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PREMESSA

La nostra ricerca sulla donna manager di inizio millennio si è conclusa. Que-
sta pubblicazione contiene i risultati definitivi della ricerca quantitativa, che ha
seguito quella qualitativa resa nota a suo tempo nel nostro convegno del giu-
gno 2001 e pubblicata nel precedente volume, Un’inattaccabile fortezza?
Quando si giunge al termine di uno studio come quello affidato da Mana-
geritalia Milano alla facoltà di Sociologia dell’Università Bicocca, si dovreb-
be avere la sensazione di essere riusciti a raggiungere un obiettivo. Il nostro,
inizialmente, era quello di avere uno spaccato del mondo manageriale fem-
minile della Lombardia, nella quale operano circa 1.600 donne manager no-
stre associate, e dove, in particolare, ci incuriosiva sapere  quale fosse l’attuale
rapporto tra donne e uomini nel nostro mondo, se questo fosse cambiato ne-
gli ultimi due decenni ed eventualmente come.
Già in corso d’opera, mentre ci pervenivano i dati - e ora che abbiamo i risul-
tati definitivi, ne siamo certe - ci siamo rese conto che essi non costituiscono
il nostro obiettivo e che non ci troviamo al termine di un percorso, bensì all’i-
nizio di un altro, che ci pone di fronte a obiettivi molto più impegnativi.
Ricordo di aver letto in uno scritto di Alberto Savinio del 1945:  “Vuole l’I-
talia continuare a mantenere una civiltà sua propria? in questo caso dovrà
chiamare in aiuto le sue donne, così come hanno fatto altri paesi quali...”.
Sono passati molti anni da allora ma, con rammarico, sento che queste pa-
role sono ancora attuali.
Senza una svolta decisiva nei flussi di partecipazione femminile al mercato
del lavoro, l’economia italiana è destinata a perdere terreno, sprecando un
prezioso capitale umano.
Con la nostra ricerca abbiamo individuato le cause che pongono ancor og-
gi, all’inizio del Terzo millennio, i freni allo sviluppo del lavoro femminile,
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anche e soprattutto a livello dirigenziale. Ora il nostro obiettivo è trovare so-
luzioni adeguate per l’abbattimento delle barriere all’ingresso prima, e alla ri-
mozione poi, di quei freni che impediscono la piena crescita professionale,
senza che alla donna sia chiesto di rinunciare ai ruoli di moglie e madre.
Occorre, e noi lo faremo, sollecitare politiche a sostegno delle madri lavora-
trici che prevedano maggiori e adeguati sostegni all’infanzia e agli anziani, la
cui cura ricade principalmente sulle spalle delle donne.
Occorrono sostegni economici per la famiglia (attualmente siamo in lizza
con la Spagna per il primato mondiale di denatalità), assegni familiari con-
sistenti per l’educazione dei figli e detrazioni fiscali per baby sitter (quando
sono piccoli non sappiamo a chi affidarli e quando lo facciamo rimane in noi
il dubbio di aver fatto la scelta giusta!).
Occorrono incentivi per ridistribuire le mansioni genitoriali, nel tentativo di
rompere abitudini e mentalità consolidate.
Sostegni quindi alle donne nel mercato del lavoro, non solo nella fase di in-
gresso, ma lungo tutto l’arco della vita professionale e in particolare al rien-
tro dopo la maternità, ancor oggi uno dei fattori più discriminanti per l’in-
terruzione della carriera.
Una strategia d’ampio respiro che, nei fatti, sia di sostegno alle donne che la-
vorano. È una questione di civiltà, nel senso evocato da Savinio: senza il con-
tributo delle donne l’Italia ha davanti a sé una prospettiva di declino.
Forti di quanto anche il nostro Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi ha recentemente affermato circa il ruolo fondamentale svolto dal-
la donna, rilevando come “nei paesi in cui il ruolo della donna è più pre-
sente in tutti i campi, c’è più ricchezza, più serenità e più saggezza”, que-
sto obiettivo ambizioso non deve scoraggiarci, ma attraverso un chiaro e
costruttivo confronto anche con le istituzioni stimolarci con idee e sugge-
rimenti per promuovere soluzioni concrete e adeguate, come del resto è nel
Dna delle dirigenti.

Marisa Montegiove
Gruppo Donne Manager - Manageritalia Milano
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PRESENTAZIONE

LE DONNE MANAGER
Maggiore il loro ruolo nelle professioni di rilievo, 
minore rispetto agli uomini il potere decisionale

di Carmen Leccardi

Viviamo, com’è noto, in un tempo di intensi mutamenti delle identità di ge-
nere. Le donne, in particolare, guadagnano spazio e visibilità nella vita so-
ciale, grazie in primo luogo alla capacità di produrre reddito in modo auto-
nomo, una capacità legata anche a livelli di istruzione sempre più elevati. I
loro gradi di indipendenza, nel privato come nel pubblico, crescono pro-
porzionalmente. Le costruzioni biografiche femminili a loro volta hanno ca-
rattere via via più individualizzato. La famiglia, ormai da qualche decennio,
non è più il centro per eccellenza della biografia femminile “normale”. Men-
tre nuove chance di vita sono disponibili per le donne, aumentano in modo
simmetrico i loro gradi di responsabilità: a quelle consuete, di ordine fami-
liare, si sommano responsabilità professionali. 
Non di meno, come confermano i risultati di ricerca qui presentati da
Emanuela Sala e riferiti all’universo del management - risultati che con-
cludono un itinerario di ricerca pluriennale frutto della collaborazione tra
il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Milano-Bi-
cocca e Manageritalia Milano - le posizioni delle donne nelle professioni
di impegno superiore restano caratterizzate da una complessiva fragilità.
Ai vertici aziendali continuano a sedere per lo più uomini. I percorsi di
carriera delle donne sono più accidentati, il loro potere decisionale mi-
nore. Perché, viene spontaneo domandarsi, questo accade nonostante i li-
velli di istruzione, le capacità, le competenze e la determinazione siano
uguali, e non di rado maggiori, rispetto a quelli dei colleghi dell’altro ses-
so? In altre parole, perché questi fattori, l’istruzione, le competenze, la de-
terminazione non svolgono il ruolo previsto nella definizione delle car-
riere delle donne dirigenti? 
Una costellazione di dimensioni notevoli, come sottolineano gli studi e le
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ricerche di questi anni, concorre a riprodurre nel tempo - sebbene in mi-
sura lievemente decrescente tra una rilevazione e l’altra - la diseguaglianza
dei due generi nelle carriere dirigenziali. Questi aspetti hanno a che fare
con le minori probabilità di essere cooptate al vertice delle organizzazioni
a parità di merito (chi decide è quasi sempre un uomo, che tende a sce-
gliere altri uomini), con le risorse relazionali spesso più scarse (in rappor-
to alla rete di “chi conta”), con una minore abilità nell’entrare all’interno
delle cordate “giuste”. A questo “segno meno” si lega poi un’oggettiva mag-
giore difficoltà a rendersi geograficamente mobili e una più grande fatica
a dedicare quotidianamente all’azienda tutto il proprio tempo (a causa del-
le responsabilità familiari e di cura). I risultati della ricerca offrono nume-
rosi elementi per riflettere su questi aspetti.
Qui vorrei tuttavia mettere a fuoco soprattutto due dimensioni di carattere
culturale, entrambe capaci di giocare un ruolo strategico nella discrepanza
tra le risorse personali investite dalle donne in azienda e i risultati ottenuti.
Mi riferisco, in primo luogo, al permanere di forti stereotipi di genere den-
tro e fuori il mondo aziendale; in secondo luogo, e correlatamente, alla per-
sistenza di culture aziendali ancora scarsamente women friendly. 
Gli stereotipi di genere costituiscono una sorta di legittimazione ideologi-
ca della gerarchia tra uomini e donne. “Essenzializzano” entrambi, carat-
terizzando gli uni e le altre attraverso una “natura” psicologica e una “per-
sonalità” - un’“essenza”, appunto - del tutto indipendenti dai loro com-
portamenti effettivi. Poiché fanno evaporare le ambivalenze (di genere) che
connotano questi ultimi, risultano efficaci nel costruire differenze inattac-
cabili. Rendendo invisibili i fattori di diseguaglianza effettiva, sostengono
le disparità di potere tra donne e uomini. Grazie all’aggancio a dimensio-
ni archetipiche, questi stereotipi continuano a vivere e a riprodursi, gene-
razione dopo generazione. I processi di mutamento sociale sembrano scal-
firli solo in misura ridotta. 
Le culture aziendali a loro volta portano l’impronta della dimensione di ge-
nere (oltre a subire l’influenza, ora più ora meno marcata, degli stereotipi che
al genere si richiamano). Le immagini delle donne dirigenti che esse costrui-
scono, i modelli di riferimento che propongono al proprio management, i va-
lori che diffondono e l’immaginario che quotidianamente concorrono a pla-
smare continuano a indicare una primazia maschile al loro interno. Le don-
ne dirigenti che definiscono la loro identità professionale nell’ambito di cul-
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ture profondamente segnate da tale dominanza non possono che faticare dop-
piamente nel costruire una rappresentazione di sé in termini valorizzanti.
A queste difficoltà si somma il carattere problematico della pratica odier-
na della “doppia presenza”. Una doppia presenza non virtuale impliche-
rebbe infatti - per uomini e per donne - la possibilità sia di esprimere di-
mensioni di cura, sia di svolgere, se lo si sceglie e se ne posseggono i re-
quisiti, professioni di impegno superiore come quella manageriale. Accade
invece, come le donne sanno bene, che solo un genere, quello femminile,
venga ad essere socialmente identificato con la trasversalità che la doppia
presenza implica. Non solo. Esse sanno altrettanto bene che, mentre “una
[presenza] è troppo poco, due [presenze] sono troppe”, come recita in mo-
do efficace il titolo di un libro tedesco di qualche anno fa (Regina Becker-
Schmidt). Dunque, che la doppia presenza, per essere efficace nelle “pro-
fessioni maschili”, comporta costi personali spesso davvero alti. Non stu-
pisce perciò - come documenta nell’aprile 2004 anche la rivista Time con
un’inchiesta ad hoc - che un numero crescente di donne manager in Euro-
pa e negli Stati Uniti cerchi di rispondere all’accelerazione dei tempi sociali
e alla colonizzazione del tempo di vita da parte del tempo di lavoro attra-
verso percorsi di carriera non lineari, che prevedono “stacchi” drastici dal-
la professione per potersi dedicare ai figli piccoli, per cercare una qualità
relazionale del tempo impossibile nelle cinquanta e più ore di lavoro setti-
manale. Assumendo su di sé il rischio che le proprie possibilità di carriera
siano del tutto erose da questo tentativo di “conciliazione” radicale.
Per quanto minoritaria, poco praticabile, paradossale questa tendenza possa
apparire (benché dalla ricerca citata nell’indagine oggi culturalmente signi-
ficativa), essa mette bene in luce le tensioni da cui è attraversato l’universo
delle donne dirigenti. Queste tensioni richiedono, a mio parere, non solo di
continuare a riflettere sulla dimensione di genere nel management, come in-
vita a fare la ricerca presentata nelle pagine che seguono, ma più in generale
sollecitano a ripensare complessivamente l’organizzazione dei tempi di vita.
Un ripensamento capace di coinvolgere donne e uomini e di reinvestire di
un nuovo significato e di nuove forme di praticabilità non solo la “concilia-
zione”, ma gli stessi concetti di cura, di tempo, di lavoro.   
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INTRODUZIONE

Nel febbraio 2000 l’Aldac (oggi Manageritalia Milano) ha commissionato al
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca uno studio sulle carriere delle donne dirigenti. La prima fa-
se della ricerca, un’indagine qualitativa sui percorsi professionali delle don-
ne manager e sulle rappresentazioni del maschile in merito a tali percorsi, si
è conclusa un anno dopo. La ricerca ha indagato i meccanismi e i processi
sociali che impediscono alle donne di entrare nelle “stanze dei bottoni”. In
particolare, ha posto in luce gli ostacoli incontrati dalle dirigenti e analizza-
to le strategie da loro adottate per sopravvivere/convivere/emergere in un
contesto organizzativo poco favorevole alla presenza femminile ai vertici
aziendali e ha ricostruito, contemporaneamente, le strategie messe in atto dai
colleghi al fine di tutelare le nicchie di potere – economico e simbolico – da
loro a lungo monopolizzate1. 
Il processo di ricerca iniziato nel 2000 si conclude con lo studio che qui pre-
sentiamo. Il presente lavoro ricostruisce, da un punto di vista quantitativo, i
percorsi di carriera intrapresi da donne e uomini dirigenti e indaga “il pri-
vato” dei/delle manager. La pubblicazione si articola in tre capitoli. Nel pri-
mo capitolo focalizzeremo l’attenzione sulle carriere. Dopo aver ricostruito i
percorsi scolastici e identificato le risorse culturali di cui gli intervistati/le in-
tervistate sono in possesso, discuteremo delle modalità di ingresso nel mer-
cato del lavoro, descriveremo i percorsi di mobilità aziendale intrapresi e, in-
fine, illustreremo le caratteristiche dell’occupazione attuale (potere decisio-

