
 

 

 

 
Executive Custom Programs.  
Divisione Amministrazioni Pubbliche, Sanità e non Profit. 

 
 
 

 

Leadership al femminile. Costruiscila     
con noi. 

Soroptimist 
 
 

Programma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Leadership al femminile. Costruiscila con noi. 

 

 

SIMONA CUOMO 
simona.cuomo@sdabocconi.it 
 

Ruolo SDA Bocconi 
SDA Professor Organizzazione e Personale 
 

Aree tematiche di interesse 
Diversity e performance; Agile work e work & life balance; Age diversity e carrier; Gender 
diversity e performance; Diversity management: politiche, pratiche e stili di management per 
una efficace gestione della diversità nelle imprese; Il costo della maternità in azienda; 
Gender pay gap; La gestione della malattia e dell’handicap in azienda; Diversity 
management: le prassi aziendali; Leadership al femminile: donne e gestione del potere; I 
servizi one-to-one di formazione e sviluppo delle competenze manageriali; I servizi alla 
persona come strumento di gestione e sviluppo del personale 
 

Altre attività scientifiche e professionali 
Docente a contratto c/o Università degli Studi Milano-Bicocca 
Coordinatore Diversity Management Lab, SDA Bocconi 
Lead Coach, SDA Bocconi 
 
 
 

 

EMILIA PAOLINO 
emilia.paolino@sdabocconi.it 
 

Ruolo SDA Bocconi 
SDA Assistant Professor Organizzazione e Personale 
 

Aree tematiche di interesse 
Comportamento organizzativo; Clima organizzativo; Diversity Management; Stili di 
leadership. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prima mezza giornata 
 

14.00 – 17.30 

Presentazione del corso 

Esercitazione: la leadership al femminile 

The glass ceiling: uno sguardo allo scenario  

La costruzione di un progetto personale: driver motivazionali, vision, 
obiettivi 

 
Simona Cuomo, SDA Professor 
Emilia Paolino, SDA Assistant Professor 
 

 
 
Seconda giornata 
 

9.00 – 13.00 
 

Il ruolo della cultura sociale e di quella aziendale 

Organizzazioni e genere: discussione di un caso 

Visione di spezzoni di film 

Le fatiche delle donne in ambito professionale  

 
Simona Cuomo, SDA Professor 
Emilia Paolino, SDA Assistant Professor 
 

 
13.00 – 14.00 

 

 
Pausa pranzo  

14.00 – 17.30 

 

Come superare le ‘fatiche’: il training assertivo 

La comunicazione assertiva: uno strumento per riconoscere e 
valorizzare i propri obiettivi all’interno di un confronto produttivo con 
gli altri 

Gli ostacoli all’assertività 

L’assertività in pratica: come sviluppare la propria  assertività 

Esercitazioni 

 
Simona Cuomo, SDA Professor 
Emilia Paolino, SDA Assistant Professor 

 
 
  



 
Terza giornata 
 

9.00 – 13.00 
 

Due skills importanti: 

 il Personal Branding  
 il Networking 

Role-modeling: testimonianze di donne leader: 

Ilaria Lenzi – Sustainable Business & Social Change Initiative 
Fondazione ENI Enrico Mattei 

Elena Rubin, Direzione Commerciale Michelin Italiana 

Confronto e discussione 

Le fatiche delle donne in ambito professionale  

 
Simona Cuomo, SDA Professor 
Emilia Paolino, SDA Assistant Professor 
 

 
13.00 – 14.00 

 

 
Pausa pranzo  

14.00 – 17.30 

 

Esercitazione: la costruzione di un piano di sviluppo personale  

Il CV ed il colloquio di selezione: suggerimenti  

Chiusura del corso 

 
Simona Cuomo, SDA Professor 
Emilia Paolino, SDA Assistant Professor 

 
 
  



Materiale didattico 
 

 Cuomo S., “L’ontologia della leadership”, nota 

 Cuomo S., “L'autostima al femminile”, nota 

 Cuomo S, “Potere, leadership, management”, caso 

 Cuomo S., “La leadership come potere su di sé”, nota 

 Cuomo S., “Comunicazione in pubblico: stili ‘femminili‘ e ‘maschili’”, Webgrafia 

 Raffaglio M., Bombelli M.C, “Differenze di genere e comportamento organizzativo”, tratto da 
“Sviluppo&Organizzazione”, n.226 – mar/apr 2008 

 Bagnato G., Bauer B., “Essere assertivi ovvero gestire al meglio le relazioni interpersonali”, nota 

 Bagnato G., Bauer B., “I diritti assertivi”, nota 

 Lucidi ed esercitazioni a cura delle docenti 

 


