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Premessa 
 

Questa relazione descrive l'attività che si è svolta in occasione del corso promosso dall'associazione 
Soroptimist e tenutosi presso l'Università Bocconi School of Management nel mese di Marzo 2016. 
Il Master, dal titolo “Leadership al femminile. Costruiscila con noi” si è svolto in tre giornate 
durante le quali 40 ragazze provenienti da tutta Italia sono state coinvolte in attività di formazione, 
confronto, riflessione e collaborazione. 
Il programma è stato incentrato principalmente sulla costruzione di un progetto di leadership 
personale che risultasse autentico e motivante, ma anche realistico affinchè rispettasse le regole 
“implicite” del contesto culturale, sociale e organizzativo. Tale progetto presuppone innanzitutto la 
decisione di essere leader di se stessi, prima di poterlo essere per altri. 
Le docenti, Simona Cuomo e Emilia Paolino, ci hanno condotto per mano lungo un percorso che 
aveva come obiettivo la creazione di una leadership autentica passando per la consapevolezza di sé, 
l'accettazione di sé, la capacità di difendere i propri confini e la crescita personale; ci hanno  fornito 
insomma tutti gli ingredienti e i suggerimenti per la creazione di una nostra vision personale e per la    
scelta di un percorso professionale che sia motivante,gratificante e formativo dal punto di vista 
lavorativo e di relazioni personali. 
Nonostante ognuna di noi avesse un proprio passato e aspirazioni differenti, le docenti sono riuscite 
a far confluire le nostre storie  e i nostri progetti  verso un cammino di crescita comune, in cui tutte 
ci riconoscevamo e in cui tutte potevamo immedesimarci, anzi attraverso il confronto siamo riuscite 
a fare anche tesoro delle esperienze altrui venendo a contatto con realtà molto diverse dalla nostra. 
Il corso si è sviluppato intorno alla figura della donna lavoratrice, descrivendo il percorso ad 
ostacoli che lega le donne al mondo del lavoro, un percorso che purtroppo è ancora segnato da 
discriminazione e diversità legate al genere (Gender Diversity). L'attività però non si è limitata alla 
arida descrizione e presentazione di dati provanti la disomogeneità di impiego, retribuzione e ruolo 
legata al sesso , ma si è concentrata anche sulle modalità con le quali una donna deve affrontare il 
contesto lavorativo per riuscire a far fronte ai pregiudizi di genere e a farsi strada in un mondo dove 
le carriere sono ancora “sessuate” e il contesto culturale risulta gender “adverse”. 
La chiave di tutto risiede nella creazione di una linea guida, o meglio di una “vision”,  che metta in 
movimento tutte le nostre energie, che sia una fonte di potere psichico e che dia la direzione al 
nostro agire. 
Il programma ha previsto la visione di film e video, la compilazione di questionari di self-
assessment, la valutazione di casi e autocasi, l'esecuzione di attività creative e la discussione di 
piani di sviluppo e role modeling. 
Durante il corso siamo state invitate a utilizzare un quaderno come Diario personale su cui riportare 
i nostri appunti, le nostre osservazioni, i nostri “insides” e le nostre esercitazioni giorno per giorno, 
per cui ho deciso di stendere la relazione mantenendo questo tipo di impostazione e ripercorrendo le 
attività che abbiamo svolto giorno per giorno. 
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Giornata 1 
 

Il Master si è aperto con una breve presentazione da parte del Preside della Facoltà dell'Università 
Bocconi, a cui è seguita un'introduzione al corso tenuta da Leila Picco, la Presidentessa dell'Unione 
Italiana del Soroptimist International, che ha presentato la sua associazione illustrandone le finalità, 
i progetti e le iniziative di cui si fa promotrice. 
La prima giornata si è concentrata dal punto di vista dei contenuti sul concetto di leadership al 
femminile e sulla sua rappresentazione, sulla conciliazione della figura femminile con il lavoro e 
sulla costruzione di un progetto personale. 
 

1.Concetto di Leadership  
Come prima attività ci è stato richiesto di svolgere un'esercitazione di gruppo, che consisteva  nel 
rappresentare attraverso un manufatto la leadership femminile per poi esporre in plenaria l'elaborato 
spiegandone il significato. Per l'esecuzione dell'opera sono state fornite pochissime indicazioni, 
quindi è stato lasciato libero spazio all'immaginazione, avevamo a disposizione qualche pennarello, 
del cartoncino colorato e qualche pezzo di stoffa per dare forma e sostanza alla nostra idea di 
Leadership al femminile e i risultati hanno superato,secondo me, qualsiasi tipo di aspettativa.  
Siamo state suddivise in piccoli gruppi e questo tipo di attività ci ha permesso di legare tra di noi 
creando istantaneamente un clima di collaborazione e condivisione di idee. Nonostante non ci 
conoscessimo nell'arco di qualche minuto siamo diventate “un gruppo” e credo che i buoni risultati 
del lavoro siano una testimonianza del fatto che tutte fossimo motivate e ci sentissimo toccate da 
vicino dalla tematica. É stata un ottimo modo attraverso cui  siamo riuscite a presentarci e a farci 
conoscere, sia nel momento della collaborazione all'interno del gruppo, sia poi dopo nel momento 
della presentazione verso le altre docenti e verso le altre ragazze partecipanti. 
In 45 minuti, il tempo che ci è stato concesso, siamo riuscite a far emergere 5 diverse immagini di 
uno stesso concetto. Di seguito ho riportato le fotografie di tutte le nostre creazioni. 
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GRUPPO 1: timone e borsa 
 

 

 

 

 

 

GRUPPO 2: farfalla 
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GRUPPO 3: cerchio di unione 
 

 

 

 

 

GRUPPO 4: valigetta 24 ore 
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GRUPPO 5 (MIO GRUPPO):albero della leadership 
 

 

 

 

 

L'ultima immagine ritrae il lavoro del mio gruppo, che ha scelto di rappresentare la leadership come 
un grosso albero, per noi simbolo di resilienza e tenacità. 
L'albero pone le sue radici nella determinazione, nell'intraprendenza, nel sacrificio, nel coraggio e 
nell'adattamento, elementi indispensabili e necessari per la crescita di sé e per lo sviluppo di un 
leader. La linfa di cui si nutre è composta dalla comunicazione, dall'esempio e dal multitasking, 
qualità imprescindibili nella figura di leader femminile perchè fondamentale è basarsi sulla 
comunicazione e il confronto, scegliere i giusti esempi da seguire e riuscire a conciliare  più attività 
contemporaneamente al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati., nonostante questo comporti 
maggiore sacrificio, maggiore gender fatigue. 
Tra le fronde sono state inserite le caratteristiche che definisco il compimento ultimo, la definizione 
della leadership in ogni suo aspetto, tra cui indipendenza, forza, intuito,organizzazione, entusiasmo, 
concretezza, autocritica, sensibilità, guida, creatività, attenzione ai dettagli, empatia e carisma. 
Tutti questi valori devono portare il leader alla valorizzazione del capitale umano perchè ogni 
impresa per ottenere successo deve dedicare tempo e attenzione alle risorse umane, in egual misura 
dell'energia impiegata per la preparazione di piani strategici,finanziari, tecnologici e di marketing, 
arrivando al riconoscimento che le persone sono un prezioso patrimonio intangibile. 
Ai lati dell'albero sono stati rappresentati, sotto forma di intemperie, gli ostacoli che si incontrano 
durante un percorso di crescita e che abbiamo identificato sostanzialmente nei pregiudizi e nelle 
regole non scritte della società culturale a cui apparteniamo, spesso ancora legata all'archetipo di 
donna vista come angelo del focolare, ossia infinitamente comprensiva, assolutamente altruista, 
disposta al sacrificio quotidiano, che deve sempre capire  e compatire i desideri degli altri. 
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Un aspetto fondamentale è quello quindi di conoscere le nostre radici per prefiggerci come scopo il 
cambiamento culturale senza sforzarci di rientrare in quello che viene identificato come “ideal 
type”. 
 

