
 
 

 
 
 
 

 Unioncamere Toscana 
 Via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze 
 Tel. 055 46881 - Fax 055 4684052 
 unioncamere@tos.camcom.it - www.tos.camcom.it  

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.248 DEL 19/10/2011 
 
 
Oggetto: Accordo con la Regione Toscana per l’attuazione delle azioni relative al 

Programma Regionale 2011/2012 per la promozione e lo sviluppo 
dell’imprenditoria femminile, ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera a) della L.R. 
16/2009 “Cittadinanza di genere”. Approvazione dell’invito di selezione per 
l’individuazione delle partecipanti al percorso formativo di mentoring 
denominato “Busy Ness Women – Madrefiglia”, relativamente alla “macroarea 
Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa”.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamate la deliberazione 13/2/1998 n. 3, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

ha provveduto, ai sensi degli articoli 17 e 18 del previgente statuto dell’Unione Regionale, 
rinnovellati dagli articoli 19 e 20 del vigente, alla definizione delle competenze e funzioni la cui 
titolarità è assegnata alla dirigenza dell’Ente;  

Vista la deliberazione presidenziale 3/10/2011 n. 19, in corso di ratifica, con la quale è 
stata decisa, mediante sottoscrizione di uno specifico accordo con la Regione Toscana, la 
partecipazione dell’Unione Regionale, in qualità di soggetto cofinanziatore incaricato della 
realizzazione, alle attività previste dal Programma Regionale 2011/2012 relativo ad interventi di 
formazione avanzata, di orientamento, di ricerca di informazioni sulle opportunità di business, 
di studio e di ricerca aventi l’obiettivo di sostenere l’imprenditorialità e le professionalità 
femminili ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettere d) ed e) delle Legge Regionale n. 16/2009; 

Considerato che il programma di attività da svolgere da parte dell’Unione Regionale 
prevede, anche l’organizzazione, sulla base dei positivi risultati conseguiti a partire dal 2007, di 
n.3 nuove edizioni del percorso formativo di mentoring dal titolo “Busy Ness Women – 
Madrefiglia”, di cui n. 2 da avviare nel corso del corrente anno rispettivamente, a Firenze in 
favore di n. 36 partecipanti provenienti dalle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato ed a 
Pisa, in favore di n. 36 partecipanti delle province Livorno, Lucca; Massa Carrara e Pisa, oltre 
ad una terza edizione del progetto da svolgere nel 2012 a Grosseto in favore di n. 36 partecipanti 
provenienti dalle province di Grosseto e Siena ; 

Considerato quindi che, al fine di avviare le attività in questione per la “macroarea 
Livorno, Lucca; Massa Carrara e Pisa”, occorre procedere ad individuare le partecipanti 
all’iniziativa, tramite la pubblicazione dell’invito sotto riportato: 
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Unioncamere Toscana in collaborazione con la Regione Toscana – DG Presidenza, 
Settore Tutela Dei Consumatori e Utenti, Politiche di Genere, Politiche Regionali 

sull’Omofobia e Imprenditoria Femminile, con il supporto operativo del C.O.A.P., 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Grosseto e di A.S.SE.FI, Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Pisa 
 

Organizza 
 

IL PERCORSO FORMATIVO GRATUITO DAL TITOLO “BUSY NESS 
WOMEN – MADREFIGLIA”, RELATIVAMENTE ALLA MACROAREA 

LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, PISA 
 

 Le azioni di mentoring consistono in una tecnica di accompagnamento in base al quale un 
soggetto esperto (la Mentor) si occupa dell’accrescimento e sviluppo professionale di un 
soggetto esordiente (la Mentee) attraverso il trasferimento di esperienze nell’ambito di una 
relazione interpersonale contraddistinta da un costante impegno da entrambe le parti. 

 La partecipazione al percorso formativo, al quale sarà ammesso un numero massimo di 
36 partecipanti provenienti dalle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa di cui 
massimo n. 12 Mentor e massimo n. 24 Mentee, è gratuita e non sono previsti rimborsi spese 
per le partecipanti. 
 
