GENDER GAP
Istruzione, formazione e sport
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4

14 gennaio | ore 17
Intervengono:

Margherita Cerretelli: Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori CTN (saluto di benvenuto)
Cristiana Pasquinelli: Coordinatrice Gruppo Imprenditoria Femminile CTN
Martina Rogato: Sherpa di Women20
Anna Carmassi: Project Leader STEAMiamoci | Assolombarda
Jasmine Paolini: Campionessa italiana di tennis, n. 96 del ranking WTA - Woman Tennis Association
Davide Trane: Presidente Gruppo Giovani Imprenditori CTN (conclusioni)

Modera:

Milena Guerrini: Consigliere Gruppo Giovani Imprenditori CTN

Per partecipare al primo incontro è necessario registrarsi all’indirizzo http://bit.ly/4x4GenderGap_1

Martina Rogato
Sustainability Advisor, da oltre 10 anni accompagna le aziende in progetti di CSR e sostenibilità. Insegna sustainability reporting presso
l’Università LUMSA e moda sostenibile per IlSole24ore Business School. È stata attivista in Amnesty, e ha co-fondato con altri colleghi Young
Women Network, di cui oggi è presidente onoraria, e la cui mission è sensibilizzare la società e influenzare istituzioni e attori chiave sul tema
della parità di genere delle giovani. È Sherpa di Women20, l’engagement group ufficiale del G20 sulla parità di genere, per la presidenza
italiana del g20! Nel 2020 ha fatto parte della Giuria Giovane del G7 - EU WEPs Award, iniziativa di UN Women per premiare le aziende
dei paesi del G7 che si sono particolarmente distinte sullo women empowerment ed è stata nominata da Papa Francesco come uno dei
changemakers internazionali per il suo impegno sociale.

Anna Carmassi
Imprenditrice da 35 anni nel campo della comunicazione multilingue e dei servizi per l’internazionalizzazione. Ha costruito una rete di
imprese del settore, operative in UE e in alcuni paesi extra-europei. Ha contribuito a fondare l’associazione nazionale di categoria di cui è
anche stata presidente. Oggi scommette su una start up altamente innovativa, basata su un brevetto e in grado di realizzare dispositivi per
la raccolta e l’analisi di alcuni biomarcatori che, tramite algoritmi di Machine Learning, sviluppano modelli di prevenzione e di medicina
predittiva, suggerendo trattamenti di cura personalizzati. Ha sempre svolto attività associativa nell’ambito del sistema confindustriale ed è
Project Leader del progetto STEAMiamoci, nato in Assolombarda e oggi diffuso ad altre territoriali, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo
delle competenze STEM per ridurre il divario di genere.

Jasmine Paolini
25 anni appena compiuti, è una campionessa di tennis che attualmente occupa il 3° posto nella classifica italiana ed è la n. 96 del ranking
mondiale WTA. Nata nel 1996 a Bagni di Lucca da padre italiano e madre polacca, verso i 14-15 anni capisce che quella del tennis sarebbe
stata la sua strada. Comincia ad allenarsi sui campi del Tennis Club Mirafiume di Bagni di Lucca e dal 2010 si allena con Renzo Furlan, divisa
tra il Centro Tecnico Nazionale di Tirrenia e il Tennis Club Italia di Forte dei Marmi del Maestro Matteo Marrai. Dal 2011, anno del suo
debutto ai tornei del circuito ITF, la sua scalata al successo è stata rapida: nel 2018 la prima vittoria nel circuito WTA, nel 2019 la
partecipazione al suo primo torneo del Circuito Slam ed il suo ingresso fra le top 100 mondiali; a Giugno 2020 conquista il suo primo titolo
italiano. Spirito combattivo, professionalità e grande amore per il suo sport fanno di Jasmine una delle tenniste attualmente più forti del
nostro Paese, che ha conquistato l’attenzione dei media e dei tifosi grazie alla sua rapida ascesa nella classifica mondiale.