2.Donna e lavoro 
La seconda parte della giornata è stata invece dedicata all'illustrazione della situazione attuale della 
donna nel modo del lavoro, con presentazione di studi statistici e dati mettendo in evidenza 
l'evoluzione della figura della  femmina lavoratrice negli ultimi decenni. 
Una volta rotto il ghiaccio, è stato semplice per le docenti instaurare un contesto partecipativo in cui 
noi spesso prendevamo la parola, esprimevamo la nostra opinione e loro sono state molto brave a 
impostare la lezione coinvolgendoci in ogni discorso e rendendo ogni tema affrontato realistico e 
attinente alla nostra situazione. 
I contenuti della lezione hanno messo in evidenza come la condizione della donna nel contesto 
sociale sia frutto di un percorso relativamente recente, che richiede alla donna passaggi più difficili 
da gestire e che caratterizzano la nuova identità femminile da rielaborare. 
La via al femminile per l'autostima passa attraverso un viaggio personale alla scoperta della propria 
identità e dei suoi percorsi verso il cambiamento, che per la donna si identificano in passione e 
fatica. 
La consapevolezza della propria esistenza è fondamentale per aprirsi un rapporto nel presente, 
condizionato da stereotipi e luoghi comuni, ma connesso al flusso della propria esistenza. La 
visione della donna e del femminile è caratterizzata da una forte dicotomia tra pubblico e privato, 
che affonda le sue radici nel mondo greco delle origini e che rappresenta una delle costanti su cui si 
fonda il pensiero occidentale. Escluse dalle polis, dalla vita pubblica, prerogativa assoluta degli 
uomini liberi, confinate nell'ambito privato dell'oikos, le donne svolgevano un ruolo tutto intorno 
alla sfera domestica. Con l'avvento dell'età moderna e l'affermazione del liberalismo e dei suoi 
principi di uguaglianza e libertà, ci fu un graduale cambiamento della visione della donna e del suo 
ruolo nella società. Anche se non parificata all'uomo la donna diventa la titolare della gestione della 
sfera familiare e privata. 
Sono passati molti anni da allora ma questo costrutto sociale sembra ancora condizionare il ruolo 
della donna nella nostra società: in questa dimensione si condensa tutto il contraddittorio che la 
costruzione dell'autostima al femminile comporta. 
Oltre alle cause storico-culturali, le donne sembrano sperimentare delle fatiche soggettive che 
rendono più complessa la costruzione della propri identità. 
Una prima difficoltà che sembra accomunare le donne fa riferimento alla fatica nel dichiarare la 
propria determinazione nel voler ottenere ed esercitare il potere sul lavoro o più semplicemente nel 
voler svilupparsi dal punto di vista professionale. Ma un potere formale esercitato sugli altri senza 
un reale potere su di sé non porta da nessuna parte: l'esercizio del potere infatti non è 
presupponenza e arroganza, bensì una qualità interiore che viene lasciata emergere, che ha lo spazio 
per poter uscire ed essere percepita da se stessi e poi dagli altri. 
La leadership autentica nasce necessariamente da un lavoro interiore che deve portare ad acquisire o 
recuperare la fiducia in se stesse, nella propria potenza personale che pone le sue basi nella 
consapevolezza di sé, nell'accettazione di sé, nella capacità di difendere i propri confini per 
culminare nella crescita personale. 
A tale riguardo mi sembra utile utilizzare la citazione di Diana Chapman Walsh “I leader che non 
conoscono a fondo la propria identità e il proprio valore creano ambienti istituzionali che privano 
gli altri individui della loro identità. Tendono a percepire l'universo come ostile e la vita come un 
campo di battaglia.” 
 

Elemento essenziale per ricoprire il ruolo di leader è la consapevolezza di sé, intesa come il saper 
identificare i propri punti di forza, le proprie aree deboli, il proprio modo di reagire di fronte alle 
situazioni, le proprie preferenze, i propri desideri, bisogni e emozioni.  
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É impossibile avere autostima se non ci si accetta, dove accettarsi significa rivolgere uno sguardo su 
noi stessi, guardando e facendo proprie le qualità, ma anche i difetti, pensieri e sentimenti negativi. 
Come valore di sé l'autostima è quindi un fattore essenziale, seppure non unico, di partenza e di 
guida per affrontare un percorso di assunzione di un ruolo di leadership.  
Durante questo percorso in divenire la capacità di difendere i propri confini si concretizza nel 
difendere la propria identità ed il proprio progetto di vita, definito nell'ambito di una crescita 
personale il cui presupposto fondamentale è la definizione chiara degli obiettivi, dal momento che i 
nostri scopi indirizzano e focalizzano le nostre energie, e strutturano la nostra esistenza 
attribuendole un significato. Importante diviene quindi identificare la propria zona di influenza per 
far emergere quali sono i fattori su cui possiamo agire e concentrarsi su di essi. 
 

Definito il concetto di leadership e i passi necessari per il suo raggiungimento, è stato analizzato il 
concetto della Diversity in ambito lavorativo. 
Dagli studi emerge come il fattore “D” (Diversity), che comporta una maggiore occupazione 
femminile, sia sinonimo di maggiore crescita economica. Tuttavia i dati mostrano che il nostro 
Paese attualmente si trova al 111 posto su 145 Paesi analizzati per partecipazione economica e 
opportunità offerte alle donne nel mondo del lavoro e al 41 considerando l'indice che misura il gap 
di genere in ambito lavorativo. La situazione risulta parecchio migliorata nel giro di qualche anno e 
molto del merito va all'introduzione della Legge Golfo-Mosca sulle quote rosa che ha allargato 
fortemente la partecipazione delle donne alla vita politica italiana arrivando a definire una quota di 
partecipazione pari al 30%. 
Molti studi analizzati mostrano come il ruolo sociale di uomini e donne stia cambiando, andando 
verso una spartizione sempre più equa del lavoro familiare e vedendo la nascita di una nuova figura 
chiamata “New Dad”. Questo cambiamento risulta in particolare più evidente nelle coppie dove la 
donna è laureata o nelle coppie settentrionali dove la donna è una lavoratrice. A scopo illustrativo 
viene riportato un grafico che mette in evidenza la percentuale di padri che si occupano di varie 
attività casalinghe durante il tempo libero dopo la nascita del figlio. 
 