Descrizione del progetto. 

 Obiettivo dell’iniziativa è contribuire alla costituzione ed allo sviluppo di una Rete 
regionale femminile basata sulla relazione forte fra donne che hanno maturato lunghe e 
significative esperienze nel campo manageriale ed imprenditoriale (Mentor) e neo imprenditrici, 
o aspiranti tali, che sono agli esordi nel mondo dell’imprenditoria (Mentee). 

 Il percorso prevede due fasi strettamente correlate, la prima vede coinvolte le Mentor e le 
Mentee in sessioni di formazione d’aula separate e parallele; la seconda consiste in un percorso 
di formazione integrata Mentor-Mentee, svolto in parte in aula ed in parte in azienda. 

 Il percorso è strutturato in due fasi strettamente correlate: 

 Fase 1 - Formazione d’aula separata Mentor - Mentee: nella prima fase i due gruppi 
di partecipanti (Mentor e Mentee) affronteranno separatamente un percorso di 24 ore ciascuno 
in cui saranno analizzate tematiche di specifico interesse. In particolare, il percorso di 
formazione delle Mentor è rivolto ad imprenditrici affermate interessate ad approfondire 
aspetti legati alla gestione strategica ed operativa d’azienda. Il percorso di formazione delle 
Mentee è rivolto a neo imprenditrici, o aspiranti tali, che intendono creare o sviluppare un’idea 
di impresa autonoma avvalendosi dell’esperienza e della vicinanza di altre donne che hanno già 
vissuto un percorso analogo, oltre che del supporto tecnico di esperti di impresa teso ad 
approfondire tematiche legate alla pianificazione ed all’avvio d’impresa. 
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 Fase 2 – Formazione integrata Mentor - Mentee: nella seconda fase i due gruppi 
Mentor e Mentee affronteranno congiuntamente un percorso finalizzato, da un lato, a 
promuovere e supportare la creazione di relazioni e legami tra le partecipanti, dall’altro, a 
favorire l’ulteriore trasferimento di conoscenze attraverso azioni di formazione residenziale in 
azienda. 

Partecipanti 

 L’azione è rivolta con priorità alle imprese femminili provenienti dalle province di 
Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, attive o in fase di avvio. 

 Per impresa femminile si intende le società cooperative e le società di persone, costituite 
in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di 
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di 
amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali 
gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del 
commercio, del turismo e dei servizi (art. 53 Codice delle Pari Opportunità). 

 Per le imprese già costituite, il requisito di partecipazione femminile deve sussistere alla 
data di presentazione della domanda.  

 Ai sensi della presente iniziativa si possono candidare a partecipare in qualità di 
Mentor imprenditrici di comprovata esperienza imprenditoriale (almeno 3 anni di attività), che 
abbiano ricoperto o ricoprano attualmente ruoli di responsabilità, e che siano motivate a 
trasmettere le proprie competenze e conoscenze in materia d’impresa. Ciascuna Mentor si 
impegnerà a costruire un rapporto di fiducia e “vicinanza” con la neo-imprenditrice Mentee, 
fornendo la propria esperienza a supporto della neo-imprenditrice e contribuendo alla sua 
crescita professionale. 

 Si possono candidare a partecipare in qualità di Mentee neo-imprenditrici (massimo 
3 anni di attività) e/o aspiranti tali interessate a valutare e sviluppare una propria idea di 
impresa.  
 

