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1. 1. DONNE IN POSIZIONI DI COMANDO

Gli studi sulla distribuzione di genere nelle posizioni manageriali mostrano da 
anni che le donne non sono rappresentate adeguatamente in queste posizioni 
in tutta l’Unione Europea. In media nella UE solo il 32,5% delle donne ricoprono 
un ruolo direzionale [1]. Attualmente nei Consigli di Amministrazione e nei livelli 
dirigenziali le donne sono presenti per il 16,6% [2].

»Il Soffitto di cristallo è ancora una barriera per le donne che vogliono raggiungere 
le posizioni manageriali più alte o le cariche nei Consigli di Amministrazione delle 
grandi imprese. Soltanto il 15% delle donne polacche ricoprono questi ruoli« ha 
detto Jolanta Kwasniewska (ex first Lady della Polonia) [3]. 

Come primo passo il Parlamento Europeo ha stabilito che bisogna aumen-
tare la percentuale delle donne nei Consigli di amministrazione fino al 40% 
entro il 2020.

A marzo 2015 il Parlamento tedesco ha votato che nei Consigli di amminis-
trazione aziendali debba essere presente una quota di donne. Questo ha 
fatto sì che l’argomento delle posizioni di leadership delle donne fosse di 
nuovo alla ribalta pubblicamente in Germania. Da un lato un accordo legale 
è stato sostenuto dalle imprese quotate in borsa per innalzare la presenza 
»a gettone« delle donne nei CdA; dall’altro pareri contrari sostengono che 
questo non possa essere un modello diffuso per aumentare la quota delle 
donne all’interno delle imprese.

Queste opinioni sono state oggetto di discussione in tutta Europa. Judit 
Grosz, responsabile del Marketing & Operations di Microsoft in Ungheria: 
»Sono convinta che le donne abbiano tutti le competenze per essere lea-
der. Sappiamo che le ragazze normalmente superano i maschi nei risultati 
scolastici. D’altra parte i dati dimostrano una significativa differenza nelle 
ambizioni: molti più uomini, rispetto alle donne, aspirano a ricoprire posizioni 
dirigenziali. Non possiamo accorciare questo divario finché non risolviamo 

la differenza nella ambizione a dirigere. 
Secondo la mia esperienza, una quota 
ben ponderata e programmata può 
aiutare questo passaggio.« [4].

Zsuzsa Beke, responsabile delle Pubbliche 
relazioni e Affari pubblici della Gedeon 
Richter Plc, in Ungheria: »Non penso 
che una quota obbligatoria 
imposta alle aziende sia il 
metodo più adeguato ed 
efficiente per aumen-
tare i ruoli dirigenziali 
femminili. Invece, per 
aumentare le pos-
sibilità alle donne 
di raggiungere 
posizioni ma-
nageriali, dov-
rebbero essere 
previste misure 
specifiche quali ad 
esempio: impiego 
a tempo parziale o 
flessibile, tele-lavoro, 
stipendi competitivi. Per 
questo specialmente nell’area 
della CEE è necessario un grande 
cambiamento per affrontare e ge-
stire tale questione.« [4]

Patrizia Greco presidente di ENEL Energia 
Italia, e prima donna ad entrare nel CdA 

pignatelli
Evidenziato
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di FIAT ritiene che la risposta più completa 
è quella di considerare sia le competenze 
delle donne che quelle degli uomini:»Più 
che in uno specifico femminile credo in uno 
»specifico« di ogni singolo individuo, nelle 
qualità »uniche« e nel valore aggiunto che 
ogni persona ha, indipendentemente dal 

genere a cui appartiene. E proprio le 
qualità uniche del singolo sono 

quelle che devono essere 
valorizzate, sia all’esterno 

sia all’interno di una 
struttura aziendale. 
Ritengo dunque che 
il bilanciamento vada 
inquadrato in questo 

contesto: non si 
può pensare 
di rinunciare al 

50% delle compe-
tenze professionali 

esistenti.« [5]

Studi effettuati mostrano 
che le donne di solito ri-

chiedono posizioni adatte alle 
loro competenze di leadership 

[1]. Esse non vogliono ottenere 
un lavoro “in quanto donne” ma per-

ché hanno la giusta competenza [6]. 
Ada Ámon, dal 1998 al 2015 Direttore 
presso Energiaklub Climate Policy In-
stitute & Communications, Ungheria:  

»Ho sempre creduto che le donne intelligenti possono arrivare al potere, pren-
dere decisioni importanti, portando vantaggi alla società. Sebbene ciò richieda 
tempo« [4]. Le esperienze italiane dove una quota rosa nelle aziende quotate in 
borsa è legge dal 2011 mostrano che ciò almeno promuove un ripensamento delle 
aziende, sebbene le donne siano piuttosto interessate a raggiungere posizioni di 
rilievo solo per la loro bravura. Emma Marcegaglia, presidente dell’associazione 
Business Europe delle Confindustrie europee, crede nella prospettiva che »gli 
uomini improvvisamente dovranno condividere il potere con le donne” come “la 
più importante innovazione nel continente« [7].  