 

 

Per quel che riguarda l'istruzione invece è significato far notare come nel 1950 solo il 25% dei 
laureati fosse donna, mentre nel 2012 si è passati ben al 62% facendo meglio di USA e UK. Inoltre 
studi dimostrano che le donne hanno performance di studio più brillanti con un voto medio di laurea 
di 103, contro il 101 degli uomini. 
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Questi dati dovrebbero premiare la figura femminile nel contesto lavorativo, ma nonostante ciò il 
tasso medio di occupazione femminile in Italia resta fermo al 47,4 %, tasso fortemente penalizzato 
dal Sud Italia dove l'occupazione femminile arriva solo al 31%.  A livello europeo peggio di noi 
solo Grecia e Malta e questo dimostra quanto nel nostro Paese siano ancora molti i passi da 
intraprendere per sradicare i preconcetti verso una nuova cultura propensa al cambiamento. 
 

In particolare poi in tutti i Paesi Europei il tasso di occupazione diminuisce alla nascita di un figlio, 
ma in Italia il problema è accentuato perchè il tasso non risale quando l'età del bambino cresce. 
Questa accentuazione è collegata al fatto che in Italia solo l'1,3% del PIL va alla famiglia, contro 
una media OCSE del 2,23%. Anche in questo contesto ci piazziamo tra  le ultime posizioni a livello 
mondiale, peggio di noi Portogallo, Grecia, Stati Uniti, Messico, Cile e Corea. 
 

 

  
In merito al Gender Pay Gap, ossia il differenziale di retribuzione tra uomo e donna a parità di 
ruolo, il suo valore in Italia risulta pari al 4,6% in più a favore dell'uomo e aumenta al crescere della 
complessità della posizione. In questo caso, a differenza del precedente, siamo tra i Paesi Europei 
con uno dei valori più bassi, meglio di noi solo Slovenia, Malta e Polonia. 
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La presenza delle donne che rivestono ruolo apicale nelle aziende risulta ancora di minoranza, ma la 
situazione è molto cambiata negli ultimi anni perchè le percentuale delle donne nei CdA è arrivata a 
raggiungere un valore dello 27,4% contro il 7% del 2011, il che ha comportato una maggiore qualità 
all'interno dei board aziendali con riduzione nel numero dei consiglieri, aumento del livello di 
istruzione, abbassamento dell'età media e aumento delle donne indipendenti. 
 

 

La figura della donna assume sempre più potere nel corso degli anni, sia dal punto di vista formale 
che espressivo. Il potere formale conferisce autorità e influisce su una base organizzativa, mentre 
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quello espressivo conferisce potenza e agisce sulla sfera personale, alludendo alla possibilità di 
poter esprimere se stessi nelle relazioni sociali definendo una serie di network e alleanze all'interno 
della cultura, che portano alla realizzazione di una vision, che è ciò che differenzia un manager da 
un vero leader, intesa come guida che mette in movimento le nostre energie, costituisce una fonte di 
potere psichico e dà direzione al nostro agire. Occorre materializzare l'immagine del proprio sogno 
per costruirlo giorno dopo giorno, perchè solo ciò che si è in grado di rappresentare a noi stessi si è 
anche in grado di realizzarlo. 
 

Il desiderio rappresenta un elemento fondamentale della vision, il motore, siccome stimola e 
accende l'energia interna, nonché determina gli atteggiamenti e ciò che crediamo di poter realizzare; 
bisogna quindi avere il coraggio di desiderare senza far prevalere il dovere e il senso di colpa, anche 
se spesso per le donne il desiderio è “inerte”, nel senso che esiste ma non viene legittimato, è troppo 
vago e quindi rimane nel dubbio o nella fantasia ed è legato alle aspettative nei confronti degli altri. 
Per concludere la nostra prima giornata ci è stato infatti chiesto di scrivere a ruota libera almeno 30 
desideri, senza soffermarsi troppo a pensare e con enorme sorpresa ci siamo accorte che non era 
affatto un compito semplice: la maggioranza di noi si sono fermate ad una decina, alcune sono 
riuscite ad arrivare a una ventina, ma nessuna ha raggiunto il numero richiesto. 
Non è quindi così semplice accedere ai propri desideri, l'avreste mai pensato? 
 

 
Giornata 2 
 

Nella seconda giornata sono stati affrontati i temi della cultura sociale e organizzativa, della gender 
fatigue  e della gender strenght. L'ultima parte è stata poi dedicata ad una discussione su come 
superare le “fatiche” attraverso l'utilizzo di un training assertivo. 
 