1 Si veda, a tal proposito, E. Sala, Un’inattaccabile fortezza? Carriere dirigenziali al femminile e mecca-
nismi di discriminazione, Milano, Fendac Servizi, 2002 e E. Sala, All’interno della scatola nera. Uno
studio sulle carriere di donne e uomini ai vertici delle aziende, in “Polis”, XVII, 2, pp. 285-314, 2003.
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nale, aspetti economici, caratteristiche aziendali). Il capitolo si conclude con
un approfondimento sui fattori che favoriscono/ostacolano gli avanzamenti
di carriera. 
Nel secondo capitolo sposteremo l’attenzione sui fattori che impediscono al-
le donne l’accesso alle “stanze dei bottoni”. In primo luogo presenteremo le
opinioni degli/delle intervistati/e sulle possibili cause del “soffitto di cristal-
lo”, quindi approfondiremo le tematiche connesse alla questione maternità
(in particolare illustreremo l’orientamento dei/delle manager sui possibili
strumenti da adottare per facilitare la conciliazione di ruoli pubblici e priva-
ti delle dirigenti), infine tratteremo brevemente la questione relativa agli epi-
sodi di molestie in ambito aziendale. 
Nel terzo capitolo descriveremo i modelli familiari e riproduttivi adottati
dai/dalle dirigenti, ricostruiremo la struttura della rete di supporto nella cu-
ra/gestione dei figli e analizzeremo la suddivisione del lavoro domestico al-
l’interno del nucleo familiare. Il terzo capitolo si conclude con un ap-
profondimento sul background socio-culturale della famiglia di origine.
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Nota metodologica

La raccolta dei dati è stata effettuata tramite un questionario postale inviato
presso la sede di lavoro dei/delle dirigenti durante il mese di gennaio 2003.
Nei mesi seguenti sono state effettuate telefonate di sollecito. Dei 2.600 que-
stionari spediti ai/alle manager iscritti/e all’associazione lombarda di Mana-
geritalia (1.300 a un campione di dirigenti uomini e 1.300 all’universo del-
le dirigenti donne) ne sono stati restituiti 702. Il tasso di risposta così otte-
nuto è risultato pari al 27% (25,5% per gli uomini, 28,5% per le donne). Il
confronto tra la distribuzione della variabile “anno di nascita” dei dati da noi
raccolti con quelli del campione (nel caso dei manager uomini) e dell’uni-
verso (nel caso delle manager) ha messo in luce che le dirigenti sono sotto-
rappresentate nelle classi 46-50 e 51-55 e sovrarappresentate nelle classi 56-
60 e 61-65, mentre i dirigenti sono sottorappresentati nella classe 41-45 e
46-50 e sovrarappresentati nella classe 61-65 e 66 e oltre. Per tale motivo l’a-
nalisi empirica è stata spesso condotta disaggregando per classi di età. 

15

Confronto fra la distribuzione della variabile “anno di nascita” per i dati
survey, il campione dei dirigenti uomini e l’universo delle dirigenti donne

Donne Uomini 
Universo Dati survey Campione Dati survey

Prima del ’35 0,2 0,3 0,2 0,2
36-40 0,6 0,0 2,0 0,6
41-45 4,1 3,0 7,7 4,1
46-50 12,9 9,2 17,4 12,9
51-55 16,5 13,2 17,4 16,5
56-60 21,8 25,7 22,5 21,8
61-65 26,9 31,4 21,9 26,9
66 e oltre 17,0 17,3 10,8 17,0
Totale 1.300 100 1.300 100
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Il questionario indaga le seguenti aree tematiche:
a) le caratteristiche socio-demografiche;
b) l’origine sociale;
c) la formazione scolastica e manageriale;
d) il primo lavoro;
e) l’occupazione attuale;
f ) aspetti economici e simbolici connessi all’occupazione attuale;
g) il percorso professionale;
h) i fattori che favoriscono/ostacolano la progressione di carriera;
i) la fedeltà aziendale;
j) la questione maternità;
k) le molestie in ambito aziendale;
l) i figli;
m) la condizione socio-economica del partner;
n) l’attività di cura; 
o) il lavoro domestico.
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CAPITOLO PRIMO

I percorsi professionali

In questa sezione analizzeremo i percorsi scolastici compiuti dai/dalle di-
rigenti e ricostruiremo dettagliatamente i loro iter professionali. 

1. La formazione scolastica 

Al fine di studiare le carriere dei/delle dirigenti dell’associazione lombarda
di Manageritalia è opportuno, in primo luogo, ricostruire brevemente i lo-
ro percorsi scolastici e, soprattutto, identificare le risorse culturali di cui
erano in possesso all’inizio del percorso lavorativo. 
Nelle pagine successive tracceremo un profilo culturale dei/delle manager
e rileveremo eventuali differenze di genere nel paniere di risorse culturali
posseduto (titolo di studio, corso e voto di laurea). Il paragrafo si conclu-
de con un confronto fra i profili scolastici di manager appartenenti a tre
diversi gruppi di età. 
Uomini e donne attualmente ai vertici delle aziende hanno compiuto consi-
derevoli investimenti in capitale culturale. Il 56% degli/delle intervistati/e ha
conseguito una laurea e, più in dettaglio, il 38% ha ottenuto una laurea in
economia e commercio (tabelle 1 e 3). I percorsi scolastici dei/delle mana-
ger, inoltre, sono caratterizzati da brillanti risultati accademici: il 35% ha
conseguito un voto di laurea pari a 110 o a 110 e lode (tabella 2). 
Per completare il quadro fin qui tracciato va infine aggiunto che solo il
18% ha terminato il proprio iter conseguendo una specializzazione post-
laurea (tabella 4). 
Un’attenta analisi dei profili formativi dei/delle manager rivela sostanziali diffe-
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Tabella 1 - Titolo di studio (valori %)

Qual è il titolo di studio più elevato da lei conseguito? Uomini Donne Totale

Licenza elementare 0 0,3 0,1

Licenza media inferiore/avviamento professionale 2,4 2,2 2,3

Diploma di scuola media superiore 46,8 37,5 41,9

Laurea 50,8 60,1 55,7

Totale 331 371 702

Tabella 2 - Voto di laurea (valori %)

Qual è il voto di laurea da lei ottenuto? Uomini Donne Totale

81-98 32,7 16,2 23,2

99-104 23,7 21,9 22,7

105-109 17,3 20,5 19,1

110-110 e lode 26,3 41,4 35,0

Totale 156 210 366

Tabella 3 - Corso di laurea (valori %)

Qual è il corso di laurea in cui si è laureato/a Uomini Donne Totale

Economia 35,5 38,9 37,5

Ingegneria o architettura 29,5 7,7 17,1

Giurisprudenza 4,2 8,1 6,5

Scienze politiche o sociologia 9,6 9,0 9,3

Lettere, lingue, filosofia, pedagogia, psicologia e discipline affini 6,0 24,0 16,3

Matematica, fisica, informatica 6,6 6,8 6,7

Geologia, biologia, chimica, agraria e discipline affini 5,4 3,2 4,1

Altro 3,0 2,3 2,6

Totale 166 221 387

Tabella 4 - Specializzazione post-laurea (valori %)

Ha conseguito una specializzazione post-laurea  
(master o dottorato)? Uomini Donne Totale

Sì 12,3 22,5 18,2

No 87,7 77,5 81,8

Totale 163 222 385
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renze di genere1: le donne sono in possesso sia di credenziali educative più qua-
lificate che di un migliore curriculum scolastico. In particolare, per quanto ri-
guarda il titolo di studio, il 60% delle intervistate ha conseguito una laurea e il
23% una specializzazione post-laurea, contro rispettivamente il 51% e il 12%
dei colleghi (tabelle 1 e 4). Inoltre, il 41% delle manager ha ottenuto un voto di
laurea pari a 110 o 110 e lode, contro il 26% degli uomini (tabella 2). La mag-
gior preparazione delle dirigenti è inoltre confermata dal fatto che il 40% dei di-
rigenti, contro il 16% delle colleghe, ha affermato che “la preparazione o la for-
mazione inadeguata” ha costituito un ostacolo per lo sviluppo della carriera. 
L’analisi dei dati ha infine posto in rilievo che i percorsi educativi delle ma-
nager costituiscono ancora il risultato di scelte formative tradizionali. Si pren-
dano in considerazione, ad esempio, i corsi di laurea in ingegneria e in lette-
re (corsi - per tradizione - di dominio quasi esclusivamente maschile il pri-
mo, femminile il secondo). 
Le donne laureate in ingegneria o architettura sono una netta minoranza, l’8%
contro il 30% dei colleghi, mentre quelle con una laurea in lettere e discipline
umanistiche affini sono il 24% contro il 6% degli uomini (tabella 3).
Al fine di verificare se il profilo culturale dei/delle dirigenti sia mutato nel
tempo, abbiamo paragonato percorsi formativi e scelte scolastiche degli/del-
le intervistati/e appartenenti a tre classi d’età differenti: manager uomini e
donne di 30-40 anni, di 41-50 anni e di 51-60 anni. In generale, i dati con-
fermano il quadro in precedenza tracciato2.
A parità d’età, le donne dirigenti tendono a ottenere migliori risultati ac-
cademici (tabella 6) e, in generale, a conseguire con maggior frequenza ri-
spetto ai colleghi credenziali educative più qualificate (tabella 8). Va infi-
ne aggiunto che, per ognuno dei gruppi di età presi in considerazione, le
donne manager tendono a preferire corsi di studio tradizionali. Tale ten-
denza sembra comunque attenuarsi nel tempo (tabella 7).

2. La carriera 

Uomini e donne dirigenti, come l’analisi fin qui condotta ha posto in luce,
si presentano sul mercato del lavoro in possesso di un paniere di risorse cul-
turali differenti. Le manager, in particolare, risultano aver compiuto mag-

1 La relazione fra titolo di studio e sesso dell’intervistato/a è l’unica non statisticamente significativa.
2 Non tutte le relazioni sono risultate statisticamente significative.
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Tabella 5 - Titolo di studio e classi di età (valori %)

Titolo di studio anni 30-40 anni 41-50 anni 51-60
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Licenza elementare 0 0,7 0 0 0 0

Licenza media inferiore
Avviamento professionale 3,0 0 0,7 1,2 3,4 9,7

Diploma di scuola media superiore 21,2 23,0 49,0 41,7 60,9 58,1

Laurea 75,8 76,3 50,3 57,1 35,6 32,3

Totale 66 139 149 168 87 62

Tabella 6 - Voto di laurea e classi di età (valori %)

Voto di laurea anni 30-40 anni 41-50 anni 51-60
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

81-98 32,7 18,0 34,3 14,3 21,4 16,7

99-104 26,5 27,0 18,6 16,5 32,1 22,2

105-109 18,4 24,0 15,7 18,7 21,4 11,1

110-110 e lode 22,4 31,0 31,4 50,5 25,0 50,0

Totale 49 100 70 91 28 18

Tabella 7 - Corso di laurea e classi di età (valori %)

Corso di laurea                                 anni 30-40 anni 41-50 anni 51-60
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Economia 46,9 49,5 33,3 30,9 23,3 21,1

Ingegneria o architettura 26,5 9,3 29,3 6,4 33,3 5,3

Giurisprudenza 2,0 12,1 4,0 4,3 6,7 5,3

Scienze politiche o sociologia 4,1 11,2 10,7 4,3 20,0 21,1

Lettere, lingue, filosofia,
pedagogia, psicologia e affini 2,0 13,1 9,3 34,0 3,3 31,6

Matematica, fisica, informatica 8,2 2,8 5,3 10,6 6,7 10,5

Geologia, biologia, chimica,
agraria e affini 6,1 0,9 5,3 6,4 6,7 0

Altro 4,1 0,9 2,7 3,2 0 5,3

Totale 49 107 75 94 30 19
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giori investimenti in capitale culturale, con migliori risultati, preferendo
corsi di studio umanistici a quelli tecnici. In questa sezione focalizzeremo
l’attenzione sul percorso professionale degli/delle intervistati/e. Discutere-
mo, nei prossimi paragrafi, delle modalità di ingresso nel mercato del lavo-
ro (età alla prima occupazione e tipo di occupazione svolta), della mobilità
aziendale, delle interruzioni della carriera. Quindi illustreremo le caratteri-
stiche dell’occupazione attuale (potere decisionale, aspetti economici, ca-
ratteristiche aziendali). Concluderemo la ricostruzione dei percorsi profes-
sionali dei/delle dirigenti identificando i fattori che favoriscono/ostacolano
i loro avanzamenti di carriera.

2.1 L’ingresso nel mercato del lavoro

In questo paragrafo, come in precedenza accennato, analizzeremo le mo-
dalità di ingresso nel mercato del lavoro di donne e uomini dirigenti. Fo-
calizzeremo l’attenzione, in primo luogo, sull’età alla prima occupazione
e quindi sul tipo di occupazione svolta. Verificheremo quindi se l’ingres-
so in azienda è stato facilitato dall’esistenza di legami di parentela con i
proprietari della stessa. Anche in questo caso l’analisi empirica è volta a
rilevare analogie e differenze nei percorsi professionali di donne e uomi-
ni dirigenti.
La maggior parte dei/delle manager è entrata per la prima volta nel mercato
del lavoro a un’età media pari a 23 anni (tabella 9). Ovviamente l’età all’in-
gresso nel mercato del lavoro è fortemente correlata al titolo di studio con-
seguito: i diplomati hanno iniziato a lavorare a 21 anni, i laureati a 25. Per
quanto riguarda il tipo di occupazione svolta, il 60% degli/delle intervista-
ti/e è stato assunto/a in qualità di “impiegato/a di concetto” e il 20% come
“impiegato/a esecutivo/a ad alta qualifica” (tabella 10). 
Nel caso dei/delle dirigenti dell’associazione lombarda di Manageritalia,

Tabella 8 - Specializzazione post-laurea e classi di età (valori %)

Specializzazione post-laurea            anni 30-40 anni 41-50 anni 51-60
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Sì 12,5 26,7 15,1 16,7 6,5 25,0

No 87,5 73,3 84,9 83,3 93,5 75,0

Totale 48 105 73 96 31 20
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iniziare la propria carriera all’interno dell’azienda/società della famiglia
costituisce un’eccezione (tabella 11). 
I primi passi lungo la carriera dirigenziale sono caratterizzati da significa-
tive differenze di genere. Nonostante le manager siano in possesso di un
più articolato paniere di risorse culturali e quindi siano teoricamente “fa-
vorite” ai blocchi di partenza, gli uomini sembrano, di fatto, partire da
posizioni iniziali migliori (anche a parità di titolo di studio). Il 63% dei
manager, infatti, è stato assunto come “impiegato di concetto” (o “inse-
gnante”) contro il 56% delle donne; gli uomini che hanno iniziato a la-
vorare in qualità di “impiegati esecutivi ad alta qualifica” (tipo di occu-
pazione a cui corrispondono responsabilità, autorità e remunerazione in-
feriori) sono meno della metà delle donne, il 12% contro il 27% (tabella
10). La situazione finora descritta non sembra avere subito rilevanti mu-
tamenti nel tempo (tabella 12). Per ognuno dei gruppi di età presi in con-
siderazione, la relazione fra tipo di occupazione svolta e sesso è risultata
statisticamente significativa: le probabilità dei manager di età compresa
fra i 30 e i 40 anni, fra i 41 e i 50 e fra i 51 e i 60 di partire da posizioni
iniziali migliori sono sempre maggiori rispetto a quelle delle colleghe ap-
partenenti alla stessa classe di età. Per completare il quadro va infine pre-
cisato che le differenze nell’età di ingresso nel mercato del lavoro di don-
ne e uomini dirigenti sono principalmente riconducibili al periodo dedi-
cato da questi ultimi al servizio militare (tabella 9).

