1

Donne in attivo:
Come possiamo colmare il gap?
Sara Bonesso
Professoressa Associata di Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione Aziendale
Dipartimento di Management – Università Ca’ Foscari Venezia
Ca’ Foscari Competency Centre
Webinar 17.9.2021

2

1

16 luglio

Donne in attivo: è
possibile raggiungere
l’indipendenza
tramite la
conoscenza?

17 settembre

Donne in attivo:
come possiamo
colmare il gap?”

8 ottobre

Donne in attivo: la
consapevolezza in
azione

3

Programma dei lavori
14:30 – 14:40 Apertura dei lavori ed introduzione al progetto “Donne in attivo”
• Loredana Gulino, Direttrice Generale, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica, Ministero Sviluppo Economico
14:40 – 16.30
• Sezione 1: La parità di genere nel contesto nazionale e la dimensione personale
• Sezione 2: Il rafforzamento della fiducia in sé attraverso relazioni di supporto e crescita
16:30 – 17:10 Lavori di gruppo e condivisione dei risultati
17:10 – 17:20 Sessione Q&A
17.20 – 17.30 Chiusura dei lavori
• Tiziana Pompei, Vicesegretaria Generale, Unioncamere e Direttrice Generale, Si.Camera
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Prima parte
La parità di genere nel contesto nazionale
e la dimensione personale
• Parità di genere: A che punto siamo? Uno sguardo al contesto nazionale
• Una interpretazione del gender gap attraverso gli stereotipi e i pregiudizi di genere
• La fiducia in sé alla base dell’emancipazione economica femminile: dal confidence gap alle pratiche per superarlo
• Acquisire maggiore consapevolezza di sé: Le soft skills che fanno la differenza
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Parità di genere: A che punto siamo?
Uno sguardo al contesto nazionale
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Donne ed emancipazione economica:
una lettura attraverso le metafore
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https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about
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https://infographics.economist.com/2021/glass-ceiling/
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Indice globale del divario di genere
Sottoindice del livello di istruzione
Sottoindice del livello di salute
Sottoindice del livello di
partecipazione economica
Sottoindice del livello di potere
politico

Considerando gli attuali indicatori, il WEF stima che ci vorranno 52 anni
per conseguire la parità di genere nei Paesi dell’Europa occidentale.
L’Italia si colloca all’ultimo posto per il sottoindice del livello di
Partecipazione Economica
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Il Covid-19 è anche una questione di genere
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Valutazione
Competenze

454 uomini e 366 donne leader
Risultati della valutazione a 360 gradi

•
•
•
•
•

Iniziativa
Agilità di apprendimento
Ispirare e motivare gli altri
Sviluppare gli altri
Costruire relazioni

•
•
•
•
•

Dimostrare alta integrità e onestà
Comunicare
Collaborare
Promuovere il cambiamento
Prendere decisioni

•
•
•
•
•

Innovare
Risolvere problemi
Attenzione al cliente
Orientamento al risultato
Valorizzare la diversità

•
•
•
•

Definire obiettivi sfidanti
Sviluppare una prospettiva strategica
Competenze tecnica
Assumersi il rischio
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Una interpretazione del gender gap attraverso gli
stereotipi e i pregiudizi di genere
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Il termine STEREOTIPO deriva dal greco stereòs = rigido e tùpos =
impronta
IMMAGINE MENTALE che fa sì che la percezione di un individuo
come appartenente ad una particolare categoria sociale comporti
l’attribuirgli certe caratteristiche considerate proprie di tutti o quasi i
membri del gruppo cui questi appartiene

Possono generare PREGIUDIZI ossia ERRORI DI
VALUTAZIONE, a livello della percezione reale delle
caratteristiche delle persone che sono associate a una certa
categoria, portando alla DISCRIMINAZIONE
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Gender bias/Pregiudizi di genere:
tendenza a preferire un genere a un altro
ESEMPI DI STEREOTIPI associati al genere
MASCHILE:
• Assertivi
• Forti
• Decisi/prendersi carico

ESEMPI DI STEREOTIPI associati al genere
FEMMINILE:
• Emotive
• Sociali/Amichevoli
• Altruiste/prendersi cura

