
Giornata mondiale delle donne nella scienza, nasce ‘Women Network in Healthcare’ 

 
Evento a cui a partecipato la Vice Presidente della Società Italiana di Chirurgia Micaela Piccoli. 

Articolo di Dire.it 

 Nasce “Women Network in HealthCare”, il primo network di donne leader nel contesto sanitario 
per implementare una rete, ideare e realizzare progetti innovativi sulla leadership al femminile nella 
sanità. Il progetto è stato avviato oggi, all’XValue Lab, nel corso dell’incontro promosso da 
Medtronic “Women Leader in HealthCare”, in cui 9 donne che ricoprono ruoli apicali in ambito 
sanitario hanno affrontato temi come l’empowerment, la conciliazione famiglia-lavoro, il fare 
squadra, il networking e la mentorship. Mai come ora, infatti, donne e leadership sono argomenti 
attuali. Oggi, viene premiato chi ha qualità principalmente attribuite alle donne come la 
determinazione, la tenacia, l’empatia, la resilienza, l’essere multitasking, tutte doti che si rivelano 
oggi essere più adatte ai ruoli guida.  

Nel 2019 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che nel settore sanitario le donne 
rappresentano il 70% della forza lavoro, tuttavia solo il 25% di esse occupa posizioni di leadership 
nel settore. “Con questa iniziativa- spiega Michele Perrino, Presidente e Amministratore delegato di 
Medtronic Italia- vogliamo connettere donne leader nel settore sanitario affinché possano avviare 
iniziative volte ad accelerare il processo di sviluppo del talento femminile e sostenere una cultura 
nella quale le donne abbiano un ruolo sempre più rilevante. Questo è in linea con la visione di 
Medtronic e del nostro Hub italiano Minerva che vuole ispirare i leader della nostra realtà affinché 
le donne ricoprano una posizione decisionale nei processi aziendali a ogni livello. Una visione dettata 
dal nostro fondatore Earl Bakken che più di 20 anni fa dichiarava “I dream a world where Women 
Lead” e oggi declinata dal nostro CEO di aver entro il 2020 il 40% di leadership femminile in 
Medtronic”. 

Continua a leggere: https://www.dire.it/11-02-2020/420827-giornata-mondiale-donne-scienza-
nasce-women-network-in-healthcare/ 

 

https://www.dire.it/11-02-2020/420827-giornata-mondiale-donne-scienza-nasce-women-network-in-healthcare/
https://www.dire.it/11-02-2020/420827-giornata-mondiale-donne-scienza-nasce-women-network-in-healthcare/

