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La leadership femminile

Per leadership si intende un processo di influenzamento e il leader è la 
persona che può influenzare gli altri nel gruppo 

(Brown, 1990; Haslam 2002)

Leadership: definizione

Teoria dei tratti Analisi del 
comportamento 

Teorie 
psicosociali 
(ruolo del 
contesto)

Leadership 
trasformazionale 
vs transazionale



La leadership femminile

ATTRIBUTI
CARATTERSITICHE 

• forza e tenacia nel perseguimento degli obiettivi
• tendenza a prendere iniziative in situazioni sociali
• fiducia in sé e sentimento di identità personale
• prontezza nell’assorbire lo stress interpersonale
• temerarietà e originalità nel problem solving
• capacità di strutturare il sistema di interazioni sociali in vista del risultato

Studi classici
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Studi classici

non esiste un unico stile di 
leadership: questo va calibrato in 

base alla situazione

STILI

AUTOCRATICO

DEMOCRATICO

LAISSAEZ FAIRE

COMPORTAMENTO E SITUAZIONE 
(Teoria della contingenza da Fiedler, 
Vroom e Yetton)

relazioni tra leader e dipendenti

struttura del compito

potere del leader
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Stereotipi, differenze di genere e stili di leadership

Gli stereotipi sono sia prescrittivi che  descrittivi, guidando e creano comportamenti;

Gli stereotipi sono «semplificazioni» che possono creare bias

Gli stereotipi di genere sono variabili che mediano il rapporto tra l’individuo e il contesto: 
sulla base dello stereotipo si identificano e riconoscono le caratteristiche e le attitudini 
(anche lavorative) femminili e maschili.

STEREOTIPI RELATIVI ALLA LEADERSHIP

Caratteristiche maschili: instrumentality o agentic per riferirsi alla tendenza maschile 
all’assertività, all’assertività, alla strumentalità e al controllo.

Caratterisithce femminili: expressiveness o communal per indicare emotività, capacità 
relazionali e sensibilità nei confronti degli altri. 

Gli studi sull’efficacia
mostrano una 
valutazione 
maggiormente positiva 
degli stili 
stereotipicamente
associati al femminile. 
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Stereotipi, differenze di genere e stili di leadership

UOMINI

generalmente considerati 
più autocratici e orientati al 
compito 
associazione con stereotipi 
di genere (es. aggressivo, 
intraprendente, dominante, 
competente …)

DONNE

tendono ad essere 
considerate più 
democratiche e orientate 
alla relazione 
associazione con stereotipi 
di genere (es. preoccuparsi 
per gli altri, generosa, 
sensibile, comprensiva, 
affettuosa …)



La leadership femminile

Leadership trasformazionale e transazionale

LEDERSHIP TRASFORMAZIONALE LEADERSHIP TRANSAZIONALE

Maggiori prestazioni Effetti positivi ma minori rispetto alla trasformazionale
Maggiore soddisfazione

“Many authors 
refer explicitly to 
this style as a 
feminine 
leadership style”

(Van Engen, van 
der Leeden, 
Willemsen, 2001) 

La leadership trasformazionale contiene aspetti 
definiti “communal ed in particolare la 
individualized consideration che rende questo 
stile molto collegato al genere femminile.
(Eagly , Johannesen-Schmidt, 2001) 



Sottorappresentazione delle donne nel lavoro e nei 
ruoli di potere
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Indice di uguaglianza di 
genere (1-100)

Otto domini:  lavoro, 
denaro, conoscenza, tempo, 

potere e salute (domini 
principali) disuguaglianze 
intersezionali e violenza 

(domini satellite) Fonte: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/IT

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/IT


Sottorappresentazione delle donne nel lavoro e nei 
ruoli di potere
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Fonte: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/IT

Dovuto principalmente agli alti livelli di disuguaglianza 
di genere nel sottodominio della partecipazione al 
lavoro:
• Tasso di occupazione a tempo pieno

(31% Donne, 51% Uomini – media EU 41% 
Donne, 57% Uomini)

• Durata della vita lavorativa (26 Donne, 36 
Uomini – media EU 33 Donne e 38 Uomini)

Dovuto principalmente ai miglioramenti nel 
sottodominio del processo decisionale politico (+ 
6,0 punti) e del processo decisionale sociale (+ 
5,2 punti)
Dal 2010, il punteggio è aumentato 
considerevolmente (+ 31,7 punti), rappresentando 
uno dei maggiori miglioramenti in tutti i paesi EU. 
Dovuto principalmente a un aumento del punteggio 
nel sottodominio del processo decisionale 
economico (+ 48,9 punti).

