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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?
Mia madre lavora in banca. Per lungo tempo è stata un ispettore e ora e un CSR, ovvero un
impiegato del servizio clienti. Mio padre è un ingegnere costruttore. Ho un fratello, di sette anni
più giovane di me. E’ uno studente dell’Università Tecnica di Gabrovo.
2. In quale posto hai trascorso la
maggior parte della tua infanzia? Che
tipo di luogo era: città, campagna
etc…
Ho trascorso la maggior parte della mia
infanzia in città a Gabrovo, dove sono
nata. A volte, durante l’estate, trascorrevo
alcune settimane dai miei nonni, che
vivono in un paese vicino Gabrovo. Ma la
maggior parte del tempo ero in città.
3. Come trascorrevi il tuo tempo libero?
Trascorrevo il mio tempo libero leggendo
libri e uscendo con gli amici. Come molti bambini mi piaceva vedere la televisione, giocare
a dodgeball e nascondino. Spesso andavo a nuotare con i miei amici, fare le parole crociate,
andare in bicicletta e a ballare. Anche ora spesso vado in bicicletta.
4. I tuoi genitori o altre persone della tua famiglia esprimevano opinioni come deve essere
una brava ragazza (brava, dolce, selvaggia, carina, timida..etc).
Mia madre spesso esprimeva opinioni su come si dovesse comportare un a brava ragazza.
Secondo lei una ragazza dovrebbe essere brava, paziente, modesta e una brava lavoratrice.
Invece mio padre pensava per una ragazza sia normale essere un pò selvaggia
e disubbidiente.
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?
La mia migliore amica durante l’infanzia era una ragazza. Non ha mai espresso particolari
opinioni su come dovesse essere una brava ragazza., ma aveva come modelli da seguire le
attici del cinema. In seguito cominciò ad imparare sport combattivi come l’aikido.
6. Che tipo di occupazione lavorativa hanno I tuoi amici?
Una delle miei migliori amiche da quando ero piccola è una web designer. La mia ex coinquilina
è un ispettore dei crediti in banca. Una mia amica dell’università è un programmatore. Ora ho
amiche che fanno diversi lavori - commesse, cameriere, sarte…
7. Hai avuto dei modelli da seguire? Se si chi erano e quali erano le caratteristiche che di
loro volevi imitare?
Non ho avuto dei modelli, ma certamente volevo avere certe caratteristiche come la bravura, la
precisione, e volevo avere un bell’aspetto fisico. Infatti quando ero piccola volevo fare
l’insegnante e fare tutte le cose che fanno gli insegnanti. Perciò se devo descrivere i miei
modelli quelli erano gli insegnanti delle scuole primarie.
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Attuale situazione professionale
1. Quali sono i tuoi ricordi più recenti sulla tua scelta professionale?
I miei primi ricordi risalgono a quando ero al primo anno del liceo. I computer erano
appena entrati nella nostra vita quotidiana e mia madre ne aveva uno in ufficio.
A scuola dovevamo scegliere quale classe volevamo frequentare: informatica
o dattilografia. Al tempo decisi che l’informatica sembrava essere interessante e che
volevo occuparmene in futuro.
2. Chi o cosa sono state le tue spinte iniziali?
La mia prima spinta è stato uno dei miei insegnanti di matematica, che mi suggerì che
l’informatica era la scienza del futuro.
3. Come è evoluta la tua decisione?
Durante il periodo 1997-1998 il computer è diventato sempre più popolare. Sapevo
che avrei voluto lavorare nel campo dell’informatica perciò decisi di studiarla
all’università e di lavorare in quel campo.
4.
Quale
aspetto
dell’ICT
particolarmente affascinante?

