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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?
I miei genitori avevano un negozio. Ho una sorella più grande.
2. In quale posto hai trascorso la maggior parte della tua infanzia? Che tipo di
luogo era: città, campagna etc…
Fino a 18 anni ho vissuto in una città
molto piccola di 100 abitanti, di nome
A Veiga of Cascallá, municipio di
Rubiá, provincia di Ourense, in
Galizia. I primi anni ho studiato nella
scuola statale di Rubiá e mi sono
laureata
all’IstitutoO
Barco
di
Valdeorras, provincia di Ourense.
3. Come trascorrevi
libero?

il

tuo tempo

Trascorrevo il tempo giocando con gli altri ragazzi e ragazze della mia età del mio
paese, e aiutavo I miei genitori al negozio. Andavo anche dai miei nonni.
4. I tuoi genitori o altre persone della tua famiglia esprimevano opinioni come deve
essere una brava ragazza (brava, dolce, selvaggia, carina, timida..etc).
Non lo ricordo, ma ricordo che mi dicevano che il mio impegno era quello di studiare
molto.
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 ricordo un amico in particolare, era un gruppo di ragazzi e ragazze. Facevamo
giochi da ragazzi e da ragazze come le gomme e la corda, li condividevamo come per
esempio I marmi
6. Che tipo di occupazione lavorativa hanno I tuoi amici?
C’è un pò di tutto. Ci sono persone che studiano, che fanno professioni tecniche, come
ingegneri, alcuni amici che sono laureate in filologia, e molti altri che non studiano.
7. Hai avuto dei modelli da seguire? Se si chi erano e quali erano le caratteristiche
che di loro volevi imitare?
Non ricordo di aver avuto modelli, ma per un periodo volevo fare il medico, poi volevo
fare l’avvocato o l’insegnante, ma non avevo un modello in particolare. Ho studiato
fisica con la spinta dei miei professori delle scuole superiori.
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Attuale situazione professionale
1. Quali sono i tuoi ricordi più recenti sulla tua scelta professionale?
Non ho mai pensato che avrei potuto lavorare in questo settore, avevo una laurea in fisica
e avevo perso molto tempo e ho sempre pensato che la mia professione sarebbe stata un’altra.
2. Chi o cosa sono state le tue spinte iniziali?
Per una serie di circostanze, ovvero per un amico di mia sorella che aveva una compagnia
e cervava una persona. Parlai con lui e anche se non avevo molta conoscenza di internet
e dell’IT, lui mi scelse e cominciai questo lavoro.
3. Come è evoluta la tua decisione?
Quello che è importante in queste questioni sono le decisioni e chi incontri nella tua strada.
Le due persone, Camilo e Antonio, che hanno creato questa piccolo azienda, mi hanno
insegnato molto, i loro contributo è stato decisivo per me.
4. Quale aspetto dell’ICT trovi particolarmente affascinante?
Credo che il futuro sia nel sistema dei cellulari, dove pensiamo di realizzare alcuni nuovi tipi di
applicazioni e programmi. Anche nello sviluppo dei software liberi in tutto ciò che ha a che fare
con i modelli di business, anche se è necessario il sostegno dell'amministrazione pubblica,
come avviene in altri paesi. Nell’applicazione di internet
e delle voice-technologies.
5.

Lavori in gruppo o da sola?

Lavoro in gruppo.
6.

Che cosa fai nel tuo lavoro?