Articolazione e contenuti della Formazione in aula delle Mentee (Totale 24 ore) 

 Il percorso di formazione ed informazione in aula delle Mentee, della durata complessiva 
di 24 ore, è rivolto a neo-imprenditrici e/o aspiranti interessate a sviluppare una propria idea di 
impresa per l’approfondimento delle tematiche di seguito indicate:  

Modulo 1 – “Teambuilding - Mentee” 

(Durata: 1 giornata - tot. 6 ore) 

 In questa sessione le partecipanti Mentee svolgeranno un’attività di gruppo avente 
l’obiettivo di rafforzare la condizione di aspirante imprenditrice. In particolare le Mentee, con il 
supporto di un esperto, saranno così stimolate a riflettere sulle caratteristiche, sulla motivazione, 
sull’attitudine imprenditoriale e sulla determinazione necessaria per sostenere una realtà 
imprenditoriale. 
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Modulo 2 – “Elementi per la redazione del Business Plan ” 

(Durata: 3 giornate - tot. 18 ore), 

 Il modulo didattico si compone di tre aree tematiche finalizzate a fornire gli elementi 
teorici e pratici per esaminare gli aspetti dell’idea imprenditoriale, per l’elaborazione delle 
analisi economico finanziarie del piano d’impresa e per la definizione di strumenti di controllo 
di gestione così come di seguito indicato: 

 Analisi esterna, interna ed economico-finanziaria – tot. di 8 ore; 

 Analisi Aspetti Organizzativi e indicatori di performance – tot. di 4 ore; 

 Elementi di marketing operativo – tot. di 6 ore; 
 
Articolazione e contenuti della Formazione in aula delle Mentor (Totale 24 ore) 

 Il percorso di formazione ed informazione imprenditoriale in aula delle Mentor, della 
durata complessiva di 24 ore, è rivolto ad imprenditrici di comprovata esperienza 
imprenditoriale con almeno tre anni di attività che abbiano ricoperto o ricoprono attualmente 
ruoli di responsabilità e che siano motivate a costruire un rapporto di fiducia e “vicinanza” con 
la neo-imprenditrice per trasmettere la propria esperienza, fornire sostegno empatico, ascolto, 
condividere l’esperienza personale nella gestione dell’impresa nonché “fare rete” per gestire ed 
attivare reti di relazioni per l’approfondimento delle tematiche di seguito indicate: 

 

Modulo 1 – “Teambuilding - Mentor” 

(Durata: 1 giornata - tot. 6 ore), 

 In questa sessione le partecipanti Mentor, con il supporto di un esperto, svolgeranno 
un’attività di gruppo funzionale alla facilitazione delle dinamiche di gruppo avente l’obiettivo di 
rafforzare la condizione di imprenditrice. In particolare le partecipanti Mentor saranno stimolate 
a riflettere sulle caratteristiche, sulla motivazione e sulla determinazione necessarie per rendere 
la propria realtà imprenditoriale competitiva e di successo. 

Modulo 1 – ”Il Bilancio aziendale” 

(Durata: 1 giornata - tot. 6 ore), 

 In questa sessione saranno approfonditi gli elementi teorici e pratici relativi alla  “lettura” 
di un bilancio economico ed all’individuazione di indici strategici e significativi necessari al 
monitoraggio della propria realtà aziendale. 

 

Modulo 2 – ”Elementi per lo sviluppo di impresa” 

(Durata: 1 giornata - tot. 12 ore), 
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 In questa sessione saranno approfondite tematiche di interesse per lo sviluppo aziendale 
incentrate principalmente sull'individuazione degli indicatori di performance aziendale, sullo 
sviluppo organizzativo e commerciale, nonché sugli strumenti per avviare processi di 
internazionalizzazione dell'impresa. 

 

Articolazione e contenuti della Formazione Integrata Mentor – Mente (Totale - 16 ore per 
partecipante) 

 L’obiettivo di questa fase è quello di realizzare, per ciascuna coppia/piccolo gruppo 
individuato (Mentor/Mentee) il trasferimento delle esperienze e delle competenze delle 
partecipanti, al fine di raggiungere gli obiettivi di supporto e sviluppo delle carriere lavorative e 
di accrescimento della cultura di impresa, nonché sviluppare network e relazioni utili per il 
potenziamento delle attività imprenditoriali stesse. 

 Le attività saranno suddivise in due momenti, il primo di formazione integrata d’aula in 
plenaria, il secondo di formazione integrata in azienda: 

-  a) Formazione integrata d’aula in plenaria (Durata: 2 giornate  – tot. 12 ore). 