Attualmente, »donne in posizioni direttive« non è solo una questione che riguarda 
le grandi aziende, ma anche quelle piccole e medie.« 

In particolare, le piccole e medie aziende giocano un ruolo importante nell’economia 
europea. Più di 20 milioni di aziende europee sono di piccola-media grandezza 
e costituiscono il 99% di tutte le imprese. Infatti, nove su dieci di esse hanno 
un organico con meno di 10 persone [8]. Queste micro-imprese spesso si sono 
sviluppate in modo tradizionale. Generalmente si tratta di aziende a conduzione 
famigliare dove le donne forniscono un valido contributo nelle decisioni e nel 
successo aziendale. Jolanta Kwasniewska: »In Polonia abbiamo una particolare 
situazione quando parliamo di donne in piccole imprese. Le donne polacche 
sono in seconda posizione dopo le donne francesi in Europa per quanto riguarda 
il numero di piccole aziende gestite da donne. Quando siamo a conferenze o a 
eventi mondiali sentiamo cose straordinarie sullo spirito imprenditoriale delle 
donne polacche. Le nostre donne sono meglio qualificate e istruite degli uomini. 
Le statistiche dicono che il 60% delle donne polacche ha un’istruzione superiore 
ma sono ancora in posizioni di minor prestigio con una bassa retribuzione« [3].    

Gli studi si focalizzano sempre sulla motivazione e lo stile di leadership delle donne e 
degli uomini. I risultati mostrano che le donne avendo una grande percezione intuitiva 
considerano contemporaneamente molteplici aspetti nelle decisioni di affari [7].  
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Le donne principalmente si focalizzano su un ambiente di lavoro basato sulla 
creazione di valori, come la soddisfazione dei clienti e dei lavoratori. Le donne 
in posizioni direttive cercano di esercitare il potere in misura minore degli uo-
mini. Invece esse danno priorità al reciproco apprezzamento e a un‘atmosfera 
lavorativa confortevole [9, 10].

Noi crediamo che le imprese del 21° secolo con una cultura aziendale di lealtà 
e mutuo rispetto avranno più successo a lungo termine. »I capi solitari al 
comando«sono di fatto un modello in estinzione sempre più sostituito da una 
»cultura di feedback” [9]. Paola De Martini, Vice Presidente del Gruppo e Capo 
Generale della Tax STMicroelectrics, Italia: »L’impressione che ho avuto negli anni 
è che le donne, rispetto agli uomini, tendono ad esporsi di più si«lanciano«: sono 
più disposte a correre rischi e a difendere le loro idee. Queste caratteristiche ser-

vono a stimolare il dibattito e a ragionare tra 
colleghi, elementi che favoriscono la crescita 
nelle aziende «[5].

Continuando il punto di vista di cui sopra, 
una cultura aziendale basata sulla fiducia 
e sul rispetto verso  le risorse, i clienti, i for-
nitori e il pubblico può essere sostenuta da 
manager donne in quanto portatrici naturali 
di competenze sociali. Le donne sviluppano 
strategie aziendali orientate al consenso e 
quindi contribuiscono ad incentivare il suc-
cesso aziendale e la soddisfazione di tutti i 
soggetti coinvolti. 

Ciò crea un effetto di sinergia: le donne, da 
una parte fanno carriera e dall’altra danno 
un forte contributo a gestire le imprese in 
maniera »equa« e a trasformarle in aziende 
di successo.



»7«

[1] Sinus Sociovision, 2010 
»Donne in posizione di rilievo. Barriere e Ponti« 
Curatore: Ministro Federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani 
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Nell’autunno 2013 il nostro progetto europeo 
è iniziato con i partner dell’Ungheria, Italia, 
Polonia e Germania. Lo scopo comune delle 
attività era incoraggiare le donne in posizione 
di rilievo a prendere consapevolezza della 
loro forza sociale e di applicare queste com-
petenze orientate all’obiettivo nell‘ambito 
delle loro posizioni. 

Tutte le azioni verso l’obiettivo comune di 
progetto sono state svolte prendendo in 
considerazione il modello interno “Con lealtà 
verso il successo” di anda GbR (Berlino). Il mo-
dello interno è progettato per piccole-medie 
imprese. Considera »l’azienda/casa orientata 
al futuro« come un marchio. Questo marchio 
è considerato un insieme di sette elementi* 
per il successo aziendale con una cultura 
aziendale ed una cultura manageriale equa 
come prerequisiti.

Il progetto è stato realizzato in maniera me-
todica tramite il controllo delle competenze 
basato sul modello interno con successive 
misure di coaching personalizzate. In tutto sono 
state intervistate 190 donne d’affari tramite 
il Competence Check e 40 di queste hanno 
partecipato alle diverse attività di coaching.

