
COMUNICATO AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE 
 
Nuovi talenti, cambiamento e ben -essere 
LA QUALITA’ AL FEMMINILE: 
IL RUOLO DELLE DONNE 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
A Lodi, martedì 15 marzo, un Incontro del Club della Qualità. 
 
 MILANO, 28 febbraio 2005 – Il Club della Qualità nella Pubblica 
Amministrazione, con il supporto tecnico-scientifico del Gruppo Galgano, organizza il 
prossimo Incontro a Lodi, martedì 15 marzo (dalle ore 9,30 alle 13,30) , per discutere di un 
tema quanto mai attuale nel mercato del lavoro: “La QUALITA’ AL FEMMINILE. 
Promuovere il cambiamento, creare ben-essere: il ruolo delle donne nella PA”. Per 
informazioni: tel. 0239605292 – fax 0230605201 – e-mail: chiara.barni@galganogroup.it. 
 
 Testimonieranno sull’argomento: Cinzia Vigneti, direttore del personale del 
Comune di Genova, Lilia Corsani, responsabile sviluppo manageriale Gruppo Sanpaolo 
Imi, Maria Cristina Galgano, consulente senior e responsabile risorse umane del Gruppo 
Galgano. Alla Tavola Rotonda interverranno, inoltre: Orazio Garofalo, direttore generale 
della Provincia di Lodi e presidente del Club Qualità nella PA, Gianna Martinengo, 
presidente Didael  e Gianfranco Colitti, direttore generale del Comune di Segrate. 
 
 Fulcro del dibattito sarà la valorizzazione dei talenti femminili, comunque in 
equilibrio tra sfera professionale e privata, da utilizzare al meglio per promuovere 
innovazione, cambiamento e  ben-essere nelle organizzazione del settore pubblico. 
 
 In questo senso le donne possono farsi portatrici di nuove e interessanti istanze su 
come si può e si deve impostare il nuovo rapporto tra individuo e organizzazione, con una 
particolare attenzione al tema del ben-essere della relazione della persona con l’esperienza 
del lavoro che vive. 

    
 L’incontro si prefigge i seguenti obiettivi: 
- esaminare il contributo innovativo di cui le donne potrebbero essere portatrici 

all’interno della Pubblica Amministrazione, per migliorare continuamente la qualità del 
lavoro e dei servizi ai cittadini; 

- presentare casi di successo in cui la presenza femminile, con i suoi talenti, è stata 
valorizzata; 

- esaminare le difficoltà che  incontrano le donne per fare il “salto” culturale necessario 
per diventare agenti di cambiamento; 

- creare un’occasione di scambio e confronto su approcci e modalità efficaci 
sperimentate. 
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Il Club della Qualità, nato nel 1998 a Milano su iniziativa del Gruppo Galgano, 
rappresenta una opportunità per gli Enti pubblici che vogliono confrontarsi tra loro e con 
altre realtà eccellenti, su temi attuali e “sentiti” inerenti il grande tema della “qualità”. 

 
L’adesione al Club, che oggi conta circa 160 soci, è gratuita.  

 
Per ulteriori informazioni: Silvana Gainotti -Responsabile Ufficio Stampa -GRUPPO GALGANO 
                                            tel.: 02.39.605.295 – Cell.: 335.73.50.510 – Fax.: 02.39.605.240 
                                            e-mail: silvana.gainotti@galganogroup.it 
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