Competenza invece di quote
Donne al comando per un mutamento
efficace dei valori nell‘economia

Status 31.08.2014
Sviluppo della dott.ssa. Annerose Giewoleit; Edizione per il Workshop internazionale a
Berlino in data 16.09.2014

Il nostro Team:
Projektmanagement

Il BFW di Dresda, attraverso il ruolo speciale assunto dalla disposizione formativa,
si è particolarmente sensibilizzata verso nuove forme e qualifiche professionali, il
tutto atto a riconoscere nuove opportunità per le aziende.
Henry Köhler, in qualità di amministratore delegato della BFW di Dresda, si è avventurato in questa nuova sfida in un modo tale da dovergli essergli grati per
questo. La dott.ssa Petra Greiser è “l’anima“ di tutte le attività in qualità di Project Manager.
Partner del progetto

Le nostre partner italiane Monica Pignatelli di Skillab e Laura Mondolfo di CMP
hanno fornito, nel precedente progetto “Fairness - Fitness – Future“, lo stimolo
iniziale per porre come punto focale il ruolo speciale delle donne in funzioni di
comando per il mutamento dei valori nell’economia.

Jaroslaw Nieradka e Joanna Malecka dalla Polonia hanno altresì contribuito al
„Hausmodell Fair zum Erfolg“ – “Modello di Casa/Impresa* leale verso il successo“, che sta alla base di questo progetto.
*NOTA DI TRADUZIONE - In tedesco il termine Haus significa in primis:casa/patria, ma in secondo luogo significa anche ditta/impresa, quindi in
questo contesto è il termine perfetto per indicare lo scopo del presente programma.

Barbara Àcs e Melinda Katona partecipano con entusiasmo come nuove partner
dall‘Ungheria.

La dott.ssa Anne Giewoleit della anda è coiniziatrice del progetto e responsabile
per l’affiancamento scientifico.
Vedi anche http://competence-project.bfw-dresden.de
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Il nostro desiderio:
L’economia è a tutt’oggi dominata dagli uomini e le donne in posizioni professionali di rilievo sono sotto rappresentate. Le donne e gli uomini hanno modi diversi
di gestire le posizioni di comando. Mentre gli uomini comandano in maniera razionale, le donne mettono nel loro operato anche delle capacità di carattere umano. E‘ dimostrato come le imprese con donne al comando abbiano maggior successo.x) Gli imprenditori/le imprenditrici e i collaboratori/le collaboratrici riescono
ad avere un maggior rendimento nel momento in cui si sentono bene. Ciò richiede uno stile di conduzione aziendale comunicativo. Ciò è documentato da risultati
recenti e da esempi di studi medici sul cervello.xx)
Vogliamo incoraggiare le donne a plasmare le aziende in questo modo. Le vogliamo invitare a diventar consapevoli delle loro possibilità nella caratterizzazione
delle imprese verso una “Casa/Impresa capace di affrontare il futuro“.
Non lo intendiamo come “programma per promuovere le donne“, bensì come
“programma per promuovere l’economia“. Ciò significa anche lavorare non in
competizione, bensì in cooperazione con ed in chiave di completamento del mondo dell’economia degli uomini!
Abbiamo bisogno di entrambi gli aspetti nella “Casa Impresa“ – quello maschile e
quello femminile!

1. Le nostre tesi:


Le imprese del 21° secolo hanno un maggior e duraturo successo a fronte di
una cultura imprenditoriale opposta di valutazione ed attenzione verso determinati valori. I successi di carattere economico vengono raggiunti attraverso
uno “spirito“ positivo, vale a dire capacità di cambiamento efficace a fronte di
obiettivi a lungo termine, nonché fiducia e gioia sul lavoro.



Le donne dirigono in maniera diversa, quando mettono le loro qualità prettamente femminili di conduzione. In questo modo si rendono consapevoli dei loro punti di forza e non tentano di copiare il tradizionale "ruolo maschile“ nella
direzione imprenditoriale.



Le regolamentazioni delle quote potrebbero a dire il vero altresì contribuire ad
una maggior partecipazione delle donne nella direzione. Sono però vincolate al
pericolo della sensazione che il tutto sia un “essere pazientemente condiscendenti“ e non portano automaticamente all’accettazione ed all’idoneità delle
imprese verso il futuro.



I risultati degli studi in cui vengono descritte “gabbie di vetro“, “stabilimenti a
reti e cordate maschili“, riguardano in maniera poliedrica la grande industria e
le istituzioni pubbliche. Al 98% delle piccole imprese in Europa viene data poca importanza. Sta di fatto però che proprio nelle piccole imprese ed in quelle
a conduzione familiare le donne assumono più spesso la responsabilità.