2. IL PROGETTO

Le partecipanti polacche in attività di formazione

*I sette elementi del modello interno:

1. Competenze per la creazione di una cultura di impresa che promuove 
    la »correttezza« al lavoro
2. Competenza per il cammino verso »i migliori«i
3. Competenze manageriali: il successo grazie a metodi leali
4. Competenze per i clienti giusti”
5. Competenze per i »buoni dipendenti« qualificati ed emotivamente  
    legati all’azienda
6. Competenze per un’organizzazione equa e che incoraggia le prestazioni
7. Competenze economiche
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3. RITRATTI

L’opuscolo ritrae otto donne di quattro paesi diversi che raccontano le loro espe-
rienze di crescita in posizioni di rilievo e della loro partecipazione nelle attività di 
coaching all’interno del progetto europeo. Durante un’intervista le donne hanno 
risposto alle seguenti domande:

• Quali sono state le mie motivazioni per assumere l’attuale posizione direttiva? 

• Quali sono le cose importanti per me per sentirmi a mio agio in questa posizione?  

• Quali sono le mie esperienze di coaching all’interno del progetto e come 
tali attività mi hanno aiutata a realizzare i miei obiettivi principali
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ANDREA DUCA (UNGHERIA)
Amministratore delegato HD Eventi & Promozione

»Adoro la sfida quotidiana.«

Gestire la propria azienda è un lavoro eccitante, talvolta molto duro e 
stancante, ma è anche un continuo processo di apprendimento creativo, 
che mi motiva ogni giorno ad affrontare nuove sfide.

Sono un tipo di persona intraprendente. 
Adoro partecipare allo sviluppo dei nostri 
progetti ma sono ancor più interessata al 
come gestire con successo un’azienda dalla 
sua acquisizione, la strategia finanziaria, 
alla gestione delle risorse umane.

Il processo di formazione ha fatto emergere 
le aree problematiche della mia vita. I miei 
temi essenziali erano: equilibrio vita-lavoro, 
imparare a delegare responsabilità e creare 
un’atmosfera di lavoro piacevole per il mio 
gruppo. 

Essere una madre di famiglia e il socio direttivo di una grande agenzia di 
eventi richiede molta energia. Per me la sfida principale è essere presente 
ed efficace in tutte le aree della mia vita. Ci vuole molta preparazione e 
progettazione consapevole, ma ciò che mi rende più a mio agio nella mia 
posizione è quando riesco a concentrarmi sul lavoro e non devo pensare a 
compiti operativi per la famiglia durante le ore di lavoro.
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MARTINA SPITZNER (GERMANIA)
Direttore Commerciale e agente autorizzato | Meyenburger Elektrobau GmbH

»Amo il mio lavoro, perché sono orgogliosa di contribuire al 
buon sviluppo dell’azienda. Tengo sempre la porta aperta a 
tutti i nostri impiegati.«

Qual è la mia motivazione? 
Amo il mio lavoro. Altrimenti non potrei lavorare in maniera così efficiente. 
E’ molto importante per me identificarmi completamente con il mio lavoro 
e sapere che i direttori e gli impiegati hanno completa fiducia in me.

L’azienda si è sviluppata molto bene. Sono orgogliosa di avere contribuito 
al successo di tale azienda. In merito a ciò la fiducia e il rispetto reciproci, 
l’onestà e la sincerità di conseguenza una piacevole atmosfera lavorativa 
sono cruciali per me per sentirmi a mio agio nella mia posizione.

Quando ho iniziato i miei studi di finanza ho subito capito che lavorare con 
le cifre significa anche avere grandi responsabilità per lo sviluppo di un’impresa. 
Nel 2001 ho assunto la posizione di Direttore Commerciale di questa azienda di 
artigianato con 75 impiegati. Avevo una buona sensazione di avere la possibilità 
di muovere qualcosa. All’inizio è stato difficile per me come donna in un’impresa di 
tutti uomini. Successivamente mi sono rafforzata e mi sono abituate al tipico stile 
maschile di comunicazione aziendale.
Competence instead of quota - Coaching: Questa formazione è un’esperienza 
molto interessante per me. Naturalmente so che non si finisce mai di imparare. 
Ma questa formazione è stata speciale per me. Ha posto in rilievo il mio ruolo di 
donna all’interno dell’impresa. Ho imparato a vedere il ruolo particolare che come 
donna ho e quanto importante sia per il sostegno alla mia azienda. Oggi giorno, 
soprattutto per quelle aziende che affrontano la scarsità di abilità, aspetti quali 
l’orientamento dei valori, la comunicazione e la risoluzione dei conflitti diventano 

sempre più importanti. Inoltre, nella mia nuova 
posizione come agente autorizzato, desidero 
anche definire altri standard. Al momento tratto 
questioni quali: Come posso convincere gli 
uomini ad ascoltare più attentamente e, allo 
stesso tempo, non considerare ciò come un 
inutile sensibilità? Oppure: Come arrivo al punto 
di lasciare le redini più facilmente e delegare i 
compiti? Come trovo il tempo per concentrarmi 
sul lavoro delle risorse umane?

