PILLOLA FORMATIVA GRATUITA
COLLEGA O NEMICA?
Come superare la rivalità e fare squadra tra/con donne
Alcune donne sul lavoro appaiono aggressive, ambigue, pronte a tutto pur di raggiungere il loro scopo. Sono
molti i film, i libri, le ricerche e le analisi che denunciano la ‘cattiveria’ che alcune persone dimostrano sul
luogo di lavoro. Rispetto all’aggressività plateale e manifesta dei maschi, spesso le donne si comportano
in modo subdolo e manipolatorio, un comportamento che secondo alcuni psicologi ha origine dal rapporto
madre/figlia e dalla lotta per contendersi l’amore del marito/padre. Una rivalità che spesso risulta dannosa
sia per la vittima che per il carnefice, una spirale di vendette e ‘sgambetti’ che porta a solitudini e a legami
‘finti’.
Il problema principale è che spesso la competizione femminile non è dichiarata apertamente, non si
manifesta in scontri diretti o sfoghi che permettono in un certo modo di stemperarne le cause. Questo anche
perché in molti ambiti lavorativi ‘maschilisti’ ci si aspetta dalle donne un comportamento dimesso e passivo,
le persone apertamente competitive sono giudicate in modo negativo. La competitività rimane quindi
sottotraccia, espressa attraverso attacchi laterali, pettegolezzi. Un comportamento che nei casi più gravi
diventa vero e proprio ‘mobbing’, ovvero una sistematica aggressione psicologica. Si tratta in questo caso
spesso di un mobbing emozionale, o relazionale che non riguarda rapporti capo/subalterno, ma i rapporti
interpersonali tra colleghe.
Con questa Pillola formativa gratuita vogliamo capire e analizzare le cause che portano ai conflitti, negli
ambienti di lavoro. La Regional Business Ambassador della Sicilia, Valentina Agnello, invita tutta la
Community a Palermo:

Sabato 21 Settembre
Palazzo Artale Tumminello
Piazza Settangeli 10, Palermo
Dopo la proiezione del film di Francesca Comencini “Mobbing – mi piace lavorare”, che vede centrale il
tema del lavoro femminile, seguirà un dibattito moderato dalla Prof.ssa Rosa Lo Baido – Cattedra di
Psichiatria – Università degli Studi di Palermo Policlinico Paolo Giaccone, che grazie a particolari tecniche
psicoterapeutiche riuscirà a fare emergere le dinamiche “tossiche”, vissute nelle aziende di appartenenza,
allo scopo di fornire gli strumenti migliori per affrontarle e migliorarle.

Speciale SOCIAL PROGRAM
Weekend 20 – 22 Settembre 2019

Venerdì 20 settembre:
Arrivo in giornata dei partecipanti e trasferimento in Hotel:
B&B Hotel Palermo Quattro Canti
Via Vittorio Emanuele 291, Palermo
+39 091 332082 - palermo@hotelbb.com

SPECIALE CONVENZIONE SECRETARY. IT
IN: 20 settembre
Dus
Doppia

OUT: 22 settembre

49.00€ per camera per notte con colazione inclusa
59.00€ per camera per notte con colazione inclusa

Pagamento al check-in con carta di credito a garanzia

h. 20.30

Apericena di benvenuto a Palermo
Obicà / Il Bar - Terrazze Panoramiche sulla Chiesa di San Domenico - Rinascente
In un’area riservata in terrazza gusteremo un cocktail e un “apericena” rinforzato alla tariffa
dedicata di € 10 cad (anziché € 20)

Sabato 21 settembre:
h. 8.30

Partenza dall’Hotel per Palazzo Artale Tumminello

h. 9.00

Arrivo a Palazzo Artale Tumminello e registrazione partecipanti
Il Palazzo del Marchese Artale venne edificato fino al primo piano nel Settecento, mentre
la seconda elevazione nella seconda metà dell’Ottocento. L’immobile, alla fine del XVIII sec.
apparteneva a Giuseppe Artale Procobelli , Marchese di Collalto , committente
delle pitture di alcune sale, decorate da Giuseppe Renda e Fr ancesco L a Farina .
Quest’ultimo, allievo del Velasco, dal quale apprese i principi neoclassici, mise in pratica
nell’esecuzione dell’opera i suoi stessi modelli stilistici

h. 9.30

Saluti di benvenuto
Valentina Agnello - Regional Business Ambassador SICILIA
Vania Alessi - Secretary.it
Rosa Lo Baido - Palazzo Artale Tumminello

h.10.10

Colleghe e amiche
Testimonianza di Stefania Andriolo, Assistente Dell’Anno 2019

h. 10.30

Proiezione Film: “Mobbing - mi piace lavorare” di Francesca Comencini

h. 12.15

Dibattito:
Rosa Lo Baido - Cattedra di Psichiatria Università degli Studi di Palermo - Policlinico Paolo
Giaccone Palermo

h. 14.00

Light Lunch offerto da Secretary.it Sicilia, Planeta
Street Food e vino a Palazzo
ospiti di Palazzo Artale Tumminello e Secretary.it Sicilia
Giro guidato del palazzo

h. 14.30

h. 15.30

Walking around City center

h. 16.00

Arrivo al Museo Salinas (accoglienza della direttrice e inizio del tour guidato)
Il Museo archeologico regionale "Antonio Salinas" ha sede a Palermo e possiede una delle
più ricche collezioni archeologiche d'Italia, testimonianze della storia siciliana in tutte le sue
fasi che vanno dalla preistoria al medioevo.

h. 17.30

Shopping libero (4 passi dal Teatro Massimo verso l’Hotel)

h. 19.00

Aperitivo offerto da B&B Hotels in terrazza

h. 21.00

Cena in una trattoria tipica Palermitana a partecipazione libera

Domenica 22 settembre:
h. 8.45

Raduno nella hall dell'hotel

h. 9.00

Partenza con pullman "Open Air Tour" per Mondello (hostess e mini tour guidato lungo la
Favorita e Palazzina Cinese)

h. 9.30 - 12.30 Mondello Beach "Stabilimento" tempo libero tra spiaggia e lungomare
h. 12.30

“Pane e Panelle” in Piazza vista mare

h. 14.00

Rientro in Hotel e Partenze

________________________________________

COSTI (a carico del partecipante):
•
•
•
•
•
•

Transfer da e per aeroporto o viaggio
Hotel (vedi tariffe applicate dalla convenzione)
Apericena del 20 Settembre presso Obica (€ 10)
Cena del 21 Settembre presso una trattoria tipica palermitana (costo circa 20/25 € a persona)
Pullman "Open Air Tour" per Mondello (costo 10 € a persona A/R anziché 18 €)
Pranzo in Piazza (circa 5 € a persona)

•

Mini van per trasferimento da Mondello a hotel/aeroporto (circa € 50 da dividere)