2.2 Il percorso lavorativo 

Come è stato chiarito nel paragrafo precedente, i/le manager sono entra-
ti/e in azienda a un’età media pari a 23 anni; l’età in cui hanno ottenuto
la dirigenza, invece, è pari a 37. Tali dati ci hanno indotto a concludere
che per comprendere come siano strutturati i percorsi professionali de-
gli/delle intervistati/e sia opportuno suddividere le carriere lavorative in
due fasi, il periodo che precede e quello che segue l’ottenimento della di-
rigenza, e focalizzare l’attenzione separatamente su ciascuno di essi. Il pa-
ragrafo si articola in tre parti. In primo luogo focalizzeremo l’attenzione
sulla mobilità aziendale precedente il conseguimento della dirigenza, sul-
l’età media in cui è stata ottenuta la qualifica e sulla mobilità aziendale
sperimentata successivamente. Sintetizzeremo quindi i percorsi di mobi-
lità aziendale seguiti dagli/dalle intervistati/e in una tipologia basata sul-

22

donne  8-06-2004  16:55  Pagina 22



23

Tabella 9 - Età al primo lavoro (valori medi)

A che età ha iniziato 
a svolgere un lavoro in modo continuativo? Uomini Donne Totale

Se in possesso di una laurea 25,3 24,6 24,9

Se in possesso di un diploma 21,3 20,1 20,7

In complesso 23,3 22,7 23,0

Totale 320 365 685

Tabella 10 - Tipo di occupazione al primo lavoro (valori %)

Ripensando al primo lavoro,
può indicare il tipo di occupazione da lei svolta? Uomini Donne Totale

Imprenditore/imprenditrice o libero/a professionista 9,1 10,2 9,7

Impiegato/a di concetto o insegnante 63,2 56,1 59,5

Impiegato/a esecutivo/a ad alta qualifica 11,6 27,3 19,8

Impiegato/a esecutivo/a a bassa qualifica 4,0 4,1 4,1

Operaio/a (specializzato/a o generico/a) 5,5 0,3 2,7

Altro 6,7 1,9 4,2

Totale 329 362 691

Nota La categoria “altro” è costituita prevalentemente da venditori, artigiani e commercianti

Tabella 11 - Relazione di parentela con la proprietà dell’azienda (valori %)

L’azienda in cui lavorava 
era di proprietà della sua famiglia? Uomini Donne Totale

Sì 5,2 3,8 4,4

No 94,8 96,2 95,6

Totale 330 367 697

le aree funzionali/professionali e sui settori di attività in cui si è svilup-
pata l’attività aziendale. Nell’ultima parte del paragrafo approfondiremo
la questione della “fedeltà aziendale” e identificheremo i fattori che in-
ducono i/le dirigenti a cambiare azienda.
Come in precedenza accennato, i/le manager hanno ottenuto la qualifi-
ca a 37 anni. L’età media, come risulta dai dati riportati nella tabella 13,
tende costantemente ad abbassarsi: gli/le intervistati/e più giovani han-
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Tabella 12 - Tipo di occupazione al primo lavoro e classi di età (valori %)

Tipo di occupazione al primo lavoro anni 30-40 anni 41-50 anni 51-60
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Imprenditore/imprenditrice 
o libero/a professionista 9,1 15,9 10,1 8,5 4,7 1,7

Impiegato/a 
di concetto, insegnante 71,2 57,2 57,4 55,5 68,6 55,2

Impiegato/a 
esecutivo/a ad alta qualifica 9,1 23,9 10,8 29,9 12,8 29,3

Impiegato/a 
esecutivo/a a bassa qualifica 1,5 1,4 4,1 3,0 4,7 13,8

Operaio/a 
(specializzato/a o generico/a) 1,5 0 8,8 0,6 4,7 0

Altro 7,6 1,4 8,8 2,4 4,7 0

Totale 66 138 148 164 86 58

Nota La categoria “altro” è costituita prevalentemente da venditori, artigiani e commercianti

Tabella 13 - Età alla dirigenza e classi di età (valori medi)

Classi di età Uomini Donne Totale

30-39 33,2 (48) 33,4 (108) 33,3

40-44 36,5 (96) 36,3 (112) 36,4

45-50 38,0 (67) 38,8 (85) 38,4

51-68 40,4 (106) 40,9 (63) 40,6

Media totale 37,6 (317) 36,8 (368) 37,2

Nota In parentesi sono riportati i corrispondenti valori assoluti

Tabella 14 - Mobilità aziendale precedente la dirigenza (valori %)

Numero di aziende cambiate 
prima di ottenere la dirigenza Uomini Donne Totale

0 15,7 17,3 16,5

1 17,5 19,7 18,7

2 22,4 26,5 24,5

3 25,7 18,4 21,8

4 9,7 11,1 10,4

Più di 5 9,1 7,0 8,0

In media 2,3 2,1 2,2

Totale 331 370 701
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no ottenuto la dirigenza a 33 anni mentre i colleghi più anziani a 41.
Prendiamo ora in considerazione i percorsi professionali. Le carriere
dei/delle manager sono contraddistinte da un’elevata mobilità aziendale
durante il periodo che precede la dirigenza e da una ridotta mobilità nel-
la fase successiva. Più dettagliatamente, gli/le intervistati/e hanno cam-
biato, in media, due aziende prima di diventare dirigenti (tabella 14)
mentre risultano attualmente lavorare, nel 68% dei casi, presso l’azienda
in cui hanno ottenuto la dirigenza (tabella 15). Inoltre, il 47% dei/delle
dirigenti ha lavorato in più aziende di diversi settori di attività e solo una
minoranza ha sviluppato la propria carriera all’interno di un’unica azien-
da (tabella 17). Per quanto riguarda l’area professionale, non è possibile
identificare un percorso “tipico” di crescita professionale. Infatti, le pro-
babilità di sviluppare la propria carriera nell’ambito di una sola area pro-
fessionale/funzionale o, piuttosto, nell’ambito di più aree, sono presso-
ché identiche (tabella 16).
Infine, per meglio comprendere come si strutturano le carriere degli/del-
le intervistati/e abbiamo sintetizzato in una tipologia i possibili percorsi
lavorativi intrapresi (tabella 18). 
Il 29% ha sviluppato la propria carriera sia all’interno di aziende di set-
tori differenti che all’interno di aree professionali/funzionali diverse, men-
tre il 18% ha sviluppato la propria attività aziendale fra settori diversi ma
all’interno di un’unica area funzionale/professionale. Solo il 13% ha sem-
pre lavorato nella stessa azienda e il 10% in diverse aree funzionali/pro-
fessionali all’interno della stessa azienda. Generalmente, il desiderio di
cambiamento aziendale è associato all’esigenza di migliorare la propria
condizione lavorativa: il 53% e il 45% degli/delle intervistati/e ha affer-
mato che il “desiderio di sviluppare la propria carriera” e l’“insoddisfazio-
ne personale/professionale” sono risultati fattori “molto importanti” nel
determinare la decisione di mutamento aziendale (tabella 19). 
Per completare il quadro fin qui tracciato è opportuno focalizzare brevemente
l’attenzione sulla questione relativa alla fedeltà aziendale. Gli/le intervistati/e
lavorano presso la stessa azienda, in media, da circa 10 anni (tabella 20). Va
inoltre precisato che il tempo trascorso nella stessa azienda risulta diretta-
mente proporzionale all’età dei/delle manager (tabella 21). Ciò non sor-
prende, dato che il 34% dei/delle dirigenti ha affermato che la lealtà/fedeltà
aziendale è stata un fattore “molto importante” nel determinare il successo
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Tabella 15 - Mobilità aziendale successiva alla dirigenza (valori %)

Numero di aziende cambiate dopo aver ottenuto la dirigenza Uomini Donne Totale
0 66,5 68,6 67,6

1 14,2 16,8 15,5

2 12,7 10,0 11,3

3 e oltre 6,6 4,6 5,6

Totale 331 370 701

Tabella 16 - Area professionale (valori %)

La sua attività aziendale si è sviluppata... Uomini Donne Totale

Esclusivamente o prevalentemente nell’ambito 
di una sola area professionale/funzionale 47,7 52,2 50,1

In più aree professionali/funzionali 52,3 47,8 49,9

Totale 329 368 697

Nota L’area professionale/funzionale fa riferimento, ad esempio, all’area commerciale, amministrativa,
delle risorse umane, ecc.

Tabella 17 - Settore di attività (valori %)

La sua attività aziendale si è svolta... Uomini Donne Totale
Esclusivamente o prevalentemente in una sola azienda 20,7 26,2 23,6

In più aziende dello stesso settore di attività 29,8 29,2 29,5

In più aziende di diversi settori di attività 49,5 44,6 46,9

Totale 329 370 699

Tabella 18 - Tipo di mobilità aziendale (valori %)

Tipo di mobilità aziendale Uomini Donne Totale

Immobili (stessa azienda,
stessa area funzionale/professionale) 11,9 14,7 13,4

Mobilità “funzionale” in un’unica azienda 8,8 11,4 10,2

Mobilità aziendale nello stesso settore 
in un’unica area funzionale/professionale 18,0 18,8 18,4

Mobilità aziendale nello stesso settore 
in diverse aree funzionali/professionali 11,6 10,3 10,9

Mobilità aziendale fra settori diversi 
in un’unica area funzionale/professionale 17,7 18,8 18,2

Mobili (aziende diversi settori,
diverse aree professionali/funzionali) 32,0 26,1 28,9

Totale 328 368 696
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Tabella 19 - Fattori che determinano il cambiamento aziendale
(% di coloro che hanno risposto “molto importante”)

Per ognuno dei seguenti fattori 
indichi il grado di importanza nell’influenzare
le sue scelte di cambiamento aziendale Uomini Donne Totale

Desiderio di sviluppare la propria carriera* 59,0 48,0 53,3

Cambiamenti nella condizione lavorativa del partner 0,7 1,4 1,1

Nascita di un figlio 2,4 5,1 3,5

Mutata situazione aziendale 20,0 26,8 23,5

Insoddisfazione personale/professionale 42,4 46,8 44,7

Ragioni pratiche e personali* 2,2 9,2 5,9

Totale 269 295 564

Nota L’asterisco indica variabili la cui differenza fra donne e uomini dirigenti è statisticamente significativa

Tabella 20 - Fedeltà aziendale (valori %)

Da quanti anni lavora presso la sua attuale azienda? Uomini Donne Totale

0-3 24,9 26,5 25,8

4-8 25,5 30,0 27,9

9-15 22,2 24,3 23,3

16-25 19,1 14,3 16,6

26 e oltre 8,3 4,9 6,5

In media 10,9 9,6 10,2

Totale 325 370 695

Tabella 21 - Fedeltà aziendale e classi di età (valori %)

Da quanti anni lavora  
presso la sua attuale azienda? anni 30-40 anni 41-50 anni 51-60

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

0-3 31,3 36,7 28,8 26,3 17,4 4,8

4-8 43,8 40,3 29,5 24,6 10,5 22,6

9-15 18,8 21,6 22,6 25,7 26,7 25,8

16-25 6,3 1,4 17,8 21,0 27,9 24,2

26 e oltre 0 0 1,4 2,4 17,4 22,6

In media 6,3 6,1 8,8 9,8 15,2 16,4

Totale 64 139 146 167 86 62
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Tabella 22 - Proposte di lavoro ricevute (valori %)

Negli ultimi due anni, quante proposte di lavoro 
da parte di altre aziende ha ricevuto? Uomini Donne Totale

0 37,3 40,9 39,2

1 21,8 19,0 20,3

2 21,5 23,1 22,3

3 12,1 8,8 10,4

4 e più 7,3 8,2 7,8

Totale 330 364 694

Tabella 23 - Interruzioni di carriera (valori %)

Le è mai capitato di interrompere la sua attività 
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi? Uomini Donne Totale

Sì 4,0 25,5 15,3

No 96,0 74,5 84,7

Totale 329 369 698

Tabella 24 - Cause delle interruzioni di carriera
(% di risposte affermative)

Per quale motivo ha interrotto la sua carriera 
per un periodo superiore a sei mesi? Uomini Donne Totale

Maternità – 84,0 73,8

Assistere i figli durante la malattia 0 0 0

Salute 0 3,2 2,8

Studio 0 7,4 6,5

Totale 13 94 107

Tabella 25 - Difficoltà incontrate a seguito di un’interruzione 
di carriera (valori %)

Ha incontrato difficoltà al suo rientro in azienda? Uomini Donne Totale

Sì 75,5 61,8 63,4

No 25,5 38,2 36,6

Totale 12 89 101
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professionale. La fedeltà aziendale non solo costituisce il risultato di una scel-
ta personale, ma sembra essere dettata anche da ragioni “strutturali”: il 39%
dei/delle manager non ha ricevuto proposte di lavoro da parte di altre azien-
de negli ultimi due anni (tabella 22). 
L’analisi empirica, infine, ha posto in luce che i percorsi lavorativi di uomini e
donne dirigenti non sembrano differenziarsi di molto3. Due sono gli aspetti
che intendiamo qui sottolineare: da un lato le donne sembrano risultare più
“immobili” rispetto ai colleghi (il 26% delle dirigenti ha lavorato esclusiva-
mente o prevalentemente in una sola azienda contro il 21% degli uomini), dal-
l’altro la decisione di cambiare azienda è più frequentemente dettata da “ra-
gioni pratiche e personali” e associata con minor frequenza al “desiderio di svi-
luppare la propria carriera”4.