Un risultato cruciale della formazione è, a mio 
parere, accrescere la mia attenzione a superare 
gli effetti di familiarizzazione.
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ERIKA FUNDONE (ITALIA)
Gestione della Qualità | NC Componenti SpA - azienda ingegneristica 

»Amo le sfide, amo organizzare i flussi di lavoro e migliorarli. 
Sono una perfezionista (sfortunatamente) e non smetto mai 
di cercare nuovi modi di lavorare per migliorare efficacia ed 
efficienza.«

Lavoro nell’azienda di famiglia e ho iniziato in contabilità part time come 
apprendista. Ho lavorato alla registrazione di bollette interne. 

Nel tempo ho iniziato a lavorare a varie regist-
razioni contabili finché, a due anni dall’assunzione, 
le responsabilità sono cambiate.

La collega con maggiore anzianità è andata in 
maternità e ho dovuto farmi carico della gesti-
one dei conti dell’azienda, avendo due esami 
universitari in contabilità come conoscenza di 
base!Mi piace lavorare su diversi fronti e capire 
cosa sto facendo e quali sono le conseguenze 
del mio lavoro. Quindi, nonostante la fatica, non 
mi sono tirata indietro! Ciò che è successo mi 
ha portato a pensare che se l’ho fatto in quella 

circostanza lo posso rifare. E lentamente sono stata coinvolta in varie attività di 
miglioramento che mi hanno permesso di intervenire in vari settori fino a quando 
mi è stato affidato il ruolo di responsabile alla gestione qualità. Ora tali attività sono 
eseguite all’interno di un ruolo formale.

Credo tche queste caratteristiche facciano parte della motivazione: Ragionare 
per processi e flussi permette di diventare un punto di riferimento per le per-
sone che trovano risposte o punti di vista utili per il loro lavoro – e questo è un 
riconoscimento.

Mi dà soddisfazione avere una visione globale dell’azienda e offrire il mio con-
tributo in vari settori. Mi piace essere responsabile del cambiamento a parte 
attiva nei processi. Mi piace gestire varie attività e espandere la mia conoscenza, 
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trovare a soluzioni a vari problemi. Poiché nel campo dell’ingegneria il machismo 
spesso persiste, per me è una sfida dimostrare che le donne non valgono meno 
degli uomini e mi fa sentire bene avere tale riconoscimento. In questo partico-
lare momento della mia vita è importante essere in grado di trovare il giusto 
equilibrio tra lavoro e vita privata. Questa è la nuova sfida.

Competence instead of quota – Coaching
Le attività e il paragone con il gruppo mi ha permesso di allargare le mie vedute. 
In questo momento di rivalutazione delle priorità e di nuove sfide ho acquisito 
nuovi strumenti di valutazione e maggior consapevolezza di ciò che voglio dal 
futuro. E questo processo in corso è un buon punto di inizio.
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EVI ECKELMANN (GERMANIA)
Direttore di Centro Commerciale in Berlino 

»Non amo la mancanza di ent usiasmo. Infatti, amo le sfide 
che portano un cambiamento positivo e molto di più.«

Lavoro ormai da nove anni come direttore di questo centro commerciale. 
Avendo questa posizione direttiva sono responsabile di quasi tutto: l’intera 
azienda, la sua conduzione e il personale. Regolari contatti personali 
sono un “must” per me. Solo in questo modo vengo a sapere le piccole e 
grandi questioni dei miei operatori commerciali, clienti e naturalmente 
dei miei impiegati. 

Il mio lavoro quotidiano è essenzialmente 
caratterizzato da una stretta collaborazione con 
i miei operatori commerciali. Indubbiamente 
l’atmosfera lavorativa deve essere buona. 

Ma si deve lavorare continuamente a ciò. 
La porta del mio ufficio è sempre aperta ai 
clienti e agli operatori commerciali. Al fine 
di soddisfare i bisogni dei clienti dobbiamo 
tutti insieme fornire il miglior servizio ori-
entato al cliente, l’assistenza e infine la sua 
soddisfazione. Ciò è estremamente impor-
tante, ogni giorno. 