3.Cultura sociale e contesto 
Partendo dalla definizione di “cultura sociale”, con questo termine si intendono le convinzioni e i 
valori relativi a ciò che è auspicabile o meno all'interno di una comunità di persone e di 
organizzazioni e l'insieme delle consuetudini formali e informali che sostengono tali valori.   
I media (tv e rete) hanno un ruolo fondamentale nella costruzione della cultura sociale e 
organizzativa. La rappresentazione di un gruppo sociale proposta dai media determina l'idea che di 
quel gruppo si fanno coloro che fondano, anche sui media, la propria conoscenza del mondo. 
Mentre il sesso costituisce un corredo genetico e dunque è dato, il genere invece (gender) 
rappresenta una costruzione sociale, la rappresentazione, la definizione ed incentivazione di 
comportamenti che rivestono il corredo biologico. La sua identità può dunque essere cambiata nel 
contesto organizzativo di riferimento e dai riti, cerimonie, storie che le organizzazioni e le società 
creano. 
Nella donna il desiderio di superare le etichette imposte genera un forte senso di colpa sia per il 
senso di inadeguatezza e incompetenza che si prova nell'intraprendere strade ancora poco note e 
battute, sia per il giudizio negativo che ne deriva nella maggior parte delle relazioni. È proprio 
perchè la relazione è fondante la propria identità, la paura di rompere il legame, di non essere più 
amata diventa spesso un ostacolo insormontabile. 
L'etichetta è quindi una maschera rassicurante per la cultura. 
Va osservato che la cultura occidentale, ancora oggi, attribuisce un valore positivo e idealizza le 
caratteristiche tipicamente maschili: fiducia in sé indipendenza, atleticità, assertività, forza, 
autonomia, aggressività, forte personalità, abilità analitiche e di comando, di saper prendere sagge 
decisioni e di affrontare attività rischiose. 
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La stessa cultura sminuisce invece le caratteristiche tipicamente femminili: essere remissive, 
allegre, timide, affettuose, suscettibili alle lusinghe, simpatiche, sensibili, comprensive, 
compassionevoli e di conforto agli altri. 
Le donne, attraverso il loro ingresso nel mondo del lavoro, scoprono ed affrontano le problematiche 
psicologiche tra l'affermazione del sé e il mantenimento del ruolo di madre, partner e figlia. Ma 
oggi molte donne hanno una vita “piena”(doppio lavoro) e non dipendono economicamente dal 
partner, quindi possono sopravvivere e stare bene con se stesse senza che qualcuno decida per loro e 
dia senso alla loro esistenza. L'indossare diversi ruoli tuttavia, madre, moglie, manager, in un 
contesto sociale in cui le politiche del lavoro e del welfare son ancora di poco supporto, il tema 
della conciliazione diventa un fatto assolutamente privato e frequentemente impraticabile. Nelle 
relazioni di coppia queste donne cercano un compagno uguale a loro con cui condividere gli stessi 
valori e questa condivisione spesso tormentata assume un valore difficilmente sostenibile a tal 
punto che molte donne, se non lo trovano, preferiscono stare da sole senza compromessi. Stando da 
sole però ci sono momenti in cui il mito di coppia torna a farsi sentire e scatta così la nostalgia di 
ciò che avrebbe potuto essere e si perpetua un circolo vizioso in cui la solitudine porta sofferenza, 
senso di colpa, compatimento, ma anche nel tempo autonomia, identità e autostima. 
La visibilità per le donne è il desiderio più autentico ma più complesso perchè legato alla ricerca di 
una soggettività autonoma , ma tale conquista è inquinata dal desiderio di non sbagliare, di non 
accettazione delle proprie debolezze o relative incompetenze. In fondo anche questo desiderio di 
autonomia diventa una trappola laddove, per piacersi e compiacere, non si accetta il proprio limite, 
il proprio lato debole. 
L'emergere di visibilità e di ruoli porta istintivamente la donna a cercare il perfezionismo e di 
conseguenza a sperimentare sulla sua pelle l'angoscia di sbagliare e di non essere all'altezza. 
Condizionata dal vincolo “in relazione a”, la donna non è obiettiva sui suoi livelli di performance: 
quello che fa non è mai abbastanza né come persona né “in relazione a” e scattano così le trappole 
dell'inadeguatezza con inevitabile sentimento di vergogna e quella degli standard severi con 
l'inevitabile sensazione che niente va mai bene abbastanza. Il desiderio di perfezione genera 
iperattivismo: le donne non riescono a riposare finchè tutto non è sistemato adottando standard di 
perfezione, a volte maniacali. Niente può essere lasciato fuori posto o relativamente incompiuto. 
Inoltre per quest'ansia di perfezionismo le donne tendono a diventare onnivore e a fagocitare gli 
spazi di libertà dell'altro .  
Per riuscire a compiere questo percorso ricco di ostacoli è necessario saper individuare i propri 
punti di forza, ossia le proprie Gender Strenght, quelle tipiche del genere. Per ritrovare se stesse le 
donne possono compiere un cammino che metaforicamente può essere rappresentato dal binomio 
tra passione e fatica, fatica che spesso sembra superare la passione. 
Le fatiche sono il denominatore comune che associa tutte le tappe di questo viaggio al femminile 
verso l'autostima. Esplicitare e condividere queste fatiche è un passo necessario, anche se per nulla 
agevole, per ritrovare la passione. Creare occasioni di scambio e di confronto sincero e aperto tra 
donne è una possibilità per non dimenticare la passione, unico vero antidoto agli stereotipi, alle 
trappole, al ripiegamento, alla solitudine. 
Il viaggio individuale per accordarsi al proprio sé, accrescere la propria autostima, avere un buon 
rapporto con se stessi, vivere atteggiamenti che rispondano ai propri bisogni è sicuramente un passo 
necessario per superare gli ostacoli e compiere nuove scelte; spesso però non è sufficiente per 
modificare dei costrutti sociali storicamente consolidati. La condivisione femminile e la solidarietà 
che ne deriva rafforzano non solo l'identità individuale, ma il senso di fiducia e appartenenza ad una 
storia a volte scomoda, ma anche ricca ed edificante, da cui partire per procedere come individui e 
come donne verso un cambiamento innanzitutto individuale, ma che è anche culturale.  
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4.Test di McClelland 
Al termine della mattinata ognuna di noi si è sottoposta ad un questionario sui fattori motivazionali, 
detto test di Mclelland: ognuna ha dovuto considerare se stessa, provando ad osservarsi e valutarsi 
al fine di capire quale tipologia di valore dominasse i suoi rapporti di relazione con gli altri in 
ambito lavorativo e non solo.  
Il test in questione si basa sulla teoria dei Bisogni, teoria che è stata diffusa dallo psicologo 
comportamentalista americano David McClelland ed è basata sul concetto che la motivazione di un 
individuo può derivare d tre bisogni dominanti: bisogno di successo, di potere e di affiliazione. 
In bisogno di successo rappresenta il limite di una persona di voler svolgere mansioni difficili e 
competitive ad alto livello. Alcune caratteristiche di queste tipologie di persone possono essere: 
• desiderio di avere successo ed avere bisogno di ricevere spesso feedback positivi 
• tendenza a sforzarsi al massimo e tendenza ad evitare sia situazioni ad alto rischio sia situazioni 

a basso rischio, dal momento che in quelle a basso rischio il successo facilmente raggiunto non 
è un successo genuino, mentre in quelle ad alto rischio il risultato rappresenta una possibilità 
piuttosto che un risultato per il proprio sforzo 

• preferenza a lavorare da soli o con altre persone d'azione 
 
McClelland  crede che queste siano i leader migliori, anche se potrebbero avere la tendenza a 
chiedere troppo al loro personale credendo che anche essi siano orientati nella stessa misura ai 
risultati. 
Con bisogno di affiliazione McClelland intende invece la tendenza a cercare buoni rapporti 
interpersonali con gli altri e individua come caratteristiche peculiari delle persone in cui che questo 
sentimento prevale: 
• il desiderio di risultare graditi ed accettati dagli altri e l'attribuzione di molto importanza ad 

un'interazione personale. 
• Tendenza ad essere conformi alle norme del proprio gruppo di lavoro 
• sforzo di mantenere i rapporti con una quantità di elevata fiducia e di comprensione reciproca 
• preferenza alla cooperazione piuttosto che alla concorrenza 
• buon atteggiamento nelle situazioni di interazione con il cliente e customer service 
 

McClelland crede che un'esigenza forte di affiliazione possa insidiare l'obiettività e la capacità di 
prendere decisione da manager. 
Infine il bisogno di potere risulta tipico delle persone che amano comandare e che possono essere 
raggruppate in due diverse tipologie distinguendo tra potere personale ed istituzionale. Dove nella 
categoria del potere personale rientrano le persone che desiderano dirigere e influenzare gli altri, 
mentre in quella del potere istituzionale quelle che vogliono organizzare gli sforzi degli altri per 
realizzare gli obiettivi dell'organizzazione. Questi ultimi risultano essere più efficaci rispetto ai 
manager con una forte esigenza di potere personale perchè sono più orientati verso un obiettivo 
comune e non egoistico. Le principali caratteristiche di questo bisogno sono: 
• ricerca di situazioni di concorrenza e di posizioni orientate allo status 
• attrazione verso i ruoli di leadership, anche se non si possiede la flessibilità richiesta per 

ricoprire questo ruolo e l'abilità di gestione del capitale umano. 
 

Generalmente, tutti e tre i bisogni sono presenti in ogni individuo. Sono modellati e accrescono col 
tempo proporzionalmente ai precedenti culturali dell'individuo e alla sua esperienza di vita. Può 
essere usata la formazione per modificare un profilo di bisogno. Tuttavia uno dei bisogni è 
dominante, anche in relazione alla propria personalità.  
L'importanza dei diversi bisogni dipende poi anche dalla posizione che uno occupa: il bisogno di 
successo per esempio e quello di potere sono tipici dei direttori generali e dei dirigenti.  
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Il Test può aiutare una persona a scoprire il tipo di lavoro preferibile secondo il suo bisogno 
dominante. Il presupposto di base è che la persona che fa il test proietterà i suoi propri bisogni nella 
storia. Il punteggio può allora essere usato per suggerire uno speciale tipo di lavoro per cui la 
persona potrebbe essere adatta. 
 

I risultati del test, ristretti alla nostra classe, hanno mostrato che il bisogno prevalente  nella maggior 
parte del casi era  quello di successo o meglio di achievement. 
 

