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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 pedagogista che lavora nel campo del Business Management. Mia
mamma è una casalinga e lavora part-time come insegnante.
Ho tre sorelle, tutte più giovani di me..
2. In quale posto hai trascorso la maggior parte della tua infanzia? Che tipo di
luogo era: città, campagna etc…
Ero sportiva appassionata e vivendo
vicino al mare ho trascorso la maggior
parte della mia giovinezza sulla
spiaggia. Mio padre aveva anche un
forte interesse per la coltivazione dei
vegetali cosi ho avuto occasioni di
partecipare alle spartizioni.
3. Come trascorrevi
libero?

il

tuo tempo

Facendo nuoto, surf e vogando.
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 hanno ci hanno mai influenzato, salvo dire di essere felici, oneste con noi stesse.
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?
Stella, Nicola e Tanya, sono tutti e tre I miei migliori amici, siamo cresciuti insieme
ognuno frequentando le case dell’altro.
6. Che tipo di occupazione lavorativa hanno I tuoi amici?
Stella lavora presso un ottico. Nicola lavora come terapista estetico. Tanya lavora
come impiegata nel settore legale.
7. Hai avuto dei modelli da seguire? Se si chi erano e quali erano le caratteristiche
che di loro volevi imitare?
Mio padre mi ha insegnato come realizzare un sito web, il che mi ha molto
entusiasmato e spinto ad imparare di più. È stato il mio modello nel voler sviluppare le
Mie abilità.
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Attuale situazione professionale
1. Quali sono i tuoi ricordi più recenti sulla tua scelta professionale?
Non ho mai avuto una reale percezione di quello che volevo fare, ma volevo lavorare
nell’IT. A scuola ho lavorato in una farmacia e poi in una gioielleria. Poi ho deciso di
cercare un'alternativa e di lavorare in una società di viaggi sfruttando le mie
competenze nell’IT per organizzare vacanze per le persone. Questo non era
propriamente la mia scelta di carriera, ma le opportunità erano poche e il denaro
importante.
2. Chi o cosa sono state le tue spinte iniziali?
La difficoltà nell’iniziare nell’ ICT è stata il mio successo nel realizzare un e-zine.
3. Come è evoluta la tua decisione?
Ho sempre avuto un profondo interesse per l’IT, e durante la mia adolescenza ho
realizzato un che mi ha accresciuto l’interesse per l’IT.
4.
Quale
aspetto
dell’ICT
particolarmente affascinante?

trovi

Tutto quello da fare con ICT, in particolare il web
design.
5.

Lavori in gruppo o da sola?

Ora faccio parte di un gruppo di lavoro, ma
lavoro anche in autonomia e ho alcuni siti web di
organizzazioni di beneficenza completamente
miei.
6. Che cosa fai nel tuo lavoro?
Organizzazione di vacanze e raccolta dati.
7. Qual’ è la tua giornata tipo?
Non c’è una giornata tipo. Tutto dipende dal cliente.
8. Quali aspetti del tuo lavoro ti piacciono di più e quali di meno?
Mi piace la ricerca e l’opportunità di aiutare le persone usando le mie conoscenze.
I clienti agitate che non sanno quello che vogliono, e la raccolta dati.
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Fattori di supporto / astenuti
1. Puoi descrivere la tua formazione professionale?
Ho sempre voluto entrare nell’IT, ma le opportunità non erano molto buone come
apparivano in un settore dominato dagli uomini.
2. Quali fattori o chi ti supporta nelle tue scelte e nella tua crescita professionale?
I miei genitori mi hanno aiutato mandandomi al College per avere una qualifica nell’ICT
e per la mia formazione personale.
3. Quali fattori o persone hanno ostacolato la tua scelta e la tua crescita
professionale? Come li hai superati?
Penso che la percezione sia sempre stata quella per cui le donne hanno bambini entro
i primi dieci anni dopo la laurea, e la loro formazione mentre lavorano è ancora
percepita come un costo che dovrebbe essere evitato. Ma le società ovviamente non
possono pubblicamente dire questo.
4. Perche hai scelto questo/I lavoro/i?
Si adatta ai miei impegni di famiglia e mi permette di usare le mie competenze per
aiutarmi a godere di quello che faccio nel lavoro.
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Privatamente
1. Come trascorri il tuo tempo libero?
Sto con I miei figli e mi godo la vita domestica.
2. Hai figli? Di che sesso sono e che età hanno?
Ho due figli di 5 e due anni.
3. Il tuo tempo libero è influenzato dal tuo lavoro? E in
che modo?
No il mio lavoro si adatta alla mia vita familiare. Ho un
accesso remoto che mi consente di lavorare da casa.
4. Quali sono i tuoi interessi più importanti a parte il
lavoro? Hai qualche hobby?
I miei hobby riflettono la mia vita casalinga, avendo mio
marito e I miei due figli ho poco tempo per gli hobby,
anche se come nucleo familiare ci divertiamo insieme
con gite e passatempi.
5. Descriviti
brevemente
come
(seria, pensierosa, amichevole..etc)?

persona

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

le incoraggeresti?
Incoraggerei le persone a fare ciò che desiderano.Lavorare nell’IT può essere
abbastanza scoraggiante se non hai interesse o esperienza. Descriverei l’IT come una
sfida dove ogni giorno impari qualcosa, non solo da te stessa ma anche dagli altri. La
ricerca di siti differenti e la realizzazione di qualcosa è appagante come dire di averla
realizzata.
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