Qual è stata la motivazione per occupare tale posizione? 
Voglio vedere le cose muoversi, voglio ispirare le persone e non temo le res-
ponsabilità. Nonostante la considerevole diversità dei miei compiti amo il mio 
lavoro. Mi dà ancora molta gioia. Mi piace lavorare con la gente e sono felice di 
creare le premesse che permettono ai miei operatori commerciali di fare il loro 
lavoro indisturbati e di essere lì per i loro clienti.
Per sentirmi a mio agio in questa posizione ho assolutamente bisogno di un 
senso di successo; per esempio quando i miei impiegati hanno appreso e ac-
quisito la responsabilità per le loro attività; ciò dà potere alla nostra collettiva 
relazione di fiducia. Fiducia, apprezzamento reciproco e mutuo rispetto sono 
estremamente importanti nel mio lavoro e allo stesso tempo sono alla base 
per la cooperazione con gli operatori commerciali, la gestione della proprietà 
e i proprietari.
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Competence instead of quota: Coaching
Questo progetto è notevole. Ho trovato stupendo farne parte. Partecipando 
a questa formazione professionale ho sempre avuto un personale punto di 
contatto. Il mio coach mi ha incoraggiato nelle mie idee e progetti ma mi ha 
anche fatto conoscere nuovi metodi, alternative e possibilità per i problemi 
che avevo individuato. 

Sono sempre curiosa delle cose nuove, amo le sfide e questo è il motivo per 
cui apprezzo e valuto positivamente questa formazione. In retrospettiva 
posso dire che sono diventata più forte e propositiva e sono cresciuta nei 
miei compiti e responsabilità.
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IZABELA KUMOR-PILARCZYK (POLAND)
Rettore del College Area Umanistica in Żary

Il mio motto di leadership 

»Un leader è uno che vede più degli altri, che vede più lontano 
degli altri e che vede prima degli altri« Bertrand Russell

»Se vuoi essere dove non sei mai stato, devi procedere nel 
modo in cui non hai mai camminato. Se vuoi avere ciò che non 
hai mai avuto, devi fare ciò che non hai mai fatto.« Charles Noble

Al di fuori del mio lavoro come Rettore occupo numerose posizioni aggiuntive 
e le mie attività hanno lo scopo di sostenere la regione Lubuskie in diverse 
aree: sociali, politiche economiche ed educative, aiutare i disabili, trovare 
fondi europei e cooperare oltre frontiera.

Sin da giovane sono stata responsabile del 
mio comportamento. Ho sempre assunto le 
responsabilità per le mie azioni e i miei im-
piegati.Ognuna delle mie cariche e posizioni 
richiede un diverso tipo di responsabilità.

Come Rettore gestisco la parte formale dei 
compiti della scuola superiore gestendo le 
decisioni per gli investimenti, l’impiego, lo 
sviluppo delle strategie e molto altro.

Punto sempre ad obiettivi precisi e sono 
sicura che ciò sia uno fattori chiave per 

avere successo.Ho creato un gruppo efficiente di specialisti nel College 
Area Umanistica in Żary. 

Il mio successo è basato sul bene comune della società locale – mai sul mio 
proprio profitto. Mi aspetto lo stesso dai miei partner d’affari.

Non sono mai entrata in competizione con gli uomini nella mia vita – 
questo secondo me è un vicolo cieco. Ho piuttosto cooperato per raggiungere 
un obiettivo comune. Grazie alle discussioni, consultazioni e scambio di idee 
si può raggiungere un accordo e infine arrivare al successo. Secondo la mia 
personale esperienza si tratta di un processo che ha bisogno di tempo ma 
è sempre vantaggioso. Essere un leader ha le sue conseguenze e talvolta è 
difficile trovare un equilibrio tra vita privata e lavorativa.
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»Competence instead of quota workshops«
Condividere idee ed esperienze durante i nostri incontri e laboratori ha unito 
i partecipanti e ha aiutato a risolvere i vari problemi che abbiamo incontrato. 
Questo tipo di formazione permette di sviluppare le abilità di ogni partecipante.

Questo progetto mostra che le donne sono diverse (es. ambiente, linguaggio, 
abitudini). Ma noi donne abbiamo gli stessi problemi e molte questioni che ci 
uniscono. I laboratori con il nostro coach Beata Piasny ci ha consentito di lavor-
are sull’equilibrio tra vita privata e professionale e mi ha ispirata a scambiare 
opinioni con le altre partecipanti. Sono contenta di avere avuto la possibilità 
di partecipare a questi laboratori.
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MIRELLA TRONCI (ITALIA)
Direttore di Vendite e Marketing | GERA srl, Torino

»La mia motivazione sta nella possibilità di aumentare le 
mie vendite & abilità di marketing, le competenze relazionali 
e contribuire ad accrescere l’azienda, il gruppo, l’ambiente 
interno ed esterno ogni giorno.« 

Avevo 27 anni quando ho ottenuto la mia prima posizione come direttore 
di una filiale di una multinazionale. Temevo il fatto di essere una giovane 
donna in un mondo di uomini adulti. Ho chiesto un consiglio al mio capo 
americano e lui mi ha detto »di essere me stessa«. Questo consiglio ha 
sempre fatto parte del mio viaggio. Per molti anni la mia vita professionale 
è stata il fulcro delle mie scelte. Ho impiegato tanta energia e risorse per 
migliorare le mie conoscenze e crescere come manager e come persona. 