 
5.Assertività 
La seconda parte della giornata è stata invece dedicata al tema dell'assertività, intesa come la 
capacità di esprimere i propri sentimenti, le proprie idee e di comportarsi in modo affermativo e 
autorevole. La parola deriva infatti dal latino “asserere” nel senso di affermare e sostenere. 
L'assertività è quindi la disponibilità cognitiva ad emotiva a creare rapporti umani più autentici 
basati su uno stile di comunicazione chiaro o diretto, nonché la capacità di comportarsi 
coerentemente con questa disponibilità. Assertività è chiarire a se stessi il proprio ruolo in una 
relazione e in un contesto specifici , comportarsi in un modo che sia coerente con questo 
assumendosi le responsabilità che ciò comporta. Non uniformarsi quindi a ruoli attribuiti 
dall'esterno e non farsi sopraffare da ansie e paure, che inibiscono e costringono a pensieri e 
comportamenti non scelti, impedendo di essere e di realizzare se stessi; allo stesso modo però 
assertività è riconoscere ai propri interlocutori la medesima facoltà e agire di conseguenza, 
sviluppando uno relazione equilibrata. 
Un comportamento può essere definito assertivo se è stato scelto liberamente ovvero al di fuori da 
qualunque condizionamento determinato da paure e da timori personali, come per esempio il timore 
di deludere le aspettative realistiche e irrealistiche oggettivamente fondate o infondate 
dell'interlocutore, il timore del conflitto che è a suo volta il timore di perdere l'approvazione altrui o 
di non saperlo gestire, o dalla mancanza di abilità di lettura e comprensione del contesto o dalla 
mancanza di abilità sociali. 
Le premesse per un comportamento assertivo possono essere identificate nei seguenti punti: 
• avere in generale una buona opinione di sé, di valere tanto quanto gli altri e di avere pertanto il 

diritto di pensare, di parlare e di agire senza far dipendere l'immagine che si ha di se stessi dal 
giudizio espresso in modo esplicito e/o implicito dai propri interlocutori, di riconoscere di avere 
idee e opinioni sensate tanto quanto quelle altrui; 

• riconoscere di avere delle idee e delle opinioni valide tanto quanto quelle altrui, di avere la 
capacità di dare un contributo alle relazioni e di avere pertanto il diritto di esprimere le proprie 
idee e le proprie opinioni nei modi e nei tempi che si ritengono più opportuni, siccome in non 
manifestarle toglierebbe qualcosa alla relazione che dovrebbe essere uno scambio , un confronto 
costruttivo; 

• sapere comprendere accuratamente e oggettivamente il punto di vista dell'interlocutore, le sue 
aspettative nei propri confronti e nei confronti della situazione; 

• saper leggere e comprendere la situazione in tutte le sue componenti: se stessi con i propri 
bisogni e desideri, l'interlocutore con i suoi bisogni e desideri, i diritti di entrambi e il contesto 
specifico in cui la relazione ha luogo; 

• avere delle aspettative realistiche nei confronti dell'interlocutore, della relazione e della 
situazione, perchè spesso una gestione non opportuna di una relazione nasce da un'erronea 
definizione delle proprie aspettative nei suoi confronti, soprattutto se tali aspettative non sono il 
prodotto di un confronto esplicito con l'interlocutore ma di “fantasie” proprie. 

• sapersi esprimere in un modo che sia socialmente accettabile vale a dire nel rispetto di sé, 
dell'interlocutore, della situazione. 
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Essendo l'assertività un'abilità sociale, essa si sviluppa prevalentemente sperimentando la relazione 
in contesti e situazioni inizialmente semplici e poi via via sempre più complessi. L'idea di fondo 
dovrebbe essere quella di rivedere criticamente il proprio atteggiamento nei confronti di se stessi, 
acquisendo una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti in modo 
costruttivo, occorre ridimensionare le paure e i timori che inibiscono il comportamento assertivo 
maturando la consapevolezza delle elaborazioni cognitive che li determinano. Importante è 
sviluppare  abilità di lettura, interpretazione e ridefinizione delle situazioni sociali, ma soprattutto 
nuove e più consapevoli abilità di relazione. 
 

 

I peggior nemici dell'assertività possono essere identificati nell'aggressività e nella passività: la 
prima può essere definita come quella disposizione istintiva che orienta a conquistare e a difendere 
un proprio territorio fisico, psichico e sociale nelle sue forme più diverse, mentre la seconda come 
una difficoltà ad esprimere i propri pensieri sia positivi sia negativi, tendendo a nasconderli per 
imbarazzo, ansia, sensi di colpa. 
Addentrandoci più nello specifico per quel che riguarda l'aggressività, l'educazione che è stata 
storicamente impartita alle bambine ha trasmesso e trasmette il concetto dell'essere brave e 
obbedienti, di non esplorare cioè l'”animus”, in quanto non confacente, culturalmente e socialmente, 
all'archetipo femminile dominante. 
Tale educazione ha come conseguenza la costruzione dell'autostima solo attraverso la relazione e al 
dimezzamento del sé, come confine dell'identità al cui interno non c'è spazio per l'aggressività 
diretta che dalle donne, competitivamente, viene attribuita alle altre donne. 
La disobbedienza per la ricerca del potere della conoscenza e dell'autoaffermazione non è premiata. 
L'ipoaggressività e l'iperaggressività si presentano nelle donne come manifestazioni sintomatiche di 
uno stesso problema: la difficoltà a riconoscere e proteggere la propria identità ed il proprio 
progetto di  vita. 
In entrambi i casi le donne risultano sconfitte, nel primo caso perchè il loro territorio è regolarmente 
invaso e distrutto per assenza o insufficienza di strutture difensive, nel secondo caso perchè 
l'aggressione nervosa nello spazio altrui o l'eccesso di autodifesa scatenano ansia, tensione e 
conflitto con l'ambiente, a differenza degli uomini che hanno un rapporto più confidenziale e sereno 
con la loro aggressività. Nel secondo caso si manifesta la tendenza a realizzare i propri desideri e 
progetti a spese degli altri, a risolvere situazioni problematiche con violenza verbale o fisica, 
mettendo a disagio l'interlocutore e rovinando il rapporto. 
Una cultura della “compressione” ha prodotto nelle donne un deficit aggressivo che può 
sommergere l'autostima e la capacità di autodifesa e di autoaffermazione nella vita affettiva, 
nell'ambito professionale, nella sfera corporea e nell'espressione creativa. L'istinto aggressivo 
femminile è ammalato perchè non riesce ad esprimere una conveniente autodifesa dello spazio 
fisico, psichico e sociale e non risulta quindi capace di affermare e proteggere con efficacia 
l'identità soggettiva. 
Una reazione aggressiva ha il vantaggio a breve termine di darci una sensazione di benessere con se 
stessi, di darci l'impressione di mantenere l'interlocutore sotto controllo e di dare un'immagine forte 
e sicura di sé, tuttavia a lungo termine rischia di creare un isolamento sociale, di creare senso di 
colpa, eccessi di passività e problemi di salute come ansia, insonnia, emicrania e problemi 
cardiovascolari.  
La persona aggressiva lascia poco spazio agli altri e tende ad imporsi in continuazione, non 
ammettendo mai di avere torto. Le sue esplosioni ripetute fanno di lei una persona molto spesso 
evitata dagli altri e, dato il suo scarso successo sociale, una persona generalmente insoddisfatta di 
sé. L'isolamento è una conseguenza inevitabile che deriva dal fatto che l'aggressivo non tiene in 
alcuna considerazione e non rispetta i bisogni, le opinioni e gli stati d'animo dell'interlocutore e di 
conseguenza manifesta i propri in un modo socialmente poco accettabile. 
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La persona passiva invece ha difficoltà a esprimere il proprio pensiero e i propri sentimenti siano 
essi positivi o negativi, tendendo a nasconderli. Questo perchè prova imbarazzo, tensione e 
sentimenti di colpa e perchè teme che gli altri ne approfittino o che la giudichino male. Questa 
tipologia di persona in genere evita di prendere iniziative, di proporre soluzioni innovative ai 
problemi con il risultato che difficilmente riesce a soddisfare i suoi bisogni e i suoi desideri, a 
instaurare rapporti soddisfacenti con gli altri, non avendo difficoltà a manifestare una propria 
opinione, ad accettare un complimento pensando di averlo veramente meritato. Si sente spesso 
oppressa e intimorita, ha un basso concetto di sé e si vede in balia degli altri e della situazione 
contingente. 
Il comportamento passivo si realizza nel non difendere i propri diritti e nel comportarsi in un modo 
che induce gli altri a violarli o ad approfittare della situazione, nel non esprimere i propri bisogni, le 
proprie opinioni, i propri stati d'animo o esprimere gli stessi con un atteggiamento di scuse, di 
diffidenza o comunque in modo auto-svalutativo. Un comportamento di questo tipo può dare 
vantaggi nell'immediato perchè non crea situazioni di conflitto, conferma la relazione con 
l'interlocutore e gode del rinforzo sociale positivo verso l'atteggiamento di disponibilità verso gli 
altri, ma a lungo termine porta a provare rabbia verso se stessi, ad avere sfoghi aggressivi, a nutrire 
una bassa autostima, a favorire giudizi di squalifica del proprio valore da parte dell'altro e ad avere 
problemi di salute come ansia, emicranie e risentimenti gastrointestinali. 
 