ESEMPI DI PREGIUDIZI
• Nei processi di reclutamento e selezione
• Nella valutazione delle prestazioni
• Nei processi di avanzamento di carriera
• Nell’accesso a determinati ambiti disciplinari e professioni
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"Una delle critiche che mi sono state mosse nel corso
degli anni è che non sono abbastanza aggressiva o
abbastanza assertiva, perché sono empatica, e quindi
debole. Mi ribello totalmente a questo. Mi rifiuto di
credere che una persona non possa essere sia
compassionevole che forte."
Jacinda Ardern
Primo ministro della Nuova Zelanda
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La donna risulta penalizzata quando mette in campo
dei comportamenti che gli stereotipi associano al
genere maschile (forza, comando, durezza, decisione)

Paradosso del ‘DOUBLE BIND/DOPPIO LEGAME’ (Jamieson, 1995)
Il doversi mostrare abbastanza forti di carattere/assertive per
evitare di essere considerate deboli/poco competenti genera il
rischio di essere percepite come aggressive/prepotenti
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Studi condotti in oltre 3.000 partecipanti sul reclutamento informale in settori
con forte prevalenza della componente maschile (Lucas et al. 2021)
La lista iniziale di candidati conteneva un rapporto di 1:8 tra donne e uomini,
l'elenco esteso conteneva un rapporto di 1:6

Le donne hanno 1,4 volte maggiori probabilità di ricevere feedback negativi di natura
soggettiva nel processo di valutazione della prestazione, rispetto a feedback positivi o
feedback negativi di natura oggettiva (Cecchi-Dimeglio, 2017)

Gli uomini hanno il 30% in più di probabilità di ottenere ruoli manageriali perché si presume siano
in grado di conseguire performance superiori. Recenti ricerche invece confermano una relazione
positiva tra proporzione di donne nei consigli di amministrazione e performance aziendali di
mercato e contabili (ROI, ROE, vendite, capitalizzazione di mercato etc.) (Hoobler et al., 2018)
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La minaccia da stereotipo
Se esposte a un contesto che enfatizza gli stereotipi di genere a sfavore delle donne:
• Ottengono prestazioni inferiori rispetto a condizioni in cui lo
stereotipo non viene enfatizzato
• Dimostrano un interesse inferiore verso un particolare campo/area
professionale (es. STEM - Science, Technology, Engineering and
Mathematics)
• Limitano le proprie intenzioni imprenditoriali e le aspirazioni di
carriera
• Sono spinte ad emulare comportamenti/approcci tipici del genere
maschile e prendere le distanze dal gruppo che viene discriminato
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Gli effetti negativi generati dagli stereotipi e pregiudizi di genere non si
manifestano nel caso in cui le donne dimostrino fiducia nelle proprie
competenze o ritengano di poterle sviluppare (Hoyt & Murphy, 2016)
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La fiducia in sé alla base dell’emancipazione
economica femminile:
Dal confidence gap alle pratiche per superarlo
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Conoscere gli altri è saggio, conoscere se stessi è vera saggezza,
guidare gli altri è una forza, guidare se stessi è il vero potere
(Lao Tsu)
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La fiducia in sé
«La fiducia in se stessi non assicura necessariamente il successo,
ma l'incredulità di sé genera sicuramente il fallimento» (Bandura)

Gli uomini tendono a sovra stimare le proprie competenze (Barber & Odean, 2001; Reuben,
Sapienza & Zingales, 2012)

Le donne credono poco nelle proprie capacità e dubitano delle proprie performance
(Kay & Shipman, 2014) in particolare non si sentono preparate e sottovalutano le loro
competenze
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Gli effetti della scarsa fiducia in sé
sull’emancipazione economica femminile
• Gli uomini tendono a
negoziare il proprio salario
4 volte di più rispetto alle
donne

• Gli uomini fanno domanda
per un lavoro quando
soddisfano solo il 60%
delle qualifiche

• Le donne chiedono almeno
il 30% in meno rispetto agli
uomini

• Le donne fanno domanda
solo se ne soddisfano il
100%

Bear & Babcock, 2012

Mohr, 2014
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Sviluppare la propria fiducia in sé
• Acquisendo consapevolezza dei propri obiettivi
futuri, dei propri punti di forza, e dei propri
progressi nell’acquisizione di nuove competenze

