
“Creare un ambiente di successo dove tutti 

possano esprimere al meglio il proprio talento 

è come creare un’opera d’arte: serve 

applicazione, strategia e, infine, del genio”

(Eleonora Pinzuti)



www.eleonorapinzuti.it

www.equam.it

www.instagram.com/eleonorapinzuti

www.facebook.com/eleonora.pinzuti

www.linkedin.com/in/eleonorapinzuti/

https://twitter.com/eleonorapinzuti



“

”

Noi creiamo 

Uguaglianza,

voi fate la Differenza

Diversity is our Advantage



 Soluzioni e Servizi

✓ Advantage in Gender Equality

✓ SelfGuarding & Reputational

✓ Performance Strategies

✓ Public Speaking

✓ Umanesimo Aziendale 

Obiettivo Strategico

Ridurre il divario di genere nelle aziende e nelle organizzazioni il pay

gender gap (-7% il salario femminile di media), rinforzare la Leadership 

femminile (meno del 30% delle donne nei Cda ad oggi), favorire 

l’empowerment di genere e la inclusion, aumentare le perfomances

aziendali e la reputazione del Brand attraverso specifici KPI e azioni di 

Advocacy



Training for Company

Gender 
Equality

Diversity 
Management

Reputational 
and 

Safeguarding

Public 
Speaking

Humanities
for 

Companies



Gender Equality Percorso trasformazionale volto a 

implementare la Gender Equality, la Employees's Gender 

Gratification e la Gender Communication agli Stakeholder

Diversity Management   Team Experience volta ad aumentare il 

Team Building e l’empowerment delle differenze, con 

particolare focus su LGBT issues, Diversability e L. 104

Safeguarding and Reputational Analisi dell’aspetto 

reputazionale del Brand nel contesto dell’Equality, produzione 

di Storytelling e analisi testuale e iconologica, creazione di 

issue a warning specifici

Public Speaking    Percorso volto al miglioramento delle 

tecniche oratorie, linguistiche e comunicative di Manager e 

Collaboratori, con particolare focus sulla comunicazione 

emozionale e sugli insights. 

Humanities for Company    Strumenti e Metodologie proprie 

degli Studi Umanistici e Filosofici per Aziende e Company: 

narratologia, modelli comunicazionali, fraseologia 

motivazionale, semantica reader oriented.



Azioni

Audit and 
Analysis 
Report

1 Survey

2

Progettazione 
Taylor Made 

3Training

Mindset and 
Company 
Evolution  

Diffusione e 
impatto 

stakeholder



Best Practice
Advantage in Gender Equality  



Nutrirsi di Parità
percorso trasformazionale
https://youtu.be/gHf_huSNFtM

https://youtu.be/gHf_huSNFtM


Percorso Trasfomazionale
+ Storytelling + Processo di Gender Gratification

✓ Primo Slot

✓ Secondo Slot

Storytelling, 

Reputazione Social

✓ Terzo Slot SOLUTIONS for Employees's Gender 

Gratification & Stakeholder

Gender Trouble in Ong &  Organization

Self-awareness
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“In verità, tre case nella 
vita umana sono
importanti:
la prima è la capacità di 
comprendere gli altri; la 
seconda è la capacità di 
comprendere gli altri; la 
terza è la capacità di 
comprendere gli altri”
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