Le donne sono quindi pronte ad assumere delle responsabilità, quando hanno
sufficiente campo d‘azione, nonostante i loro spesso maggiori doveri familiari.
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x)

I criteri di differenziazione – autorappresentazione, concorrenza, aggressività, motivazione alla dirigenza, prontezza all‘aiuto,
stile di comunicazione e linguaggio, volontà al cambiamento ed all’adattamento - sono documentati in studi internazionali. (es.
Gallup-Studie 2004, Studi di Mc Kinsey e Catalyst)
xx)
ad es. negli scritti “Positiven Psychologen“ “Psicologi Positivi“ come Seligman, Csikszentmihalyi, Frederickson
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I nostri metodi:

Guida per il C o a c h i n g
Fase 1
Condurre un
controllo delle
competenze
Risultato:
Bisogno compreso

Fase 2
Concordare
provvedimenti
con coaching
ed addestramento
Risultato:
Piano compreso

Fase 3
Eseguire provvedimenti con
coaching ed
addestramento
Risultato:
Competenza
rafforzata

Fase 4
Valutazione /
Ulteriori sviluppi
Risultato:
Orientamento verso il
futuro

Per la fase 1:

Si è valutato di condurre l’analisi delle competenze “face to face“ attraverso la
persona guida del Coaching.
Ciò ha i seguenti vantaggi:
 L’esecuzione del controllo competenze fa già parte del processo di Coaching. Il
rendere consapevoli dei meccanismi mentali e comportamentali fornisce già
impulsi al processo di cambiamento, che in casi estremi possono persino portare a cambiamenti professionali.
 L’intento del „Modello Casa/Impresa“ (si veda allegato), relativamente alla
sottostante filosofia di orientamento dei valori, può essere esplicata ed indagata e con ciò interiorizzata.
 Si può direttamente discutere in merito a motivazioni/esperienze, che influenzano la valutazione personale da parte delle donne.
I seguenti svantaggi vengono consapevolmente accettati:
 Non è possibile una valutazione totalizzante a fronte di situazioni oggettive,
come si è soliti nei test psicologici ed in particolare nei questionari di autovalutazione o per valutazioni esterne.
 Nell’ambito della discussione può aver luogo una qualche influenza da parte
della guida del Coaching. Magari da soli si fornirebbero risposte diverse.
Per la fase 2:




A fronte del controllo delle competenze si rende consapevoli dei punti di forza
e dei punti di debolezza. Le donne decidono sotto la propria responsabilità
quali punti di forza rafforzare in prima linea e quali punti di debolezza superare.
La pianificazione dei provvedimenti ha luogo in base alle priorità delle donne e
secondo le possibilità temporali e finanziarie.

Per la fase 3:


Le donne vengono inserite in addestramenti speciali in quella direzione o vengono fissati dei programmi di coaching personalizzati. Relativamente a ciò
vengono incaricati dei coach opportunamente formati, preferibilmente donne
per donne. (Risultati più precisi saranno disponibili da 05/2015.)
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4. Le nostre esperienze ad oggi
1. Il pensiero alla base del „Modello Casa/Impresa“ è stato accolto da tutte le
istituzioni partner come indicazione per il futuro ed il ruolo delle donne nella direzione viene, come osservato, sostenuto completamente.
2. Il metodo è stato assunto al 100% da tutte le istituzioni partner. Occasionalmente sono stati intrapresi degli adattamenti, relativi alle particolarità
nazionali in fase di formulazione del controllo delle competenze.
3. L’applicazione del metodo è stato comprovato in tutti i paesi partner ed ha
portato a risultati interessanti. (In merito a ciò si veda anche la valutazione
statistica.)
4. I risultati del controllo delle competenze non dimostrano alcune particolarità nazionali sostanziali. Ne possiamo quindi dedurre che, di base, le esigenze relative alle competenze personali delle donne nella conduzione con
mezzi leali, sono simili approssimativamente in tutti i paesi europei partecipanti.

5. Le nostre idee “in tour“ nel mondo
Si suppone, quindi lecitamente, che le nostre idee rappresentino a livello mondiale un interessante capitolo dello sviluppo economico.
Le esperienze nei seguenti paesi possono essere raccolte a titolo esemplificativo:
Giappone: (Dicembre 2013)
Nel paese ad alto sviluppo le donne hanno buone opportunità di formazione, tuttavia esistono ancora dei limiti nell’assunzione delle donne in posizioni con funzioni dirigenziali.
Sud Africa: (Maggio 2014)
Qui c’è già il 34 % delle donne nella dirigenza e vi è un gran interesse da parte di
molte istituzioni a Johannesburg e Kapstadt nello scambio di esperienze. Il concetto di correttezza del Modello Casa/Impresa trova qui un’enorme attenzione a
fronte della poliedricità dei gruppi della popolazione. Ciò che per noi è interessante è l’apertura della donne verso le nostre idee. Vi è un’atmosfera rivoluzionaria e di apertura, che ci dona moltissimi stimoli. Lo scambio di esperienze è ulteriormente progredito.
Tagikistan (Marzo 2014)
Contrariamente a tutte le supposizioni fatte, che in un paese islamico in fase di
sviluppo non avremmo trovato alcun partner uomo o donna, è stata fatta
l’esperienza opposta sul fatto che in realtà vige un particolare interesse in merito.
Sono interessate ad inserire i nostri metodi sia imprese di successo a livello mondiale di Dushanbe, sia imprenditrici del piccolo artigianato sul territorio.

