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METODOLOGIA E 
CAMPIONE.
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METODOLOGIA E CAMPIONE.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
Metodologia CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

FONTI DI RILEVAZIONE DATI
- Campagna Sponsorizzata LinkedIn

PERIODO DI RILEVAZIONE
27 giugno-29 luglio 2019

NUMERO DI INTERVISTE EFFETTUATE 
TOTALE INTERVISTE  | N. 118
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RISULTATI.
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DOMANDA | Nella sua attuale impresa, lei percepisce una differenza di trattamento - sotto aspetti di diversa natura - tra uomo e donna? 
Esprima la valutazione in una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire “per nulla” 10 “moltissimo”. 

DONNE MANAGER | DIFFERENZA DI TRATTAMENTO.

‘’

5

DOMANDA | Per quale motivo ha espresso 
questa valutazione?
Domanda a risposta aperta.

‘’

5,8
VALUTAZIONE MEDIA

Scala 1-10

PERCEZIONE DI DIFFERENZE DI TRATTAMENTO 
BASATE SUL GENERE.

Sul luogo di lavoro la differenza di trattamento uomo-
donna, a parere degli intervistati, risulta poco 

significativa, con valutazione media pari a 5,8, su scala 
1-10.

Tra le motivazioni indicate spontaneamente dagli 
intervistati:

<differenze> di <trattamento>, di <livello>, di 
<posizioni> e di natura economica (<economico>). 



DOMANDA | Cosa ritiene utile proporre per il superamento di questa condizione?
Esprima la valutazione in una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire “per nulla” 10 “moltissimo”. 

DONNE MANAGER | PROPOSTE.

‘’
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SOLUZIONI PER SUPERARE LE DISPARITÀ.
Tra le proposte per il superamento delle differenze richieste, emerge l’esigenza di riformare la 

<base> <culturale>, il <lavoro> e il <management>, le <posizioni> e i <ruoli>.



DOMANDA | In generale, quando pensa a una DONNA/UOMO MANAGER, quali sono le prime TRE parole le vengono in mente...?
Domanda a risposta aperta. Scriva le prime parole le vengono in mente senza pensarci. Può esprimersi attraverso qualsiasi categoria grammaticale (aggettivi, sostantivi, 
verbi, etc.)

DONNE MANAGER | IMMAGINE.

‘’
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DONNA MANAGER… UOMO MANAGER…

Le prime parole citate… Le prime parole citate…

Gli intervistati citano spontaneamente come parole associate all’immagine donna manager: 
<determinata> e <competenza>; mentre, in relazione all’uomo nel ruolo di manager, la prima parola 

citata è <potere>.



DOMANDA | In base alla sua esperienza, la figura di una DONNA MANAGER è soggetta, ancora oggi, a pregiudizi di diversa natura?

DONNE MANAGER | LIVELLO DI PREGIUDIZIO.

‘’
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Sì
88,2%

No
5,9%

Non sa/non risponde
5,9%

PERSISTENZA DI PREGIUDIZI PER LE DONNE MANAGER.
Quasi il 90% dei soggetti intervistati dichiara che una donna manager incontra, ancora oggi, 

pregiudizi di diversa natura. 



DOMANDA | Secondo lei, quali sono i principali contributi che una DONNA MANAGER può apportare all’interno di un’impresa? 
Domanda a risposta aperta. 

DONNE MANAGER | PRINCIPALI CONTRIBUTI.

‘’
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Le prime parole citate…

Tra i contributi che una donna manager può apportare all’interno di una realtà aziendale: la <visione>, le capacità 
organizzative la creatività e <sensibilità>, l’essere <multitasking>.



DOMANDA | Nello specifico, per affrontare la disparità di genere nel mondo del lavoro, quanto ritiene importante l’adozione delle seguenti
misure in un’impresa… 
Per ciascun item, esprima la valutazione in una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire “per nulla importante” 10 “molto importante”. 

DONNE MANAGER | IMPRESA E DISPARITÀ DI GENERE.

