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Il Team di 100Mirrors
….vi augura un 2016 pieno di energia, 
decisioni strategiche per il vostro futuro 
per il successo della vostra impresa e 
della vostra carriera. 
Vi auguriamo di coniugare felicemente la 
vostra vita privata e professionale, vi 
auguriamo un anno di successi, felicità e 
salute! 
Se volete farvi ispirare dalle storie di altre 
donne, visitate il nostro sito: 
www.100mirrors.eu 

Volete interagire quotidianamente con 
noi per ricevere consigli e 
suggerimenti?
Seguiteci su Facebook, dove troverete 
ogni giorno notizie e informazioni 
costantemente aggiornate.
Se volete usufruire delle nostre attività di 
mentoring, potete inviare una mail 
all'associazione partner per il vostro 
paese!

In tutte le lingue 
Nel nostro sito troverete le storie di vita e 
di carriera di 200 donne provenienti da 
diversi settori professionali. 
Le loro descrizioni e le interviste video 
sono suddivise in base al Paese e al 
settore di provenienza. 
In questo momento stiamo procedendo 
alle traduzioni di tutti i contenuti che a 
breve saranno disponibili in spagnolo, 
greco, tedesco, italiano, 
sloveno, ceco e olandese

 

Una data per incontrarci dal vivo
Se siete ad Amsterdam mercoledì 30 
marzo 2016,  unitevi a noi: dalle 18.00 
alle 22.00 abbiamo organizzato un evento 
dedicato al mentoring. Condivideremo 
idee, metodi, intuizioni, modelli e strategie 
di business con esperti ed  imprenditori. 
Segnate la data sulla vostra agenda  e 
contattate l'associazione Doorpakkers.
La conferenza finale del nostro progetto 
si svolgerà il 6 e il 7 di luglio a Saragozza. 
Se volete partecipare, comunicatelo via 
email all'associazione Indico
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