2.3 Le interruzioni di carriera

Le carriere dei/delle dirigenti dell’associazione lombarda di Manageritalia
paiono lineari e prive di significative interruzioni: l’85% degli/delle in-
tervistati/e, infatti, non ha mai interrotto la propria attività professionale
per un periodo superiore ai sei mesi (tabella 23). Non solo il “modello”
lavorativo basato sulla continuità del rapporto professionale è ancora quel-
lo maggiormente diffuso, ma l’intraprendere percorsi “alternativi” si rive-
la spesso una strategia che, alla fine, “non paga”: il 63% di coloro che han-
no interrotto la propria attività lavorativa per un periodo superiore ai sei
mesi ha incontrato difficoltà al rientro (tabella 25). In particolare, il 59%
dei/delle manager ha affermato che tali difficoltà sono da imputarsi a “per-
dita di influenza e di ruolo”, il 30% a “difficoltà connesse alla ristruttu-
razione organizzativa” e il 27% a “ristagno nel trattamento economico”
(tabella 26).
Contrariamente a quanto affermato nel paragrafo precedente, in questo
ambito i percorsi professionali di dirigenti uomini e donne divergono in
modo significativo. Quelli maschili sono quasi esclusivamente basati sul-
la continuità lavorativa (solo il 4% ha sperimentato delle interruzioni),
quelli femminili sono caratterizzati da più frequenti interruzioni legate

3 Le relazioni fra le variabili prese in considerazione e il sesso degli intervistati non sono risultate statisti-
camente significative.

4 Le altre relazioni non sono risultate statisticamente significative.
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principalmente (ma non solo) alla maternità (tabelle 23 e 24). Uomini e
donne che hanno sperimentato interruzioni di carriera, come preceden-
temente affermato, si trovano a dover affrontare difficoltà al loro rientro,
anche se queste ultime sembrano essere di diversa natura (tabella 26). Gli
ostacoli incontrati dalle donne manager al loro rientro in azienda sono
principalmente da ricondurre alla perdita di ruolo e influenza, alla ri-
strutturazione organizzativa e al ristagno nel trattamento economico. A
causa della ridotta numerosità dei casi su cui è stata condotta l’analisi non
ci è possibile approfondire ulteriormente la questione.

3. L’occupazione attuale

Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato come si articolano i percorsi
professionali dei/delle dirigenti. In questa sezione prenderemo in considera-
zione l’occupazione attuale degli/delle intervistati/e. Focalizzeremo l’atten-
zione sulla qualifica attuale dei/delle manager e sulle caratteristiche dell’a-
zienda in cui attualmente lavorano e, infine, discuteremo degli aspetti sim-
bolici (l’esercizio del potere) ed economici (stipendio e fringe benefit) asso-
ciati all’occupazione attualmente svolta.

3.1  Le caratteristiche aziendali e la qualifica dei/delle dirigenti

Nelle pagine seguenti prenderemo in considerazione le caratteristiche azien-
dali e la qualifica dei/delle dirigenti. Focalizzeremo l’attenzione, in primo
luogo, sul settore di attività e le dimensioni dell’azienda. Quindi verifiche-
remo se l’azienda in cui i/le manager lavorano attualmente è una filiale di
una multinazionale e se gli intervistati/le intervistate hanno legami di pa-
rentela con la proprietà dell’azienda in cui lavorano. Nell’ultima parte del pa-
ragrafo, invece, sposteremo l’attenzione sulla qualifica attuale dei dirigenti e
sull’area funzionale in cui lavorano. 
I/le dirigenti dell’associazione lombarda di Manageritalia risultano at-
tualmente lavorare in aziende che appartengono, nella maggior parte dei
casi, al settore commerciale o a quello dei servizi: il 44% degli/delle in-
tervistati/e lavora nel settore commerciale, il 41% in quello dei servizi al-
le imprese (tabella 27). La maggior parte dei/delle manager risulta occu-
pata in aziende di medie dimensioni: il 22% lavora in aziende di 16-49
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Tabella 26 - Tipo di difficoltà incontrate a seguito di un’interruzione 
di carriera (% di risposte affermative)

Se ha incontrato delle difficoltà,
di che tipo di ostacoli si è trattato? Uomini Donne Totale

Difficoltà 
connesse all’introduzione di nuove tecnologie 0 7,3 6,3

Difficoltà 
connesse alla ristrutturazione organizzativa 11,1 33,3 30,2

Ristagno nel trattamento economico 22,2 27,8 27,0

Perdita di ruolo/influenza 66,7 57,4 58,7

Mobbing 12,5 24,1 22,6

Demotivazione individuale 22,2 9,4 11,3

Totale 9 54 63

Tabella 27 - Settore di attività (valori %)

Qual è il settore di attività dell’azienda in cui lavora? Uomini Donne Totale

Commercio 55,5 33,2 44,1

Ricezione e ristorazione 1,4 1,6 1,5

Trasporti e comunicazione 5,8 4,3 5,0

Servizi 29,1 53,0 41,3

Credito e assicurazioni 3,8 4,3 4,0

Immobiliare 2,4 1,3 1,8

Distribuzione 1,7 2,3 2,0

Altro 0,3 0 0,2

Totale 292 304 596

Tabella 28 - Dimensioni dell’azienda (valori %)

Quanti dipendenti ha l’azienda in cui lavora? Uomini Donne Totale

Fino a 15 24,3 14,2 19,0

16-49 22,2 21,9 22,0

50-99 12,3 15,9 14,2

100-199 13,8 12,3 13,0

200-499 13,2 18,1 15,8

500 e oltre 14,2 17,5 15,9

Totale 325 365 690
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dipendenti, il 69% in imprese con al massimo 200 dipendenti (tabella 28).
Si tratta, nel 59% dei casi, di filiali italiane di una multinazionale (tabel-
la 29). Per completare il quadro fin qui delineato è infine opportuno ag-
giungere che solo una minoranza degli/delle intervistati/e (5%) ha rela-
zioni di parentela con la proprietà dell’azienda in cui lavora (tabella 30).
Consideriamo ora la qualifica attuale e l’area funzionale in cui gli intervi-
stati/le intervistate lavorano. Il 45% dei/delle manager è direttore di fun-
zione, il 23% direttore di divisione e il 13% direttore generale (tabella 31).
Il 43% dei/delle dirigenti lavora prevalentemente nell’area “commercia-
le/marketing”, il 21% nell’area “amministrazione, finanza e controllo ge-
stione” e il 18% nell’area “direzione generale, di divisione” (tabella 33).
Il confronto delle caratteristiche aziendali e di quelle relative all’occupa-
zione attuale di manager donne e uomini ha posto in luce significative dif-
ferenze di genere. Le donne manager ricoprono ruoli aziendali e lavorano
in settori, aree funzionali e aziende di dimensioni differenti rispetto a quel-
le dei colleghi. In particolare, per quanto riguarda le caratteristiche azien-
dali, le dirigenti lavorano prevalentemente nel settore dei servizi (53%
contro il 29% dei manager), mentre gli uomini (tabella 27) sono princi-
palmente occupati in quello commerciale (56% contro il 33% delle don-
ne). Le dirigenti, inoltre, sono soprattutto presenti in aziende di grandi
dimensioni: il 36% (contro il 27% dei colleghi) lavora in aziende con più
di 200 dipendenti (tabella 28). Per completare il quadro fin qui tracciato
va aggiunto che le manager sono sottorappresentate tra i vertici aziendali
(tabella 31): l’8% delle donne ricopre la carica di amministratore delega-
to (contro l’11% dei colleghi), mentre il 9% è direttore generale (contro
il 18% degli uomini). La relazione si inverte se si prendono in considera-
zione le qualifiche intermedie: le dirigenti direttore di funzione, ad esem-
pio, sono il 49% contro il 41% dei colleghi.
Le osservazioni appena formulate trovano parziali conferme se si considera-
no separatamente le distribuzioni delle qualifiche aziendali di donne e uo-
mini manager appartenenti a diverse classi di età (tabella 32). A eccezione
degli/delle intervistati/e più giovani, le probabilità dei dirigenti di ricoprire
la carica di “presidente”, “amministratore delegato” e “direttore generale” so-
no superiori rispetto a quelle delle colleghe. Le informazioni relative alle ma-
nager più giovani indurrebbero invece a pensare che il regime delle disugua-
glianze descritto in questo paragrafo sembri essere soggetto a un (lento e gra-
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Tabella 29 - Sede di lavoro (valori %)

La sede di lavoro è una filiale di una multinazionale? Uomini Donne Totale
Sì 61,6 55,9 58,6

No 38,4 44,1 41,4

Totale 328 370 698

Tabella 30 - Relazioni di parentela con la proprietà dell’azienda 
in cui lavorano attualmente (valori %)

Ha relazioni di parentela 
con la proprietà dell’azienda in cui lavora? Uomini Donne Totale
Sì 5,8 4,6 5,2

No 94,2 95,4 94,8

Totale 329 370 699

Tabella 31 - Qualifica attuale (valori %)

Può indicare la sua qualifica attuale? Uomini Donne Totale
Presidente 1,3 0,5 0,9

Amministratore delegato 11,3 8,4 9,8

Direttore generale 17,9 9,3 13,3

Direttore di divisione 20,7 25,1 23,0

Direttore di funzione 40,8 49,0 45,2

Capo servizio/filiale 5,0 3,3 4,1

Altro 3,1 4,4 3,8

Totale 319 367 686

Tabella 32 - Qualifica attuale e classe di età (valori %)

Qualifica anni 30-40 anni 41-50 anni 51-60
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Presidente 0 0 1,4 0,6 1,2 1,6

Amministratore delegato 8,2 5,8 10,3 9,8 13,3 11,3

Direttore generale 4,9 9,4 19,2 7,9 22,9 12,9

Direttore di divisione 27,9 25,2 19,2 24,4 22,9 25,8

Direttore di funzione 54,1 50,4 41,8 50,6 32,5 41,9

Capo servizio/filiale 0 2,9 4,1 3,7 6,0 3,2

Altro 4,9 6,5 4,1 3,0 1,2 3,2

Totale 61 139 146 164 83 62
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Tabella 33 - Area funzionale (% di risposte affermative)

In quale area funzionale lavora? Uomini Donne Totale
Commerciale/marketing 45,6 40,7 43,0

Amministrazione, finanza e controllo gestione* 15,6 25,5 20,9

Sistemi informativi/edp 7,2 4,9 6,0

Acquisti/logistica 5,0 3,6 4,2

Risorse umane* 5,6 13,2 9,6

Organizzazione 5,3 9,1 7,3

Produzione/area tecnica 7,2 3,8 5,4

Progettazione, ricerca e sviluppo 3,4 5,2 4,4

Direzione generale, di divisione* 23,1 14,0 18,3

Relazioni esterne/pr* 2,8 8,5 5,8

Totale 320 364 684

Nota L’asterisco indica variabili la cui differenza fra donne e uomini dirigenti è statisticamente significative

Tabella 34 - Potere decisionale (valori %)

Il ruolo ricoperto nell’azienda prevede soprattutto Uomini Donne Totale

Definizione e partecipazione alle strategie aziendali 47,7 33,4 40,2

Definizione e partecipazione alle strategie del suo settore 25,7 31,5 28,7

Responsabilità operativa sui processi di attuazione 20,1 29,8 25,2

Predisposizione e controllo 
degli strumenti/risorse per la gestione aziendale 6,5 5,3 5,9

Totale 323 356 679

Tabella 35 - Potere decisionale e qualifica (valori %)

Il ruolo ricoperto nell’azienda Amministratore Direttore Direttore Direttore
prevede soprattutto delegato generale di divisione di funzione

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Definizione e partecipazione 
alle strategie aziendali 85,3 61,3 70,9 65,6 39,4 34,5 32,8 25,1

Definizione e partecipazione 
alle strategie del suo settore 5,9 16,1 10,9 3,1 39,4 34,5 29,7 40,6

Responsabilità operativa 
sui processi di attuazione 5,9 19,4 12,7 28,1 16,7 27,6 28,1 28,6

Predisposizione e controllo 
degli strumenti/risorse 
per la gestione aziendale 2,9 3,2 5,5 3,1 4,5 3,4 9,4 5,7

Totale 34 31 55 32 66 87 128 175
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duale) processo di cambiamento5. È infine opportuno focalizzare l’atten-
zione sull’elevata segregazione orizzontale che ancora vige all’interno del-
le aziende (tabella 33). La presenza maschile e femminile è infatti con-
centrata in aree funzionali differenti: “risorse umane”, “relazioni esterne”,
“amministrazione, finanza e controllo gestione” risultano essere tipica-
mente femminili, mentre l’area funzionale “direzione generale, di divi-
sione” costituisce un ambito soprattutto maschile6. 

