolgere le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un
impegno a supporto di altre donne, sia a livello di mentoring che in futuro a
livello economico con l’istituzione di altre di borse di studio, andando così a
creare un circolo virtuoso di donne che aiutano altre donne”.“Investire sulla
formazione - dice Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi - vuol
dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani donne di
accedere all’università ha un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di
genere in modo concreto come nel caso di questa iniziativa avrà infatti
effetti benefici sull'economia e sulla società nel suo complesso. In questa
fase delicata della nostra società abbiamo bisogno dell’impegno dei
migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che
impedisca loro di avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e delle
istituzioni. Tra questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato”.
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Otb foundation, 280mila euro per formare dirigenti
donne con la Bocconi

14 Febbraio 2022

Milano, 14 feb. (Labitalia) - Otb foundation ha deciso di essere al  anco della

prossima generazione di donne che guideranno le nostre aziende e il nostro

Paese sostenendole durante il loro percorso di formazione universitaria. La

classe dirigente italiana del futuro, nell’amministrazione pubblica così come

nelle aziende private, dovrà necessariamente vedere una maggior presenza di

donne e facilitare questo processo passa in primis dalla formazione.
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Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha

sposato questo progetto e selezionerà, secondo graduatoria, studentesse

provenienti da un percorso triennale in università italiane fortemente

motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico, e

aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico.

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione  nanzierà i costi

del biennio magistrale presso l’Università Bocconi delle studentesse

selezionate, che potranno scegliere tra quattro corsi – economics and

management of government and international organizations; politics and

policy analysis; international management e management – che permettono

di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica amministrazione e

la gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una

maggiore presenza di donne. I primi corsi a cui le studentesse potranno

accedere grazie al sostegno di Otb foundation inizieranno a settembre 2022.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito dell’Università Bocconi e la scadenza per

l’iscrizione all’ultima sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.

Commenta così Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb:

"L’impegno della Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di

donna manager in settori ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo

sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che speriamo di

sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del mondo

dell’imprenditoria e le istituzioni. Nel nostro Paese siamo ancora molto lontani

dal dare il giusto valore al lavoro femminile ed è quindi necessario

promuovere una cultura più sensibile alle tematiche di genere".

"Fare più empowerment femminile - spiega - signi ca, per noi, creare un

mondo a misura di donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla

formazione. Nel progetto desideriamo coinvolgere le stesse bene ciarie di

questo aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di altre donne, sia

a livello di mentoring che in futuro a livello economico con l’istituzione di

altre di borse di studio, andando così a creare un circolo virtuoso di donne

che aiutano altre donne”.

“Investire sulla formazione - dice Gianmario Verona, rettore dell’Università

Bocconi - vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a

giovani donne di accedere all’università ha un valore doppio. Promuovere

l'uguaglianza di genere in modo concreto come nel caso di questa iniziativa

avrà infatti e etti bene ci sull'economia e sulla società nel suo complesso. In
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questa fase delicata della nostra società abbiamo bisogno dell’impegno dei

migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che impedisca

loro di avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra

questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato”.
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Otb foundation, 280mila euro per formare
dirigenti donne con la Bocconi

Milano, 14 feb. (Labitalia) – Otb foundation ha deciso di essere al fianco della prossima

generazione di donne che guideranno le nostre aziende e il nostro Paese sostenendole

durante il loro percorso di formazione universitaria. La classe dirigente italiana del futuro,

nell’amministrazione pubblica così come nelle aziende private, dovrà necessariamente

vedere una maggior presenza di donne e facilitare questo processo passa in primis dalla

formazione.

Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha sposato questo
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progetto e selezionerà, secondo graduatoria, studentesse provenienti da un percorso

triennale in università italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli

per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto

economico.

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione finanzierà i costi del biennio

magistrale presso l’Università Bocconi delle studentesse selezionate, che potranno

scegliere tra quattro corsi – economics and management of government and international

organizations; politics and policy analysis; international management e management –

che permettono di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica

amministrazione e la gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una

maggiore presenza di donne.

I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di Otb foundation

inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte sul sito dell’Università

Bocconi e la scadenza per l’iscrizione all’ultima sessione dei test di ammissione è il

17/03/2022.