Una comunicazione di tipo assertivo passa attraverso tre livelli, il primo è il livello psicologico, il 
secondo quello cognitivo e il terzo quello comunicativo. 
Il primo livello comporta un lavoro sul proprio potere espressivo, quindi sulla propria potenza, 
vedendola come una possibilità di agire e di esprimersi attraverso la consapevolezza di sé, il 
coraggio di desiderare, la costruzione della propria vision e la capacità di difendere i propri confini, 
tutti elementi che devono condurre verso la definizione di una propria autostima. 
Il secondo livello, ossia quello cognitivo, porta alla formulazione dei pensieri e comporta il 
coraggio di riconoscere i propri diritti, tra cui quello di essere giudice del proprio comportamento e 
di assumersene le responsabilità, di non offrire ragioni o scuse per giustificare il proprio 
comportamento, il diritto di cambiare idea, di commettere errori ed esserne responsabile, il diritto di 
commettere errori ed esserne responsabile, di non essere perfetti, di sentirsi liberi dall'approvazione 
degli altri, di chiedere spiegazioni e il diritto di dire no senza provare sensi di colpa. 
In questa fase occorre prestare attenzione per non ricadere nelle distorsioni cognitive come quella di 
generalizzare e vedere un fallimento/successo come ripetibile anche in ambiti diversi, o attribuirsi la 
responsabilità e la colpa di eventi fuori dal nostro controllo (passività), o ancora etichettare eventi o 
persone con etichette colorite che ci impediscono di avere un giudizio lucido, oppure decidere in 
base ai sensi di colpa e non agli obiettivi e ritenere che sentimenti negativi su di noi siano fondati 
anche in assenza di prove inconfutabili. 
L'elaborazione dei pensieri, ha come immediata conseguenza lo sviluppo di emozioni e di 
comportamenti che determinano i nostri rapporti comunicativi. Nel terzo livello, ai fini di realizzare 
una comunicazione di tipo assertiva, è necessario esprimersi in modo chiaro e diretto, parlare in 
prima persona, scegliere il momento e la situazione più opportuna definendo chiaramente il tema 
della conversazione, le emozioni che si provano per trovare una soluzione. 
La capacità di leggere ed interpretare le varie situazioni, partendo dal nostro lucus interno, in modo 
non distorto e riconoscendo i propri diritti e quelli altrui, può ampliare il nostro repertorio 
comportamentale. 
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Giornata 3 
 

La terza e ultima giornata è stata molto intesa, oltre che interessante perchè abbiamo affrontato 
argomenti molto legati alla nostra situazione di neolaureati: abbiamo parlato del self branding, della 
costruzione di un progetto personale e le docenti ci hanno fornito alcuni suggerimenti su come 
scrivere un curriculum e su come affrontare un colloqui di selezione. 
Durante la mattinata inoltre abbiamo avuto l'onore di avere come ospiti due donne manager 
affermate che ci hanno raccontato la loro esperienza personale. In particolare abbiamo ascoltato le 
storie di vita di Elena Rubin, Business Support Manager e Professional Coach presso Michelin e 
Ilaria Lenzi, Research Programme Coordinator- Sustainability and Social Innovation presso 
Fondazione ENI di Enrico Mattei. Questa attività è stata molto formativa dal punto di vista umano e 
siamo venute a contatto con due persone che non hanno esitato a mettere a disposizione le loro 
esperienze e i loro consigli per indirizzarci nel mondo del lavoro e per aiutarci  a capire in quale 
direzione rivolgere i nostri sforzi al fine di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Hanno 
saputo coinvolgerci, darci speranza, voglia di provare e di mettersi in gioco. Ci hanno fatto capire 
come sia possibile raggiungere dei traguardi mettendoci passione, sacrificio e tenacia. 
 