3.2  Gli aspetti simbolici ed economici

In questa sezione analizzeremo gli aspetti simbolici ed economici associati al-
l’occupazione attuale. Prenderemo in considerazione, in primo luogo, il po-
tere decisionale esercitato dai dirigenti all’interno delle aziende e il control-
lo sulle risorse umane. Quindi focalizzeremo l’attenzione sul reddito perce-
pito e sui fringe benefit di cui fruiscono gli/le intervistati/e. 
La maggior parte dei/delle manager esercita un elevato potere decisionale
(tabella 34). In particolare, il 40% stabilisce/contribuisce alla definizione
e alla partecipazione delle strategie dell’azienda e il 29% definisce le stra-
tegie del settore in cui lavora. L’esercizio del potere decisionale dipende dal
ruolo ricoperto all’interno dell’azienda. La maggior parte degli ammini-
stratori delegati, infatti, definisce le strategie aziendali, mentre solo una mi-
noranza dei direttori di funzione è in grado di esercitare lo stesso tipo di
potere (tabella 35). Infine, il 61% degli/delle intervistati/e si è dichiarato/a
soddisfatto/a o molto soddisfatto/a in relazione alla capacità di influenza-
re i processi decisionali.
Un altro utile indicatore che contribuisce a chiarire le modalità di esercizio
del potere è costituito dalla gestione e dal controllo sulle risorse umane (ta-
bella 36). Nel 46% dei casi i/le dirigenti coordinano un gruppo di lavoro di
medie dimensioni (da 3 a 8 collaboratori/collaboratrici) e nel 19% dei casi
i/le manager gestiscono, al massimo, due collaboratori/collaboratrici. La nu-
merosità del gruppo di lavoro dipende dalla qualifica ricoperta all’interno
dell’azienda: amministratori delegati e direttori generali coordinano un team
di dimensioni più ampie rispetto ai direttori di funzione. 
Consideriamo ora gli aspetti economici associati all’occupazione attuale.

5 Va comunque precisato che anche per i dirigenti più giovani la presenza femminile è ancora concentra-
ta nel settore “servizi”, quella maschile nel settore “commerciale”.

6 Le altre relazioni non sono risultate statisticamente significative.
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I/le dirigenti dell’associazione lombarda di Manageritalia percepiscono un
reddito elevato7: il 38% guadagna dai 51 agli 80 mila euro, il 26% dagli
81 ai 100 mila euro, il 13% percepisce un reddito superiore ai 131 mila
euro (tabella 37). Non sorprende, perciò, che il 64% degli/delle intervi-
stati/e si sia dichiarato “soddisfatto/a” dello stipendio percepito. Infine, nel
concludere l’approfondimento degli aspetti economici del lavoro attual-
mente svolto dai/dalle dirigenti, è necessario aggiungere che il 77% dei/del-
le manager fruisce di fringe benefit - nella maggior parte dei casi si tratta
dell’auto aziendale e del telefono cellulare (tabella 39).
Come chiarito nel paragrafo precedente, la presenza femminile all’interno
delle aziende è collocata nelle posizioni inferiori dell’organigramma, in set-
tori e aree professionali/funzionali più “femminilizzati”, in aziende di gran-
di dimensioni. La diversa collocazione di uomini e donne dirigenti all’inter-
no dell’organigramma aziendale si riflette, di conseguenza, sugli aspetti po-
testativi ed economici associati ai differenti ruoli. Prendiamo in considera-
zione, in primo luogo, il potere decisionale. Il 33% delle manager (contro il
48% dei colleghi) prende parte alla definizione delle strategie aziendali, men-
tre il 30% (contro il 20% dei dirigenti) detiene la responsabilità operativa
sui processi di attuazione (tabella 34). Anche se le relazioni non sono risul-
tate statisticamente significative, è opportuno notare che difficilmente le
donne dirigenti sono in grado di esercitare lo stesso potere decisionale degli
uomini. Si consideri, ad esempio, il caso dei direttori di funzione (tabella 35).
Gli uomini che prendono parte alla definizione e alla partecipazione delle
strategie aziendali sono il 33%, le donne il 25%. Se si focalizza l’attenzione
sugli aspetti economici (reddito percepito e fringe benefit), le osservazioni pre-
cedenti trovano ulteriore conferma. Gli uomini che guadagnano più di 100
mila euro sono il 41%, le donne il 26% (tabella 37). Il pay gap sembrerebbe
persistere anche a parità di qualifica. Si prenda in considerazione il caso dei
direttori di funzione e di divisione (tabella 38). In entrambi i casi, i dirigen-
ti percepiscono un reddito superiore a quello delle colleghe. Nonostante ta-
le divario retributivo, gli/le intervistati/e esprimono un analogo livello di sod-
disfazione in relazione al salario percepito: i dirigenti che si dichiarano “sod-
disfatti” della loro retribuzione sono il 65%, le donne il 63%. Sempre con-
siderando i direttori di funzione, gli uomini soddisfatti del salario sono il

7 Il reddito è stato calcolato sommando tutte le mensilità al lordo delle imposte e senza benefici aggiunti.

donne  8-06-2004  16:55  Pagina 36



37

Tabella 36 - Controllo sulle risorse umane (valori %)

Quanti collaboratori diretti ha? Uomini Donne Totale
0-2 15,6 22,0 19,0
3-4 22,1 22,0 22,1
5-8 25,5 21,5 23,4
9-17 20,9 24,8 22,9
18 e oltre 16,0 9,6 12,6
Totale 326 363 689

Tabella 37 - Reddito (valori %)

Può indicare il reddito lordo annuo percepito? Uomini Donne Totale
Fino a 50 mila euro 2,2 5,1 3,7
51-80 mila euro 30,3 45,1 38,1
81-100 mila euro 26,9 24,2 25,5
101-130 mila euro 22,0 17,7 19,8
Più di 131 mila euro 18,6 7,9 13,0
Totale 323 355 678

Tabella 38 - Reddito e qualifica (valori %)

Può indicare il reddito lordo Direttore di divisione Direttore di funzione
da lei percepito? Uomini Donne Uomini Donne

Fino a 50 mila euro 0 4,7 3,9 5,1
51-80 mila euro 37,9 48,2 34,4 49,7
81-100 mila euro 24,2 22,4 32,8 29,1
101-130 mila euro 24,2 20,0 18,0 13,1
Più di 131 mila euro 13,6 4,7 10,9 2,9
Totale 66 85 128 175

Tabella 39 - Fruizione di fringe benefit (valori %)

Fruisce di fringe benefit? Uomini Donne Totale
Sì 84,8 70,7 77,4
No 15,2 29,3 22,6
Totale 329 365 694

Tabella 40 - Fruizione di fringe benefit e qualifica (valori %)

Fruizione di fringe benefit Direttore di divisione Direttore di funzione
Uomini Donne Uomini Donne

Sì 93,9 67,4 80,8 72,2
No 6,1 32,6 19,2 27,8
Totale 66 89 130 180
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61%, le donne il 66%. Per completare il quadro va aggiunto che l’85% dei
manager fruisce di fringe benefit, contro il 71% delle colleghe (tabella 39).
Anche in questo caso, a parità di qualifica, le manager fruiscono in misura
minore di fringe benefit (tabella 40). 

4. I fattori che favoriscono o ostacolano 
gli avanzamenti di carriera

Nelle pagine precedenti abbiamo ricostruito le carriere lavorative dei/delle
dirigenti dell’associazione lombarda di Manageritalia. Abbiamo focalizzato
l’attenzione sull’ingresso in azienda, quindi abbiamo analizzato come si arti-
colano i percorsi di carriera, infine abbiamo discusso i diversi aspetti del-
l’occupazione attuale. L’analisi ha posto in luce le differenze nelle carriere di
donne e uomini dirigenti. Sebbene le manager siano in possesso di creden-
ziali educative più qualificate, esse entrano in azienda in posizioni occupa-
zionali inferiori rispetto ai colleghi, quindi percorrono iter lavorativi simili
(in relazione alla mobilità aziendale) e, infine, raggiungono posizioni azien-
dali meno qualificate e gerarchicamente inferiori rispetto ai colleghi. In que-
sto paragrafo focalizzeremo l’attenzione sui fattori che favoriscono o ostaco-
lano le progressioni di carriera, approfondendo, in particolare, il ruolo svol-
to dalla formazione professionale, dalle trasferte e dai trasferimenti. 

4.1 I fattori che favoriscono gli avanzamenti di carriera

In base all’esperienza lavorativa degli/delle intervistati/e le progressioni di car-
riera sono principalmente regolate da valutazioni sulle caratteristiche indivi-
duali e sono generalmente basate su criteri meritocratici (tabella 41). Ri-
spettivamente il 61% e il 46% dei/delle dirigenti, infatti, concordano nel-
l’affermare che la “determinazione” e le “competenze tecniche” hanno rap-
presentato fattori “molto importanti” nel favorire gli avanzamenti di carrie-
ra. Il 34% dei manager, inoltre, ha risposto che la “disponibilità a orari lun-
ghi” e la “fedeltà aziendale” costituiscono modalità lavorative che vengono
“premiate” dalle aziende. Circa il 20% degli/delle intervistati/e ha identifi-
cato nelle reti sociali (le relazioni sociali, l’appoggio di un superiore), nel so-
stegno del partner o nella disponibilità a viaggiare fattori “molto importan-
ti” per la carriera. Va infine sottolineato che per il 32% dei/delle dirigenti an-
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che la fortuna (l’essere al posto giusto nel momento giusto) gioca un ruolo
all’interno delle progressioni di carriera. 
In generale, le valutazioni di uomini e donne manager tendono a convergere.
Le uniche eccezioni sono relative ai fattori “relazioni sociali”, “determinazio-
ne” e “disponibilità ad orari lunghi”. I dirigenti riconoscono con maggior fre-
quenza rispetto alle colleghe l’importanza delle relazioni sociali (23% contro
18%), mentre le manager tendono più spesso a identificare nelle caratteristi-
che individuali - la determinazione - e nella disponibilità a orari lunghi i fat-
tori “chiave” del successo professionale.

4.2  I fattori che ostacolano gli avanzamenti di carriera

La crescita professionale ha rappresentato per molti/e un cammino in salita.
Il 63% dei/delle dirigenti, infatti, ha dichiarato di aver incontrato sul pro-
prio percorso lavorativo ostacoli di entità tale da rallentare la crescita profes-
sionale (tabella 42). Per la maggior parte degli/delle intervistati/e tali osta-
coli vanno ricercati in fattori che sono indipendenti dalle caratteristiche in-
dividuali. Il 65% dei/delle manager, infatti, ha risposto che tali difficoltà so-
no principalmente attribuibili alle “politiche del top-management” e il 44%
ai “pregiudizi di colleghi e superiori”. Solo il 26% e il 24% dei/delle dirigenti
hanno identificato gli ostacoli incontrati sul proprio percorso di carriera nel-
la “preparazione e formazione inadeguata” e nella “mancanza di fiducia e mo-
tivazione”. Infine, il 24% ha dichiarato che le “responsabilità familiari” han-
no complicato lo sviluppo professionale (tabella 43). 
Sulla base di quanto affermato nei paragrafi precedenti, non sorprende con-
statare che sono soprattutto le donne ad aver incontrato maggiori diffi-
coltà: il 67% delle manager, contro il 59% dei colleghi (tabella 42). Inol-
tre, i fattori che complicano la crescita professionale dei/delle manager so-
no di natura differente (tabella 43). I dirigenti sono più propensi a identi-
ficare gli ostacoli incontrati durante la loro carriera nelle caratteristiche per-
sonali (“preparazione/formazione inadeguata”, “mancanza di fiducia/mo-
tivazione”) o nelle “politiche del top management”, le colleghe nella diffi-
cile conciliazione delle responsabilità professionali con quelle familiari (“re-
sponsabilità familiari”, “assenza di strutture per l’infanzia”) e nelle “forme
di discriminazione sessuale”. 
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Tabella 41 - Fattori che determinano gli avanzamenti di carriera 
(% di coloro che hanno risposto “molto importante”)

Per ciascuno dei seguenti fattori indichi il grado di
importanza nel determinare i suoi avanzamenti di carriera Uomini Donne Totale
La disponibilità a viaggiare per lavoro 23,2 19,4 21,2

Le relazioni sociali* 22,9 18,3 20,5

La fedeltà/lealtà aziendale 34,1 33,1 33,6

Le competenze tecniche 44,5 46,4 45,5

La determinazione* 54,9 66,9 61,2

La disponibilità a “orari lunghi”* 24,7 42,3 34,0

L’anzianità 2,4 3,0 2,7

L’essere al posto giusto nel momento giusto 33,8 31,1 32,4

Il sostegno del partner 23,2 21,9 22,5

L’appoggio di un superiore 21,1 16,9 18,9

Totale 328 366 694

Nota L’asterisco indica differenze di genere statisticamente significative

Tabella 42 - Difficoltà incontrate lungo il percorso professionale (valori %)

Ha percepito l’esistenza di ostacoli 
tali da rallentare la sua carriera? Uomini Donne Totale
Sì 59,3 66,9 63,3

No 40,7 33,1 36,7

Totale 329 366 695

Tabella 43 - Tipo di difficoltà incontrate lungo il percorso professionale
(% di risposte affermative)

Che tipo di ostacoli 
ha incontrato sul suo percorso lavorativo? Uomini Donne Totale
Preparazione/formazione inadeguata* 39,8 15,5 26,3

Mancanza di fiducia/motivazione da parte mia 26,5 21,2 23,6

Pregiudizi di colleghi/superiori 44,4 44,1 44,2

Responsabilità familiari* 16,8 30,2 24,3

Assenza di strutture per l’infanzia* 1,0 9,4 5,7

Forme di discriminazione sessuale* 1,0 43,3 24,5

Politiche del top management* 73,6 57,6 64,7

Totale 196 245 441

Nota Agli/alle intervistati/e è stato chiesto di scegliere solo tre risposte. L’asterisco indica differenze di 
genere statisticamente significative
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Tabella 44 - Formazione manageriale (valori %)