• Attivando relazioni di supporto e crescita
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Acquisire maggiore consapevolezza di sé:
Le soft skills che fanno la differenza
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La maggior parte delle assunzioni e dei
licenziamenti dipende da considerazioni
riguardanti le soft skills

Nei processi di selezione,
contano:
 30% competenze trasversali
 62% competenze trasversali e
competetene tecniche
 8% competenze tecniche

Nelle assunzioni non efficaci, i
candidati mancano:
 45% competenze trasversali
 44% competenze trasversali e
competenze tecniche
 11% competenze tecniche
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•
•
•
•
•
•
•

Pensiero analitico e innovazione
Apprendimento attivo
Problem solving
Pensiero critico
Creatività e iniziativa
Leadership e influenza sociale
Uso della tecnologia,
monitoraggio e controllo
• Programmazione tecnologica
• Resilienza, tolleranza allo stress e
flessibilità
• Sviluppo di idee








Creatività
Problem solving
Empatia
Teamwork
Adattabilità
Resilienza
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Consapevolezza
commerciale

Problem solving

Negoziazione

Lavoro in squadra

Competenze linguistiche

Comunicazione

Leadership

Adattabilità

Creatività

Competenze interpersonali
Analisi dei dati

Conoscenze
professionali

Gap minore percepito nelle
competenze tecniche

Tecniche

Resilienza
Organizzazione
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Il modello delle competenze trasversali
Sé stessi

Altri

Consapevolezza
di sé

Consapevolezza
sociale

Capire

Gestione di sé

Gestione delle
relazioni

Gestire

Competenze EMOTIVE Competenze SOCIALI
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Le soft skills/competenze trasversali si
possono sviluppare
“(...) In questo mondo sempre più 'flessibile', le
qualità più importanti per emergere sono
diventate l'ottimismo, l'adattabilità, lo spirito
d'iniziativa: tutti aspetti dell'intelligenza emotiva
che chiunque può apprendere e mettere in
pratica.”
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BECOME360 ©

(Behavioral Competencies Multi-rater Evaluation 360°)

Copyright © 2017 Ca’ Foscari Competency Centre, ESADE
Leadership Development Research Centre, Joan Manuel
Batista-Foguet, Sara Bonesso, Laura Cortellazzo, Fabrizio
Gerli, Ricard Serlavós Serra.
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Acquisisci consapevolezza sulle tue competenze trasversali
https://tinyurl.com/donneinattivo

COMPILAZIONE ENTRO LE ORE 17.30 DEL 17 SETTEMBRE
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mizar.unive.it/competency.centre/

Fare clic su «Login»
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Inserisci le
credenziali inviare
tramite email dal
CFCC e fare clic su
«login»
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Quanto frequentemente metti in atto i seguimenti comportamenti?
Valutati su una scala da MAI (0) a SEMPRE (10)

Fare clic su «Sé Reale» «Attività»
e poi su «Questionario di autovalutazione
delle competenze emotive, sociali e cognitive»

Sarà possibile accedere allo
strumento fino a
DOMENICA 3 OTTOBRE
ore 23.59
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Come visualizzare i risultati dell’autovalutazione

Si aprirà una pagina che riporterà i risultati dell’autovalutazione e
alla fine della pagina con il pulsate «scarica pdf» sarà possibile
scaricare il report personalizzato
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Cognome
Nome
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Quali competenze sono maggiormente
necessarie per accrescere la mia auto-efficacia?
• Quelle che mi consentono di conseguire obiettivi/traguardi nell’ambito sia personale che
professionale
• Definire degli obiettivi «desiderati/rilevanti» perché devono stimolare la mia motivazione e
consentirmi di tenere alta la concentrazione, «sfidanti» perché mi consentono di apprendere, e
«raggiungibili» per consentirmi di monitorare la mia efficacia nel medio-breve termine
Alcuni esempi:
• Migliorare il rapporto con un collega/familiare
• Avviare una mia attività
• Conseguire una specializzazione in un determinato ambito
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Riflessione
• Quali sono le competenze trasversali che già ritengono di dimostrare
a un buon livello e che mi sono necessarie per conseguire i miei
obiettivi/traguardi futuri?
• Quali sono le competenze trasversali su cui ritengono di non avere
ancora piena padronanza ma che mi sono necessarie per
raggiungere i miei obiettivi/traguardi futuri?
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Seconda parte
Il rafforzamento della fiducia in sé
attraverso relazioni di supporto e crescita
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Sviluppare la propria fiducia in sé attraverso
relazioni di supporto e crescita
Mi ispiro a persone che
incarnano i miei valori e
aspirazioni

