LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001
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Passato
1. Che lavoro fanno I tuoi genitori o altri membri importanti della tua famiglia?
Quanti fratelli o sorelle hai? Sono più piccoli o più grandi di te?
Mio padre lavora in un’azienda di produzione di finestre, mia mamma non è impiegata
da lungo tempo ed è casalinga. Prima lavorava in un’azienda a Rzeszow. Ho due
sorelle e un fratello più piccolo.
2. In quale posto hai trascorso la
maggior parte della tua infanzia?
Che tipo di luogo era: città,
campagna etc…
Ho trascorso gran parte della mia
infanzia in un paese vicino al confine
con la Germania. Finite le scuole
superiori sono andata a Rzeszow per
studiare.
3. Come trascorrevi il tuo tempo libero?
Gran parte del tempo l’ho sacrificato per studiare, a parte questo mi incontravo con gli
amici, sebbene un piccolo paese non avesse molto da offrire.
4. I tuoi genitori o altre persone della tua famiglia esprimevano opinioni come deve
essere una brava ragazza (brava, dolce, selvaggia, carina, timida..etc).
I miei genitori volevano che fossi bene educate. Dicevano che una ragazza per bene
deve essere responsabile, ragionevole e seguire le regole.
5. Di che sesso era il tuo amico più stretto durante la tua infanzia? Questa persona
esprimeva opinioni su come deve essere una ragazza in gamba/perfetta?
Non avevo un amico preferito ma facevo parte di una associazione cattolica.
Le persone che vi appartenevano avevano idee simili a quelle dei miei genitori.
6. Che tipo di occupazione lavorativa hanno I tuoi amici?
I miei amici di infanzia hanno intrapreso strade differenti, e gli amici di scuola hanno
scelto diverse professioni nel campo farmaceutico e dell’ IT.
7. Hai avuto dei modelli da seguire? Se si chi erano e quali erano le caratteristiche
che di loro volevi imitare?
Il mio modello è stata mia madre, ma nella mia vita professionale non ho avuto
modelli.
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Attuale situazione professionale
1. Quali sono i tuoi ricordi più recenti sulla tua scelta professionale?
MI sono interessata alla chimica per molto tempo e ho realizzato che studiare IT mi
avrebbe aiutato nella mia professione.
2. Chi o cosa sono state le tue spinte iniziali?
Questa è la mia scelta, non ho mai scelto studi artistici.
3. Come è evoluta la tua decisione?
Ho lavorato in un istituto per la protezione dei Vegetali durante la mia pratica e mi
piaceva quello che avrei potuto fare li.
4. Quale aspetto dell’ICT trovi particolarmente affascinante?
La possibilità di creare database e di fare calcoli.
5. Lavori in gruppo o da sola?
Lavoro in gruppo ma non divido I miei compiti
con qualcuno.
6. Che cosa fai nel tuo lavoro?
Analisi al computer di
e creazione di database.

campioni

analitici

7. Qual’ è la tua giornata tipo?
Dipende da quello che L’Istituto deve fare nello
specifico giorno, conduco ricerche o creo database di campioni analitici.
8. Quali aspetti del tuo lavoro ti piacciono di più e quali di meno?
Questo lavoro mi permette di realizzare la mia passione, che è la chimica, in più mi
piace il fatto di poter utilizzare le mie abilità connesse all’ IT.
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Fattori di supporto / astenuti
1. Puoi descrivere la tua formazione professionale?
Durante I miei studi ho fatto pratica presso l’Istituto. Una volta terminati ho provato
a lavorare li. E’ stato il mio primo lavoro.
2. Quali fattori o chi ti supporta nelle tue scelte e nella tua crescita professionale?
I miei genitori e i miei insegnanti mi hanno motivato. Ho anche trovato in me stessa la
motivazione e mi ha aiutato a finire i miei difficili studi.
3. Quali fattori o persone hanno ostacolato la tua scelta e la tua crescita
professionale? Come li hai superati?
Ci sono persone che credono che una ragazza che viene dal paese non possa fare più
di tanto, ma le loro opinioni negative mi hanno solo motivato a dimostrare loro che
invece possono fare molto di più.
4. Perche hai scelto questo/I lavoro/i?
Questa è la mia passione, questo lavoro mi permette di usare le conoscienze che ho
acuqisito durante I miei studi.
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Privatamente
1. Come trascorri il tuo tempo libero?
Con Il mio compagno.
2. Hai figli? Di che sesso sono e che età hanno?
Non ho figli.
3. Il tuo tempo libero è influenzato dal tuo lavoro? E in
che modo?
Finito il lavoro in un determinato giorno cerco di non
pensare alle cose legate al lavoro, cosi che non
possono influenzare il mio tempo libero.
4. Quali sono i tuoi interessi più importanti a parte il
lavoro? Hai qualche hobby?
Sono interessata alla musica, ai film e alla religione.
5. Descriviti brevemente come
pensierosa, amichevole..etc)?

persona

(seria,

Pacifica, responsabile, ragionevole e simpatica.

5

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

Consiglio ad altri
1. Incoraggeresti alter donne a lavorare come specialiste dell’ICT? Perché? Come

le incoraggeresti?
Penso che le donne come gli uomini dovrebbero cercare di realizzare se stessi in
questa professione. Le incoraggerei mostrando loro esempi di donne che hanno
raggiunto qualcosa nella loro professione.
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