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AIxGIRLS:
PRIMO
TECH CAMP
FEMMINILE
Prepararsi oggi
per i mestieri del futuro
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Sono più di 1.000 le scuole coinvolte in tutta Italia per partecipare
al primo Tech Camp gratuito, completamente “al femminile”
dedicato alle ragazze delle classi di quarta superiore che vogliono
mettersi alla prova su materie legate all’Intelligenza Artificiale e
Data Science.
Si tratta di un percorso formativo della durata di una settimana
(dal 24 al 30 luglio) durante la quale immergersi completamente
nel mondo AI e Data Science attraverso corsi di studio, incontri e
confronti aperti con i professionisti del settore. L’obiettivo principale
è quello di approfondire la conoscenza delle tecnologie della quarta
rivoluzione industriale, per indirizzare le giovani verso la scelta
di facoltà STEM al termine del loro percorso di studi liceali. Una
porta aperta verso il futuro per le giovani donne, in un paese come
l’Italia, in cui la percentuale femminile nei mestieri tech è solo del
17%. Il World Economic Forum posiziona inoltre il nostro Paese
al 63esimo posto sui 153 indicati nella classifica del gender gap.
Ideatrice e fondatrice di AIxGIRLS è Darya Majidi, CEO di Daxo
Group e Presidente dell’Associazione Donne 4.0, imprenditrice,
scrittrice ed esperta di Intelligenza Artificiale, che dedica grande
parte del suo tempo a sostenere la trasformazione digitale
promuovendo networking ed empowering femminile.
“Dobbiamo far emergere l’eccellenza femminile, coltivando i talenti
attraverso un percorso di inclusione sociale che permetta alle
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giovani donne di sentirsi inserite in un sistema integrato e paritario
- ha dichiarato Darya Majidi - Così è nata l’idea di coinvolgere,
orientare, informare e formare le ragazze che si apprestano a prendere
un’importante decisione in merito al proprio percorso accademico in
una sei giorni propedeutica allo sviluppo delle professioniste di domani.
In modo particolare daremo vita al primo Camp Tech tutto al femminile
dedicato all’AI e alla Data Science. Questo sogno è stato realizzato
grazie al supporto di Fineco Asset Management, che ringrazio. Con
questo progetto vogliamo contribuire a chiudere il digital gender gap
e aiutare le ragazze, attraverso strumenti concreti, a creare le basi
per il loro futuro.”
AIxGIRLS – Summer Tech Camp è un progetto dedicato alla
valorizzazione e alla crescita delle nuove generazioni, a cui
è necessario fornire gli strumenti adeguati per esprimere al
meglio il proprio potenziale, fortemente voluto da Fineco Asset
Management, società di gestione del risparmio, interamente
partecipata da FinecoBank.
“Stimolare la transizione verso una società più equa e accessibile
è una priorità di tutti. La finanza può offrire il proprio contributo,
supportando iniziative concrete, come questa, in grado di restituire
qualcosa di tangibile alla comunità in cui opera e contribuire a favorire
il cambiamento. La volontà è quella di rafforzare il nostro impegno
nella sostenibilità, in particolare sui temi della diversità e dell’inclusione
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anche attraverso un approccio che vada oltre
le scelte di investimento. Il progetto rientra nel
DNA del nostro Gruppo, dove innovazione e
tecnologia da sempre convivono in perfetta
armonia.” ha dichiarato Fabio Melisso, CEO
di Fineco Asset Management.
Il Summer Tech Camp è rivolto alle
studentesse che abbiano concluso la 4a
classe superiore e che vogliano scoprire
le frontiere più avanzate dell’Intelligenza
Artificiale e della Data Science, non solo
negli aspetti tecnici ma soprattutto in
quelli etici. Questi sistemi impattano tutti
i settori economici e lavorativi: dalla sanità
all’aerospazio, dal fintech all’automotive,
dall’entertainment al turismo.
La partecipazione è gratuita, tramite autocandidatura sul sito www.aixgirls.it. Tra
tutte le richieste che arriveranno, verranno
selezionate 20 ragazze che verranno
ospitate dal 24 al 30 luglio 2022 a Volterra
presso la SIAF – Scuola Internazionale di
Alta Formazione.
Nel corpo docenti del campus, così come
nel comitato di selezione delle partecipanti,
sono coinvolte Sara Moccia e Federica
Merenda, ricercatrici alla Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, riconosciuta nel mondo
per la formazione d’eccellenza coniugata
alla ricerca scientifica di avanguardia ed è
prevista la partecipazione di professioniste
provenienti dal mondo dell’automotive,
dell’healthcare, dell’automazione e della
robotica.
AIxGIRLS ha inoltre ottenuto l’importante
supporto dell’Associazione Donne 4.0,
le cui attività sono dedicate a rendere
protagoniste le donne nell’affrontare le
nuove sfide globali per costruire, con le
tecnologie, un futuro inclusivo e sostenibile.
Un futuro dove solo l’annullamento della
disparità di genere consentirà alle giovani
donne di guidare il cambiamento e di dare
un importante contributo al Paese.
Per info:
www.aixgirls.it
www.daryamajidi.it
www.finecoassetmanagement.com
www.donne4.it
www.daxogroup.it
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DARYA MAJIDI
Tra le prime pioniere e visionarie
dell’informatica in Italia, Darya Majidi,
imprenditrice, mentore, docente e
keynote speaker, partecipa attivamente
da oltre 30 anni alla trasformazione
digitale nel nostro Paese. Iraniana di
nascita e livornese di adozione aggiunge
alle sue competenze STEM una visione
internazionale capace di unire culture
e religioni differenti, che la portano a
sensibilità e visioni spesso pioneristiche.
Attiva nel difendere i diritti delle donne
è impegnata in azioni concrete per
diminuire il gender gap, soprattutto
nel settore digitale. È autrice dei libri
“Donne 4.0” e “Sorellanza Digitale”
dedicati proprio a questo tema ed è
una riconosciuta opinion leader per
i temi di digital gender gap, diversity
& inclusion tech, imprenditoria e
leadership femminile.
N e l 2 0 21 , f o r t e d i u n M a s t e r
conseguito alla Yale University ha
fondato l’Associazione Donne 4.0 e
ha lanciato il Manifesto Women Tech
Empowerment, destinato a promuovere
il valore delle donne nel mondo delle
tecnologie.
Nel ruolo di Presidente dell’Associazione
Donne 4.0 ha avviato l’Osservatorio
sull’impatto di genere digitale del PNRR
ideando un sistema inedito e concreto
di misurazione dell’impatto economico
delle 6 missioni del Piano in un’ottica
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di genere e calcolato attraverso KPIs
definiti.
Una delle poche figure femminili in
Europa esperte in AI, data science ed
etica, nel 2020 è stata indicata da La
Repubblica come una delle 100 donne
che stanno cambiando il mondo.
Darya Majidi siede inoltre nell’Advisory
Boad dell’Osser vatorio di Sanità
Digitale del Politecnico di Milano, è
membro del Consiglio Direttivo del
Centro di Competenza ARTES 4.0,
capitanato dalla Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, è professoressa a
contratto presso la Rome Business
School in ambito Data Science & Ethics
e membro del Board dell’associazione
Movet nel settore automotive.
La sua carriera imprenditoriale la porta
oggi a ricoprire la carica di CEO di Daxo
Group.
Spinoff strategico di Daxo Group è
Daxolab, l’unico incubatore di aziende
in Italia fondato e di proprietà di una
donna che negli anni ha contribuito
alla nascita di oltre quindici aziende di
cui Darya Majidi continua ad essere
mentore.
Molte aziende ospedaliere e universitarie
italiane hanno inoltre attivato progetti
di digital transformation in logistica, in
tracciabilità IOT e sicurezza grazie alle
progettualità delle aziende capitanate
da Darya Majidi.
Impegnata attivamente anche nella sua
città, Livorno, dove è stata Assessore
all’ Innovazione (20 0 9-2014), ha
supportato progetti importanti per
la trasformazione della città in ottica
di “smart city” con impatti economici
e lavorativi rilevanti. È stata inoltre
Presidente del Gruppo Giovani di
Confindustria Livorno (2004-2007)
e Vice Presidente di Confindustria
Livorno (2008-2009). Ha ricevuto la
delega alla ricerca e all’innovazione
creando il “Club degli Innovatori” con
un focus costante sui giovani e sulle
startup.
È del 2022 il suo ultimo progetto
AIxGIRLS dedicato alle giovani donne.