Ha seguito corsi di aggiornamento 
o di formazione manageriale nell’ultimo biennio? Uomini Donne Totale

Sì 52,4 57,1 54,9

No 47,6 42,9 45,1

Totale 330 371 701

Tabella 45 - Pagamento della formazione manageriale (valori %)

Chi ha effettuato il pagamento dell’iscrizione al corso
che l’ha impegnata per il maggior numero di giorni? Uomini Donne Totale

L’azienda 86,1 87,0 86,6

Io 2,9 6,3 4,7

In parte io e in parte l’azienda 11,0 6,7 8,7

Totale 173 208 381

Tabella 46 - Utilità della formazione manageriale (valori %)

Per lo sviluppo della sua carriera,
l’aver frequentato corsi di aggiornamento professionale 
o di formazione manageriale si è rivelato... Uomini Donne Totale

Molto utile 25,4 23,5 24,4

Utile 35,1 38,9 37,1

Abbastanza utile 30,4 29,3 29,8

Poco utile 8,0 7,4 7,7

Inutile 1,1 1,0 1,0

Totale 276 311 587

Tabella 47 - Giorni di lavoro in trasferta (valori %)

Quanti giorni le è capitato 
di lavorare in trasferta nel 2002? Uomini Donne Totale

0 23,9 27,7 25,9

1-10 12,3 18,3 15,4

11-20 20,6 17,2 18,8

21-40 22,4 19,7 21,0

41 e oltre 20,9 17,2 18,9

Totale 326 361 687
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4.3  Il ruolo della formazione manageriale

Dopo aver fornito un quadro complessivo dei fattori che favoriscono o osta-
colano le progressioni di carriera, ci soffermeremo sul ruolo svolto dalla for-
mazione manageriale e dalle trasferte e dai trasferimenti sui percorsi lavora-
tivi dei/delle dirigenti. In questo paragrafo prenderemo in considerazione il
ruolo della formazione manageriale. 
Il 55% dei/delle dirigenti ha seguito corsi di aggiornamento o di formazio-
ne professionale nel biennio 2000-2002 (tabella 44). Nell’87% dei casi l’i-
scrizione al corso è stata pagata interamente dall’azienda, mentre nel 9% dei
casi è stata pagata in parte dall’azienda e in parte dagli/dalle intervistati/e (ta-
bella 45). La valutazione espressa in merito all’utilità dei corsi di aggiorna-
mento o di formazione manageriale è positiva: il 62% dei/delle manager ha
affermato che la frequenza a tali corsi è stata “molto utile” o “utile” per lo svi-
luppo della propria carriera (tabella 46). È necessario infine aggiungere che
non si rilevano differenze statisticamente significative nella frequenza con cui
manager uomini e donne prendono parte a tali corsi né nelle valutazioni for-
mulate in merito alla loro utilità. Nonostante ciò va comunque sottolineato
che le donne dirigenti sembrerebbero essere più propense a pagare personal-
mente l’iscrizione ai corsi. 

4.4  Il ruolo delle trasferte e dei trasferimenti

Le carriere di donne e uomini dirigenti sono caratterizzate da frequenti tra-
sferte e da sporadici trasferimenti di lunga durata. Se, infatti, solo l’8%
dei/delle manager ha lavorato fuori sede per un periodo superiore ai sei me-
si (tabella 50), il 21% ha lavorato in trasferta, nel corso del 2002, dai 21
ai 40 giorni e il 19% più di 41 giorni (tabella 47). Il quadro fin qui trac-
ciato non cambia di molto se si prende in considerazione l’esperienza la-
vorativa all’estero (tabella 52). Il 58% dei/delle dirigenti non ha mai lavo-
rato all’estero, il 31% ha effettuato un’esperienza lavorativa all’estero per
un periodo di tempo inferiore all’anno e l’11% per un arco di tempo su-
periore all’anno. I dati in nostro possesso non ci permettono di trarre con-
clusioni certe circa il “rendimento” in termini professionali dei trasferi-
menti (tabella 51). Infatti, solo il 49% degli/delle intervistati/e ha affer-
mato che l’aver lavorato più di sei mesi presso un’altra sede ha successiva-
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Tabella 48 - Difficoltà incontrate durante la trasferta (valori %)

Ha incontrato difficoltà nel conciliare 
i periodi di trasferta con la gestione della famiglia? Uomini Donne Totale

Sì 18,6 31,9 25,3

No 81,4 68,1 74,7

Totale 236 238 474

Tabella 49 - Tipo di difficoltà incontrate durante la trasferta
(% di risposte affermative)

Che tipo di difficoltà ha incontrato? Uomini Donne Totale

Disaccordo con il/la partner* 47,7 28,4 35,6

Disaccordo con i figli 16,3 17,6 17,1

Difficoltà relative all’affidamento dei figli 19,5 35,6 19,8

Totale 41 73 114

Nota L’asterisco indica differenze di genere statisticamente significative

Tabella 50 - Durata dei trasferimenti (valori %)

Durante la sua carriera ha mai sostenuto dei trasferimenti 
fuori sede di durata superiore ai sei mesi? Uomini Donne Totale

Sì 9,0 6,6 7,7

No 91,0 93,4 92,3

Totale 321 363 684

Tabella 51 - Trasferimenti e carriera (valori %)

Tali trasferimenti hanno comportato 
successivamente avanzamenti di carriera? Uomini Donne Totale

Sì 41,4 59,1 49,0

No 58,6 40,9 51,0

Totale 29 22 51

Tabella 52 - Dirigenti per esperienza lavorativa all’estero (valori %)

Le è mai capitato 
di lavorare per un periodo di tempo all’estero? Uomini Donne Totale

No 57,4 59,1 58,3

Sì, per un periodo inferiore all’anno 31,3 29,8 30,5

Sì, per un periodo superiore all’anno 11,3 11,0 11,2

Totale 326 362 688
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mente comportato avanzamenti di carriera. Va infine aggiunto che per la
maggior parte dei/delle dirigenti lavorare in trasferta non comporta diffi-
coltà (tabella 48). Gli ostacoli riportati dal 36% dei/ delle manager, inve-
ce, sono principalmente riconducibili a contrasti o divergenze di opinioni
con il/la partner (tabella 49). 
L’analisi empirica condotta separatamente sul campione maschile e femmi-
nile induce a confermare, ancora una volta, quanto scritto nei paragrafi pre-
cedenti: i dirigenti e le dirigenti dell’Associazione lombarda di Managerita-
lia sembrano aver adottato simili percorsi di carriera. In particolare, anche se
i manager tendono a lavorare in trasferta più spesso delle colleghe8, dirigen-
ti donne e uomini lavorano con analoga frequenza presso un’altra sede o al-
l’estero (tabelle 50 e 52). Piuttosto, le differenze su cui intendiamo focaliz-
zare l’attenzione sono relative alla frequenza e alla natura delle difficoltà in-
contrate dagli/dalle intervistati/e durante le trasferte (tabelle 48 e 49). Da un
lato, infatti, le dirigenti dichiarano di incontrare maggiori ostacoli dei colle-
ghi (il 32% contro il 19% dei manager), dall’altro tali ostacoli solo princi-
palmente riconducibili alla gestione/affidamento dei figli (nel caso degli uo-
mini essi sono attribuibili al disaccordo con la partner). 

8 La relazione non è statisticamente significativa.
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CAPITOLO SECONDO

Donne ai vertici delle aziende: 
una strada tutta in salita?

Nel paragrafo precedente abbiamo ricostruito i percorsi di carriera di donne
e uomini dirigenti e individuato i fattori che li favoriscono o li complicano.
Nelle pagine seguenti ci focalizzeremo prevalentemente sui fattori che impe-
discono alle donne manager l’accesso alle “stanze dei bottoni”. Il paragrafo si
articola in tre parti. In primo luogo presenteremo le opinioni degli/delle in-
tervistati/e in merito alle possibili cause del “soffitto di cristallo”, quindi ap-
profondiremo le tematiche connesse alla “questione maternità”. Il paragrafo
si conclude con cenni relativi agli episodi di molestie di cui i/le dirigenti so-
no stati/e vittima. 

1. Perché le donne ai vertici delle aziende 
sono una minoranza?

Le donne ai vertici delle aziende, come emerso anche in questo lavoro, so-
no ancora una minoranza. Abbiamo chiesto ai/alle dirigenti di identifica-
re le possibili cause dei meno brillanti esiti professionali delle manager (ta-
bella 53). Più dell’80% concorda nell’affermare che le “responsabilità con-
nesse alla maternità e alla gestione della famiglia” e la “poca disponibilità
del top management nel promuovere le carriere femminili” siano i prin-
cipali ostacoli allo sviluppo dei percorsi professionali delle donne diri-
genti. Il 61%, invece, identifica nella rigidità dell’organizzazione azien-
dale le cause della minor presenza femminile ai vertici aziendali. Vanno
inoltre sottolineate la maggior tendenza degli intervistati a identificare
nella difficile conciliazione fra ruoli pubblici e privati l’ostacolo principa-
le allo sviluppo delle carriere femminili e la maggior propensione delle in-
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tervistate a imputare alla minor determinazione/motivazione delle mana-
ger e, contemporaneamente, alla poca disponibilità del top management
le cause dei diversi esiti professionali di dirigenti donne e uomini.

2. La questione maternità 

Nell’immaginario collettivo di donne e uomini dirigenti, la maternità e le re-
sponsabilità connesse alla gestione della famiglia costituiscono gli ostacoli che
maggiormente complicano le progressioni di carriera delle donne in azien-
da. E ciò nonostante il fatto che nella maggior parte dei casi tale periodo di
assenza dall’azienda risulti contenuto nel tempo: 86 dirigenti su 100, infat-
ti, sono state assenti al massimo per dieci mesi (tabella 54). Nei paragrafi suc-
cessivi descriveremo l’orientamento degli/delle intervistati/e in merito alle
possibili azioni da adottare per rendere maggiormente compatibili le re-
sponsabilità connesse alla maternità con quelle professionali. 
Le opinioni delle manager circa gli strumenti da adottare per facilitare il lo-
ro rientro in azienda dopo la maternità convergono: il 39% indica il part-ti-
me come strumento utile (tabella 55). Il 13%, inoltre, afferma che una mag-
gior flessibilità negli orari di lavoro renderebbe meno complessa la gestio-
ne/organizzazione del periodo successivo alla maternità con gli impegni pro-
fessionali. Altre forme di sostegno da parte dell’azienda (corsi di aggiorna-
mento, sostegno di un tutor) sono indicate solo da una minoranza.
Abbiamo quindi raccolto le opinioni degli/delle intervistati/e in merito
all’adozione di altri due possibili “strumenti”: l’introduzione di strutture
per l’infanzia presso le aziende e la realizzazione di un fondo di solida-
rietà/polizza assicurativa con cui contribuire al costo che grava esclusiva-
mente sulle aziende in caso di maternità delle manager. Il 33% dei diri-
genti e il 51% delle colleghe ritiene che l’istituzione di strutture per l’in-
fanzia all’interno delle aziende costituisca uno strumento “molto utile” a
sostegno delle carriere femminili, mentre il 14% dei manager e il 9% del-
le manager lo ritiene “poco utile” o “inutile” (tabella 56). Per quanto ri-
guarda la realizzazione del fondo di solidarietà, il consenso degli/delle in-
tervistati/e non è unanime, anche se, in questo caso, non si rilevano dif-
ferenze di genere statisticamente significative (tabella 58). Il 33% dei di-
rigenti si è dichiarato favorevole e disposto a contribuire al fondo, contro
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Tabella 53 - Cause del “soffitto di cristallo”
(% di risposte affermative)

Nel 2001 su 10 dirigenti Manageritalia Milano  
9 sono uomini e 1 è donna. Come mai, secondo lei? Uomini Donne Totale

Le donne sono meno 
determinate e motivate rispetto agli uomini* 10,3 21,1 16,1

Le donne sono meno preparate rispetto agli uomini 3,7 2,4 3,0

Le responsabilità connesse alla maternità/famiglia 
impediscono alle donne di fare carriera* 88,5 81,9 84,9

Il top management è poco disponibile
a promuovere le carriere femminili* 74,8 86,2 80,9

L’organizzazione aziendale è troppo rigida 60,7 60,8 60,8

Totale 321 370 691

Nota L’asterisco indica differenze di genere statisticamente significative

Tabella 54 - Periodo di assenza dall’azienda a causa della maternità 
(valori %)

A causa della maternità, per quanti mesi è stata assente dall’azienda? Totale

0-3 24,6

4-5 29,5

6-10 32,2

11-12 9,3

Oltre 13 4,4

Totale 183

Nota I mesi di assenza sono calcolati per figlio

Tabella 55 - Strumenti in grado di facilitare il rientro in azienda 
dopo la maternità (% di risposte affermative) 

Quali, fra i seguenti strumenti,
avrebbe potuto facilitare il suo rientro in azienda? Totale

Corsi di aggiornamento 4,2

Orari flessibili 13,1

Part-time 38,9

Sostegno di un tutor aziendale 5,6

Totale 144
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il 32% delle colleghe. Circa un terzo degli/delle intervistati/e non ha
espresso un parere (“non so”). Va infine aggiunto che il livello di consa-
pevolezza sulle questioni relative alla “maternità in azienda” è maggiore
tra le manager (tabella 57): il 61% delle intervistate, contro il 33% degli
intervistati, è a conoscenza del fatto che, in caso di maternità, la retribu-
zione delle dirigenti è a completo carico dell’azienda (non è rimborsata
dall’Inps). 

