
CONVEGNO:

2017: UN PROGRAMMA 
DI INCONTRI 

“AL FEMMINILE”

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2017
ORE 20,30

Palazzo Segni MaSetti

Salone dei CarraCCi

Strada Maggiore 23 - Bologna

I N V I T O

CONVEGNO:

La vita ci dà sempre una seconda 
possibilità, come riuscire a coglierla 

2017: UN PROGRAMMA DI INCONTRI 
“AL FEMMINILE”

Palazzo Segni MaSetti - Strada Maggiore 23 - Bologna

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2017 - ORE 20,30

SCHEDA DI  ADESIONE

NOME______________________________________________________

COGNOME__________________________________________________

E-MAIL______________________________________________________

Azienda/Ente di appartenenza:

DENOMINAZIONE____________________________________________

VIA____________________________________________N°___________

CAP_____________CITTÀ______________________________________

TEL___________________________FAX__________________________

E-MAIL______________________________________________________

SETTORE DI ATTIVITÀ__________________________________________

N° DIPENDENTI_______________________________________________

Persona da contattare per eventuali comunicazioni:

__________________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 informiamo che i dati raccolti saranno archiviati 
presso Cedascom S.p.A. ed utilizzati ai fini amministrativi, contabili ed orga-
nizzativi nonché per informare sulle prossime iniziative. I dati non verranno 
comunicati o diffusi e in ogni momento potrà essere richiesto il blocco o la 
cancellazione. Titolare del trattamento è Cedascom S.p.A.. Con la sottoscrizio-
ne della presente si intende esprimere libero consenso al trattamento indicato.

FIRMA per accettazione_________________________________

Segreteria Organizzativa: 
Tel. 051.6487509 - Fax 051.6487639

e-mail: gruppoterziariodonna@ascom.bo.it

Segreteria Organizzativa:

Gruppo Terziario Donna Bologna
Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna
Tel. 051.6487509 - Fax 051.6487639

e-mail: gruppoterziariodonna@ascom.bo.it

La vita ci dà sempre 
una seconda possibilità, 
come riuscire a coglierla



P R O G R A M M A P R O G R A M M A I N F O R M A Z I O N I
G E N E R A L I

OrariO dei LavOri

L’incontro si svolgerà dalle ore 20,30 alle ore 22,30.

MOdaLità di adesiOne

La partecipazione all’incontro è gratuita.

Per una migliore organizzazione, si prega cortesemente di 

confermare la propria adesione inviando via mail, entro e 

non oltre lunedì 6 novembre 2017, la scheda di adesione 

allegata alla Segreteria Organizzativa:

gruppoterziariodonna@ascom.bo.it

I partecipanti verranno ammessi 

fino ad esaurimento dei posti disponibili.

COnduCe e intrOduCe

 DONATELLA BELLINI

 Presidente Gruppo Terziario Donna

 Confcommercio Bologna

 ALBERTA ZAMA

 Presidente Federazione Librai Confcommercio 

 Ascom Bologna e Consigliera Gruppo Terziario Donna  

 Confcommercio Bologna

reLatOri

 DOMENICO FRANCESCO RIVELLI

 Presidente LILT Bologna

 DEBORAH MANGOLINI

 Autrice de “Il mio secondo compleanno”, 

 Bonomo editore

 DONATELLA MOICA

 Autrice di “Seconda navigazione”, 

 Edizioni della Meridiana

 ELIO CARDETTA

 Sales Manager di “Genio in 21 giorni”

Perché un convegno sulle opportunità della vita?

Perché la vita non va sempre nella direzione che vorremmo 
e gli intoppi si presentano improvvisamente, lasciandoci nello 
sgomento e col dubbio di come e se riusciremo a superare 
l’ostacolo che ci si pone davanti, per poter ricominciare il 
nostro lavoro, la nostra vita.

Durante questo incontro conosceremo due donne straordinarie 
che hanno affrontato la malattia trattandola come una grande 
sfida, superandola e rinascendo di nuovo.

Come Gruppo Terziario Donna riteniamo sia doveroso trattare 
questo argomento affidandoci al Prof. Rivelli, noto oncologo 
della nostra città e Presidente della Lega Italiana Lotta contro 
i Tumori, che ci aiuterà a comprendere meglio i meccanismi 
della malattia e della guarigione.

Insieme a lui saranno presenti Donatella Moica e Deborah 
Mangolini, che si racconteranno, la prima con un libro 
metafora e la seconda con un libro cronaca. Ci suggeriranno 
alcuni strumenti per uscire brillantemente dalla malattia 
con meccanismi che, in realtà, sono gli stessi da utilizzare 
per affrontare qualunque altra barriera ci si presenti davanti 
durante il nostro percorso di vita.

A dimostrazione di quanto la nostra mente sia potente, 
durante il breve intervallo del convegno, Elio Cardetta, Sales 
Manager di “Genio in 21 giorni”, ci offrirà una dimostrazione 
di come, in pochi giorni, si possano affinare le nostre enormi 
potenzialità mentali, spesso a noi sconosciute, scoprendo di 
essere in grado di fare ciò che non pensavamo minimamente 
di poter realizzare.

“Dobbiamo rimanere sempre in pista senza scoraggiarci, 
questa sarà la suggestione più forte della nostra serata”.


