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DIREZIONE 
16 Novembre 2020 

Alle aziende associate 
aderenti al Gruppo 

CONFAPID 
 
Gentilissime Imprenditrici, 
come Gruppo Donne di Confapi Emilia, riceviamo da Apid Torino ed inoltriamo per opportuna 
conoscenza, la partecipazione di Apid Torino al progetto Erasmus+ Women In Action - WIN Online 
(https://winonline.training/it) per lo sviluppo delle imprese digitali di donne over 40, in 
collaborazione con altre organizzazioni europee (YSAO – Finlandia, Pr-consulting – Grecia, Eypa – 
Grecia, Eurosuccess – Cipro, Errotu – Spagna, LSMPS – Lituania). 
 

Il progetto è volto a: 

• analizzare le aspettative e i bisogni delle donne in contesti di apprendimento, nuove tecnologie e 
imprenditoria digitale; 

• migliorare la conoscenza e l’uso di strumenti pedagogici e nuove tecnologie nella formazione delle 
donne con più di 40 anni con scarse competenze digitali e imprenditoriali; 

• scambiare buone prassi tra i partner del progetto; 

• implementare la formazione di abilità digitali e imprenditoriali di donne over 40. 
  
Al fine di raccogliere il maggior numero di dati possibile su tutto il territorio, Vi invito quindi a partecipare 
al sondaggio che trovate su questa pagina https://winonline.training/it/secondo-sondaggio-online/. 
 
Il sondaggio è anonimo e ha come obiettivo di comprendere il livello di conoscenza generale in materia 
di imprenditoria digitale, IT e marketing e rilevare le Vostre aspettative da un programma di formazione 
sull’imprenditoria digitale. 
 
Saluto Tutte Voi cordialmente. 
 

 
Barbara Sabellico 
      Presidente 
 Confapid Emilia 

 

 
 
 
 
 
 
 