3. Le molestie in ambito aziendale

L’ultimo aspetto che intendiamo trattare è relativo alle molestie subite dai/dal-
le dirigenti in ambito aziendale. La maggior parte degli/delle intervistati/e ha
affermato di non aver subito episodi di molestie sessuali in ambito aziendale
(tabella 59). Circa il 50% di coloro che hanno affermato di aver subito vio-
lenza ha dichiarato di essere stato vittima principalmente di molestie verbali o
mobbing (tabella 60). Va infine sottolineato che il 10% dei/delle manager ha
subito episodi di violenza fisica.
L’analisi disaggregata per genere ha rivelato che sono principalmente le donne
manager a subire episodi di violenza: il 29% contro il 10% degli uomini. Ri-
spetto ai colleghi, le dirigenti sembrano essere soprattutto vittime di molestie
verbali. A causa del ridotto numero dei casi, tali osservazioni comparative van-
no considerate con la dovuta cautela metodologica.

Tabella 56 - Orientamento in merito all’istituzione di strutture 
per l’infanzia presso le aziende (valori %)

Come valuta la possibilità di istituire 
strutture per l’infanzia presso le aziende? Uomini Donne Totale
Molto utile 33,1 50,8 42,5

Utile 34,7 26,5 30,4

Abbastanza utile 17,8 14,1 15,8

Poco utile 8,8 5,8 7,2

Inutile 5,3 2,8 4,0

Non so 0,3 0 0,1

Totale 320 362 682
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Tabella 57 - Consapevolezza sulle questioni relative alla maternità 
in azienda (valori %)

Lei è a conoscenza del fatto che, in caso di maternità,
la retribuzione delle dirigenti è a completo carico 
dell’azienda (non è rimborsata dall’Inps)? Uomini Donne Totale

Sì 33,2 61,2 48,2

No 66,8 38,8 51,8

Totale 319 366 685

Tabella 58 - Orientamento in merito all’istituzione di una polizza 
assicurativa/fondo di solidarietà (valori %)

Lei sarebbe disposto/a a contribuire con un versamento 
mensile al costo che grava esclusivamente sulle aziende
in caso di maternità delle dirigenti? Uomini Donne Totale

Sì 33,4 32,4 32,9

No 31,2 35,1 33,3

Non so 35,4 32,4 33,8

Totale 314 367 681

Tabella 59 - Molestie in ambito aziendale (valori %)

Le è mai capitato di essere vittima 
di molestie in ambito aziendale? Uomini Donne Totale

Sì 9,6 28,7 19,9

No 90,4 71,3 80,1

Totale 312 366 678

Tabella 60 - Tipo di molestie in ambito aziendale 
(% di risposte affermative)

Le è mai capitato di essere vittima di... Uomini Donne Totale

Mobbing* 80,8 44,3 49,5

Molestie verbali* 21,7 57,1 50,8

Molestie fisiche 9,1 10,6 10,3

Totale 23 105 128

Nota L’asterisco indica differenze di genere statisticamente significative
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CAPITOLO TERZO

I modelli familiari e riproduttivi

Nei capitoli precedenti abbiamo focalizzato l’attenzione sui percorsi profes-
sionali di donne e uomini dirigenti. In questa parte ci concentreremo inve-
ce sulla sfera privata. 
Il capitolo si articola in cinque paragrafi. Discuteremo, in primo luogo, delle
modalità di “fare famiglia” degli/delle intervistati/e, volgeremo quindi l’atten-
zione sulle caratteristiche sociali del partner - soffermandoci in particolare sul-
l’omogamia sociale all’interno del nucleo familiare - e sui modelli riproduttivi. 
Tratteremo poi la questione della “doppia presenza”: ricostruiremo la
struttura della rete di supporto nella cura/gestione dei figli e analizzere-
mo la suddivisione del lavoro domestico all’interno del nucleo familiare.
La sezione si conclude con un approfondimento sul background socio-
culturale della famiglia di origine.

1. Fare famiglia

In questo paragrafo prenderemo in considerazione i modelli matrimoniali
dei/delle dirigenti. Iniziamo con il dire che il 77% dei/delle manager è co-
niugato/a o convive con il/la partner, il 13% è celibe o nubile mentre l’8%
è divorziato/a (tabella 61). 
Donne e uomini dirigenti hanno effettuato scelte familiari e adottato mo-
dalità di “fare famiglia” radicalmente differenti. Anzitutto le intervistate e gli
intervistati manifestano una diversa tendenza a “fare famiglia”: le donne nu-
bili, infatti, sono circa il doppio degli uomini celibi (il 18% contro l’8%). Le
dirigenti, inoltre, privilegiano forme di unione coniugale meno tradizionali. 
Nella categoria coniugati/conviventi il 17% delle donne manager ha prefe-
rito la convivenza al matrimonio, contro il 6% degli uomini. 
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Anche la stabilità delle scelte matrimoniali risulta gender dependent: le don-
ne divorziate o separate sono il 10%, gli uomini il 6%. Inoltre, se si consi-
derano scelte affettive e percorsi matrimoniali di donne e uomini dirigenti
appartenenti a diverse classi di età (tabella 62), il quadro fin qui tracciato non
subisce significativi cambiamenti. 
A parità di età, le donne dirigenti sono meno propense a “fare famiglia” (la
percentuale di donne nubili è sempre superiore a quella degli uomini), più
favorevoli alla convivenza e maggiormente soggette al rischio di divorziare ri-
spetto ai colleghi. 
Solo tra i manager e le manager più giovani sembra che le differenze prece-
dentemente rilevate si stiano attenuando. 

1.1  Il partner

Dopo aver chiarito le diverse modalità di “fare famiglia” degli/delle inter-
vistati/e, discuteremo dell’omogamia sociale dei loro nuclei familiari (unio-
ni coniugali costituite da partner con analoghe caratteristiche socio-cultu-
rali). I partner dei manager e delle manager sono occupati principalmente
a tempo pieno (tabelle 63 e 64) come impiegati di concetto (34%), liberi
professionisti (22%) o dirigenti (19%). Anche in questo caso le scelte af-
fettive di donne e uomini dirigenti risultano differenti. 
Le famiglie delle donne manager, infatti, sono caratterizzate da una forte
omogamia sociale: il 29% delle intervistate (contro il 6% degli intervista-
ti) è sposato con un partner che è, a sua volta, dirigente. 
Più in generale, il 67% delle donne dirigenti, contro il 22% dei colleghi,
ha un partner che appartiene alla cosiddetta classe dirigente (dirigenti, im-
prenditori e liberi professionisti). Inoltre, per quanto riguarda i manager,
il 49% degli intervistati (contro il 23% delle intervistate) è sposato con una
partner che lavora come impiegata di concetto. Va infine aggiunto che la
quasi totalità dei partner delle dirigenti (97%) lavora a tempo pieno, con-
tro il 62% delle coniugi dei colleghi. 

2. I modelli riproduttivi

Focalizziamo ora l’attenzione sui modelli riproduttivi (tabella 65). Il 34%
dei/delle dirigenti non ha figli, il 31% ha un figlio e il 30% ha due figli. Nu-
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Tabella 61 - Stato civile (valori %)

Stato civile Uomini Donne Totale
Celibe/nubile 7,9 18,1 13,2

Coniugato/a 84,9 70,4 77,2
(di cui conviventi) (5,7) (17,1) (11,2)

Divorziato/a 6,3 9,7 8,1

Vedovo/a 0,9 1,9 1,4

Totale 331 371 702

Nota La categoria divorziato/a include anche i separati

Tabella 62 - Dirigenti per stato civile e classi di età (valori %)

Stato civile anni 30-40 anni 41-50 anni 51-60
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Celibe/nubile 16,7 20,1 6,0 19,0 3,4 11,3

Coniugato/a 75,7 72,6 85,9 66,1 88,5 77,4
(di cui conviventi) (16) (22,8) (6,3) (17,1) (2,6) (12,5)

Divorziato/a 6,1 6,5 8,1 13,1 5,7 8,1

Vedovo/a 1,5 0,7 0 1,8 2,3 3,2

Totale 66 139 149 168 87 62

Tabella 63 - Occupazione del/della partner (valori %)

Uomini Donne Totale
Dirigente 5,6 28,9 18,9
Imprenditore/imprenditrice 2,4 10,3 6,9
Libero/a professionista 13,7 27,4 21,5
Artigiano/a, commerciante 3,6 5,2 4,5
Insegnante 16,9 1,5 8,1
Impiegato/a di concetto 48,6 23,1 34,1
Impiegato/a esecutivo/a 9,2 3,3 5,9
Operaio/a specializzato/a 0 0,3 0,2
Totale 249 329 578

Tabella 64 - Lavoro del partner (valori %)

Il suo/la sua partner lavora (lavorava) prevalentemente... Uomini Donne Totale
Full-time 62,1 96,6 79,9

Part-time 32,4 3,4 17,4

Non ha mai lavorato 5,5 0 2,7

Totale 309 328 637
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clei familiari con tre o più figli sono poco frequenti. Anche se si limita l’a-
nalisi ai/alle manager coniugati/e, il quadro qui appena abbozzato non cam-
bia (tabella 67). Il 25% non ha figli, il 34% ha un figlio, il 35% ha due fi-
gli. In generale, il 55% degli/delle intervistati/e ha il primo figlio fra i tren-
ta e i trentasette anni (tabella 69). 
I modelli riproduttivi di uomini e donne dirigenti, in conseguenza anche
di quanto affermato nel paragrafo precedente (le donne sono più spesso
nubili dei loro colleghi), divergono radicalmente. I manager hanno uno
(29%) o due figli (42%), le colleghe non hanno figli (47%) o hanno un
unico figlio (32%). L’analisi dei comportamenti riproduttivi di donne e
uomini che appartengono alle tre coorti qui considerate non fornisce ele-
menti che ci inducano a ipotizzare cambiamenti nel tempo del quadro fi-
nora tracciato (tabella 66). In generale, rispetto ai colleghi della stessa età
e per le tre classi di età prese in considerazione, le donne manager regi-
strano una maggior propensione a non avere figli o ad avere un unico fi-
glio. Per completare lo studio delle scelte riproduttive dei/delle dirigenti
abbiamo limitato l’analisi empirica ai soli/alle sole manager coniugati/e o
conviventi. I dati hanno fornito ulteriori conferme a quanto finora soste-
nuto (tabella 67). Il 36% delle manager sposate non ha figli (contro il 14%
dei colleghi), il 38% ha un figlio (contro il 31% degli uomini) e il 24% ha
due figli (contro il 46% dei manager). Anche in questo caso, a parità di
classe di età, donne e uomini dirigenti hanno adottato comportamenti ri-
produttivi estremamente differenti (tabella 68).
Abbiamo infine preso in considerazione l’età in cui i/le manager hanno avu-
to il primo figlio (tabella 69). Anche se la relazione fra le variabili sesso ed
età non risulta statisticamente significativa, è comunque opportuno sottoli-
neare che le dirigenti tendono a posticipare la nascita del primo figlio oltre i
trent’anni. Il 36% degli intervistati, contro il 31% delle intervistate, ha il pri-
mo figlio prima dei trent’anni, mentre il 51% dei dirigenti contro il 59%
delle colleghe ha il primo figlio fra i trenta e i trentasette anni.

3. La cura dei figli e il lavoro domestico

Nel paragrafo precedente abbiamo descritto i modelli riproduttivi adottati
dai/dalle dirigenti. Nelle pagine successive concentreremo invece l’attenzio-
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Tabella 65 - Numero di figli (valori %)

Quanti figli ha? Uomini Donne Totale

0 19,6 46,6 33,9

1 29,0 32,3 30,8

2 42,3 19,4 30,2

3 e più 9,1 1,6 5,1

Totale 331 371 702

Tabella 66 - Numero di figli e classi di età (valori %)

Quanti figli ha?  anni 30-40 anni 41-50 anni 51-60
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

0 39,4 55,4 19,5 45,2 6,9 32,3

1 30,3 25,9 26,2 31,5 34,5 46,8

2 27,3 18,0 45,0 20,8 46,0 19,4

3 o più 3,0 0,7 9,4 2,4 12,6 1,6

Totale 66 139 149 168 87 62

Tabella 67 - Dirigenti coniugati e numero di figli (valori %)

Quanti figli ha? Uomini Donne Totale

0 14,4 36,2 25,3

1 30,5 38,2 34,3

2 45,6 23,7 34,6

3 o più 9,5 2,0 5,7

Totale 305 304 609

Tabella 68 - Dirigenti coniugati per numero di figli e classi di età (valori %)

Quanti figli ha? anni 30-40 anni 41-50 anni 51-60
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

0 32,7 45,9 14,3 33,8 6,0 23,6

1 34,5 30,6 27,9 37,5 33,3 52,7

2 30,9 22,5 47,9 25,7 47,6 21,8

3 o più 1,8 0,9 10,0 2,9 13,1 1,8

Totale 55 111 140 136 84 55
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Tabella 69 - Dirigenti per età al primo figlio (valori %)

Uomini Donne Totale

Fino a 25 10,0 13,2 11,4

26-29 25,9 17,3 22,1

30-33 27,4 31,5 29,2

34-37 23,6 27,9 25,4

38-41 9,7 7,6 8,8

42 e oltre 3,5 2,5 3,1

Totale 259 197 456

Tabella 70 - Care giver dei figli (% di risposte affermative)

A chi affida/ha affidato
i figli (1/3 anni) mentre lei è/era in ufficio? Uomini Donne Totale

Al partner* 49,8 5,1 30,4

Ai nonni* 33,2 43,8 37,8

Ad altri parenti 3,9 2,8 3,5

Alla baby sitter* 28,8 70,5 46,9

All’asilo nido 27,9 29,0 28,4

Totale 229 176 405

Nota L’asterisco indica differenze di genere statisticamente significative

Tabella 71 - Struttura della rete di supporto nella gestione dei figli
(valori %) 

Numero di persone coinvolte nella gestione dei figli piccoli Uomini Donne Totale

1 64,9 58,5 62,1

2 27,6 32,4 29,7

3 6,1 8,5 7,2

4 0,9 0,6 0,7

5 0,4 0 0,2

Totale 228 176 404
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ne sul “lavoro di cura” svolto all’interno del nucleo familiare e sulla suddivi-
sione del lavoro domestico. I dirigenti e le dirigenti dell’associazione lom-
barda di Manageritalia dedicano meno di due ore al giorno alla cura/gestio-
ne dei figli (tabella 73). Altri sono gli “attori sociali” coinvolti in tale attività. 
Il 47% dei/delle manager ha affidato la cura dei figli piccoli (1-3 anni) alla
baby sitter, il 38% ai nonni, il 30% al/alla partner (tabella 70). L’ampiezza
della rete di supporto (il numero di persone coinvolte) nella cura dei figli non
è particolarmente estesa: il 92% dei/delle manager, infatti, ha coinvolto al
massimo due persone (tabella 71). 
L’analisi condotta separatamente sul campione degli uomini e delle donne
dirigenti ha posto in luce la differente struttura, sia in termini di costituzio-
ne che di ampiezza, della rete di supporto (tabelle 70 e 72). Per quanto ri-
guarda la costituzione della rete, i manager hanno affidato la cura dei figli pic-
coli principalmente alla partner (50%) e ai nonni (33%), le manager alla
baby sitter (71%) e ai nonni (44%). Per quanto riguarda l’ampiezza (esclu-
dendo dal calcolo il supporto fornito dal coniuge), le donne dirigenti hanno
dovuto costruire una rete di aiuti più articolata e strutturata. Per le donne
manager, ad esempio, la probabilità di ricorrere al supporto di due o tre per-
sone è doppia rispetto a quella dei colleghi. 
Va inoltre aggiunto che le donne dirigenti dedicano il doppio del tempo dei
colleghi alle attività domestiche e alla gestione dei figli, nonostante siano im-
pegnate per lo stesso ammontare di ore in ufficio (tabella 73). 

