
CRESCIAMO E FESTEGGIAMO
insieme

PROGRAMMA
Dall’11 al 13 giugno 2021

Assemblea delle delegate BPW con
cena di gala 75 anni BPW Club Bern

Il giallo
È PIÙ DI UN COLORE…



festeggiare e apprezzare
75 ANNI BPW CLUB BERN
12 giugno 2021 dalle 18.00
cena di gala nel Kursaal Berna

Il giallo
È PIÙ DI UN COLORE…



Un caloroso benvenuto
Care BPW

Siete tutte cordialmente invitate a trascorrere un fine settimana ricco di 
eventi a Berna.

Le donne che fanno parte del BPW Club Bern sono ampiamente conosciute 
per le loro idee, i loro contributi e una vita di club molto vivace. Con il 
motto «Il giallo è più di un colore», care BPW vorremmo contagiarvi con 
la nostra gioia e il nostro slancio e, insieme a voi, costituire una stimolante 
Assemblea delle delegate accompagnata da sontuosi festeggiamenti.

Celebriamo insieme la nostra rete nazionale, assaporiamo l’atmosfera 
internazionale, coltiviamo le amicizie esistenti, stringiamo nuovi contatti e, 
in uno scambio reciproco, facciamo progredire la nostra rete BPW nel suo 
insieme: sul Gurten e nel centro della città. Con impulsi per «New Work»
 e dialetti speciali. Nell’affollato centro commerciale e in un angolo 
tranquillo. Alla cena di gala e al brunch domenicale.

Non vediamo l’ora di trascorrere un magico weekend giallo con voi e 
in vostra compagnia.

Cari saluti

Monique von Graffenried-Albrecht Christine Abbühl
Presidente BPW Club Bern Direttrice gruppo di lavoro AD 2021



Grazie mille
Ai nostri sponsor principali e premium
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Programma
VENERDÌ 11 GIUGNO 2021  

Presidenti Meeting Alumnae 
Gurten – Park im Grünen, Wabern

Un’occasione per ex e attuali presidenti dei club, nonché ex e attuali 
membri del Comitato centrale

17.00 Arrivo 

18.00  Meeting Alumnae 

 «Una donna è Responsabile della gestione delle crisi Difesa – 
 il nostro nuovo membro aziendale, DDPS, si presenta» 

Sabine Lehner, Incaricata del Diversity Management DDPS

Mahide Aslan, Capo della difesa della gestione delle crisi

19.30 Aperitivo seguito da cena

22.00  Fine

Per informazioni su come arrivare, vedere pagina 10



SABATO 12 GIUGNO 2021

New Work & Assemblea delle delegate 2021
Kursaal, Foyer Aare e Sala Aare

Imparare, crescere e divertirsi insieme sperimentando stimolanti input 
sull’argomento «New Work». 

09.00 Arrivo e registrazione

09.30 Discorso di apertura della consigliera federale Viola Amherd |
 Sala Aare

 Keynote di Stefanie Gfeller
 «New Work: Quale nuovo mondo del lavoro possiamo 
 aspettarci?»

11.00  Workshop
 1 | Il senso in azienda | Stefanie Gfeller, Punkt.Null
 2 | Sviluppo e personalità | Franziska Espinoza, Punkt.Null
 3 | Organizzazione e leadership | Anja Heggli, Punkt.Null
 4 | New Pay | Nadine Nobile, CO:X

12.30  Pranzo

13.30  Assemblea delle delegate | Sala Aare

17.30 Fine AD

Gala del giubileo 
Kursaal, Foyer e Scenario 1 + 2

Le Presidenti, i Membri BPW e i/le loro partner sono caldamente invitati 
a festeggiare il 75° compleanno del BPW Club Bern.

18.00  Aperitivo

19.00 Cena di gala

22.00  Fine
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Programma per partner, Berna  
Kursaal, Foyer Aare e città di Berna

Un entusiasmante e vario programma di escursioni è disponibile 
per i/le partner dei membri BPW.