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/IT


Barriere alla leadership femminile

Kalaitzi et al. (2017): Revisione sistematica della 
letteratura 

«Quali sono le barriere alla leadership delle donne 
nel settore sanitario, accademico e aziendale?»

Cosa si intende per barriere? Un «muro concreto, 
visibile o invisibile» (Eagly & Carli, 2007) verso le 
posizioni di vertice

26 barriere: 
1. 22 nel settore sanitario
2. 21 in quello accademico
3. 25 in quello aziendale

La leadership femminile



Barriere alla leadership femminile

Barriere principali identificate nei settori 
sanitario, accademico e aziendale

La leadership femminile
Kalaitzi et al. (2017)

Sanitario Accademico Aziendale
Divario di genere 12% 12% 11%
Mancanza di opportunità per l’ 
avanzamento di carriera

12% 10% 7%

Stereotipi 10% 8% 12%
Equilibrio tra vita privata e 
lavoro

9% 10% 10%

Mancanza di mentoring 10% 11% 6%
Mancanza di un ambiente di 
lavoro flessibile

7% 10% 6%
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Il mentoring viene usato per descrive una relazione (one-to-one) in cui un mentor, 
ovvero una persona con maggiore esperienza o conoscenza forma, incoraggia, 
supporta e guida un mentee, ovvero una persona con minore esperienza o 
conoscenza (Inzer & Crawford, 2005; Sanfey et al., 2013)

Mentoring: sviluppo di carriera e supporto psicosociale

Il mentoring ha due principali funzioni (Kram, 1985):
• funzioni di mentoring professionale per lo sviluppo di 

carriera
• funzioni di mentoring psicosociale come il supporto 

psicosociale à Teoria dell’apprendimento sociale 
(Bandura, 1977)

Il mentoring è una relazione di collaborazione che porta 
benefici sia al mentee che al mentor (Sanfey et al, 
2013)
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Anche i mentor e il mentee hanno una responsabilità 
nel successo del processo di mentorship (Sanfey et al., 
2013)
à La relazione che si stabilisce ha un ruolo centrale 
(rapporto basato su fiducia, assenza di giudizio, 
comunicazione chiara e aperta)

Mentoring: costruire un processo efficace 

Il mentoring deve essere attentamente pianificato, gestito e monitorato (Dashper, 
2018)
à È importante che l’ente promotore (ruolo di coordinamento) abbia risorse, 
garantisca la formazione ai mentor, monitori e valuti costantemente il processo 
(Inzer & Crawford, 2005)
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Mentoring formale può promuovere il mentoring informale, 
trasformando la cultura di una organizzazione in una cultura di 
mentoring. 

Mentoring informale: componente naturale delle relazioni che si 
verificano in tutta la società, sul posto di lavoro, così come nelle 
attività sociali, professionali e familiari
Il/la mentor può vedere se stesso/a nel/la mentee e il/la mentee può 
desiderare di «emulare» le qualità del/la mentor

Mentoring: solo a livello formale?

