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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 ha un background formativo come insegnante qualificato ed è membro di numerosi
organismi nazionali.
Ho due sorelle più grandi.
2. In quale posto hai trascorso la maggior
parte della tua infanzia? Che tipo di
luogo era: città, campagna etc…
Sono nata e cresciuta in un’area rurale
nel sud-ovest dell’Inghilterra, dove ancora
vivo.
3. Come trascorrevi il tuo tempo libero?
Il mio tempo libero è molto orientate verso
gli sport, nuoto, corsa, aerobica.
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 hanno sempre voluto che avessi successo nella vita. Tuttavia non sono mai stata
sotto pressione per fare o per qualcosa che non volevo essere.
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?
Mia sorella è stata la mia migliore amico dell’infanzia. Tuttavia, arrivando alle scuole superiori,
ovviamente ho incontrato nuovi amici, con i quali forse ora sono più vicina che non con mia
sorella. Ognuno di loro esprime commenti su come mi comporto con loro e mi relaziono con gli
altri. Il mio ruolo nel marketing mi da la fiducia per dialogare con chiunque.
6. Che tipo di occupazione lavorativa hanno I tuoi amici?
Ho sempre voluto mettere l'istruzione come mio obiettivo/di carriera, loro invece hanno
intrapreso carriere nell’amministrazione, sono casalinghe e insegnanti.
7. Hai avuto dei modelli da seguire? Se si chi erano e quali erano le caratteristiche che di
loro volevi imitare?
Probabilmente mio nonno, che possedeva una fattoria. Ho ammirato il modo di fare che aveva
con gli animali e come ricordava il nome di ogni mucca riconoscendola dalla forma della
macchia. Sono troppo giovane per essere un modello, anche negativo, ma sono felice.
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Attuale situazione professionale
1. Quali sono i tuoi ricordi più recenti sulla tua scelta professionale?
Credo che tutti ci aspettiamo di essere professionisti con posti di lavoro affascinanti,
ma la realtà impone quale sarà il percorso professionale. Ho iniziato a lavorare nel
marketing da quando avevo circa 18 anni, e ho svolto per caso lavori in altri settori ICT
per caso.
2. Chi o cosa sono state le tue spinte iniziali?
La mia spinta iniziale è stata la mia ossessione adolescenziale per tutte le cose
connesse all’ICT, in particolare la grafica e la fotografia.
3. Come è evoluta la tua decisione?
La decisine di lavorare nel è stata parte in parte una scelta in parte destino, visto che
già dai tempi della scuola lavoravo part-time per l’associazione.
4.

Quale aspetto dell’ICT trovi particolarmente affascinante?
La grafica è la cosa più interessante, la costruzione dei siti web, quando li guardi
e ammiri la tua creazione.
5. Lavori in gruppo o da sola?
Lavoro in un
autonomia.

gruppo,

ma

abbastanza

in

6. Che cosa fai nel tuo lavoro?
Dedico molto tempo alla ricerca di materiale per
usarlo nel marketing. Mi occupo della redazione
di articoli per il sito web e seguo la maggior parte
dei PC dell’azienda. Produco anche comunicati
stampa e vado alla ricerca di nuove opportunità
di marketing.
7. Qual’ è la tua giornata tipo?
Non ci sono giorni tipici.C’è da fare un po’ di tutto e bisogna risolvere problemi.
Generalmente io lavoro 10 ore al giorno, di cui circa il 70% per il marketing, e il 30%
per l’ICT.
8. Quali aspetti del tuo lavoro ti piacciono di più e quali di meno?
Il migliore – il marketing in tutti i suoi aspetti Il peggiore – l’analisi dei dati, riparare Pc
delle persone.
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Fattori di supporto / astenuti
1. Puoi descrivere la tua formazione professionale?
Sono un insegnante con meno di 5 anni di anzianità.
2. Quali fattori o chi ti supporta nelle tue scelte e nella tua crescita professionale?
I miei genitori mi hanno sempre incoraggiato nelle scelte professionali, ma non mi
hanno mai spinto verso una qualunque scelta carrieristica.
3. Quali fattori o persone hanno ostacolato la tua scelta e la tua crescita
professionale? Come li hai superati?
Non sono mai stata ostacolata nella mia carriera, ho fatto quello che volevo quando
volevo, e sono stata appoggiata dalla mia famiglia. Gli ostacoli sono a volte derivati dal
dominio maschile del mondo dell’ICT- perciò tu devi essere migliore di loro, imparare il
loro linguaggio ed essere sicura del modo in cui esprimi te stessa.
4. Perche hai scelto questo/I lavoro/i?
Non l’ho scelto, mi ha scelto. I didn’t choose it, it chose me. Sul posto di lavoro mi
viene spesso detto che la varietà delle attività corrispondono alla mia personalità.
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Privatamente
1. Come trascorri il tuo tempo libero?
Dedico molto del mio tempo libero agli sport, nuoto,
corsa, aerobica, faccio shopping e sto con la mia
famiglia.
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?
Il mio tempo libero è influenzato dal mio lavoro in molti
modi. Incontro molte persone del mio lavoro che fanno
parte della mia cerchia di amici.
4. Quali sono i tuoi interessi più importanti a parte il
lavoro? Hai qualche hobby?
Il mio interesse è per il mio ragazzo e, naturalmente,
i passatempi per il tempo libero.
5. Descriviti
brevemente
come
(seria, pensierosa, amichevole..etc)?
Espansiva,
sicura,
presuntuoso.

socievole,

oddio

persona

sembra

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?
Sicuramente consiglierei ed aiuterei chiunque volesse avere un ruolo nell’IT in
qualunque società, ma farei capire loro che dovrebbero specializzarsi in un settore,
come la creazione di pagine web, che è un ‘area molto controllata dagli uomini, ma
qualcuna con estro creativo può battere gli uomini con la sua attenzione per i dettagli
e l’ autocritica. Vorrei attirarle mostrando cosa si può fare, dimostrare i miei traguardi
e "indirizzarle nelle fasi iniziali.. Questo mi auguro che fornirà loro la spinta a cercare
qualifiche professionali.
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