
 

 

 

 

Arriva a Milano Dress for Success, l’organizzazione mondiale non 

profit che prepara le donne al lavoro! 

Sbarca a Milano Dress for Success, l’organizzazione mondiale non profit che supporta le donne in 

cerca di un’occupazione nell’indirizzare la propria carriera e gestire con successo il colloquio di 

lavoro, dando loro le competenze necessarie per farlo e rendendole consapevoli di poter realizzare 

le proprie potenzialità.  

Il prossimo 13 maggio, in occasione di un evento di raccolta fondi con sorprese e intrattenimento, 

Dress for Success Milan farà ufficialmente il suo debutto e presenterà le iniziative volte a garantire 

un supporto concreto a tutte le donne che desiderano intraprendere un percorso di indipendenza 

economica.  

Milano, 9 maggio 2018 – L’associazione internazionale senza fini di lucro dedicata al sostegno delle 

donne in cerca di un’occupazione arriva anche a Milano con un team di professionisti volontari 

guidati da Odile Robotti, Presidente dell’Associazione locale. L’organizzazione di volontariato aiuterà 

le donne ad analizzare le proprie forze e debolezze professionali, a preparare il proprio curriculum, a 

gestire i colloqui di lavoro anche dal punto di vista della presentazione esteriore e donerà l’abito 

professionale per sostenerli.  

A volere un presidio milanese è stato un gruppo di donne di età tra i 23 e i 60 anni. La motivazione ce 

la spiega Odile Robotti, Presidente di Dress For Success Milan: “In Italia, dove meno del 50% delle donne 

hanno un impiego retribuito, abbiamo voluto un'iniziativa dedicata a loro per supportarle verso 

l'indipendenza economica raggiungibile attraverso il lavoro. In particolare, le donne provenienti da 

situazioni economiche svantaggiate devono superare una vera e propria corsa ad ostacoli, ancora più 

degli altri, per trovare un lavoro. Noi le prepariamo ad affrontare questa sfida con un supporto a 360°, 

che parte dalla stesura del cv, passa attraverso interviste simulate e brevi workshop, e include anche 

l'abbigliamento e il trucco adatto". 

Dress for Success Milan farà il suo debutto il prossimo 13 maggio in occasione di un evento di raccolta 

fondi per sostenere le prime attività dell’associazione. 

Tra le attività di Dress for Success Milan ci sono servizi di career counseling e mentoring, workshop 

formativi e anche consulenza di immagine e personal styling per chi ne sente il bisogno: un programma 

di supporto a 360°. 

Dress for Success Milan si rivolge primariamente alle giovani donne alle prese con il primo impiego, 

alle professioniste che hanno perso il lavoro o che dopo un periodo di inoccupazione tentano di 

rientrare nell’ambito lavorativo per riavviare la propria carriera professionale e alle donne immigrate 

che non conoscono il tessuto sociale e il mercato del lavoro italiano.  



 

 

Dress for Success Milan sarà un “acceleratore” per l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro 

di queste donne che, per condizione sociale, economica, personale o logistica, partono da situazioni 

svantaggiate. 

Durante il corso della serata del 13 maggio verranno presentati l’associazione ed il team.  Alla serata 

parteciperanno l’esperto di immagine, conduttore e scrittore, Diego Dalla Palma, lo chef Andrea 

Sposini e il fotografo Leonardo Vecchiarelli. Saranno presenti inoltre noti consulenti di immagine 

professionisti, hair stylist e fotografi a disposizione delle partecipanti. 

Un ringraziamento speciale va a City ZEN, la location che ospita l’evento dalle ore 19.00 alle 22.00 del 

giorno 13 maggio.  

Il dress code richiesto per la serata è casual, e chiediamo gentilmente di non indossare scarpe con 

tacchi a spillo per salvaguardare il pavimento della location.  

La donazione consigliata è a partire da €30 (€20 per gli under 30). 

Ringraziamo per la generosità: Accademia BSI, Andrea Sposini, Arnold Coffee, City ZEN, Citrus - L’Orto 

Italiano, Giovanna Vitacca, Il Fornaio di via Pola, Il Vigneto dei Salumi, Paola Farina, Rotaract Milano 

Antiche Mura. 

 

Siamo molto di più di un guardaroba:  

vestiamo la voglia di fare delle donne! 

*** 

Per informazioni: 
UFFICIO STAMPA DRESS FOR SUCCESS MILAN 
comunicazione@dfsmilan.org 
cellulare 3338999553 (Ilaria Granati) – 3486032814 (Odile Robotti) 