6.Self-branding 
Analizzando il concetto di “self-branding”, è utile citarne la definizione che ne dà Labrecque, 
Markos and Milne (2011): Personal branding entails capturing and promoting an individual’s 
strengths and uniqueness to a target audience” . Il Self- branding è quindi letteralmente il marchio 
di se stessi, di cui noi siamo gli unici artefici; negli ultimi anni soprattutto è diventato sempre più 
importante occuparsi del proprio brand personale, che pone al centro del processo l'individuo con la 
sua unicità e il suo valore. 
Il Self Brand è la sintesi di tutte le aspettative, le immagini, le percezioni che si creano nella mente 
degli altri ogni volta che ci vedono o sentono il nostro nome: per esempio Steve Jobs è sinonimo di 
innovazione e successo, Madre Teresa di Calcutta di misericordia e  santità.  
Ma come è possibile costruire un self-branding efficace? 
Come primo passo occorre definire e formulare le proprie ambizioni personali e basandosi su queste 
si può definire un proprio ideal self: nello specifico il processo di definizione dell'ideal self riguarda 
l'individuazione di tratti di unicità, dei tratti differenzianti, la focalizzazione sulle caratteristiche 
valoriali e l'identificazione dei diversi talenti personali. Questa fase è molto delicata e dovrebbe 
essere realizzata con una modalità persuasiva ed entusiasmante al fine di renderlo visibile. 
Una seconda fase vede la definizione del Self Brand Statement ,composta da differenti step: occorre 
definire dei target, ossia definire più comunità di riferimento e i loro bisogni, successivamente 
attraverso una swot analysis, determinare i punti di forza e di debolezza dell'individuo in relazione 
alle opportunità e alle minacce provenienti dall'ambiente, nell'affermazione del brand vanno quindi 
incluse l'insieme delle specificità, degli attributi dominanti e dei valori preponderanti, ciò che viene 
definito “Unique Value Preposition”. L'ultimo step di questa fase prevede la definizione del 
personal brand story, l'essenza di quello che si vuole riguardo al proprio self brand e le modalità atte 
a produrre una reazione emotiva positiva. 
Nella terza fase l'obiettivo è la definizione di un Personal Balance Scorecard (PBSC) e consiste nel 
tradurre ambizioni personali e self brand statement in un insieme di azioni valutabili e misurabili, in 
modo da quantificare gli eventuali progressi. Serve per massimizzare l'efficacia del proprio brand e 
di se stessi e si può utilizzare per sviluppare un piano di azioni atte al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, per registrare eventuali miglioramenti, per evidenziare gli elementi chiave del brand e per 
definire i nuovi percorsi e incrementare il proprio network. 
L'ultima fase prevede una continua e costante implementazione e coltivazione del Self Brand: è 
infatti importante tenere aggiornato questo processo per tenere traccia delle nuove sfide intraprese, 
delle lezioni imparate, della crescita e dello sviluppo del proprio brand. 
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Lo sviluppo del proprio self branding aiuta a migliorare la percezione del valore dell'individuo nel 
mercato di riferimento, a costruire credibilità e una solida reputazione nei confronti della comunità 
di riferimento, a arricchire le relazioni e migliorare le proprie performance professionali. 
Lavorare sul proprio self- branding è un punto essenziale per riuscire a fare una buona impressione. 
Alcune ricerche hanno dimostrato che la valutazione di chi ci sta di fronte avviene al massimo entro 
i primi 5 minuti, sembra perciò ragionevole l'affermazione “ la prima impressione è quella che 
conta” 

Molti studi sulla capacità di giudizio intuitivo o Thin-Slicing mostrano come in un brevissimo arco 
di tempo (che alcune analisi riducono a due secondi) gli individui destrutturino e utilizzino schemi e 
modelli per costruirsi un'opinione riguardo a situazioni o persone, soprattutto all'interno di processi 
decisionali e il tutto con pochissime informazioni e in maniera totalmente inconscia. 

Poiché si tratta di un’operazione inconscia, però, lo slicing può essere anche influenzato dal nostro 
pregiudizio e, quindi, portarci a prendere decisioni sbagliate. Nel prendere decisioni basate sul 
proprio giudizio intuitivo si dovrebbe comunque tenere presente anche questo aspetto. 

Si tratta in pratica di scorciatoie cognitive, che in alcuni casi possono rivelarsi molto utili, mentre in 
altri possono condurre verso pregiudizi e quindi verso soluzioni insoddisfacenti. Sebbene gli “snap 
judgment” non godano di grande rispetto, costituiscono un'azione involontaria e non rappresentano 
un'abitudine così negativa. 
In un ambiente competitivo, frenetico  e globalizzato c'è sempre più bisogno di giudicare gli altri 
velocemente; a tale riguardo uno studio della psicologa sociale Amy Cuddy della Harvard 
Businness School, ha dimostrato come la nostra prima valutazione delle persone si basi per l’80% 
su due parametri fondamentali: calore warmth e competenza competence, che rappresentano le 
dimensioni centrali di alcuni gruppi di stereotipi. 
Per calore si intende l'affidabilità che si suscita, ovvero quanto gli altri siano disposti ad avere 
intenzioni positive o negative verso un'altra persona,mentre con competenza si indica la capacità di 
portare a termine e implementare le intenzioni dichiarate. 
Dei due parametri, il primo ad entrare in azione è l’affidabilità o il calore,che ha un maggiore 
impatto sull'opinione complessiva dell'individuo ed è strettamente legata al nostro atavico istinto di 
sopravvivenza: nell’incontrare qualcuno ci chiediamo anzitutto “Che intenzioni ha? Sarà amico o 
nemico?”. 
La valutazione della competenza scatta immediatamente dopo perché, una volta stabilite le 
intenzioni dell’altro, dobbiamo capire quanto sia capace di portarle a termine (soprattutto se si tratta 
di cattive intenzioni…). 

La Studiosa Amy Cuddy, ha condotto una ricerca transculturale basata su diversi campioni sociali, 
per capire in che modo la gente classifichi le persone e dallo studio emerge che universalmente le 
persone suddividono i gruppi sociali in 4 tipi ideali, collocati entro una matrice 2 x 2 basata sui tratti 
fondamentali di affidabilità e competenza. Scopo dello studio era quello di arrivare a prevenire 
alcune forme di discriminazione. 
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La maggior parte dei gruppi sociali è collocata nei quadranti calore/incompetenza e 
freddo/competenza, il che dimostra che, nella mente delle persone, affidabilità e capacità sono 
inversamente proporzionali. 

Ad ogni tipo ideale corrisponde un’emozione suscitata ed un conseguente comportamento: i 
caldi/competenti evocano ammirazione e suscitano un comportamento di agevolazione (aiuto o 
cooperazione); all’opposto, i freddi/incompetenti suscitano disprezzo e, di conseguenza, 
danneggiamento passivo (rifiuto) o attivo (violenza). 

Più ambigue le emozioni suscitate dai restanti tipi ideali che, quindi, danno luogo a comportamenti 
ambivalenti: i caldi/incompetenti suscitano pietà, che può spingere sia all’aiuto che al rifiuto; i 
freddi/competenti suscitano invidia, che comprende sia rispetto che risentimento, con i 
comportamenti che ne derivano. 

Da una prima analisi qualitativa dei risultati (la dottoressa Cuddy non ha ancora raccolto dati in 
merito) sembra emergere che i gruppi sociali che sono stati bersaglio delle più forti manifestazioni 
di discriminazione (fino al genocidio) siano quelli valutati con un alto livello di competenza, ma un 
basso livello di calore e, quindi, di apprezzamento. 

Come usare queste scoperte per fare veramente una buona prima impressione? 

Anzitutto dobbiamo tenere presente l’effetto dello slicing: abbiamo il tempo di un battito di ciglia 
per colpire positivamente qualcuno. Se ci poniamo in maniera troppo dominante, è probabile che il 
nostro interlocutore si chiuda in un atteggiamento difensivo, con il duplice risultato di non aver 
ottenuto né la sua fiducia né la possibilità di conoscere la vera natura della persona che ci sta di 
fronte. 

Nel presentarci a qualcuno dobbiamo creare subito una connessione empatica, offrendo all’altro 
quel calore che noi stessi cerchiamo. Ci sono diverse cose che possiamo fare per ottenere questo 
risultato, a partire dal linguaggio non verbale: possiamo rivolgerci all’altro con un sorriso spontaneo 
e comunicare sul suo stesso piano fisico, ad una distanza equilibrata a tal punto da creare un senso 
di vicinanza (ma non di soffocamento…). Ma possiamo anche far sentire le persone a loro agio 
lasciando che parlino per prime: basta aiutarle ponendo loro una domanda. Oppure possiamo 
portarle a parlare di sé e a coinvolgerci nei loro interessi. 
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La comunicazione non verbale è una delle possibili leva da utilizzare per non inciampare negli 
stereotipi tipici della prima impressione, mettendo in atto comportamenti non verbali relativi alla 
dimensione di calore e competenza. Un'appropriata apertura verso gli altri, l'utilizzo del sense of 
humor e una predisposizione naturale al sorriso sono tutti segnali di buone capacità relazionali. 

