
Leadership e 
genere nella 
società 4.0

Sda Bocconi  -Soroptimist
Presentazione del 16 novembre 2019



1. SOROPTIMIST – BOCCONI: 35 anni di collaborazione

• dal corso estivo per ragazzi delle scuole superiori, di sensibilizzazione 
all’economia, al corso di formazione alla leadership per giovani donne 
che si affacciano al mondo del lavoro

• il corso Bocconi, che  si avvale dei risultati di ricerche e studio 

dell’«Osservatorio sulla diversità» dell’Università, dispone di  strumenti 

sempre aggiornati per «leggere» il tema della leadership alla luce dei 

cambiamenti e dei problemi della società di oggi



mobilità e flessibilità

sviluppo tecnologico, velocità e 
interconnessione

multiculturalità e invecchiamento

Competizione e innovazione

2. CONTENUTI DEL CORSO BOCCONI

Declinare il concetto di leadership con le caratteristiche del mondo di oggi:



• vi sono persone che gestiscono  decisioni, comando, 
soldi. Esercitano un potere con autorità

• vi sono persone che elaborano idee, sanno realizzare 
progetti, trasmettono energia.Esercitano un potere 
con autorevolezza

3. IN UN MONDO «IN CORSA», CHI È IL LEADER?



competenza, coraggio, umiltà

4. CHE COSA RENDE DAVVERO LEADER? 

(Mario Draghi)



OGGI maggiore scolarizzazione

parità giuridico / legislative

evoluzione dei costumi e della cultura

più donne in posizioni di leadership

Tutto risolto?

Si può ancora parlare di GENDER GAP?

5. LEADERSHIP E GENDER 



• I numeri sono migliorati ma non hanno inciso sul 
cambiamento di temi, processi, stili di leadership 

• chi è arrivata in posizione apicale spesso gioca in difesa, 
adeguandosi ai modelli esistenti, non facendosi traino del 
cambiamento 

• nel mondo 4.0, la regola è la competizione, dura e spesso 
spregiudicata: occorre affrontarla con il coraggio 
dell’apertura, della condivisione, della sperimentazione

6. SÌ: il GENDER GAP esiste ancora



• l’autoconsapevolezza

• il coraggio

• la competenza

il corso Soroptimist - Bocconi

7. CHE COSA AIUTA A SUPERA IL GENDER GAP?



• per ragazze che sospettano di valere e vogliono capire come 
«tirarlo fuori»

• per ragazze che temono di non valere abbastanza  e cercano 
strumenti/modalità di rassicurazione

• per ragazze che vogliono mettere a frutto quello che hanno 
imparato ma vorrebbero imparare anche le regole del gioco 
e capirne il prezzo

• per tutte coloro che, pur avendo (legittimamente!) paura, 
vogliono entrare nella mischia e saper vincere

8. 156 POSTI NEL CORSO BOCCONI: 

UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ



9. COME TROVARE LE RAGAZZE GIUSTE? 

• dedicando tempo e energia a far conoscere il corso con:

- azioni di comunicazione e marketing

- sviluppo di relazioni con la comunità in cui il club opera



10. COME TROVARE LE RAGAZZE GIUSTE?

• utilizzando i documenti a disposizione sul sito:

- programma del corso, a cura della Prof.ssa Simona Cuomo

- dettagli pratici per l’iter di ricerca / selezione

- bozza di comunicato da utilizzare all’esterno

- documento «Idee guida per presentare il corso»

- elenco delle categorie di interlocutori a cui rivolgersi 

- documento  «Dati economici sul gender gap»

- «Storie di donne con  incarichi apicali», dal sito Dol’s Magazine 

• leggendo il libro di Simona Cuomo: «Essere leader al femminile»


