Pronti per la nuova
generazione?
Evento ADVANCE
5 ottobre 2015, USI, Lugano

Data: Lunedì 5
ottobre 2015
Orario:
Dalle 17.45 alle 19.30, con standing buffet
a seguire

Advance Role Model
Event 2015 @ PwC
Egregio signore/ Gentile signora

Luogo:
USI - Università della Svizzera Italiana
Aula Magna
Via GIuseppe Buffi

è con piacere che la invitiamo all'evento "Una nuova era di talenti" che si
terrà il prossimo 5 ottobre presso l'Aula magna dell'Università della
Svizzera italiana.

13 6900 Lugano

Quali sono i bisogni della nuova generazione di talenti quando si tratta di
scegliere un percorso professionale? Quanto contano la flessibilità e le
opportunità di carriera all'estero? Come viene effettivamente percepita la
parità tra i sessi?

cartina

Iscrizione:
La ringraziamo di voler confermare la sua
iscrizione all'evento entro il
16 settembre 2015
via email a
francesca.pellegatta@ch.pwc.com
oppure telefonicamente al numero
+41 58 792 6528
Contatti:
PricewaterhouseCoopers SA
Francesca Pellegatta
Via della Posta 7
6901 Lugano
Tel. +41 58 792 6528
Email: francesca.pellegatta@ch.pwc.com

Queste sono solo alcune delle tematiche che tratteremo nel corso
dell'evento, durante il quale vi presenteremo i risultati dello studio
condotto da PwC a livello mondiale sul tema " The female millennial: a
new era of talent", basato sulle risposte fornite da oltre 10'000
"milliennials employees", uomini e donne nati tra il 1980 ed il 1995 attivi
professionalmente in 75 diverse nazioni. Inoltre, avremo la possibilità di
confrontare i risultati dello studio con la visione di alcuni studenti
dell'Università della Svizzera italiana. Lo studio PwC e le interviste agli
studenti fungeranno da spunto per intavolare una discussione con diversi
esponenti della realtà economica ticinese, presenti sul palco, che
condivideranno le loro opinioni ed esperienze.
Si tratta del primo evento organizzato in Ticino da ADVANCE - Women
in Swiss Business, un'associazione che riunisce, oltre a PwC,
numerose aziende attive in Svizzera e che si prefigge di aumentare la
presenza femminile nelle posizioni dirigenziali delle aziende grazie a
misure concrete.
Ci auguriamo di poterla accogliere all'evento e, in attesa di ricevere la
sua iscrizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Glenda Brändli
PwC Lugano

Programma

Joanne Burgener
PwC Zurigo
Member of
Advance board

Alkistis Petropaki
Advance Women
in Swiss Business

18.00

Saluto e introduzione
Presentazione dello studio PwC: "The female millennial: A
new era of talent"
Glenda Brändli Partner, PwC Lugano
Joanne Burgener, Partner, PwC Zurigo
Intervento in inglese e italiano

18.15

Interviste
Sequenze video: impressioni di alcuni studenti in merito allo
studio presentato
Intervento in inglese

18.30

Panel Discussion
Panel Discussion sul tema: pronti per la nuova generazione?!
Marika Codoni - Responsabile Amministrativo delle
Fondazioni di Previdenza BSI SA
Giorgia Tarchini Gygax - Direttrice Studio Tarchini
Simona Scarpaleggia - CEO Country manager IKEA AG
Curzio De Gottardi - Responsabile della Pianificazione
strategica e della Comunicazione, Banca dello Stato del
Cantone Ticino
Sabrina Guidotti - Responsabile progetto TALENTO, SIC
Ticino
Moderatrice: Glenda Brändli, Partner PwC Lugano
Intervento in italiano

19.15

Sessione Q&A
Intervento in inglese e italiano

19.25

Chiusura dell'evento
Glenda Brändli, Partner PwC Lugano
Joanne Burgener, Partner PwC Zurigo
Intervento in inglese e italiano