Grazie al mio lavoro ho avuto l’opportunità 
di lavorare in begli ambienti, di viaggiare, 
incontrare culture diverse, migliorare le mie 
abilità, continuare a imparare e evolvere. E’ 
stato difficile separare la vita personale da 
quella privata poiché mi sentivo totalmente 
realizzata.

Le mie principali competenze risiedono nella 
gestione delle vendite & del marketing con 
un’attenzione allo sviluppo dell’impresa (start-up 
o rilancio di aziende). Oggi sono Direttore alle 
Vendite & Marketing presso GERA, un’azienda 

a gestione famigliare leader nel settore della fabbricazione di attrezzature di 
rifinitura per documenti di grande formato. Ho assunto tale posizione tra anni 
fa perché il mio ruolo non era solo quello di rilanciare l’azienda ma anche soste-
nere un cambio generazionale che implica una piena trasformazione culturale. 
.
Cose che mi fanno sentire a mio agio nella mia posizione: 
ISono contenta di contribuire quotidianamente alla crescita dell’azienda. Ho ac-
quisito la fiducia della famiglia e dei colleghi e sento il sostegno e l’appoggio alle 
mie attività: mi piace partecipare alla costruzione di un solido futuro per la nuova 
generazione che prenderà possesso dell’attività. Insieme stiamo cambiando la cultura 
dell’azienda e il processo lavorativo in armonia anche quando affrontiamo le sfide.
Anche se lavoriamo sodo ci occupiamo tutti delle nostre famiglie e della vita privata. 
L’equilibrio tra lavoro e vita privata fa parte della cultura e apprezzo ciò. 
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Competence instead of quota – Coaching
L’esperienza di coaching di gruppo è stato un bel viaggio e ha contribuito 
a rendermi più consapevole delle mie capacità acquisite e potenziali e di 
come le posso utilizzare nella mia quotidiana vita lavorativa.

Il risultato più importante sta nel comprendere come posso contribuire 
a costruire un gruppo forte, facilitare la conversazione e sostenere il  
raggiungimento di un accordo, come posso definire gli obiettivi e sostenere 
il processo di compimento assicurandomi che tutti ottengano il giusto input 
e sostegno e si sentano parte di esso. 

Dopo ogni sessione di formazione sentivo di avere un nuovo strumento da 
usare immediatamente nel mio lavoro quotidiano.

Devo dire di avere ottenuto molto dal gruppo. 
Quando abbiamo iniziato l’esperienza non 
ci conoscevamo ma ogni attività svolta è 
stata un grande lavoro di gruppo. Tutti er-
ano disponibili e capaci di rendere questo 
progetto una grande esperienza a livello 
personale e di gruppo.

Sono contenta di avere avuto l’opportunità 
di incontrare persone fantastiche con valori 
e obiettivi di crescita che condivido.
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BOGUMIŁA ULANOWSKA (POLONIA)
Proprietaria of OMNI MODO Nowa Sól | Membro del Consiglio OPZL (Organizzazione degli Impiegati della Regione 

Lubuskie) | Membro della Rete Polacca degli Ambasciatori dell’Imprenditorialità delle Donne

Il mio motto per la leadership è

Walt Disney ha detto:
»Se puoi sognarlo – lo puoi fare.«

Per parafrasare Disney io dico: 
»L’inizio della tua strada è un sogno, quindi non avere paura 
di sognare!« 

La responsabilità è la parola più importante e difficile nella vita. Il trucco 
è condividere la responsabilità con gli altri. Nella mia azienda mi occupo 
di gestione, decisione di investimento e impiego, sviluppo delle strategie, 
compiti di rappresentanza e ricerca fondi. Per seguire tutto ciò devo dele-
gare compiti e responsabilità.

QheQuando ho iniziato la mia attività 
automaticamente sono diventata un leader. 
Come vice amministratore delegato nell’azienda 
“Cooperative disabled” ho acquisito esperienza 
nella gestione delle risorse umane ma solo 
nella mia propria impresa ho avuto la possi-
bilità di separare le relazioni interpersonali 
nel modo più efficace per tutti i lavoratori.

Essere leader non è sempre facile. Ciò è es-
senzialmente dovuto alla responsabilità per 
azienda, impiegati e famiglia. Ma una posizione 
direttiva dà anche un’enorme soddisfazione 

e la sensazione di una vita realizzata. Ora è più facile per le donne essere in una 
posizione di rilievo rispetto a 20 anni fa. Non siamo trattate come un nuovo 
fenomeno sul mercato. Le donne in quanto leader dimostrano da sole che 
possono gestire molto bene le loro aziende. Siamo responsabili e lavoriamo 
sodo per garantire la solidità della nostra azienda. Le difficoltà maggiori sono 
adattare il nostro prodotto a un mercato in continuo cambiamento e affrontare 
il pericolo di clienti non fidelizzati.

