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MYPEOPLECARE
Empowerment Femminile

Valori
Crediamo nelle competenze distintive, nel coraggio e nella garbata
determinazione delle donne, come elementi fondamentali per il Paese, la
società contemporanea, le organizzazioni e come potenzialità per migliorare
l’occupabilità e la scalabilità dei profili professionali femminili, divenendo
fonte di ispirazione per tutte le donne che hanno smesso di “provarci” e
vogliono “ricominciarsi"
Crediamo nella community delle donne come condivisione di valori e di
esperienze, come spazio aperto composto da tante storie simili ma diverse
fra loro, vissuto come opportunità di arricchimento reciproco, di crescita e
scoperta di nuovi orizzonti possibili
Crediamo che tutto questo possa rendere le donne capaci di pensare con la

La nostra storia

propria testa, camminare con le proprie gambe ed imparare ad essere felici

MyPEOPLEcare nasce nel 2018 come progetto di welfare aziendale,
divenendo Associazione no profit e sviluppandosi come progetto
aperto a tutte le donne che vogliono intraprendere un percorso di
competenze e conoscenza di se stesse, sfidando apertamente i
preconcetti che accompagnano l’universo femminile e condividendo
con altre donne i propri talenti o le proprie esperienze in uno
scambio costruttivo e collaborativo.
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Empowerment e Benessere
Una donna che desidera migliorare la propria professionalità e che mira al
proprio stare bene, nonché gestire al meglio la propria conciliazione casalavoro. Per questo motivo i nostri percorsi di Empowerment Femminile
contemplano sia proposte di TALENT ACQUISITION con competenze
innovative e soft skill, richieste nel mercato del lavoro, sia temi legati al
BENESSERE della donna e della mamma

La nostra filosofia
L’incrocio fra il mondo dell’Empowerment e l’universo del
benessere della donna, ha dato vita all’intersezione innovativa
dell'Associazione MyPEOPLEcare che unisce nei propri percorsi
competenze distintive di empowerment femminile con il benessere
della donna contemporanea.
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MYPEOPLECARE
Empowerment Femminile

TALENT
ACQUISITION
Masterclass
Tempo e Priorità
Organizzare il lavoro
Emotivamente intelligente
Donna Multitasking
Lead like a Woman
Digital Donne Upgrade

La nostra formazione live streaming

Educazione finanziaria in Rosa

L’offerta innovativa e totalmente remota permette di decidere da dove
accedere

ai

percorsi

di

empowerment

femminile.

Grazie

alla piattaforma e-learning, non esistono limiti nella fruizione dei
contenuti in quanto si può accedere da qualsiasi dispositivo: pc, tablet e
smartphone.

PER OGNI DONNA, MAMMA E
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Consulenze individuali
TALENT D coaching individuale

DONNA CARE
Raggiungere il proprio benessere
psicologico
Tecniche di gestione dello stress
Ansia e depressione nella donna
Donna e ruoli nelle fasi di vita
Quando i nostri genitori invecchiano
La menopausa
Separazione e divorzio
Quando l'amore diventa la tua prigione

MAMA CARE
Comunicazione madre e figlio/a
Madri e caregiver famigliari
Essere madri di figli adolescenti
PER OGNI DONNA, MAMMA E
LAVORATRICE

Essere madre dal desiderio al
concepimento

PROPOSTA
PER IL SOCIALE

MYPEOPLECARE
Empowerment Femminile

Il Gender Gap è un prodotto culturale di una violenza di genere
diffusa e multiforme che ha portato in Italia ad una differenza
salariale fra uomini e donne pari al 23,7%. Secondo l’Istat il 31,5%
delle donne ha subìto una qualche forma di violenza e circa la
metà di esse si è rivolta a Centri Antiviolenza e Case Rifugio. Tale
realtà è stata aggravata dall’emergenza mondiale dovuta alla
diffusione del COVID-19.
Le donne, essendo ancora tradizionalmente associate a
mansioni domestiche e alla cura della famiglia, risultano le più
colpite dalla disoccupazione, difatti il tasso di occupazione

EqualyD

femminile nel 2020 è sceso a 48,5%.

La realtà in cui viviamo oggi è caratterizzata da un contesto
connotato da disparità e violenze di genere, tra le quali un
rilievo particolare è ricoperto dalla violenza economica, tanto
forse sottovalutata, quanto invece ostacolo concreto, che, se
non affrontato e rimosso, rende difficile l’indipendenza
economica della donna e complessa la presa di decisione di
ripensarsi e di rivedersi in un futuro migliore e da protagoniste.
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EQUALYD si concretizzerà attraverso la messa
in campo del percorso formativo-professionale
DONNA IN START UP totalmente gratuito per le
partecipanti, in cui l’unicità metodologica sarà
nel

coniugare

due

mondi

dell’universo

femminile, il primo l’empowerment dato dalle
competenze per avviare un’attività in proprio

EqualyD

come imprenditrici o libere professioniste,

Su questo panorama si affaccia il progetto EQUALYD, principale
progetto

dell’Area

Sociale

dell’Associazione

MyPEOPLEcare.

evidenziando

quanto

l’importanza

di

una

corretta educazione finanziaria nell'occupabilità

EQUALYD vuole essere un percorso di empowerment dedicato a

femminile,

donne che sono vittime o sono state vittime di violenza economica al

pianificazione degli obiettivi di business, siano

fine di accompagnarle verso un’indipendenza economica, psicologica

fattori imprescindibili per avviare un’attività in

e sociale ed una propria realizzazione personale. Il raggiungimento
della parità di genere, la lotta per le pari opportunità e la tutela dei
diritti umani, civili e sociali, sono fondamenti della nostra mission
associativa a cui dedichiamo il nostro impegno attraverso il progetto
EQUALYD ispirato agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030 dell’OMS.
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coniugata

con

la

capacità

di

proprio che funziona, il secondo il benessere
psicologico per tornare a farlo.

VUOI CONTRIBUIRE
AL CAMBIAMENTO?

Scopri
EqualyD

CONTATTI
Associazione MyPEOPLEcare
Sede

Via Monte Santo, 5 - 25128 Brescia

CF/PIVA

04274470980

Telefono

030.3389595

Web

www.mypeoplecare.it

Responsabile Master Trainer

Dott.ssa Manuela Rossini

Presidente

Psicologa del Lavoro, Ph.D
Albo Psicologi Lombardia N.17495
Business & Corporate Coach
manuela@mypeoplecare.it

Responsabile Corporate

Dott. Giorgio Roda

Vice Presidente

Psicologo del Lavoro

Email

corporate@mypeoplecare.it

Telefono

347.7362784

Web

www.mypeoplecare.it