Per quanto riguarda invece la competenza quest'ultima è correlata alla percezione di influenza e di 
potere che una persona comunica. Elementi utili nella comunicazione non verbale sono per esempio 
relativi alla postura: una postura aperta, che ben si posiziona nello spazio con braccia e gambe non 
incrociate darà una percezione di potere (power position), al contrario una postura contratta con le 
braccia attorcigliate attorno al torace è sinonimo di insicurezza e poca influenza (lower position). 

Non occorre curare la prima impressione solo durante un incontro face to face, ma è importante 
anche curare l'immagine che  diamo di noi attraverso la tecnologia, soprattutto attraverso internet e i 
social network. Occorre integrare la nostra identità on line e off line in maniera opportuna, in 
quanto lo sfruttamento delle nuove tecnologie è in grado di offrire un'identità più dinamica e 
tridimensionale. In questo contesto internet e i social non devono essere visti solo come strumenti, 
ma soprattutto come nuovi spazi per potenziare e diffondere il proprio brand. 

 

7.Curriculum Vitae  

L'ultima parte della giornata è stata infine dedicata alla scrittura del CV personale, le insegnanti 
hanno fornito piccolo schemi e suggerimenti “tips” per aiutarci a scrivere il nostro curriculum. 

In primo luogo è stato sottolineato come il CV rappresenti una vera e propria forma di marketing 
personale per tutti coloro che si pongono l'obiettivo di coltivare il proprio branding e dovrebbe 
essere lo strumento atto ad incoraggiare un potenziale employer ad incontrarci. 

I documenti attraverso cui formuliamo le nostre application devono essere in grado di rispondere ad 
alcuni quesiti principali, primo tra tutti è necessario dimostrare che si è in grado di svolgere il tipo 
di mansione per cui ci si sta candidando, in secondo luogo è importante evidenziare quali siano le 
esperienze o abilità che abbiamo maturato per la risoluzione di determinate problematiche e infine 
occorre capire se i nostri valori, detti unique value proposition, siano in linea a o meno con la 
cultura dell'azienda per la quale ci stiamo proponendo. 

Fare una lista delle responsabilità e delle attività svolte non basta, occorre mettere in evidenza i 
risultati ottenuti da queste attività, portando esempi concreti degli esiti delle proprie azioni. 

A favore di un Curriculum ben formulato giocano la semplicità, la leggerezza, la coerenza, la 
capacità di consistenza con il proprio brand e con i bisogni dell'employer,  mentre alcuni elementi a 
sfavore possono essere l'eccessiva lunghezza, una lista troppo dettagliata delle attività non 
significative svolte, la non rispondenza alla posizione per la quale ci si sta applicando, “dopare” le 
proprie caratteristiche, skills e abilità ed elevare tutti i lavori svolti, anche quelli poco significativi. 

Per avere un riscontro  sulla qualità del proprio CV può essere utile richiedere un feedback ad 
amici, colleghi o conoscenti. 

Può essere inoltre utile scrivere un breve Resumè: si tratta di stendere poche righe che riassumano 
la nostra identità professionale, il nostro brand, chi siamo, quali siano i nostri talenti e perchè un 
employer dovrebbe preferisci ad un altro candidato. Affinchè sia ben formulato il resumè deve 
essere rilevante per chi lo riceve, deve rappresentare un sommario esaustivo e sintetico delle 
maggiori esperienze lavorative e formative che il candidato ha condotto o sta conducendo e deve 
contenere delle key words con le quali descrivere le proprie esperienze, attingendo a quelle relative 
al settore per il quale si sta facendo l'application. Il resumè è assimilabile ad un elevator pitch, deve 
saper raccontare agli altri l'unicità del nostro brand in poche righe e pochi minuti. 
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Obiettivo del resumè e in generale del CV è quello di presentare il candidato nella migliore luce 
possibile in maniera veritiera e incoraggiante per poter raggiungere il passo successivo, ossia il 
colloquio di selezione. 

Una volta raggiunta l'intervista di selezione lo scopo diventa quello di convincere il nostro audience 
ad investire su di noi  avendo pochi minuti a disposizione, in genere non più di 15/20. Diventiamo 
noi la persona centrale dello speech. Occorre concentrarsi per decidere sua quali aspetti focalizzarsi, 
cosa si vuole far emergere e come possiamo riuscire a trasmettere queste cose in poco tempo agli 
ascoltatori : per riuscire a sfruttare il tempo al meglio si può spalmare il discorso su una linea del 
tempo che inizia quando entriamo e finisce quando usciamo dalla stanza del colloquio. 

All'inizio in particolare bisogna essere in grado di portare l'attenzione su di sé , creando una 
condizione di emotività (sparkling introduction), successivamente dovrebbe instaurarsi un 
crescendo emotivo, seguendo una progressione logica, enunciando le cose che si potranno fare, che 
ci proporremo di fare e spiegando il modo in cui le faremo. Utilizzare esempi e referenze rende il 
discorso più credibile e attraente, stando però attenti a non mentire o a dire frasi di difficile 
comprensione, che interromperebbero il flusso della comunicazione, da evitare errori o incoerenze 
che farebbero perdere immediatamente di fiducia e credibilità.  

Trovare e sviluppare il proprio stile, sia nello storytelling che nella presenza aiuta a colpire chi ci 
ascolta e a dare prova di personalità. La pratica è comunque l'arma vincente che permette di riuscire 
in un buon colloquio. 

 

Conclusione 
Il corso tenutosi in Bocconi si è concluso dopo tre intense giornate e ha superato ogni mia possibile 
aspettativa. 
Al di là degli argomenti affrontati,  che sono stati oggetto della mia relazione, spiazzanti sono stati i 
rapporti interpersonali che si sono instaurati tra di noi: 41 ragazze ragazze provenienti da tutta Italia 
si sono trovate e si sono riconosciute, nonostante i percorsi di vita diversi e le distanze, che ci siamo 
accorte essere solo geografiche, condividendo desideri, paure e storie. 
Un' esperienza straordinaria vissuta con persone altrettanto straordinarie, un viaggio all'interno di 
sé, un percorso emozionante, a tratti “spiazzante”, ma profondamente costruttivo! Uscendo da 
quelle aule eravamo tutte animate da un sentimento comune: una grande voglia di fare e di fare 
bene, ma soprattutto la consapevolezza di possedere le capacità per poter realizzare i nostri progetti 
e i nostri sogni. 
Desidero ringraziare tutta l'associazione del Soroptmist che si è resa artefice della riuscita di 
un'esperienza così entusiasmante e in particolare desidero ringraziare la mie colleghe nonché tutrici, 
Marina Campi e Stefania Scianna. La prima per avermi dato la possibilità di essere selezionata a 
mia insaputa, la seconda per avermi concesso di partecipare assentandomi da lavoro: loro sono per 
me un riferimento fisso,una guida e un esempio e a loro rivolgo la mia totale fiducia per il mio 
percorso professionale. 
Concludo augurandomi che questa iniziativa continui nei prossimi anni e che altre ragazze abbiano 
la stessa fortuna che ho avuto io di prendervi parte, perchè si tratta di un'esperienza arricchente dal 
punto di vista personale oltre che lavorativo. 

 

 

 

 

 


