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LEARNIT – DONNE NEL SETTORE INFOMATICO

LUCIA (ES)
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Passado
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?
La carriera dei miei genitori non ha niente a che vedere con la mia. Mio padre è morto
quando avevo 12 anni. Siamo tre sorelle ed io sono la più grande.
2. In quale posto hai trascorso la
maggior parte della tua infanzia?
Che tipo di luogo era: città,
campagna etc…
A Narón, nella provincia di A Coruña.
È una piccolo città, di circa 35.000
abitanti.
3. Come trascorrevi il tuo tempo
libero?
Come tutte le alter ragazze della mia
età., trascorrevo il mio tempo libero con gli amici e con I miei hobby. Frequentavo la
scuola di musica da quando avevo 8 anni. Mi sono diplomata in clarinetto.
4. I tuoi genitori o altre persone della tua famiglia esprimevano opinioni come deve
essere una brava ragazza (brava, dolce, selvaggia, carina, timida..etc).
Ni, ci hanno insegnato come essere delle brave persone.
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?
Ho buoni amici di entrambi I sessi. Non esprimono opinioni al riguardo.
6. Che tipo di occupazione lavorativa hanno I tuoi amici?
Molti di loro sono ingegneri (informatici, civili, industriali, etc.), ma ho anche amici che
hanno fatto gli studi superiori di musica, Business Administration e fisioterapi.
7. Hai avuto dei modelli da seguire? Se si chi erano e quali erano le caratteristiche
che di loro volevi imitare?
No.

2

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

Attuale situazione professionale
1. Quali sono i tuoi ricordi più recenti sulla tua scelta professionale?
Ho pensato che nel lavoro che facevo alla mia ex società il mio sviluppo professionale
era arrivato ad un punto morto. Era giunto il momento di pensare a nuove sfide.
2. Chi o cosa sono state le tue spinte iniziali?
Questa opportunità si era presentata e mi sembrava interessante. E mi avrebbe
permesso di conoscere un altro degli aspetti nel campo delle TIC, e al tempo stesso la
mia carriera professionale avrebbe fatto passi avanti.
3. Come è evoluta la tua decisione?
Ho fatto numerosi colloqui, mi piacque l’offerta che la società mi aveva fatto, e anche
la società pensò che andavo bene.
4. Quale aspetto dell’ICT trovi particolarmente affascinante?
Questo settore è in continuo cambiamento ed è impossibile annoiarsi. Quello che
facciamo oggi può non avere nulla a che fare con quello che faremo tra 5 anni.
5.

Lavori in gruppo o da sola?

In gruppo e mi piace.
6.

Che cosa fai nel tuo lavoro?

Come consulente e outsourcing manager nel nord
ovest della regione di Tecnocom, dirigo un gruppo
di 300 persone che sviluppano progetti nel settore
ICT con più di 60 clienti.
7.

Qual’ è la tua giornata tipo?

Alcuni delle attività abituali sono: Some of the more usual tasks are: commissioni di
lavoro con il mio capo i colleghi o con il mio team, incontri con i clienti, la pianificazione
della gestione e del controllo, aiutando la mia squadra e dando ad essa tutto il
necessario per svolgere il suo lavoro.
8. Quali aspetti del tuo lavoro ti piacciono di più e quali di meno?
Mi piace il mio lavoro. L’aspetto che mi piace meno è il fatto di dover conciliare ogni
giorno la mia vita lavorativa con quella privata.
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Fattori di supporto / astenuti
1. Puoi descrivere la tua formazione professionale?
Ho una laurea in Informatica presso l'Università di La Coruña e un master nel settore
delle TIC da parte Fundación Caixa Galicia e l'Università di La Coruña. La mia vita
professionale si è svolta nel campo dello sviluppo software e consulenza, ricoprendo
incarichi di responsabilità in diverse operazioni e di sviluppo del business. Oggi io sono
il gestore della consulenza e outsourcing zona di Tecnocom per la regione nordoccidentale.
2. Quali fattori o chi ti supporta nelle tue scelte e nella tua crescita professionale?
Ero abbastanza sicura della scelta ed ho avuto il sostegno delle persone più strette
intorno a me.
3. Quali fattori o persone hanno ostacolato la tua scelta e la tua crescita
professionale? Come li hai superati?
Non ho avuto particolari difficoltà.
4. Perche hai scelto questo/I lavoro/i?
Lo trovo interessante, ha molto impatto sulla vita di ciascuno di noi, è molto dinamico
e penso che vada bene per me.
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Privatamente
1. Come trascorri il tuo tempo libero?
Lo trascorro con la mia famiglia. Ci piace viaggiare, fare
attività all’aperto, ma anche tutte quelle attività che ci
permettono di stare insieme.
2. Hai figli? Di che sesso sono e che età hanno?
Si , 2.
Un bambino di 2 anni e mezzo e una bambina di 8 mesi.
3. Il tuo tempo libero è influenzato dal tuo lavoro? E in
che modo?
Cerco di fare in modo che il mio tempo libero sia
influenzato il meno possibile dal mio lavoro.
4. Quali sono i tuoi interessi più importanti a parte il
lavoro? Hai qualche hobby?
A parte I miei figli, il mio lavoro occupa tutto il mio tempo
ora. Ma mi piace la musica e viaggiare.
5. Descriviti brevemente come
pensierosa, amichevole..etc)?

persona

(seria,

Penso di essere calma, ottimista, pensierosa, costante e coraggiosa.
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Consiglio ad altri
1. Incoraggeresti alter donne a lavorare come specialiste dell’ICT? Perché? Come

le incoraggeresti?
Certamente. In realtà nella mia squadra c'è un alta percentuale di donne rispetto alla
media del settore. Vorrei incoraggiarle, perché si tratta di un settore innovativo
e dinamico, e sarebbe bene che ci fossero più donne.
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