Pagina 6 di 9

Appendice:
La donna “nella Casa/Impresa atta al futuro” e le sue particolari
competenze
Il Modello Casa/Impresa “Leale verso il successo“

Fiducia

1 Attenzione Lealtà

2

1)

Ampio sguardo

Riconoscere le opportunità, pensare in
modo trasversale,…..

“Immagine“ dell‘impresa nell‘anno 202x…?

Prodotti/Prestazioni delle cui siamo convinti
…..

Spirito di impresa
Clienti, che “sono adatti a noi“, vale a dire

che badano a noi ed al nostro servizio e ci
pagano

che ricevono anche 100% dei servizi

4
Forze dirigenziali, che “guidano“, vale a
dire.

“invitano“ ed ispirano le persone

ad assumere responsabilità

3

5

Collaboratori/Collaboratrici adatti/e, vale a dire
che

condividono i nostri valori

amano il loro lavoro, sono aperti alle novità ..…

6
Piattaforma organizzativa, che richiede rendimento e permette le novità

Piattaforma
dell‘organizzazione

7

Fondamento

Stato più sicuro attraverso liquidità, rendimento
ed economie responsabili

S

1)

Risultato del progetto “Fairness-Fitness-Future” nell‘ambito del programma europeo Leonardo da Vinci 2009-2011 , relativamente a ciò si veda www.network-fff.eu

Pagina 7 di 9

Profilo di competenza delle donne per la “Casa Impresa atta al futuro“

Contenuti
1
1
1
1
1
1
1
1

a) Ho fiducia in me stessa e la irradio all‘esterno.
b) Ho fiducia negli altri e riesco lasciarmi andare.
c) Sono capace di entusiasmarmi e riesco a coinvolgere anche gli altri.
d) In prima linea io penso positivo.
e) Creo una piacevole atmosfera lavorativa.
f) Sono aperta ai cambiamenti.
g )Lavoro e famiglia coesistono in armonia.

2
2
2
2
2
2
2
2

Competenza nella direzione con mezzi leali

a) Assumo volentieri responsabilità.
b) Riesco a stabilire le responsabilità e a delegare.
c) Riesco a prendere decisioni.
d) Riesco a porre obiettivi.
e) Riesco a controllare i risultati (non le persone).
f) Riesco ad impormi.
g) Riesco a riconoscere le prestazioni degli altri.

4
4
4
4
4
4
4
4

Competenza sulla strada verso il meglio

a) Credo nel successo a lungo termine.
b) Riesco a pensare in maniera visionaria.
c) Riesco a pensare in maniera collaborativa.
d) So organizzare le priorità.
e) Sono in grado di sviluppare strategie.
f) Sono innovativa e creativa.
g) Riesco ad analizzare (la situazione).

3
3
3
3
3
3
3
3

Competenza per la creazione di una cultura imprenditoriale,
che incoraggia la gioia lavorativa

Competenza per i clienti “giusti“

a) So giudicare i clienti / progetti.
b) Decido i clienti “adatti”.
c) Consiglio volentieri gli altri su come apportare i loro servizi.
d) Riesco a comunicare bene e curo i contatti.
e) Mi rivolgo volentieri alle persone.
f) Mantengo le promesse.
g) Mi so presentare bene (di fronte ai clienti).
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5

Competenza per collaboratori “adatti“, qualificati ed emotivamente
coinvolti

5 a) So conquistare i collaboratori con il giusto incarico.
5 b) Riconosco i punti di forza dei collaboratori e ed attribuisco la mansione corrispondente.
5 c) Sono in grado di trasmettere apertamente le informazioni / spiegare le cose chiaramente.
5 d) Riesco ad ascoltare in modo attivo e ad ammettere gli errori.
5 e) Per me i collaboratori valgono tutti allo stesso modo.
5 f) Sostengo il coraggio al cambiamento.
5 g) So riconoscere e risolvere i conflitti.

6
6
6
6
6
6
6
6

a) So decidere un chiaro ordinamento dei compiti, competenze e responsabilità.
b) So pianificare ed organizzare.
c) So creare strutture chiare ed io stessa lavorare in maniera strutturata.
d) Ho una visione complessiva di tutte le relazioni.
e) Fornisco un‘organizzazione del lavoro a favore della famiglia.
f) Procuro strutture organizzative creative ed innovative.
g) So entrare in collaborazioni corrette.

7
7
7
7
7
7
7
7

Competenza atta ad organizzare correttamente, che incoraggia il
rendimento dei collaboratori

Competenza relativa alla base economica dell‘impresa

a) Riconosco i parametri essenziali ed importanti per il successo dell’impresa.
b) Sono in grado di valutare l’impresa nella sua totalità.
c) Sono in grado di interpretare cifre / dati / fatti e di riconoscere le connessioni.
d) Sono in grado di trattare apertamente le cifre ed i risultati.
e) Ho conoscenze di carattere economico ed imprenditoriali.
f) Sono a mio agio con i metodi fondamentali di Controlling.
g) Ho conoscenze affidabili per l’elaborazione dati.
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