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Se sei su Key4biz, sei ovunque

Interamente realizzato in Italia, a Catania, FemaleProject è il social
network al femminile per manager e libere professioniste che hanno
necessità di sviluppare modelli di business, trovare contatti utili, fare
network, fare esperienze collaborative, trovare una nuova occupazione,
migliorare le proprie competenze, scambiare semplici opinioni,
confrontarsi più in generale con gli altri utenti della rete e portatori di
idee.
Il sito web www.femaleproject.eu è frutto dell’iniziativa europea Lifelong learning programme,
gestita da un consorzio di organizzazioni con base in Italia, Inghilterra, Olanda, Malta e Cipro e
promosso dalla Commissione Europa. In rappresentanza per il nostro Paese c’è l’azienda catanese
Viteco, che fa parte del gruppo JO, composto da un team di informatici ed esperti in elearning che
ha realizzato il sito web e costruito il social network.
Una piattaforma internazionale che consente alle donne imprenditrici italiane di confrontarsi con le
colleghe europee e potenzialmente di tutto il mondo, aprendo nuove strade e sviluppando innovativi
progetti da seguire e realizzare in un ambiente altamente specializzato e ad alto tasso di cultura
digitale. Il tutto, ovviamente, comodamente dalla propria casa o dall’ufficio, sfruttando i servizi di
networking offerti del sito.
Le pagine sono accoglienti, colorate, ricche di materiale multimediale e interattivo. La barra di
navigazione si trova nella parte superiore dell’home page e offre al visitatore i canali: ‘About us’,
‘Membership’, ‘Enterprise Academy’, ‘Connect Europe’, ‘Events’, ‘News’. Una volta registrati,
ogni utente avrà modo di realizzare un proprio profilo, con i dati personali, una foto, il percorso
professionale e didattico descritti in breve per facilitare la comunicazione con gli altri utenti.
Al centro della pagina c’è il tradizionale spazio per promuovere attività lavorative e progetti,
pubblicare post, messaggi e documenti multimediali da condividere con il nostro network di contatti.
Vi è inoltre la possibilità di dare vita ad un ‘Gruppo’ e partecipare ad altre community di
FemaleProject, mentre tra le opzioni offerte c’è la ricerca interna per trovare nuovi contatti,
mandare messaggi, accettare inviti, nuove amicizie e materiale divulgativo su eventi e novità.
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La piattaforma offre agli utenti, oltre l’esperienza di social networking, anche forme di collaborazione
da remoto a progetti lavorativi, un’agenda di eventi di nostro interesse sempre aggiornata, la
possibilità di fare networking ed amicizia con donne in ogni parte d’Europa e approfondire studi e
nuove competenze con sistemi di skill developing e elearning alla portata di tutti.
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Ampia anche la presenza del network sugli altri social media con le pagine ufficiali su Facebook,
LinkedIn, YouTube, Twitter. Un sostegno ulteriore a chiunque abbia voglia di allargare la rete delle
conoscenze, sia in chiave professionale che di semplice scambio, con l’obiettivo di rendere l’Europa
un progetto politico, sociale, economico e culturale più chiaro e alla portata di tutti.
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