Gli impiegati sono un capitale e dovrebbero essere gestiti in modo chiaro con 
chiare regole di mercato e aziendali. Dobbiamo ricordare che i nostri impiegati 
sono anche persone che hanno problemi e gioie personali. Essere un leader per 
me significa anche trovare un equilibrio tra gli interessi dell’azienda e il mercato 
con i suoi cambiamenti e aspettative. Credo di essere sulla strada giusta.
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Personalmente la cosa più importante è il supporto dei miei famigliari e il loro 
credere in me. La mia casa è il mio santuario dove posso rilassarmi, ritemprarmi 
e prendere le distanze dal lavoro.

Tutti i workshops “Competence instead of quota«…
… hanno incanalato le mie conoscenze e dato una nuova luce alle mie azioni: 
ho imparato ad agire in modo maggiormente efficace.

Al rientro dai workshop, avevo più fiducia in me stessa e mi sentivo piena di 
buone intenzioni. La sorpresa più grande è stata la presa di consapevolezza della 
scoperta di  nuove potenzialità in me stessa che potevo applicare e sviluppare 
sul posto di lavoro. Ho incontrato donne meravigliose, piene di passione.
Mi ha aiutato a relazionarmi con donne così diverse e tanto simili a me.
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GABRIELLA ERDÖDY (UNGHERIA)
Direttore Risorse Umane nel settore pubblico

»Sto attualmente lavorando alla creazione di un centro di ricerca di 
tecnica laser.«

Le mie motivazioni sono state quelle di trovare una posizione che mi per-
metta di usare la mia conoscenza professionale di alto livello, l’esperienza e 
le abilità essendo un esperto professionista grazie a uno sviluppo continuo 
e avendo un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Essendo una professionista delle Risorse 
Umane ritengo sia particolarmente importante 
pensare in modo da mettere al centro il cli-
ente, avere il tempo necessario di ascoltare e 
sostenere i miei clienti e i miei colleghi e nello 
stesso tempo soddisfare i bisogni dell’azienda. 

Avere buone abilità comunicative è assolut-
amente importante poiché le persone delle 
Risorse Umane sono il collegamento tra da-
tore di lavoro e impiegato. Bisogna trovare 
il momento e il modo giusto per negoziare 
e avere la giusta influenza sui colleghi per 

raggiungere sia i tuoi obiettivi sia quelli dell’azienda. Trovare l’equilibrio tra 
centralità del cliente e perseguire i tuoi interessi è anche importante per avere 
successo nel proprio lavoro. 

La formazione mi ha aiutata a trovare e riconoscere le mie forze e le mie abilità 
che sono davvero importanti nella mia vita professionale. Abbiamo lavorato 
sullo sviluppo dell’autostima e sulla comunicazione assertiva. Ho cercato di 
utilizzare le nuove tecniche apprese e ho avuto successo. Da questo processo 
di miglioramento ho imparato a ricordare che tipo di persona voglio essere e 
quali sono i miei valori. Cerco sempre il modo migliore di essere in armonia con 
me stessa e fare anche del mio meglio nella mia sfera lavorativa.
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4. I COACH E I LORO COMMENTI

Melinda Katona (Ungheria)

Lo sviluppo delle competenze è un fattore chiave per la crescita della leadership delle 
donne, un fattore importante di successo per rafforzare il ruolo delle donne nella società e 
potenziare la vita economica.

Il Coaching è stata molto apprezzato dalle donne partecipanti al programma.  
Il Coaching è un modo molto femminile per lo sviluppo delle competenze

Fornisce l’opportunità per un esclusivo sviluppo su misura e l’attenzione ai bisogni personali 
del corsista. 
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Le diverse attività di coaching all’interno del progetto sono state affidate a Coach professionisti. E’ stato piacevole forma-
re donne d’affari. Leggete cosa hanno detto:

Andrea Varga (Ungheria)

Il coaching personale soprattutto per le donne può aiutare chiunque ad avere la capacità 
di vivere più felici,  avere più successo e trovare il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro.

Io lavoro con i miei clienti per aiutarli a raggiungere il successivo livello di successo, 
la realizzazione e la capacità di gestire la propria vita. 