(Inzer & Crawford, 2005)



La leadership femminile

L’importanza del mentoring: 
buone pratiche riconosciute dall’EIGE 

Fonte: https://seed.hu/en/szolgaltatasok/program-
dobbanto/

Il programma di sviluppo delle competenze delle 
donne imprenditrici Dobbantó (Trampolino di lancio) 
è stato lanciato in Ungheria nel 2004 per 
aumentare il potenziale imprenditoriale e sviluppare 
competenze chiave come business planning, capacità 
informatiche e di networking attraverso attività quali 
formazione, consulenza e mentoring.
Fonte: https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/good-practices/hungary/dobbanto-
women-entrepreneurs-competence-development

FEMALE ENTREPRENEURS MENTORING 
PROGRAMME

Il programma è stato attuato in Irlanda tra il 2011 e 
il 2013. Il programma faceva parte della più ampia 
rete europea di mentor per le donne imprenditrici, 
sostenuta dalla DG Imprese della Commissione 
europea.
Il programma ha previsto attività di mentoring al 
fine di aiutare le donne imprenditrici a portare avanti 
le loro nuove attività. 
Il successo del programma è dovuto all'intenso 
supporto fornito (rapporto di due mentee per 
mentor) e all'ampia gamma di contatti ed esperienze 
disponibili come risultato dell'appartenenza a reti 
nazionali ed europee.
Fonte: https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/good-practices/ireland/mentoring-
women-entrepreneurs

https://seed.hu/en/szolgaltatasok/program-dobbanto/
https://seed.hu/en/szolgaltatasok/program-dobbanto/
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/hungary/dobbanto-women-entrepreneurs-competence-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/hungary/dobbanto-women-entrepreneurs-competence-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/hungary/dobbanto-women-entrepreneurs-competence-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/ireland/mentoring-women-entrepreneurs
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/ireland/mentoring-women-entrepreneurs
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/ireland/mentoring-women-entrepreneurs
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L’esperienza di Going for Growth

Indicata come “INSPIRING PRACTICE” dall’
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OECD) e UE

Vincitrice dell’EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION
AWARDS 2015 - INVESTIRE NELLE ABILITÀ
IMPRENDITORIALI



La leadership femminile

L’esperienza di Going for Growth

Fonti:
https://goingforgrowth.
com/
e
https://eige.europa.eu/
gender-
mainstreaming/good-
practices/ireland/peer-
support-helps-womens-
businesses-grow

Fornisce un supporto strutturato tra pari alle donne imprenditrici che stanno 
sviluppando la propria impresa (da almeno 2 anni) e attività di mentoring e 
orientamento da parte di imprenditrici leader che hanno esperienza personale 

nel settore delle partecipanti.

Giunto alla sua quindicesima edizione (inizio 2008), Going for Growth ha 
supportato oltre 860 donne imprenditrici a realizzare le loro ambizioni 

di crescita e misura il suo successo in termini di aumento del fatturato dei 
partecipanti, ulteriore occupazione creata e numero di nuovi esportatori.

https://goingforgrowth.com/
https://goingforgrowth.com/
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/ireland/peer-support-helps-womens-businesses-grow
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/ireland/peer-support-helps-womens-businesses-grow
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/ireland/peer-support-helps-womens-businesses-grow
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/ireland/peer-support-helps-womens-businesses-grow
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/ireland/peer-support-helps-womens-businesses-grow
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/ireland/peer-support-helps-womens-businesses-grow
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Permette di comprendere i bisogni delle donne che vogliono sviluppare 
la loro carriera
Donne leader possono essere fonte di ispirazione (role model) per le 
mentee
àoffre un’occasione anche per una maggiore comprensione tra 

generazioni di donne che lavorano (Heath, 2016)

Consente di accrescere l’empowerment
à processo sociale che si sviluppa nella relazioni e che consente a 
individui, gruppi e comunità di aumentare la capacità di controllare 
attivamente la sua vita (Santinello et al., 2009; Mebane & Benedetti, 
2021)

Mentoring: alcuni punti di riflessioni
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Merito delle ricerche sulla leadership femminile

Nei contesti lavorativi sono possibili abilità che fanno 
riferimento a un modello alternativo di divisione del lavoro 

«di natura fortemente più partecipativa, che valorizza il 
consenso nei processi decisionali e la condivisione del 

potere e delle informazioni, modello che le donne sono più 
attrezzate a realizzare in virtù della loro socializzazione» 

(Smith, 1997 in Speltini e Palmonari, 2007, p. 208)
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