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NASCE UN SOCIAL NETWORK PER LE IMPRENDITRICI ITALIANE E EUROPEE IN CARRIERA

Donne in carriera, nasce «Fe:male»
Per il fondatore:«Più facilità di interscambio»
CATANIA - Nasce fe:male, un
social network per unire le donne
in carriera. Nel sito si potranno
cercare nuove collaborazioni

Imprenditrice al lavoro

lavorative o controllare
l’andamento di determinati
settori economici. Una
possibilità per indirizzare al

meglio la propria azienda. Una guida virtuale per addentrarsi nel
mondo del commercio, sempre più attanagliato dalla crisi
economica.
LA COLLABORAZIONE - Si tratta di una vera e propria
unione di idee infatti nel social network le imprenditrici possono
scambiarsi online pareri e opinioni professionali. L’iniziativa
nasce nell’ambito del «Life long learning programme», gestito da
un consorzio di organizzazioni che operano in Italia, Inghilterra,
Olanda, Malta e Cipro. Una possibilità in più per interagire con
realtà diverse e portatrici di novità. Per il nostro paese il partner
è l’azienda catanese Viteco, un team composto da informatici
che hanno realizzato il sito web e costruito il social network. Per
il fondatore Giuseppe Ursino l’iniziativa è “ utile per permettere
alle donne catanesi, siciliane e italiane di mettersi in contatto più
facilmente con altre donne europee”. Tutte le donne che
decidono, dunque, di intraprendere un’attività commerciale si
sentiranno da ora meno sole.
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PIÙletti

del Mezzogiorno

OGGI | settimana | mese

1 Pozzuoli, sciame sismico in
corso Forti boati, gente in
strada

2 Ecco la pista ciclabile più
pazza del mondo

3 Dodicenne cade in mare
dall'aliscafo Salvata da un
marinaio

4 Alfano colto da infarto
mentre partecipava alla
chiusura del Wuf

5 Contro il caro scuola tornano
i mercatini

6 Monti: «Sud, più industria e
servizi L'Ilva? C'è la soluzione
non si chiude»

