
WOMENX MEMBERSHIP



Chi siamo

Women X Impact nasce come evento internazionale  
punto di riferimento in Italia (e non solo) sui temi 
dell’empowerment  e della leadership femminile.

Un’opportunità unica nel suo genere per ascoltare grandi 
menti e condividere idee innovative, un momento di 
incontro annuale per allargare le proprie conoscenze e 
supportare la crescita personale e professionale delle 
leader di oggi e di domani. 

Women X Impact oggi è anche e soprattutto una 
community che conta oltre 10,000 professionist*, un 
ecosistema che aiuta le aziende a  creare una cultura più 
inclusiva e volta a garantire al proprio interno un 
maggiore equilibrio di genere . 



Vogliamo colmare il gender gap aiutando le donne a fare rete, a 
migliorare le proprie competenze e a raggiungere importanti obiettivi di 
vita e carriera. 

Vogliamo aiutare le aziende a creare una cultura più inclusiva e volta a 
garantire al proprio interno un maggiore equilibrio di genere . 

La Mission di WomenX Impact



La membership di WomenX Impact ti permetterá 
di accedere ad uno spazio, sia fisico che digitale, 
creato per mettere in contatto donne con interessi 
e ambizioni simili per guidarle in un percorso di 
crescita personale e professionale. 

Un ecosistema al femminile di grande valore che 
comprende diversi servizi e iniziative: una 
piattaforma per il networking, eventi (sia fisici 
che digitali) ,webinar, workshop, podcast,  
masterclass, mentoring, job placement , career 
coaching , opportunità di formazione e molto 
altro ancora! 

Che cos’è 
la WomenX Membership?



A chi è rivolta ? 1/2

WXI  è una community inclusiva dove non ci sono limiti 
d'età, sesso, religione o nazionalità. 

Sarà sicuramente l'opportunità giusta per te che : 

sei curios* e hai una mentalità aperta alle novità

sai guardare oltre i confini e desideri confrontarti 
con persone e progetti in grado di farti crescere sia a 
livello personale che personale  

sei ambizios* e  vorresti cogliere l’occasione di 
abbandonare la tua comfort zone per esplorare 
nuove opportunità



A chi è rivolta ? 2/2

A tutt* coloro che desiderano: 

Supportarsi a vicenda e, grazie ad una reciproca contaminazione 
positiva, riuscire a trovare uno spazio sicuro dove imparare ogni 
giorno cose nuove; 

Ricevere consigli preziosi da chi mette a disposizione esperienze e 
competenze consolidate.

Restare aggiornat* sugli ultimi trend del momento in ambito 
digital, hr, tech, media e imprenditoria;  

Formarsi ed  informarsi su tanti temi utili al proprio sviluppo di 
carriera; 

Entrare in contatto con potenziali co-founder, business partner,  
investitori e/o manager d’aziende, per crearsi opportunità 
lavorativa. 

E molto altro ancora…



PERCHÈ ACQUISTARE LA 
MEMBERSHIP

DI WOMENX IMPACT? 



Questa membership 
ti permetterà di 

Entrare a far parte di una community esclusiva

Condividere la tua storia ed esperienze professionali, arricchendo 
il tuo percorso e… Perché no? Trovare la svolta lavorativa che cerchi!

Accedere a numerosi servizi per migliorare la tua formazione 
professionale

Rimanere sempre aggiornat* sui nuovi scenari d’impresa e la loro 
evoluzione

Conoscere una rete di professionist* proveniente da vari paesi 
e settori per incrementare i tuoi contatti e collaborazioni

Partecipare ad eventi fisici e digitali, anche internazionali, per poter 
restare aggiornat* su tutti i  trend del futuro 



COSA CONTIENE
LA WOMENX MEMBERSHIP?



X Membership 
€69 /anno

● Accesso ad un network internazionale e selezionato di professionist* 
● Accesso al Programma di Mentoring e Career Coaching 
● Masterclass su tematiche di ultima generazione come Digital Marketing, 

Social Media, Leadership, Nuove Tecnologie Sostenibilità, Educazione 
Finanziaria, Personal Branding

● Meetup Locali in presenza in Italia e all’estero
● Gruppi di discussione privati su piattaforma dedicata 
● n. 15 ore di Q&A live con Consulenti e Coach qualificati  
● n. 2 Newsletter al mese con contenuti esclusivi dedicati ai temi della  

leadership e dello sviluppo di carriera 
● Webinar, Workshop, Podcast e occasioni di formazione sia online che offline 

organizzate regolarmente durante l’anno 
● Accesso al servizio di Job placement & Carreer Coaching
● La partecipazione GRATUITA al WXI Summit VIRTUALE di Novembre 
● La possibilità di partecipare al WXI Summit FISICO di Novembre ad un 

prezzo di favore 



1. Il Network
WXI è un grande ecosistema che collabora 
all’unisono.

WXI è ad oggi costituita da +10000 donne 
professioniste che, ogni giorno, si impegnano a 
portare il proprio valore e condividerlo con tutta la 
rete.