Commenta così Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb: "L’impegno della

Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori

ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno

portato a questo progetto che speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri

attori del mondo dell’imprenditoria e le istituzioni.

Nel nostro Paese siamo ancora molto lontani dal dare il giusto valore al lavoro femminile

ed è quindi necessario promuovere una cultura più sensibile alle tematiche di genere".

"Fare più empowerment femminile – spiega – significa, per noi, creare un mondo a

misura di donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel

progetto desideriamo coinvolgere le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali

chiederemo un impegno a supporto di altre donne, sia a livello di mentoring che in futuro

a livello economico con l’istituzione di altre di borse di studio, andando così a creare un

circolo virtuoso di donne che aiutano altre donne”.

Bollette, Federconsumatori:
"Una stangata di oltre 1.700
euro a famiglia"
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“Investire sulla formazione – dice Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi – vuol

dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani donne di accedere

all’università ha un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di genere in modo concreto

come nel caso di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla società

nel suo complesso. In questa fase delicata della nostra società abbiamo bisogno

dell’impegno dei migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che

impedisca loro di avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra

questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato”.

Leggi anche
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Otb foundation, 280mila euro per formare
dirigenti donne con la Bocconi

Milano, 14 feb. ﴾Labitalia﴿ – Otb foundation ha deciso di essere al fianco della prossima
generazione di donne che guideranno le nostre aziende e il nostro Paese sostenendole
durante il loro percorso di formazione universitaria. La classe dirigente italiana del futuro,
nell’amministrazione pubblica così come nelle aziende private, dovrà necessariamente
vedere una maggior presenza di donne e facilitare questo processo passa in primis dalla
formazione.

Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha sposato questo
progetto e selezionerà, secondo graduatoria, studentesse provenienti da un percorso
triennale in università italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro,
meritevoli per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto
economico.

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione finanzierà i costi del biennio
magistrale presso l’Università Bocconi delle studentesse selezionate, che potranno
scegliere tra quattro corsi – economics and management of government and international
organizations; politics and policy analysis; international management e management –
che permettono di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica
amministrazione e la gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una
maggiore presenza di donne.

I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di Otb foundation
inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte sul sito dell’Università Bocconi
e la scadenza per l’iscrizione all’ultima sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.

Commenta così Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb: "L’impegno della
Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori ancora
dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno portato a
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questo progetto che speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del
mondo dell’imprenditoria e le istituzioni.

Nel nostro Paese siamo ancora molto lontani dal dare il giusto valore al lavoro femminile
ed è quindi necessario promuovere una cultura più sensibile alle tematiche di genere".

"Fare più empowerment femminile – spiega – significa, per noi, creare un mondo a misura
di donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel progetto
desideriamo coinvolgere le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un
impegno a supporto di altre donne, sia a livello di mentoring che in futuro a livello
economico con l’istituzione di altre di borse di studio, andando così a creare un circolo
virtuoso di donne che aiutano altre donne”.

“Investire sulla formazione – dice Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi – vuol
dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani donne di accedere
all’università ha un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di genere in modo concreto
come nel caso di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla società
nel suo complesso. In questa fase delicata della nostra società abbiamo bisogno
dell’impegno dei migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che
impedisca loro di avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra
questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato”.

SOURCEhttps://www.notizie.it/otb‐foundation‐280mila‐euro‐per‐formare‐dirigenti…
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OTB Foundation è da sempre a fianco delle donne in Italia e all’estero con progetti che le

proteggono e, al tempo stesso, le supportano in un generale percorso di emancipazione. Per

questo la Fondazione ha deciso di essere al fianco della prossima generazione di donne che

guideranno le nostre aziende e il nostro Paese sostenendole durante il loro percorso di

formazione universitaria. La classe dirigente italiana del futuro, nell’Amministrazione Pubblica

così come nelle aziende private, dovrà necessariamente vedere una maggior presenza di donne e

facilitare questo processo passa in primis dalla formazione.

Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha sposato questo

progetto – promosso da OTB Foundation – e selezionerà, secondo graduatoria, studentesse

provenienti da un percorso triennale in università italiane fortemente motivate a diventare

leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per usufruire

di un aiuto economico.

