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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 è un pediatra e un neuropsichiatra infantile. Mia madre era una hostess da
giovane e una casalinga successivamente. Ho un fratello più piccolo che fa l’avvocato.
2. In quale posto hai trascorso la maggior parte della tua infanzia? Che tipo di
luogo era: città, campagna etc…
Ho sempre vissuto a Roma.
3. Come trascorrevi
libero?

il

tuo tempo

Leggo e suono.
4. I tuoi genitori o altre persone della
tua famiglia esprimevano opinioni
come deve essere una brava
ragazza
(brava, dolce, selvaggia, carina, timida..etc).
No, mi hanno insegnato ad essere una brava persona, onesta, giudiziosa e rispettosa
di tutti indipendentemente dal sesso.
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?
Erano femmine quando ero piccolo, ora di entrambi I sessi. Tutti i miei amici
concordano con me sul fatto che una donna debba essere indipendente nella vita
e debba avere le stesse opportunità degli uomini.
6. Che tipo di occupazione lavorativa hanno I tuoi amici?
Molti dei miei amici sono avvocati o ingegneri, altri hanno seguito diverse carriere
professionali. Quasi tutti sono laureati .
7. Hai avuto dei modelli da seguire? Se si chi erano e quali erano le caratteristiche
che di loro volevi imitare?
Da quando ero piccolo volevo fare il medico come mio padre. Volevo essere di aiuto
alle persone. Mi piaceva la sua saggezza e la sua capacità di capire le persone e I loro
problemi.
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Attuale situazione professionale
1. Quali sono i tuoi ricordi più recenti sulla tua scelta professionale?
Non ho mai deciso, è capitato. Infatti sono laureata in letteratura.
2. Chi o cosa sono state le tue spinte iniziali?
Ho molti amici che studiano ingegneria. Attraverso di loro ho iniziato a lavorare,
quando ancora studiavo, per un dipartimento della facoltà di ingegneria traducendo
e scrivendo saggi per i congressi internazionali e i meeting. Cosi ho avuto i miei primi
approcci con i computer a la tecnologia.
3. Come è evoluta la tua decisione?
Un giorno un mio amico mi ha chiesot se ero interessata per un piccolo lavoro alla
Ericsson Telecommunications, solo per un paio di settimane, e questo accadde circa
dieci anni fa.
4. Quale aspetto dell’ICT trovi particolarmente affascinante?
L’opportunità di prendere parte alla creazione di qualcosa che potrebbe essere di aiuto
ad esempio nel rendere semplice un lavoro o qualcos’altro.
5. Lavori in gruppo o da sola?
Maggiormente in gruppo.
6. Che cosa fai nel tuo lavoro?
Ho ricoperto diversi ruoli in questi anni. Oggi sono
un analista. Sono stata un ingegnere di sistema e
un project manager.
7. Qual’ è la tua giornata tipo?
Dipende dalla fase del progetto a cui sto lavorando. Può essere una fase di studio di
un nuovo prodotto, con incontri e confronti con i committenti o i tecnici, o la
preparazione di documentazione specifica o il controllo della implementazione
realizzata, in modo da verificare che le richieste iniziali siano state pienamente
soddisfatte.
8. Quali aspetti del tuo lavoro ti piacciono di più e quali di meno?
Mi piaceil lavoro di suqndra , quando differenti ruoli e personalitò interagiscono
positivamente per ottenere I migliori risutati possibili.non mi piace quando
c’ competitività negative tra I colleghi o discriminazione nei confronti delle donne.
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Fattori di supporto / astenuti
1. Puoi descrivere la tua formazione professionale?
Veramente volevo essere un dottore. Per tante ragioni personali ho fatto scelte
differenti.
2. Quali fattori o chi ti supporta nelle tue scelte e nella tua crescita professionale?
La mia famiglia e I miei amici mi hanno sempre incoraggiato e aiutato nel prendere
decisioni.
3. Quali fattori o persone hanno ostacolato la tua scelta e la tua crescita
professionale? Come li hai superati?
Sfortunatamente molto spesso mi imbatto in persone che cercano di approfittarsi di me
e delle mie capacità per I loro interessi personali. Ho anche problemi con colleghi che
cercano di discriminarmi in quanto donna, convinti che le donne non siano fatte per
questo lavoro. L’unico modo per superare questa situazione è mantenere la calma,
mostrare la mia professionalità e i miei buoni risultati.. e talvolta fare del mio meglio
per cambiare gruppo.
4. Perche hai scelto questo/I lavoro/i?
Come ho detto prima non ho effettivamente scelto questo lavoro.
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Privatamente
1. Come trascorri il tuo tempo libero?
Con gli amici, leggendo, andando al cinema e a teatro.
2. Hai figli? Di che sesso sono e che età hanno?
No.
3. Il tuo tempo libero è influenzato dal tuo lavoro?
E in che modo?
No.
4. Quali sono i tuoi interessi più importanti a parte
il lavoro? Hai qualche hobby?
Cultura. Scrivo sceneggiature recensioni per una rivista
on-line.
5. Descriviti
brevemente
come
(seria, pensierosa, amichevole..etc)?

persona

Penso di essere una persona con solidi principi
(a volte troppo solidi)onesta, sempre interessata ad
imparare, capace di ascoltare chi mi sta intorno e pronta
ad aiutare e cooperare con gli altri.

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?
Assolutamente questo mondo è molto maschilista Credo che le donne siano incline
per questo genere di lavoro. Perche richiede precisione, solidità e un abuona dose di
creativitàe fantasia. E’ sbagliato pensare che alcune attività siano solo per uomini
o maschiacci, questo è un concetto che gli uomini hanno protato avanti per tenere le
donne lontane dal loro territorio. La verità è, e loro la temono, che molto spesso le
donne sono molto più brave di loro in questo lavoro E non solo come tecnici. Le donne
danno il loro meglio quando hanno delle responsabilità esecutive, cosi come provato
da recenti studi. Le donne in genere hanno una relazione migliore con il loro
dipendenti e l’abilità di ottenere i risultati migliori dal loro gruppo di lavoro nel minor
tempo. Sembra che una delle ragioni di questo potrebbe essere la loro capacità di
ascoltare la gente e di considerare le loro opinioni, al posto di prendere semplicemente
decisioni e comunicarle. Dall’altra parte è però un errore cercare di comportarsi come
unuomo per ottenere successo. Bisogna solo essere se stessi, aprire gli occhi e le
orecchie e prendere le decisioni giuste ascoltando il cuore e la mente.
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