Lo scambio continuo tra i membri della community 
non è solo digitale ma prevede anche la 
partecipazione ai nostri “Local Meetup”, eventi fisici 
di Networking esclusivi, organizzati da e per WXI.

Il vero scopo del nostro networking? Unire persone 
che sappiano guardare oltre per poter collaborare e 
migliorarsi, condividendo le proprie esperienze.



2. La Piattaforma
Potrai avere l’accesso esclusivo alla piattaforma di WomenX 
Impact, dove potrai creare il tuo profilo personale e interagire 
quotidianamente con professioniste di diversi settori e 
provenienti da tutto il mondo. 

Potrai, in questo modo, espandere il tuo network, scambiare 
idee, dare e ricevere consigli e anche trovare nuove opportunità 
di crescita personale e professionale.

All’interno della community sono presenti diversi Topics come 
Leadership, Sostenibilità, Imprenditoria femminile, Carriera, HR, 
D&I, che ti permetteranno di confrontarti quotidianamente con 
donne che condividono i tuoi stessi interessi.

Inoltre, riceverai tutti gli aggiornamenti di WXI in tempo reale.



3. Il Programma di Mentoring 1/3  
Il programma di Mentoring “MentoringX Impact”, offre Mentors scelti tra i 
migliori professionisti in vari settori, tra cui spiccano digital, tech, media, 
imprenditoria, sostenibilità e risorse umane. Inoltre, sia Mentor che 
Mentee, sono a loro volta supportati e seguiti nel loro percorso e progressi 
da un Tutor dedicato.

Ogni incontro 1:1, può avere una durata variabile a seconda delle modalità 
che Mentor e Mentee decideranno insieme. 
Idealmente, le coppie si incontreranno una volta-due al mese.



3. Il Programma 
di Mentoring 1/2  
Il MentoringX Impact Program è l’occasione per:

● affrontare un percorso di crescita personale e 
professionale;

● effettuare una transizione significativa nella 
propria vita, nel lavoro o nel modo di pensare;

● scambiare conoscenze/esperienze;
● supportare lo sviluppo della carriera del mentee.

Il programma culminerà con l’incontro fisico tra 
Mentor e Mentee all’evento di WomenX Impact, dove 
sarà anche possibile raccontare la propria esperienza 
direttamente sul palco e vivere insieme un momento 
di networking dedicato. 



3. Il Programma di Mentoring 3/3
Il Mentoring è un percorso di crescita ed arricchimento che fa riferimento ad una relazione tra 
due persone (Mentor e Mentee) con l'obiettivo di sviluppare nuove competenze, sia in ambito 
personale che professionale. 
Rappresenta un’importante risorsa che fornisce nuovi spunti di riflessione, ampliando le proprie 
vedute ed aprendo la mente a nuovi orizzonti.

Il Mentoring infatti è:  
● individuazione dei propri talenti e aree di  miglioramento;
● definizione strategia di carriera;
● cambiamento personale, trasformazione;
● sviluppo di soft skills;
● sviluppo imprenditorialità e leadership;
● networking.

Cogli questa occasione per avere accesso al percorso di mentoring 1:1, per accelerare in 6-9 mesi 
il tuo percorso di crescita personale e professionale. 

Visita la pagina dedicata al mentoring sul nostro sito

https://www.womenximpact.com/mentoring/


4. Newsletter
Non mancheranno gli appuntamenti con WomenX Impact 
attraverso newsletter con contenuti esclusivi e dedicati. 
Per due volte al mese, ti invieremo una email per farti 
rimanere aggiornat* su tutte le novità di WXI ma non solo.

Nello specifico, tratteranno di:

Una tratterà contenuti con focus specifico sul mindset 
di una leadership sempre più in evoluzione e lifestyle

Una tratterà contenuti con focus  su tematiche di 
business sempre attuali  e spunti sulle opportunità di 
carriera, con testimonianze di esperienze condivise



5. La Formazione 1/2 
Grazie al nostro network, possiamo offrirti DUE live 
masterclass al mese, per migliorare le tue skills. 
Queste Masterclass verteranno su tematiche di 
ultima generazione, come Digital Marketing, Social 
Media, Leadership, Nuove Tecnologie Sostenibilità, 
Educazione Finanziaria, Personal Branding 
educazione finanziaria, etc.