‘’
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9,1

8,9

8,8

8,4

8,4

8,3

7,7

7,0

7,0

Orari di lavoro flessibili

Smart Working

Servizi a supporto della genitorialità

Servizi di Time Saving

Asili nido aziendali

Assistenza parentale

Benefici di natura extra salariali

Sostegno professionale

Percorsi formativi al rientro da congedi
parentali/aspettative

VALUTAZIONE MEDIA | Scala 1-10

L’IMPORTANZA DELLA 
FLESSIBILITÀ.

La flessibilità dell’orario di 
lavoro è considerata l’elemento 

prioritario per far fronte alle 
disparità di genere nel mondo 

del lavoro, con una valutazione 
media pari a 9,41, su scala 1-10, 
seguita dalla modalità flessibile 

dello Smart Working (8,9).  



DOMANDA | Nella sua impresa (impresa in cui lavora), quali tra queste misure sono state adottate al fine di affrontare la disparità di genere?
Domanda a risposta multipla.

DONNE MANAGER | MISURE ADOTTATI DALL’IMPRESA.

‘’
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48,2%

36,5%

11,8%

9,4%

7,1%

7,1%

5,9%

4,7%

1,2%

5,9%

30,6%

Orari di lavoro flessibili

Smart Working

Benefici di natura extra salariali

Servizi di Time Saving

Servizi a supporto della genitorialità

Sostegno professionale

Asili nido aziendali

Assistenza parentale

Percorsi formativi al rientro da congedi
parentali/aspettative

Altro

Nessuna di queste

L’IMPORTANZA DELLA FLESSIBILITÀ.
La flessibilità dell’orario di lavoro 
risulta anche essere lo strumento 

maggiormente adottato (quasi nella 
metà dei casi) dalle imprese per 

combattere la disparità di genere 
(48,2%), seguito dallo Smart 

Working (36,5%). 



DOMANDA | Secondo alcuni studi, le imprese che al loro interno hanno DONNE MANAGER risultano fortemente competitive. Qual è la sua 
opinione in merito?
Esprima la valutazione in una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire “per nulla d’accordo” 10 “molto d’accordo”. 

DONNE MANAGER | COMPETITIVITÀ.

‘’
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8,9
VALUTAZIONE MEDIA

Scala 1-10

COMPETITIVITÀ AZIENDALE E 
DONNE MANAGER.

Si è fatto presente agli intervistati 
che, secondo alcuni studi,

le imprese che al loro interno hanno 
Donne Manager risultano 

maggiormente competitive.

Gli intervistati, in una valutazione 
media su scala 1-10, risultano molto 

d’accordo con tale affermazione 
(8,9). 



DOMANDA | La legge Golfo-Mosca, che ha imposto “quote rosa” nei CdA delle società quotate e partecipate, è stata una delle leggi delle più
discusse. Qual è la sua opinione in relazione all’adozione di misure come queste?
Esprima la valutazione in una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire “per nulla d’accordo” 10 “molto d’accordo”. 

DONNE MANAGER | ASPETTI LEGISLATIVI.

‘’
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7,6
VALUTAZIONE MEDIA

Scala 1-10

QUOTE ROSA.
Gli intervistati, in una valutazione 

media su scala 1-10, risultano essere 
abbastanza d’accordo con la legge 

120/2011, meglio conosciuta come 
legge «Golfo-Mosca», che ha imposto 

«quote rosa» nei CdA di società 
quotate e partecipate (7,6). 



CAMPIONE.

DIMENSIONE DI IMPRESA

SESSO

SETTORE

CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE

51,8%

27,1%

10,6%

10,5%

Manager

Dirigente

Imprenditore

Altro

37,6%

47,1%

15,3%

Grande Medio-piccola Micro impresa

34,1%

33,0 32,9%

≤ 40 anni 41-50 anni Oltre 50 anni

Uomo
3,5%

Donna
96,5%

44,7% 45,9%

5,9% 3,5%

Post laurea Diploma di laurea Diploma di
istruzione
secondaria
superiore

Altro