 Nella prima giornata con il supporto di un esperto, saranno sviluppate le azioni 
propedeutiche e funzionali alla creazione dei gruppi Mentor/Mentee, fondendo ed integrando 
sessioni dedicate al bilancio delle risorse, con altre legate al teambuilding ed alle dinamiche di 
gruppo. Nella seconda giornata finalizzata a favorire la sostenibilità dei network instaurati anche 
al termine del percorso formativo, le partecipanti Mentor/Mentee, sia in gruppi che in plenaria, 
avranno la possibilità di confrontarsi in merito al percorso svolto, alle attività effettuate in 
azienda e alle esperienze professionali significative per il proprio percorso lavorativo. 

- b) Formazione Integrata in azienda Mentor – Mentee (Durata:max 12 giornate ). 

 In questa sessione le Mentee saranno affiancate dalle Mentor in “visite guidate” di 
indagine nelle loro realtà aziendali, valorizzando in tal modo il bagaglio teorico-pratico 
acquisito durante il percorso, attraverso un’analisi reale di una struttura ed organizzazione 
imprenditoriale. È prevista la presenza di un Auditor junior aziendale, che seguirà il percorso 
delle coppie Mentor/Mentee. 

 Le sessioni di lavoro saranno pari al massimo a 12 giornate di formazione residenziale in 
azienda, una per ciascun gruppo Mentor/Mentee. 

 Nei casi in cui alla Mentor siano affiancate più di una Mentee, sarà valutata, anche in 
base alle indicazioni delle stesse partecipanti, la soluzione organizzativa migliore di questa 
sessione.  

 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, da redigere in carta libera utilizzando, anche in copia fotostatica, 
esclusivamente gli appositi moduli allegati alla presente (All. 1) 
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- “modulo A” (domanda imprenditrice esordiente o aspirante imprenditrice – Mentee) 

- “modulo B” ( domanda imprenditrice esperta - Mentor)  

potrà pervenire, a partire dalla pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Unione Regionale 
(www.tos.camcom.it), all’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, 
insieme all’informativa resa dall’interessato sulla tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs 
196/2003 (allegato “Informativa partecipazione progetti e/o attività”). Le domande, che 
dovranno necessariamente riportare la dicitura “Richiesta di partecipazione al percorso 
formativo Busy Ness Women – Madre Figlia – Macroarea Livorno, Lucca, Massa Carrara e 
Pisa”, potranno pervenire mediante una delle seguenti modalità: 

o a mezzo fax al 055-4684052; 

o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

 unioncameretoscana@legalmail.it; 

o consegnata a mano presso la sede dell’Ente negli orari di apertura degli uffici (lunedì, 
martedì, venerdì ore 9,00 – 13,00 e mercoledì e giovedì, ore 9,00 – 13,00  ed ore 
14.00 – 17,00) presso la sede dell’Ente. 

 

La scadenza ultima per la presentazione delle candidature è il 14 Novembre 2011. 

Le attività previste dal percorso formativo avranno avvio non appena raggiunto il numero 
minimo di partecipanti stabilito dall’Unione Regionale e pari al 50% dei posti disponibili, fermo 
restando che ulteriori domande potranno essere inviate anche successivamente alla data di 
scadenza del bando; in tal caso l’Unione Regionale si riserverà di ammettere le candidate in 
considerazione dello stato di avanzamento dell’iniziativa e della tipologia dell’imprenditrice 
richiedente desunto dal profilo dell’impresa riportato nella domanda di partecipazione.  

Unioncamere Toscana non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni 
dipendente da invii effettuati ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Selezione e Partecipazione 

Il solo criterio di selezione per l’ammissione, nel rispetto dei criteri di partecipazione, è 
rappresentato dalla data di arrivo della domanda. 

A tal fine sarà predisposta a cura dell’Unione Regionale apposita graduatoria. 