 Si tratterà di un format della durata di 45-60 minuti,  
dove potrai imparare dagli/dalle espert* che saranno 
presenti e potrai ascoltare i loro segreti del mestiere.

Successivamente, per approfondire ciò che hai 
appreso durante la masterclasses, ti offriremo anche 
un percorso di vari workshop. In questo modo 
potrai rendere tutte le tue conoscenze, delle vere e 
proprie competenze pratiche.



5. La Formazione 2/2 
Questi workshop, avranno una durata variabile di 1 o 3 ore, 
in base alla modalità di accesso (in presenza o online) e 
saranno formati da gruppi eterogenei di persone 
intenzionate a crescere verso lo stesso obiettivo. 
Ci sarà anche un altro interessante format, chiamato  
Q&A live, dove potrai fare tutte le domande che vuoi 
alle/ai professionist* e Career & Life Coaches di alto livello. 

Grazie ai nostri, WomenXTalks  (eventi mensili digitali), 
potrai restare aggiornat* su tutti i trend di ultima 
generazione.  

Infine, attraverso il nostro podcast “Women 
Changemakers”, potrai imparare e lasciarti ispirare dalle 
storie di imprenditrici e donne di successo che hanno 
preso in mano la propria vita e l’hanno condotta verso 
il cambiamento. 



5. L’evento: 
WomenX Impact Summit  
Infine, avrai l’occasione di partecipare al nostro nuovo evento WomenX 
Impact a Novembre 2022.

Questo summit nasce con l’obiettivo di confrontarsi e diffondere 
testimonianze di donne Italiane e straniere, che siano d’ispirazione, ma 
anche formative, per tutte coloro che desiderano guardare oltre i confini, 
cambiare lo status quo, reinventarsi o creare qualcosa di nuovo.

Saranno tre giorni di creatività e innovazione, dove potrai ascoltare tantissimi 
speech di relatori e relatrici di altissimo livello su temi come l’empowerment 
femminile, la leadership, l’inclusività, la forza nel saper intraprendere 
determinate strade e molto altro ancora. 

Ai keynote speech e panel di discussione che si svolgeranno su 
Mainstage e Sala 2 per ispirarti e aggiornarti su tanti temi di ultima 
generazione, si alterneranno  Workshop formativi pratici e approfonditi 
nei quali arricchire il tuo bagaglio di competenze, metterti in gioco a 
livello pratico, sfidare i tuoi limiti e imparare ad uscire dalla comfort zone. 

Tre giorni per tirare fuori la leader che c’è in ognuna di noi. 
Tre giorni in cui nasceranno nuove amicizie, alleanze, idee, progetti e nuovi 
business. 
Tre giorni per divertirsi insieme incontrando dal vivo persone e 
professioniste straordinarie.



Creiamo un impatto 
di valore, insieme. 
Sali a bordo!

Visita la pagina dedicata sul nostro sito

ISCRIVITI QUI

https://www.womenximpact.com/membership/
https://checkout.horizone.group/membership-womenx-impact/


Ho scoperto in questo 
momento questo programma 
e ho immediatamente 
sposato la sua filosofia, ritengo 
sia un’iniziativa da valorizzare 
ed in particolare da 
condividere con i miei 
follower, corsisti e partecipanti 
ai corsi di mentoring.

Cosa dicono di noi

Ho trovato questo progetto 
molto interessante, 
soprattutto per la 
possibilità di conoscere e 
collaborare con donne che 
hanno tutte voglia di farsi 
conoscere ed emergere.

-Giusy D.

Credo fortemente nel 
valore della 
condivisione e nello 
sviluppo inclusivo del 
potenziale delle donne 
all’intero delle realtà 
imprenditoriali. 

-Lidia S.

-Roberta A.

Vorrei portare il mio piccolo 
contributo alla costruzione di 
una community femminile e 
maschile basata sui valori del 
rispetto reciproca e della 
collaborazione. Credo nella 
potenza del fare squadra e 
nella possibilità di superare i 
conflitti usando le differenze 
come valore aggiunto e non 
come strumento di divisione. 

-Laura F.



GRAZIE!
Eleonora Rocca  

+44 7454 222594
eleonora@womenximpact.com

Founder & Managing Director 

MAGGIORI INFO

Seguici su

https://www.womenximpact.com/
https://www.instagram.com/womenximpact/
https://www.linkedin.com/company/womenx-impact/
https://www.facebook.com/womenximpact
https://www.youtube.com/channel/UCBG4EEP_pWvDVSq-YZ7l5cg

