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INVITO 
  
  

  

Donne: essere leader nel lavoro, essere 
leader nella famiglia e nella società civile. 
  
Andando oltre i luoghi comuni, qual è il ruolo delle donne in 
una posizione di leadership? Ma ancora prima, le donne 
aspirano davvero ad essere leader o si sono accontentate di 
una parità sulla carta?  
   
Lo studio legale Hogan Lovells si fa promotore di una 
discussione franca, che è solo l'inizio delle attività del 2016, 
sui temi legati alla leadership femminile, in un evento che 
vedrà la partecipazione di: 

 Giulia Bongiorno, avvocato 
  

 Myrta Merlino, giornalista e conduttrice televisiva 
  

 Patrizia Ravaioli, amministratore ente strumentale 
alla Croce Rossa Italiana 
  

 Odile Robotti, 30% Club Lead Italy 

Introduce e modera la discussione: Fulvia Astolfi, Managing 
Partner Hogan Lovells Roma. 
  
Prendendo spunto da due libri recentemente pubblicati, "Le 
donne corrono da sole" di Giulia Bongiorno e "Madri" di 
Myrta Merlino, Vi invitiamo a partecipare a questo evento per 
discutere e confrontarsi sul contributo delle donne leader o 
che aspirano a diventare tali nella società e nelle aziende, su 
quello che c'è e quello che manca (anche dal punto di vista 
legislativo) per una parità reale, sul ruolo dell'essere madre 
(non necessariamente biologica) e sul peso che questo ruolo 
può avere nel cambiare il nostro paese. 
Ne parleremo insieme ad alcune donne leader, alla 
rappresentante del 30%Club recentemente lanciato in Italia, e 
alle autrici dei due volumi per capire a che punto siamo, quali 
sono i freni e i vantaggi di una leadership femminile, con 
l’ambizione di ottenere anche più degli uomini. 
L'evento è aperto a tutti, soprattutto agli uomini. 
 
 

 

  
L'evento è gratuito. Per iscriversi o per estendere l'invito: 
RSVP: Rome.events@hoganlovells.com 
 

 

 
 

 

 

Indirizzo 

Hogan Lovells Studio Legale 
Piazza Venezia 11 
Roma 

Data e Orari 
27 gennaio 2016 

17.30 - 18.00: Registrazione 

18.00 - 19.30: Dibattito e Q&A 

19.30 - 20.15: Cocktail 
  

Click here to download calendar 
appointment 

  
Per maggiori informazioni: 
T. +39 06 6758231  
  
Event Organiser 

Isabella Fusillo 
isabella.fusillo@hoganlovells.com 
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