La mia missione è sostenerli identificando e cercando di capire le loro sfide, assistendoli nella 
scoperta di soluzioni alternative. Mi impegno a guidare i miei clienti a utilizzare le loro risorse 
per realizzare le loro speranze e i loro sogni. La mia aspirazione è quella di migliorare la qualità 
della vita di ogni persona che incontro e anche aiutare a crescere nella loro vita aziendale.
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Beata Piasny (Polonia)

Sono un formatore alla International Coach Federation. Lavoro soprattutto con donne ormai da 
sei anni. Durante il coaching ho notato che i bisogni delle donne di successo sono: mantenere 
l’equilibrio vita-lavoro, essere la versione migliore di se stesse, avere più competenza e sentirsi 
sicure di sé. Questo è il motivo per cui ho creato un programma di formazione dal titolo »Donne 
in corso«. Aiuta le donne a scoprire le loro forze, i loro bisogni, i loro valori e obiettivi così come 
le loro competenze di formazione. 

Nei miei corsi uso degli strumenti particolari basati su immagini, come »Le mappe del 
coaching« o »I punti della U« che aiutano le mie corsiste ad avere intuizioni, trovare 
risposte a bisogni reali, fare progetti e stabilire obiettivi. 

Io credo che il modo migliore per sviluppare le competenze di leadership sia mettere a 
confronto formazione, guida e addestramento professionale perché la scelta del metodo 
dipende sempre dai bisogni della donna. »Il grande successo ha bisogno di un supporto 
professionale«.

Frauke Althoff (Germania)

Sono una psicologa del lavoro. Formo manager da più di 20 anni. La mia metodologia è sistemica 
e orientata alla soluzione. Oggi giorno le consulenze sul conflitto sono l’argomento principale. 
La mia specializzazione consiste nell’analizzare i conflitti, scegliere interventi adatti risolvendo 
questi conflitti e tramite questi interventi fare formazione e laboratori sul conflitto.

Ho formato 4 donne provenienti da un’unica azienda. Queste donne erano altamente 
motivate ma anche molto complesse nella loro discussione teorica, nei campi di appren-
dimento personali e nelle risposte durante le sessioni di gruppo. 

Hanno imparato molto sul comportamento interpersonale e fatto uso di tale conoscenza nelle 
loro diverse situazioni di leadership. Il loro livello di sicurezza e autostima hanno fatto un balzo 
in avanti. Tutte sono state concordi nel dire: »E’ stato un utile investimento nella nostra ristretta 
tabella di marcia«.
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Anja Rakowski (Germania)

Avere la possibilità di avere un’idea del lavoro quotidiano e dell’ambiente lavorativo di una 
persona a cui do consigli stimola sempre il mio entusiasmo. Il mio obiettivo non è solo vedere 
l’approccio sistemico ma anche l’ambiente in cui una persona opera. Questo permette al 
cliente di vedere il livello personale di sviluppo così come il suo chiaro ancoraggio all’interno 
dell’azienda.

Quando ho fatto il coaching con le donne all’interno del progetto mi sono concen-
trata sul comportamento sviluppato, i modelli comunicativi e il loro riconoscimento. 

Riflettere su questi modelli e sviluppare nuovi approcci per agire consapevolmente ha reso 
le donne consapevoli delle loro possibilità e opportunità per rafforzare il proprio ruolo. Le 
donne sono state in grado di contribuire alla cultura aziendale con particolare riguardo 
alla loro posizione direttiva.

Rita Cannata (Italia)

Nei giorni dedicati agli interventi del coaching di gruppo le dodici donne scelte a continuare 
il programma di formazione hanno confermato il loro interesse attraverso una continua 
partecipazione attiva; sono state coinvolte nelle attività in modo personale traendo profitto 
delle diverse esperienze e i contributi offerti per generare riflessioni non sono mai stati banali.

Punti di forza sono emersi dal coaching, come il benessere e la coesione affettiva tra 
i partecipanti, la grande capacità comunicativa, l’osservazione partecipativa di se 
stessi e il gruppo di riferimento e la riflessione all’interno del particolare contesto. 
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5. IL TEAM DI PROGETTO
We are a core team out of six project partners from four European countries.

Nella foto (da sinistra): 
Laura Mondolfo (CMP, IT), Monica Pignatelli (SKILLAB, IT), Barbara Ács (KOPERNIKUSZ, HU), Petra Greiser (Berufsförderungswerk Dresden, DE), 
Joanna Malecka (OPZL, PL) und Anne Giewoleit (anda, DE).

L’idea di concentrarsi sul ruolo delle donne all’interno del management azi-
endale è nata da un precedente progetto chiamato»Fairness-Fitness-Future«. 

L’attuale partenariato proviene da un’idea progettuale di Anne Giewoleit 
(anda GbR, Berlino) e le sue due partner Laura Mondolfo (CMP, Torino) e Mo-
nica Pignatelli (SKILLAB, Torino). Con Joanna Malecka (OPZL, Zary - Polonia) 
e Barbara Àcs (Kopernikusz, Budapest) abbiamo acquisito altri due partner 
competenti. Sotto il coordinamento di Petra Greiser (BFW Dresda), il pro-

getto è stato realizzato in modo che tutti 
- partner, coach e le donne partecipanti- 
abbiano contribuito con creatività ed en-
tusiasmo.
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