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Veronica Previti ed il concorso SDA Bocconi 2016 

Il Soroptimist Club Tigullio ha ricevuto una gratificante testimonianza dalla propria candidata al concorso SDA  Bocconi 

2016. Veronica Previti ci lancia un preciso messaggio con le sue ponderate e profonde riflessioni: continui il 

Soroptimist International la sua opera di educazione e costruzione alla leadership femminile soprattutto per le giovani. 

 

1 – (da sinistra) Veronica Previti, Anna Gentile Cabona presidente Soroptimist Tigullio, Laura Marelli vicepresidente Soroptimist 

Italia  

Veronica Previti, candidata al concorso SDA  Bocconi 2016 

“Il 2 marzo parto da Sestri Levante alle 7.30 e dopo un diversi cambi di mezzi (macchina, treno, metro e tram), 

raggiungo nel primo pomeriggio l’università Bocconi. Oltre al trolley, porto con me un carico molto pesante di 

aspettative riguardo l’università, la famosissima Bocconi, i suoi docenti e il corso che frequenterò dal titolo 

altisonante. 

Giunta in aula, avvengono subito le presentazioni iniziali tra le prime arrivate. 

Successivamente, una volta che tutte le partecipanti raggiungono l’aula, la Presidentessa del Soroptimist Italia Leila 

Picco ci porge il suo caloroso benvenuto insieme al Dean della SDA Bocconi che presenta con orgoglio la sua 

università. 
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Dopo le presentazioni formali, il corso può davvero iniziare e si dimostra lontanissimo, in senso positivo, dalle mie 

aspettative. Nei mesi precedenti, infatti, il titolo del Master mi sembrava annunciare un corso intensivo su tecniche 

manageriali per donne in carriera. Nulla di più lontano da ciò. L’obiettivo finale del Master in realtà è stato aiutarci a 

definire con precisione e senza paura o sensi di colpa il nostro centro, detto anche “vision”, il fine ultimo del nostro 

percorso. Definire il proprio centro a vent’anni è un’impresa e, in me personalmente, ha generato numerosi dubbi ed 

emozioni contrastanti. Il percorso in aula, quindi, è stato un viaggio dentro me stessa, a tratti molto duro e 

sconvolgente. 

Anche il metodo d’insegnamento che le docenti hanno seguito per tutta la durata del Master è stato piacevolmente 

inaspettato: le lezioni frontali si sono spesso alternate a interventi di noi studentesse, proiezione di filmati ed 

esercitazioni a coppie o di gruppo. Le esercitazioni sono risultate essere una parte fondamentale del corso perché il 

confronto tra noi ragazze, mediato dalle Professoresse, è risultato fonte di lucidissime considerazioni su noi stesse e 

sul contesto che ci circonda. 

Il corso ci ha aiutate anche ad abbozzare un percorso di tappe successive e realisticamente raggiungibili per avvicinarci 

alla realizzazione della nostra “vision”. Io ho già cominciato a seguire le tappe che mi ero preposta e devo dire che mi 

hanno permesso di configurare un metodo per venire a capo del caos di idee che avevo in testa. 

Un bellissimo momento del corso è stato l’intervento di due donne in carriera che hanno raccontato la loro vita 

lavorativa e personale portando una ventata di vita vera e di emozioni forti tra le mura della Bocconi. 

Il corso mi ha, poi, permesso di stringere una serie di conoscenze e amicizie a distanza che continuano ancora adesso 

un mese dopo la fine del corso e che spero continueranno per moltissimi anni. 

Vorrei concludere citando una delle prime esercitazioni del Master. In gruppo, dovevamo scegliere un simbolo della 

Leadership al Femminile e rappresentarlo con cartoncino colorato, stoffe, colori o altri materiali. Io e il mio gruppo 

abbiamo scelto il Timone. In primo luogo, con i suoi raggi e i cerchi, il timone doveva rappresentare una rete, che è alla 

base della leadership al femminile. Al centro vi è il leader e intorno gli altri membri della rete. Il timone poi è anche 

uno strumento che rende il lavoro di governare la nave meno faticoso e, quindi, più adatto anche alle donne le quali si 

ritiene abbiano meno forza bruta (possedendo invece altri tipi di forza). Essendo poi associato alla figura maschile del 

marinaio, il timone come simbolo della leadership al femminile stravolge un cliché e riporta alla mente una figura 

femminile libera, indipendente e sicura di sé.” 
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