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Le donne sono una risorsa sempre più importante per lo
sviluppo e il cambiamento economico e sociale del nostro
Paese, dove il tasso di occupazione femminile è al 50 per
cento circa. Secondo una ricerca della Banca d’Italia, una
crescita al 60% comporterebbe un aumento del PIL fino al
7 per cento.  Anche recenti dati diffusi da OCSE confer-
mano che il vero ostacolo ad andare avanti nello studio e
applicazione delle materie scientifiche sono gli stereotipi.
In questo contesto Women in AFCEA Capitolo di Roma ha
sentito l’esigenza, come molte altre associazioni interna-
zionali, di dotarsi di una struttura dedicata per farsi promo-
trice di iniziative che aiutino a far crescere e valorizzare il
ruolo delle donne nelle istituzioni, enti di ricerca, industria
e centri di tecnologia applicata, soprattutto nell’ambito
delle scienze e tecnologie (STEM). 
Women in AFCEA Rome Chapter intende dare il proprio
contributo alla costruzione di una rete creando momenti di
dialogo, incontri, racconti di biografie, nonché facilitando
lo sviluppo di programmi e attività di orientamento. 
A tale scopo AFCEA Capitolo di Roma organizza il suo ul-
timo evento 2018 per presentare questa nuova struttura,
coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni, delle aziende
e di altre associazioni affini, con l’obiettivo di fare il punto
sulle iniziative principali che si stanno mettendo a punto
nelle diverse organizzazioni. Inoltre, durante l’evento sa-
ranno analizzati gli obiettivi che si intendono raggiungere
per far crescere la presenza femminile nel mondo STEM e
sostenere questo cambiamento.

Con la collaborazione di:



AGENDA
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Saluti istituzionali

Presidente A. Tangorra, AFCEA Capitolo di Roma
9.45      Introduzione Women in AFCEA Capitolo di Roma
10.00 TBA

Dott.ssa Monica Parrella - Dipartimento Pari 
Opportunità

10.15 Occupazione femminile tra divari e nuove
opportunità
Dott.ssa Maria Elena Pontecorvo - Servizio sistema
integrato lavoro, istruzione e formazione ISTAT

10.30 La presenza delle donne nelle Forze Armate: 
una conquista sugli stereotipi di genere
Ten. Col. Rosa Vinciguerra - SMD I Reparto, 
Ufficio Restav, Capo sezione Pari Opportunità e
prospettive di genere

10.45 L’impegno di Leonardo per il cambiamento
Dott.ssa Raffaella Luglini - Chief Stakeholder 
Officer, Leonardo

11.00 BRUNCH
11.30 Il valore delle competenze

Dott.ssa Giuseppina de Cicco - Coordinatrice 
Federmanager Minerva Roma

11.45 Le professionalità ICT nella P.A
Dott.ssa Maria Daniela Intravaia - Dirigente 
Coordinamento Attività Internazionali 
Comunicazione, Responsabile Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza, AGID

12.00 Il valore della diversità
Dott.ssa Sandra Mori - Presidente, Valore D

12.15 I change the world. I am an engineer. 
The WIE AG IEEE Italy Section
Prof.ssa Dajana Cassioli - Chair, IEEE Women in
Engineering

12.30 Women In Aerospace Europe a sostegno della
presenza delle donne in STEM ed in posizioni
apicali
Dott.ssa Annamaria Nassisi - Director 
of Communication, Women in Aerospace

12.45 Q&A
13.15 Conclusioni

Presidente Tangorra

Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma

Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.

il giorno 10 Dicembre 2018 alle ore 9:00

presso
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Al convegno
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L’invito è esteso anche ai collaboratori che la S.V. vorrà designare.
Si prega di voler segnalare la partecipazione entro e non oltre il

6 Dicembre 2018 visitando il sito www.afcearoma.it
Per qualsiasi ulteriore forma di comunicazione contattare

il Segretario del Capitolo di Roma
Brig. Gen. (r) Aldo Giannatiempo (335.5310966)