trovi

L’ Information and communication technologies
sono settori molto interessanti che si stanno
sviluppando molto velocemente. Il campo
è molto vasto e questo è uno dei motive del
suo fascino. Si fanno sempre nuove invenzioni
e ogni giorno vengono sviluppate nuove
tecnologie. I computer sono in grado di
risolvere molti problemi sono differenti aspetti
della nostra vita. Ci offrono anche nuove forme
di intrattenimento. Se devo dire in breve quali
aspetti dell’ICT trovo più affascinanti direi che sono le nuove invenzioni e l’attesa di
quel nuovo “miracolo” tecnologico che ci sarà.
5. Lavori in gruppo o da sola?
Lavoro in un gruppo di 4 persone e ogni giorno devo comunicare con commercianti
e ingegneri.
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6. Che cosa fai nel tuo lavoro?
Sono responsabile dell’ordinazione dei pezzi di ricambio, aiuto gli ingegneri a prendere
decisioni nelle situazioni complesse, comunico con i venditori, organizzo il gruppo dei
miei colleghi di grado inferiore per il tracciamento delle spedizioni, la fatturazione, la
consulenza, controllo gli ingegneri perché sia corretto il numero dei pezzi di ricambio di
cui hanno bisogno, mi occupo della chiusura dei servizi per tempo.
7. Qual’ è la tua giornata tipo?
La prima cosa che di solito faccio
è controllare la mia posta elettronica.
Scrivo una lista delle mie scadenze
giornaliere. Controllo le richieste
inoltrate dai nostri tecnici all’interno del
database e le evado. Controllo gli
ordini. Parlo brevemente con i miei
colleghi a proposito delle loro attività
giornaliere in caso abbiano bisogno di
aiuto. Gestisco gli ordini. Controllo le
ordinazioni dei pezzi di ricambio che sono in ritardo. Verifico tutte le riparazioni che
non sono state chiuse in tempo. C’è sempre qualcosa che deve essere fatta durante la
giornata, perciò tengo sempre a mente di riservare del tempo alle emergenze.
8. Quali aspetti del tuo lavoro ti piacciono di più e quali di meno?
Mi piace il fatto che sono in grado di comunicare con molte persone, ingegneri, partner
commerciali. Mi piace anche la parte tecnica del mio lavoro: leggere i manuali di
servizio o i bollettini alla ricerca di soluzioni non convenzionali. Mi piace la sensazione
che si prova quando si trova la soluzione ad un problema complesso. Mi piace il fatto
di avere l’opportunità di imparare cose nuove o di ottenere le certificazioni. Mi
piacciono i miei colleghi, e il gruppo con cui lavoro. Sono tutti molto intelligenti e ironici.
Sono molto professionali ed è un piacere lavorare in un gruppo cosi.
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Fattori di supporto / astenuti
1. Puoi descrivere la tua formazione professionale?
Descriverei la mia carriera come un successo ma difficile da raggiungere. C’è bisogno
di duro lavoro. E’ necessario anche il desiderio di imparare. Come si dice “abbastanza
non è mai abbastanza”.
2. Quali fattori o chi ti supporta nelle tue scelte e nella tua crescita professionale?
I miei genitori mi hanno sempre supportato nella mia carriera. E cosi anche I miei
insegnanti di matematica. Potrei anche dire che un pò di fortuna e una forte
determinazione sono le cose che aiutano di più.
3. Quali fattori o persone hanno ostacolato la tua scelta e la tua crescita
professionale? Come li hai superati?
Non posso dire di aver incontrato dei reali ostacoli nella mia carriera. Le difficoltà
possono essere sempre superate con una grande determinazione e un carattere forte.
Oggi i datori di lavoro cercano persone molto qualificate desiderose di lavorare
e imparare. Se una persona possiede queste qualità, ha buone possibilità si superare
gli ostacoli che incontra con il supporto dei colleghi e dei datori di lavoro.
4. Perche hai scelto questo/I lavoro/i?
Come ho ditto precedentemente, ho sempre voluto lavorare in questo campo
e quando ho capito che c’era una posizione aperta nell’azienda dove lavoro, ero
assolutamente convinta che l’avrei ricoperta. Col tracorrere del tempo ho cominciato
ad apprezzare sempre di più il lavoro e a fare sempre più sforzi ad educare me stessa
e a migliorare le mie capacità.
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Privatamente
1. Come trascorri il tuo tempo libero?
Sfrutto i miei giorni liberi per andare in bicicletta, uscire
con gli amici, leggere, ascoltare la musica, guardare la
televisione. Recentemente ho provato a giocare
a tennis. D’estate vado a nuotare.
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 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?
Dal momento che stiamo seduti tutto il giorno, cerco di passare più tempo possible
facendo sport. Mi piace leggere e giocare al computer.
5. Descriviti brevemente come persona (seria, pensierosa, amichevole..etc)?
Direi che sono una lavoratrice, seria, brava con senso dell’umorismo.
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Consiglio ad altri
1. Incoraggeresti alter donne a lavorare come specialiste dell’ICT? Perché? Come

le incoraggeresti?
Si, incoraggerei le donne a lavorare nell’ICT come specialiste. E’ un settore
interessante, che si sviluppa molto rapidamente. Ci sono buone prospettive di
realizzazione. L’ICT ha tante campi di applicazione, come la programmazione, la
gestione, il design e tutte quante danno ottime opportunità per una carriera di
successo. Molte cose affascinanti devono accadere nel settore ICT ed p una bella
sfida essere parte della rivoluzione tecnologica.
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