In caso di parità di data sarà data preferenza: 

- per le candidate Mentor, all’attività imprenditoriale più longeva così come risultante 
dalla data di iscrizione al Registro delle imprese; 

- per le candidate Mentee, alla candidata più giovane di età. 
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In caso di mancato raggiungimento del numero di n. 36 candidature a partecipare (di cui 
massimo n. 12 Mentor e massimo n. 24 Mentee) relative alle province di Livorno, Lucca, Massa 
Carrara e Pisa, saranno valutate domande provenienti da altre aree del territorio toscano.  

 L’Unione Regionale si riserva di concedere un breve termine per la regolarizzazione 
delle domande di partecipazione al percorso formativo “Busy Ness Women-MadreFiglia”che 
risultassero incomplete ovvero recanti inesattezze o vizi di forma sanabili ai sensi del art. 6 
comma 1 lett. b) Legge 6 Agosto 1990 n. 24 e ss.mm. “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”.   

Comunicazione dell’ammissione sarà inviata alla richiedente e contestualmente 
pubblicata sul sito web dell’Unione Regionale (www.tos.camcom.it). 

Alle imprese ammesse sarà richiesta preventiva conferma scritta di partecipazione. La 
comunicazione dovrà essere inviata, pena l’esclusione dal percorso, con le stesse modalità 
previste per la presentazione della domanda. In caso di rinuncia sarà ammessa la prima 
candidata disponibile secondo l’ordine della graduatoria redatta dalla Responsabile del 
procedimento. 

 
Sedi e calendario delle lezioni 

 Le attività didattiche saranno realizzate in via prioritaria a Firenze presso la sede di 
Unioncamere Toscana, via Lorenzo il Magnifico n. 24.  

 Le attività avranno inizio a partire dal mese di Dicembre 2011. 

Unioncamere Toscana provvederà a comunicare alle partecipanti ammesse il calendario 
completo degli incontri. Lo sviluppo delle tematiche del percorso formativo sarà comunque 
adattato al target delle partecipanti, in modo da rendere maggiormente efficace l’intervento in 
aula. Il programma potrebbe quindi subire integrazioni e/o modifiche. 
 

Attestato di partecipazione  
 Il monte orario complessivo dei due percorsi Mentor-Mentee è di 36 ore per ciascun 
gruppo. La formazione integrata Mentor/Mentee in azienda non incide su tale monte orario. 
 L’attestato di partecipazione pertanto verrà rilasciato a coloro che parteciperanno ad 
almeno al 60% del monte ore definito per ciascun percorso (22 ore su 36). 
 
Pubblicità 

 Il testo del presente bando è disponibile agli indirizzi Internet di seguito riportati: 

http://www.tos.camcom.it  

http://www.regione.toscana.it/economiaefinanza/imprenditoriafemminile/index.html 

www.coap.info 

http://www.gr.camcom.it 
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http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=272&lang=it 
 

Trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003 

 I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, ai sensi 
dell’Informativa dell’Ente di attuazione del codice di protezione dei dati personali, saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. In qualsiasi momento gli 
interessati potranno esercitare i diritti ai sensi della suddetta informativa.  

 

Responsabile del procedimento 

 Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale di Unioncamere Toscana, Dr. 
Enrico Ciabatti (Tel. 055/4688202, mail enrico.ciabatti@tos.camcom.it). 

 Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dr.ssa Sandra Bracaloni (tel. 
055/4688226, mail sandra.bracaloni@tos.camcom.it), oppure la Dott.ssa Patrizia Costia di 
A.S.SE.FI., Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa (tel. 050/503275; 
patrizia.costia@pi.camcom.it) e Dott.ssa Camilla Tuccio del C.O.A.P., Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Grosseto (tel. 0564/25941, mail; formazione@coap.info)  

 

DETERMINA 
 

- di approvare l’invito sopra riportato e di procedere alla pubblicazione tramite inserimento 
nel sito dell’Unione Regionale www.tos.camcom.it; 

- di nominare quale responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90 
il sottoscritto Segretario Generale. 

 
        F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
                     (Dr. Enrico Ciabatti)  
 