FINECO ASSET
MANAGEMENT
Fineco Asset Management è la società
di gestione del risparmio interamente
partecipata da FinecoBank. Operativa
da luglio 2018, ha sede a Dublino e
rappresenta un centro di eccellenza
nella gestione e costruzione di
soluzioni di investimento per la
composizione dell’asset allocation dei
clienti, con l’obiettivo di soddisfare le
esigenze di pianificazione finanziaria
(fondi ad alta diversificazione, fondi
diversificati per profili di rischio,
fondi in delega alle migliori società di
investimento globali, fondi a capitale
protetto, fondi a decumulo).

ASSOCIAZIONE
DONNE 4.0
Associazione Donne 4.0 è nata
nel 2020 con l’obiettivo di rendere
protagoniste le donne nell’affrontare
nuove sfide globali e costruire
un futuro inclusivo e sostenibile
attraverso le tecnologie digitali,
potenti acceleratori per la chiusura
del divario di genere, strumenti
d’inclusione sociale e di affermazione
personale, professionale e
imprenditoriale delle donne.

DAXO GROUP
Daxo Group è una società di
formazione e consulenza strategica
di Digital Transformation. Supporta
i suoi clienti nell’affrontare le sfide
e le oppor tunità dell’Industria
4.0 con particolare attenzione
alle tematiche di Diversit y &
Inclusion. Daxo Group è la prima
società in Italia ad aver ottenuto
la Certificazione ISO 30415:2021
Human Resource Management Diversity and Inclusion.

