
“La creatività come fonte di realizzazione personale, opportunità e business”

Incontro promosso da MOICA (Movimento Italiano casalinghe) e dal portale Hobbydonna.it, 

all’interno di Abilmente – Roma -   Mostra Atelier Internazionale della Manualità Creativa  

14 Novembre 2014

La tematica di grande attualità, per l’ interesse che suscita nel mondo femminile la manualità creativa, verrà 

sviluppata prendendo in esame le diverse sfaccettature del tema. Dedicarsi ad un hobby creativo, può 

essere, infatti, oltre che una piacevole fonte di  svago , una reale opportunità di lavoro.

   

Fiera di Roma

Venerdì 14 Novembre 2014

Ore 10.30

Programma 

Ore 10.30  Saluto di benvenuto della Presidente del MOICA  - Lazio  Concetta Fusco

Ore 10.40  Intervento del Presidente della Consulta Femminile del Lazio - Donatina Persichetti

Ore 10.50  Gabriella Trionfi - responsabile del portale Hobbydonna.it, autrice di pubblicazioni 

                  Le opportunità che offre oggi alla donna il mondo della manualità creativa

Ore 11.10  Carmen Fantasia – dottore commercialista, creativa,autrice di pubblicazioni 

                  Come inquadrare le attività legate alla manualità creativa: l’aspetto fiscale

Ore 11,30 Alessandro Rossi – responsabile del  portale MissHobby

     Le opportunità di vendite online di prodotti handmade sui marketplace

Testimonianze :

Ore 11,40 - Mariarita Macchiavelli – creativa, giornalista, autrice di una rubrica nel  programma televisivo    

“Detto Fatto”  

Ore 12.00 - Maria Veneziano – esperta in Community Social Network

Ore 12.15 – Gaia Segattini – creativa, blogger, autrice di pubblicazioni

Ore 12.30 - Dibattito e conclusione dei lavori

 

 A conclusione dell’incontro Carmen Fantasia, rimarrà a disposizione, in sala, per rispondere ad eventuali 

quesiti delle partecipanti.

HOBBYDONNA.IT

Attivo in internet dal 2001, Hobbydonna è stato  il primo portale in Italia ad occuparsi di hobby creativi
femminili. Nel corso degli anni  si  è arricchito della collaborazione di affermate  creative che hanno messo a
disposizione della  comunità le loro conoscenze e le loro esperienze. Il  sito è  ricco di  tutorial  e video,
riporta inoltre  notizie su corsi, concorsi, link, punti vendita specializzati e  manifestazioni di settore .



Dal   2009  il  portale  è  promotore  del   concorso  “Protagoniste  della  Creatività”   che  ha  permesso  ad
appassionate e creative  di trovare delle reali opportunità lavorative nel settore. Con la collaborazione della
dott.ssa Carmen Fantasia, presta consulenza fiscale gratuita per  hobbiste e  creative.  Gabriella Trionfi ,
responsabile del portale, nell'Ottobre 2014 ha pubblicato il libro “Creatività e Business” - Giunti Editore

 www.hobbydonna.it

MOICA

L’associazione   è  nata  nel  1982 con il  fine  di  valorizzare  l’attività  della  donna  nell’ambito  del   lavoro
familiare, il “lavoro invisibile” di chi si dedica alla cura della famiglia.
I  gruppi  associati (un centinaio su  tutto il territorio nazionale) operano a tutto campo nella promozione e
organizzazione di manifestazioni  ed eventi in vari ambiti.
Il MOICA è presente all’interno di  organismi istituzionali  nazionali ed internazionali.

 www.moica.it

ABILMENTE

Abilmente,  Mostra-Atelier  Internazionale  della  Manualità  Creativa,  è  la  più  importante  Manifestazione
italiana del settore che si tiene in due edizioni annuali: primavera e autunno. 
Caratterizzata da scenografiche mostre e vivaci spazi-atelier, la manifestazione presenta tutte le novità nel
mondo dei materiali  e delle tecniche decorative. Durante le due edizioni  che si  sono tenute nel 2013,
Abilmente ha portato in Fiera oltre 100.000 appassionate da tutta Italia e oltre confine e si sono tenuti oltre
1.000 tra corsi e dimostrazioni.

 www.abilmente.org