09.00  Arrivo e registrazione

09.30  Passeggiata attraverso il centro storico nel quartiere Matte.
 Pausa caffè e introduzione al dialetto del Matte
 nel ristorante Mühlirad. 

12.15 Tour dello stadio Wankdorf con pasto.
 Visita guidata con degustazione microbirrificio
 nel Garage des Barbière.

17.00 Fine



DOMENICA 13 GIUGNO 2021 

Brunch e visita guidata 
Café Einstein, Berna

Concludiamo un meraviglioso weekend BPW con un ottimo brunch 
bernese seguito da dialetto del Matte o improvvisazione teatrale.

09.30  Brunch

11.30  Una Berna diversa:
 1 | Introduzione al dialetto di Berna
 2 | Improvvisazione teatrale

13.00  Fine
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Grazie mille
Ai nostri sponsor di prodotti e co-sponsor

 
 

Seifengarten



Buono a sapersi
Arrivo al Kursaal
Dalla stazione ferroviaria di Berna, prendere il tram n. 9 in direzione Bern 
Wankdorf fino alla fermata Kursaal. Il tram passa ogni 10 minuti circa. 
Il viaggio dura circa 5 minuti.

Il Kursaal dispone di un proprio parcheggio sotterraneo. 
Vedere anche www.kursaal-bern.ch/parking

Dettagli: Kursaal, Kornhausstrasse 3, 3000 Bern 22, www.kursaal.ch

Arrivo Meeting Alumnae sul Gurten
Dalla fermata Kursaal o stazione ferroviaria di Berna, prendere il tram n. 9 
in direzione di Wabern fino alla fermata Gurtenbahn. Il tram passa ogni 
10 minuti circa. Il viaggio dura circa 15–20 minuti.

C’è un parcheggio direttamente presso la stazione a valle della funicolare 
del Gurten. La strada per il Gurten non può essere percorsa con auto 
private. Indirizzo: Mani-Matter-Platz 1, 3084 Wabern 

Con la funicolare del Gurten si raggiunge la montagna di Berna. La 
funicolare passa ogni 15 minuti circa. Il viaggio dura circa 10 minuti.

Dettagli: www.gurtenpark.ch

Tutto sulla cena di gala
Nel prezzo sono compresi l’aperitivo, la raffinata cena di gala, il vino, 
l’acqua minerale e il servizio caffè. Altre ulteriori consumazioni sono a 
carico degli ospiti.

Codice di abbigliamento: abito da cerimonia
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Pernottamenti
In collaborazione con Bern Welcome sono disponibili contingenti di 
camere in diversi hotel. 

Per i dettagli sulle opzioni di pernottamento visitare il sito: 
www.bpw.ch/dv2021

Workshop
Ci sono quattro diversi workshop. Potete prenotare e visitarne due al 
momento della prenotazione. Per motivi organizzativi, non è possibile 
apportare modifiche dopo la registrazione.

Shopping
Le possibilità sono tante. Attorno alle sale per eventi del Kursaal c’è un 
centro commerciale con varie offerte delle nostre BPW e dei nostri 
sponsor. Il centro storico di Berna con i negozi sotto i bellissimi portici 
è a due passi dal Kursaal.

Hairstyling e Make-Up
Susanna Eicher e il suo team di Studio 7 saranno disponibili sabato 
dalle 15.30 alle 18.30 nella sala Panorama 4 per acconciature e trucco. 
Fissate un appuntamento e iscrivetevi per tempo nell’elenco che trovate 
nel centro commerciale.

Chi può aiutare in caso di domande?
Le nostre aiutanti sono facilmente riconoscibili dalle borse a tracolla 
BPW e dai fiori gialli. In caso di domande, non esitate a contattarle.

In caso di emergenza
BPW Club Bern – Michelle Bühler: +41 79 322 03 72
Reception del Kursaal: +41 31 339 55 00
Servizio di soccorso: 144 | Vigili del fuoco: 118 | Polizia: 117



Membri aziendali di BPW Switzerland

Membri aziendali del BPW Club Bern
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www.bpw.ch/dv2021