4. La famiglia di origine 

Concludiamo la sezione dedicata al “privato” tracciando un profilo socio-cul-
turale della famiglia di origine degli/delle intervistati/e. I/le dirigenti pro-
vengono da nuclei familiari con un background socio-culturale elevato: il
46% ha un padre laureato o diplomato e il 36% una madre con un analogo
titolo di studio (tabelle 74 e 75). Nel 45% dei casi il padre è occupato (o è
stato occupato) come imprenditore, libero professionista e dirigente (tabel-
la 76), mentre nel 41% dei casi la madre non ha mai lavorato. Le madri con
esperienza professionale sono state occupate principalmente come artigiane
o commercianti (19%), insegnanti (16%) o impiegate di concetto (tabella
77). L’analisi condotta separatamente sul campione degli uomini e delle don-
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Tabella 72 - Struttura della rete di supporto nella gestione dei figli 
ad esclusione del partner (valori %) 

Numero di persone coinvolte  
nella gestione dei figli piccoli, escludendo il coniuge Uomini Donne Totale

0 29,8 0 16,8

1 50,0 60,2 54,5

2 16,7 33,5 24,0

3 3,1 6,3 4,5

4 0,4 0 0,2

Totale 228 176 404

Tabella 73 - Gestione del tempo (valori medi) 

Ore giornaliere dedicate 
allo svolgimento delle seguenti attività Uomini Donne Totale

Attività professionale 10,4 10,1 10,2

Attività domestiche 0,7 1,5 1,1

Gestione dei figli 1,2 2,3 1,7

Tempo per sé 1,1 1,1 1,1

Totale 303 316 619

Tabella 74 - Titolo di studio del padre (valori %) 

Qual è il titolo di studio di suo padre? Uomini Donne Totale

Senza titolo 1,8 1,6 1,7

Licenza elementare 26,7 25,0 25,8

Licenza media inferiore/avviamento professionale 31,2 21,7 26,2

Diploma di scuola media superiore 22,4 29,6 26,2

Laurea 17,9 22,0 20,1

Totale 330 368 698

ne ha posto in luce che, in complesso, le dirigenti sembrano provenire da nu-
clei familiari con un background socio-culturale più elevato. In particolare,
le manager con una madre occupata come dirigente, libera professionista o
imprenditrice sono circa il doppio dei colleghi (29% contro il 13%). 
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Tabella 75 - Titolo di studio della madre (valori %) 

Qual è il titolo di studio di sua madre? Uomini Donne Totale

Senza titolo 3,3 1,9 2,6

Licenza elementare 32,1 29,4 30,7

Licenza media inferiore/avviamento professionale 31,8 29,7 30,7

Diploma di scuola media superiore 27,0 28,6 27,8

Laurea 5,8 10,4 8,2

Totale 330 367 697

Tabella 76 - Occupazione del padre (valori %)

Qual è l’occupazione attuale/l’ultima svolta da suo padre? Uomini Donne Totale

Dirigente 20,7 23,9 22,4

Imprenditore 9,0 16,1 12,8

Libero professionista 11,3 8,0 9,6

Artigiano/commerciante 13,3 12,6 13,0

Insegnante 1,3 2,0 1,7

Impiegato di concetto 18,0 14,4 16,0

Impiegato esecutivo 5,3 5,2 5,2

Operaio specializzato 13,7 13,8 13,7

Operaio generico 7,3 4,0 5,6

Totale 300 348 648

Tabella 77 - Occupazione della madre (valori %)

Qual è l’occupazione attuale/l’ultima svolta da sua madre? Uomini Donne Totale

Dirigente 1,7 2,4 2,1

Imprenditrice 6,9 10,7 8,9

Libera professionista 4,6 5,8 5,3

Artigiana/commerciante 19,0 19,4 19,2

Insegnante 11,5 20,4 16,3

Impiegata di concetto 22,4 11,2 16,3

Impiegata esecutiva 10,3 7,3 8,7

Operaia specializzata 11,5 9,2 10,3

Operaia generica 12,1 13,6 12,9

Totale 174 206 380
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Sintesi dei principali risultati

In questa parte conclusiva sintetizzeremo brevemente i principali risultati cui
è giunta la ricerca. 

� Il profilo scolastico

Uomini e donne attualmente ai vertici delle aziende hanno compiuto consi-
derevoli investimenti in capitale culturale. I percorsi scolastici dei/delle ma-
nager sono caratterizzati da brillanti risultati accademici. 
Le donne dirigenti tendono ad ottenere migliori risultati, a conseguire con
maggior frequenza rispetto ai colleghi credenziali educative più qualificate
ma, contemporaneamente, a privilegiare corsi di studio tradizionali.

� L’ingresso nel mercato del lavoro
La maggior parte dei/delle manager è entrata nel mercato del lavoro a 23 an-
ni (l’età è ovviamente correlata al titolo di studio conseguito), in posizioni
medio-alte della classe impiegatizia. 
Rispetto ai colleghi, le dirigenti partono da posizioni iniziali inferiori, anche
a parità di titolo di studio. Tale tendenza sembra rimanere stabile nel tempo.

� Il percorso lavorativo
I/le manager, in media, hanno ottenuto la qualifica a 37 anni (l’età media
tende costantemente ad abbassarsi). I loro percorsi lavorativi sono caratte-
rizzati da un’elevata mobilità aziendale nella fase che precede l’ottenimento
della qualifica e da una ridotta mobilità nella fase successiva (solo una mi-
noranza ha sempre lavorato nella stessa azienda). Il cambiamento aziendale
è spesso associato al “desiderio di sviluppare la propria carriera” piuttosto che
a ragioni personali o familiari.
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Donne e uomini dirigenti percorrono identici iter professionali, anche se le
manager sembrano essere più immobili rispetto ai colleghi.

� Le interruzioni di carriera
Le carriere dei/delle dirigenti sono lineari e prive di interruzioni. Intrapren-
dere percorsi professionali alternativi (ovvero non basati sulla continuità la-
vorativa) si rivela spesso una strategia che “non paga”. 
Sono soprattutto le donne a sperimentare con maggior frequenza rispetto ai
colleghi interruzioni di carriera (dovute soprattutto, ma non solo, alla ma-
ternità). 

� L’occupazione attuale
I dirigenti dell’associazione lombarda di Manageritalia risultano occupati in
aziende di medie dimensioni, principalmente nel settore commerciale o in
quello dei servizi e lavorano nell’area “commerciale/marketing”. 
La maggior parte è direttore di funzione, esercita un elevato potere decisiona-
le - contribuendo alla definizione delle strategie dell’azienda e coordinando un
gruppo di lavoro di medie dimensioni - e percepisce un reddito elevato.
Le dirigenti lavorano principalmente nel settore dei servizi, nelle aree fun-
zionali “risorse umane” o “relazioni esterne” (i colleghi nel settore commer-
ciale e nell’area funzionale “direzione generale, di divisione”), in aziende di
grandi dimensioni e sono sottorappresentate fra i vertici aziendali. Anche a
parità di qualifica sembra che le donne esercitino un potere decisionale più
contenuto e percepiscano un reddito inferiore rispetto agli uomini.

� I fattori che favoriscono/ostacolano gli avanzamenti di carriera
Le progressioni di carriera sono essenzialmente regolate da valutazioni sulle
caratteristiche individuali (“la determinazione”) e principalmente basate su
criteri meritocratici (“le competenze tecniche”). Gli ostacoli che complica-
no/impediscono la crescita professionale sono principalmente riconducibili
a fattori indipendenti dalle caratteristiche individuali (“le politiche del top
management”, “i pregiudizi di colleghi e superiori”).
La formazione manageriale contribuisce positivamente allo sviluppo profes-
sionale mentre trasferte e trasferimenti esercitano un ruolo incerto.
Le opinioni di donne e uomini dirigenti circa i fattori che favoriscono gli
avanzamenti di carriera tendono, in generale, a convergere, anche se i ma-
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nager riconoscono con maggior frequenza l’importanza delle relazioni so-
ciali e le colleghe attribuiscono un ruolo centrale alle caratteristiche in-
dividuali. I fattori che, invece, complicano la crescita professionale di
donne e uomini dirigenti sono di natura differente. I primi sono più pro-
pensi a identificare gli ostacoli incontrati nelle caratteristiche personali
(“mancanza di fiducia da parte mia”) o nelle “politiche del top-manage-
ment”, le colleghe nella difficile conciliazione di responsabilità profes-
sionali e familiari. 

� La questione maternità
Gli strumenti in grado di facilitare la conciliazione di responsabilità familia-
ri (soprattutto dovute alla maternità) con quelle professionali sono costitui-
ti principalmente dal part-time e dagli asili aziendali. 
I dirigenti hanno espresso un livello di consapevolezza inferiore sulle que-
stioni relative alla maternità in azienda e un orientamento meno positivo cir-
ca l’utilità degli asili aziendali.

� Le molestie in ambito aziendale
Solo una minoranza dei/delle dirigenti è stata vittima di molestie in ambito
aziendale. Sono soprattutto le donne a subire episodi di molestie (soprattut-
to verbali).

� I modelli matrimoniali e riproduttivi
I/le manager sono coniugati/e (o conviventi) e hanno uno o due figli. 
Le donne manifestano una maggior tendenza a rimanere nubili (quindi a non
avere figli) e a privilegiare forme di unioni coniugali meno tradizionali. I nu-
clei familiari delle dirigenti, inoltre, sono caratterizzati da un’elevata omoga-
mia sociale (partner con analoghe caratteristiche socio-culturali).

� La cura dei figli e il lavoro domestico
I dirigenti dedicano meno di due ore al giorno alla cura/gestione dei figli.
Gli attori sociali coinvolti in tale attività sono, perciò, altri: la baby sitter, i
nonni, la partner.
La rete di supporto nella cura/gestione dei figli delle dirigenti risulta diffe-
rente, in termini di costituzione e ampiezza, rispetto a quella dei colleghi.
Le donne manager dedicano il doppio del tempo dei colleghi alle attività do-
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mestiche e alla gestione dei figli, nonostante siano impegnate per lo stesso
ammontare di ore in ufficio.

� La famiglia di origine
I/le dirigenti provengono da nuclei familiari con un elevato background so-
cio-culturale. 
Le manager, in particolare, appartengono con maggior frequenza rispetto ai
colleghi a famiglie in cui la madre è occupata come dirigente, libera profes-
sionista o imprenditrice. 
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Donne e uomini nelle carriere dirigenziali del Terzo millennio rappresenta il natu-
rale sviluppo dell’indagine qualitativa sui percorsi professionali delle donne ma-
nager e sulle rappresentazioni del maschile in merito a tali percorsi iniziata nel
2000 e pubblicata nel volume Un’inattacabile fortezza? (Fendac Servizi, 2002).
Anche in questo caso, Manageritalia Milano (l’Associazione lombarda dei diri-
genti, quadri e professional delle aziende del commercio, trasporti, turismo, ser-
vizi e terziario avanzato) presenta una ricerca, questa volta a carattere quantita-
tivo, compiuta su un campione di donne e uomini manager. L’obiettivo è quel-
lo di far luce, attraverso dati e percentuali, sulla condizione delle donne dirigen-
ti, illustrandone le risorse e le difficoltà in un percorso tutto in salita. Il libro of-
fre uno spaccato che stimola la riflessione, tracciando le principali caratteristiche
della realtà professionale dei dirigenti italiani: sebbene più aperta alla presenza
femminile rispetto al passato, pone ancora e ingiustamente numerosi ostacoli e
richiede alle donne sforzi spesso doppi.
Come ben sottolinea nella presentazione Carmen Leccardi, Donne e uomini nel-
le carriere dirigenziali del Terzo millennio invita innanzitutto a ripensare all’orga-
nizzazione dei tempi di vita, sottolineando quanto il management, per evolversi
ed essere specchio di una società più meritocratica e scevra di pregiudizi, debba
accogliere e valorizzare le competenze e la professionalità di un numero maggio-
re di donne.

Emanuela Sala è dottore di ricerca in Sociologia. Attualmente è ri-
cercatrice presso l’Institute for Social and Economic Research del-
l’Università di Essex (GB).
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