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione finanzierà i costi del biennio

magistrale presso l’Università Bocconi delle studentesse selezionate, che potranno scegliere tra

quattro corsi – Economics and Management of Government and International Organizations;

Politics and Policy Analysis; International Management e Management – che permettono di
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SAN VALENTINO, LA REGGIA DI

entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica Amministrazione e la gestione di grandi

aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore presenza di donne.

I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno di OTB Foundation

inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte sul sito dell’Università Bocconi e la

scadenza per l’iscrizione all’ultima sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.

Commenta così Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB: “L’impegno della

Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori ancora

dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo

progetto che speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del mondo

dell’imprenditoria e le istituzioni. Nel nostro Paese siamo ancora molto lontani dal dare il giusto

valore al lavoro femminile ed è quindi necessario promuovere una cultura più sensibile alle

tematiche di genere. Fare più empowerment femminile significa, per noi, creare un mondo a

misura di donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel progetto

desideriamo coinvolgere le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un impegno

a supporto di altre donne, sia a livello di mentoring che – in futuro – a livello economico con

l’istituzione di altre di borse di studio, andando così a creare un circolo virtuoso di donne che

aiutano altre donne”.

“Investire sulla formazione vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a

giovani donne di accedere all’università ha un valore doppio”, commenta Gianmario Verona,

rettore dell’Università Bocconi. “Promuovere l’uguaglianza di genere in modo concreto come nel

caso di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici sull’economia e sulla società nel suo

complesso. In questa fase delicata della nostra società abbiamo bisogno dell’impegno dei

migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che impedisca loro di avere un

impatto positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra questi quelli legati al genere sono

un retaggio del passato”.

Tags: aiuto  donne  futuro  investimento  OTB Foundation  scuola  Università  Università Bocconi
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-

Milano, 14 feb. (Labitalia) - Otb foundation ha deciso di essere al fianco della

prossima generazione di donne che guideranno le nostre aziende e il nostro

Paese sostenendole durante il loro percorso di formazione universitaria. La

classe dirigente italiana del futuro, nell’amministrazione pubblica così come

nelle aziende private, dovrà necessariamente vedere una maggior presenza di

donne e facilitare questo processo passa in primis dalla formazione.

Università Bocconi, prima università italiana di livello internazionale, ha

sposato questo progetto e selezionerà, secondo graduatoria, studentesse

provenienti da un percorso triennale in università italiane fortemente

motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico, e

aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico. 

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione finanzierà i costi

del biennio magistrale presso l’Università Bocconi delle studentesse

selezionate, che potranno scegliere tra quattro corsi – economics and

management of government and international organizations; politics and

policy analysis; international management e management – che permettono di

entrare nel mondo del lavoro in due ambiti, la Pubblica amministrazione e la

gestione di grandi aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore

presenza di donne. I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie

al sostegno di Otb foundation inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono

già aperte sul sito dell’Università Bocconi e la scadenza per l’iscrizione

all’ultima sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.

Commenta così Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb:

"L’impegno della Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di

PUBBLICATO: 14 FEBBRAIO 16:50
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Otb foundation, 280mila euro
per formare dirigenti donne con
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ADNKRONOS     

donna manager in settori ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo

sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che speriamo di

sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del mondo

dell’imprenditoria e le istituzioni. Nel nostro Paese siamo ancora molto lontani

dal dare il giusto valore al lavoro femminile ed è quindi necessario promuovere

una cultura più sensibile alle tematiche di genere". 

"Fare più empowerment femminile - spiega - significa, per noi, creare un

mondo a misura di donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla

formazione. Nel progetto desideriamo coinvolgere le stesse beneficiarie di

questo aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di altre donne, sia a

livello di mentoring che in futuro a livello economico con l’istituzione di altre di

borse di studio, andando così a creare un circolo virtuoso di donne che aiutano

altre donne”.

“Investire sulla formazione - dice Gianmario Verona, rettore dell’Università

Bocconi - vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a

giovani donne di accedere all’università ha un valore doppio. Promuovere

l'uguaglianza di genere in modo concreto come nel caso di questa iniziativa

avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla società nel suo complesso. In

questa fase delicata della nostra società abbiamo bisogno dell’impegno dei

migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che impedisca

loro di avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra

questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato”.

Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
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Otb foundation, 280mila euro per formare
dirigenti donne con la Bocconi
14 Febbraio 2022

Milano, 14 feb. (Labitalia) – Otb

foundation ha deciso di essere al fianco della prossima generazione di donne

che guideranno le nostre aziende e il nostro Paese sostenendole durante il loro

percorso di formazione universitaria. La classe dirigente italiana del futuro,

nell’amministrazione pubblica così come nelle aziende private, dovrà

necessariamente vedere una maggior presenza di donne e facilitare questo

processo passa in primis dalla formazione.
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Milano, 14 feb. (Labitalia) – Otb foundation ha deciso di

essere al fianco della prossima generazione di donne che

guideranno le nostre aziende e il nostro Paese sostenendole

durante il loro percorso di formazione universitaria. La

classe dirigente italiana del futuro, nell’amministrazione

pubblica così come nelle aziende private, dovrà

necessariamente vedere una maggior presenza di donne e

facilitare questo processo passa in primis dalla formazione.

Università Bocconi, prima università italiana di livello

internazionale, ha sposato questo progetto e selezionerà,

secondo graduatoria, studentesse provenienti da un
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percorso triennale in università italiane fortemente

motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per

curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per

usufruire di un aiuto economico.

Con un primo investimento di 280 mila euro, la Fondazione

finanzierà i costi del biennio magistrale presso l’Università

Bocconi delle studentesse selezionate, che potranno

scegliere tra quattro corsi – economics and management of

government and international organizations; politics and

policy analysis; international management e management –

che permettono di entrare nel mondo del lavoro in due

ambiti, la Pubblica amministrazione e la gestione di grandi

aziende, nei quali è necessaria e auspicabile una maggiore

presenza di donne. I primi corsi a cui le studentesse

potranno accedere grazie al sostegno di Otb foundation

inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte

sul sito dell’Università Bocconi e la scadenza per l’iscrizione

all’ultima sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.

Commenta così Arianna Alessi, vicepresidente della

Fondazione Otb: "L’impegno della Fondazione a supporto

delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori

ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla

disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che

speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri

attori del mondo dell’imprenditoria e le istituzioni. Nel

nostro Paese siamo ancora molto lontani dal dare il giusto

valore al lavoro femminile ed è quindi necessario

promuovere una cultura più sensibile alle tematiche di

genere".

"Fare più empowerment femminile – spiega – significa, per

noi, creare un mondo a misura di donna alimentando il

potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel progetto

desideriamo coinvolgere le stesse beneficiarie di questo

aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di altre

donne, sia a livello di mentoring che in futuro a livello

economico con l’istituzione di altre di borse di studio,

andando così a creare un circolo virtuoso di donne che

aiutano altre donne”.

“Investire sulla formazione – dice Gianmario Verona, rettore

dell’Università Bocconi – vuol dire investire sul nostro futuro

Ilona Staller e la lite con Riccardo
Schicchi: "Morirai tu prima"

notizie.it · Tempo di lettura: 3

L'Amica Geniale 3, Gaia criticata a
I Soliti Ignoti: cosa non è piaciuto

Funweek · Tempo di lettura: 1

Sgarbi contro l'esibizione di
Mahmood e Blanco a Sanremo
2022

notizie.it · Tempo di lettura: 1

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-02-2022

1
1
5
3
0
4

Only The Brave Foundation



Ultime notizie

un giorno fa

2 ore fa

un'ora fa

notizie.it

Il pittore Francesco De Florio De Grandis, per tutti
“Ciccillo”, è stato freddato vicino casa sua
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quartiere Santa Rosa
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e farlo dando la possibilità a giovani donne di accedere

all’università ha un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza

di genere in modo concreto come nel caso di questa

iniziativa avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla

società nel suo complesso. In questa fase delicata della

nostra società abbiamo bisogno dell’impegno dei migliori

talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che

impedisca loro di avere un impatto positivo sul mondo del

lavoro e delle istituzioni. Tra questi quelli legati al genere

sono un retaggio del passato”.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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