
“Leadership al femminile, costruiscila con noi” 

 

 

Una panoramica di come non è la società attuale 

 

Oggi la società femminile si segmenta in: 

1. donne che si dedicano alla carriera al 100% 

2. donne che si dedicano alla famiglia al 100% 

3. donne che fino ai 35 anni si focalizzano sulla carriera e poi cambiano prospettiva 

costruendo una famiglia  

La prima categoria, delle donne leader, nella percezione comune è composta da profili 

caratterizzati da un atteggiamento aggressivo di base. 

 

Queste erano le convinzioni che avevano fino a 2 settimane fa 30 ragazze provenienti dalle diverse 

città italiane, ma che grazie ad un percorso di crescita personale offerto dal Soroptimist 

International, sono riuscite a smentire.  

 

Un programma molto intenso quello che si è sviluppato in 3 giornate di incontri, composto di 

continue condivisioni di esperienze tra le partecipanti, e confronti ed esercitazioni pratiche. 

  

Donne che hanno seguito percorsi diversi, con esperienze in settori lavorativi anche distanti, ma 

con un fil rouge di entusiasmo, passione e desiderio di realizzare i propri obiettivi lavorativi senza 

rinunciare all’affetto familiare.  

 

Addio stereotipi: leader vs capo 

 

Indossa la gonna per mostrare, attraverso le curve, tutta la sua femminilità, conosce i nomi dei 

suoi dipendenti, i loro bisogni perché trascorre parte del suo tempo ad ascoltarli. Lavora e 

combatte con loro. La sua emotività non è segno di debolezza.  

 

E così che l’artefatto realizzato da un gruppo di ragazze durante il corso rappresenta la leadership 

al femminile (vedi immagini in allegato): la donna leader indossa sì la gonna, ma sotto nasconde 

un pantalone proprio per enfatizzare le non differenze di genere. Porta con sé un bilancino retto 

dagli aspetti positivi e negativi che combatte quotidianamente, dal ruolo sociale e di genere alla 

famiglia. 

 

Un leader, uomo o donna che sia, non deve essere aggressivo, ma collaborativo, essere parte del 

team. Un capo è rispettato non perché stimato dai propri collaboratori, ma perché temuto. 

Bisogna allontanarsi dagli stereotipi del “Diavolo veste Prada”, la donna leader non vive solo di 

lavoro, ha una famiglia, è emotiva e ha bisogno del supporto degli altri. 

 



Tra le giovani donne è diffuso il pensiero “fino a 35 anni cresco professionalmente, poi mi dedico 

alla famiglia”. Questo è sbagliato, la famiglia per la donna in carriera non deve essere vista come 

un limite, ad un certo punto “cambia solo quello che mettiamo in primo piano nel nostro 

grandangolo, non significa che il resto esca dall’inquadratura”.  

 

 

L’arma dell’assertività e l’importanza del self branding 

Durante il corso è stato introdotto il tema dell’assertività, utile per affrontare la vita 

professionale e personale. Inizialmente molto difficile da applicare, sia per chi ha un’indole 

passiva nell’affrontare le situazioni quotidiane, sia per chi è istintivo, irrazionale con spesso 

reazioni eccessive. Alcuni esercizi pratici hanno permesso di familiarizzare con questa tipologia di 

approccio e ripensare, con ottica differente, anche situazioni trascorse. 

 

L’ultima giornata si è parlato di self branding 

Come vogliamo essere percepiti? Il personal branding è fondamentale, soprattutto online. I 

recruiter cercano informazioni dei candidati in rete, sui canali social, diventa infatti strategico 

definire la propria social presence: su quali canali essere presenti e con quali obiettivi.  

 

Cosa ci portiamo a casa da questo corso? 

 Nuove conoscenze da mixare al proprio know how  

 Nuovo approccio assertivo nell’affrontare le situazioni personali e professionali 

 Arricchimento personale offerto dal confronto 

 L’emozione dell’autenticità: l’ultimo giorno ci è stata offerta l’opportunità di conoscere 

due donne in carriera “fuori dagli stereotipi”. 

 

 