Role modeling

Imparo dagli altri

Mentoring

Creo la mia rete

Networking
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Role modelling
• È un modello di comportamento e il cui ruolo vengono presi ad esempio
perché ammirati
• Si utilizza consapevolmente come modello per formare la propria identità o il
comportamento personale o professionale

Superare il concetto di similarità/stereotipi di genere: prendiamo più
modelli da entrambi i generi e facendoci guidare dalle caratteristiche
della persona che la rendono efficace
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Role model: vicini e lontani
Vicini
genitori, colleghi,
supervisori
immediati..

Comportamenti
direttamente
osservabili. PERO’:
meno donne in
posizioni di
leadership nel
contesto
professionale

Lontani
persone dello spettacolo,
celebrità, personaggi di finzione..
8 ottobre
Elemento di somiglianza: genere,
estrazione sociale, professione.
Sono più efficaci quando il loro
dominio di eccellenza (cioè
business, sport, ecc.) è
pertinente e il loro livello di
successo sembra raggiungibile

Dialogo con role models

Chung, 2000, Lockwood e Kunda, 1997
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Riflessione
Pensa ad almeno 2 modelli che ammiri:
• Descrivi le emozioni e/o sensazioni ti suscitano
• Identifica i comportamenti che apprezzi maggiormente da questi modelli e quali vorresti acquisire
per conseguire una tua realizzazione personale e/o professionale
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Mentoring
Relazione tra un individuo meno esperto (mentee) e un individuo con più esperienza
professionale (mentor) finalizzata a fornire al mentee:
- Supporto nel suo sviluppo di carriera (visibilità all’interno dell’organizzazione, trasferimento di
conoscenze, sviluppo di capacità, responsabilizzazione, guida nel raggiungimento degli obiettivi professionali)

- Supporto psicologico (dialogo, ascolto, favorire la consapevolezza dell’identità, delle competenze e
l’autoefficacia del mentee)

Il 15% delle donne contro il 48% degli uomini afferma di ricevere informazioni dettagliate sui percorsi di
carriera e il 39% delle donne contro il 54% degli uomini ha la possibilità di discutere della propria carriera
con un mentore.
(Working Mother Research Institute, Harvard Business Review, 2019)
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Riflessione
• Quali sono i tuoi traguardi futuri e cosa vorresti imparare?
• In che modo pensi che un mentore ti possa aiutare a conseguirli?
• Quanto impegno ti aspetti da entrambe le parti?
Individua all’interno dei gruppi sociali di cui fai parte una persona che stimi e di cui hai
fiducia che, a tuo avviso, presenta le caratteristiche per svolgere il ruolo di mentore
nei tuoi confronti.
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Networking
Il networking fa parte dell’avanzamento di carriera, è fondamentale per

l’accesso a risorse, visibilità, sviluppo di competenze

In uno studio condotto su un campione di professionisti:
• l'84% ha convenuto che il networking è importante per lo sviluppo della propria carriera
• 1/4 delle donne ha dichiarato di fare network almeno una volta alla settimana, rispetto al 46% degli uomini
• Quasi 1/3 delle donne nella fascia d'età oltre i 35 anni attiva il proprio network meno di una volta al mese

Thomson, Laurent, & Lloyd, 2015
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Perché le donne sono poco proattive nel
networking?
• Dimostrano una elevata moralità relazionale che le porta a
considerare la loro attività nella rete come strumentale per
conseguire i propri vantaggi, e non sapendo se saranno in grado di
restituire quanto ricevuto dai loro contatti evitano di attivarli
• Sottovalutano il valore dei propri contributi e quindi esitano a
impegnarsi in un’attività di networking con contatti che hanno molto
di più da offrire in termini di potere, conoscenza, esperienza,
informazioni privilegiate

Greguletz et al., 2019
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Esempi di communities che promuovono il networking femminile
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Info e contatti:
www.donneinattivo.it
info@donneinattivo.it
Iniziativa finanziata dal MiSE, ai sensi dell’art 148, legge 388/2000 Anno di riparto 2019
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