Devo svolgere molti compiti nell’azienda, perché
questa società è molto piccola. Ho a che fare con tante
cose, a volte un progetto, altre devo tagliare foto,
o fare la presentazione di un progetto. Se abbiamo un
corso molte volte L'ho fatto io, perché è importante per
l'azienda e per me. Faccio anche lavori amministrativi,
tutta la gestione, perchè, anche se noi ce l'abbiamo in outsourcing, anche io devo controllare la
fatturazione, le spese, le banche rapporto, e molte altre attività.
7. Qual’ è la tua giornata tipo?
Non c’è un tipico giorno lavorativo. Quando arrivo leggo il giornale e poi le e-mail, poi
organizzare il mio lavoro, pianifico le cose che devo fare, perché si deve creare una
organizzazione di attività e di priorità.
8. Quali aspetti del tuo lavoro ti piacciono di più e quali di meno?
Mi piace molto venire a lavoro, ma sto anche regolarizzando il mio tempo. L’anno scorso
abbiamo avuto dei picchi di lavoro e ho frequentato un corso post-laurea, per cui non ho avuto
tempo a disposizione per me, il che mi ha comportato molto stress. I miei amici non i vedono
mai, dicono che sono “sparita”, quindi dico che amo molto il mio lavoro, ma so che mi porta via
molto tempo libero.
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Fattori di supporto / astenuti
1. Puoi descrivere la tua formazione professionale?
Lavoro in un’ azienda che si chiama DIMENSIONA da quando è stata fondata.
All’inizio lavoravo part-time, facevo proposte di progetti, programmi software e bilanci.
Ho avuto problemi a continuare in questo settore, ma alla fine ho deciso da sola, di
lasciare le altre occupazioni per scommettere su questa società, perché ho una
posizione manageriale che occupo da tre anni.
2. Quali fattori o chi ti supporta nelle tue scelte e nella tua crescita professionale?
Mia sorella, I miei genitori, ma fondamentalmente mia sorella.
3. Quali fattori o persone hanno ostacolato la tua scelta e la tua crescita
professionale? Come li hai superati?
Ci sono stati molti fattori, tra gli altri quello economico, ma anche la mia situazione che,
inizialmente, non contemplava che mi dedicassi a questo. Non ci sono state persone
che in concreto mi abbiano ostacolato, ma è certo che per le donne sia più difficile, la
realtà è più complicata per noi, per esempio, se ad una riunione vanno una donna e un
uomo, da sempre si presume che il responsabile del progetto sia l'uomo.
4. Perche hai scelto questo/I lavoro/i?
Come ho detto è stato casuale.
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Privatamente
1. Come trascorri il tuo tempo libero?
L’unico hobby che ho è leggere libri. Se non lo dedico al
mio lavoro penso sempre che vorrei avere una libreria
o un casa editrice, perché questo mi permetterebbe di
prendere decisioni sui che libri da pubblicare e quali n.
Mi piace anche viaggiare, anche se lo faccio meno di
quello che vorrei, e mi piace anche uscire con gli amici.
2. Hai figli? Di che sesso sono e che età hanno?
Not, but I have two small nephews that occupy enough
time of my life at present.
3. Il tuo tempo libero è influenzato dal tuo lavoro? E in
che modo?
Il mio tempo libero influenzato dal mio lavoro. A volte lo
devo utilizzare per leggere libri sul mio lavoro al posto
dei romanzi. Dal momento che questo settore cambia
molto in fretta, ogni giorno ci sono nuove cose e devo
essere aggiornata se voglio essere una vera
professionista.
4. Quali sono i tuoi interessi più importanti a parte il
lavoro? Hai qualche hobby?
Leggo libri di ogni tipo.
5. Descriviti brevemente come persona (seria, pensierosa, amichevole..etc)?
Credo di essere una brava professionista. Sono come un cane sciolto, un po’
piagnucolosa.
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Consiglio ad altri
1. Incoraggeresti alter donne a lavorare come specialiste dell’ICT? Perché? Come

le incoraggeresti?
Le incoraggerei ad imparare quello di cui hanno conoscenza. L'apprendimento
è quello che fornisce informazioni e che consente di crescere. Senza una formazione
non si è liberi di decidere cosa si vuole o non si vuole fare. La formazione è la chiave
per decidere se vuoi dedicarti al TIC o a qualsiasi altra cosa (professore, pilota di
aereo, ...). È certo che le TIC sono in tutte le cose della nostra vita, e hanno prodotto
una maggiore conoscenza e
portato avanti molte donne che lavorano in questo
settore. Non è facile perchè in molti ambienti le donne sostengono maggiori difficoltà,
perché hanno più carica rispetto agli uomini: quando una donna ha figli cambia
completamente la situazione, quando una donna ha 30 anni, e sta andando a cercare
lavoro, chiedono la sua età e se pensa di avere figli nel breve periodo o no.
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