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Il tour Nuvola Rosa promosso per favorire la formazione femminile in ambito tech: calendario
e iniziative
28 April 2016

Parte la quarta edizione del progetto Nuvola Rosa, promosso da Microsoft, Accenture, ASUS, AvanadeÂ eÂ Aviva per
favorire la formazione femminile nelle discipline legate alla tecnologia e migliorare la presenza rosa nel mondo del
lavoro, soprattutto nelle Regioni del Sud Italia.
PiÃ¹ di mille giovani donne possono frequentare corsi di formazione gratuiti presso le UniversitÃ di Bari, Napoli e
Cagliari: lâ€™iniziativa â€œNuvola Rosa on tour. Scienza e tecnologia per ragazze che vogliono fare stradaâ€• prevede
oltre 100 eventi formativi gratuiti dedicati alle disciplineÂ STEMÂ (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
Â
Jobs&Careers
In contemporanea, inoltre ciascuna cittÃ meta del tour ospiterÃ Jobs&Careers, nuova iniziativa che Nuvola Rosa on
tour promuove a favore delle studentesse laureande o neolaureate per metterle in contatto con le aziende che
assumono.
Â«La Diversity contribuisce alla creativitÃ , allâ€™innovazione e in generale ai risultati in azienda. In Microsoft ne
siamo fermamente convinti e proprio per questo aspiriamo ad accrescere ulteriormente la rappresentanza femminile
nella filiale italiana, oggi pari al 34%, il 4% in piÃ¹ rispetto alla media del mercatoâ€• -Â ha affermatoÂ Carlo Purassanta,
Amministratore Delegato di Microsoft ItaliaÂ nel corso del suo interventoÂ -. Secondo la Commissione europea, tra il
2013 e il 2025 in Europa si stima che siano circa 2 milioni e 300mila i posti di lavoro disponibili solo nel campo delle
scienze e dellâ€™ingegneria, eppure noi stessi troviamo grosse difficoltÃ a reperire risorse femminili con competenze
in questi ambiti. Nuvola Rosa ha un ambizioso obiettivo: sostenere le ragazze italiane, fornendo loro le conoscenze, le
competenze e le risorse giuste per renderle protagoniste del loro futuro.Â»
Calendario incontri
Gli incontri si terranno secondo questo calendario:
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â 9 e 10 maggioÂ Politecnico di Bari;
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â 11Â e ilÂ 12 maggioÂ UniversitÃ degli Studi di Napoli Federico II eÂ UniversitÃ degli Studi Suor
Orsola BenincasaÂ di Napoli;
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â 12Â eÂ 13 maggio UniversitÃ di Cagliari
Â
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