
ROMA, 15 DICEMBRE 2020, ore 11:00
Webinar

NUOVI ORIZZONTI MANAGERIALI
DONNE AL TIMONE PER LA RIPRESA DEL PAESE

PRESENTA ZIONE TERZO RAPPORTO  
Osservatorio mercato del lavoro  
e competenze manageriali

http://www.federmanager.it/
https://www.confindustria.it/


La presentazione del Rapporto è l’appuntamento annuale di 4.Manager 
e costituisce l’occasione per fare il punto sulle attività del nostro 
Osservatorio mercato del lavoro e competenze manageriali.

Il terzo rapporto affronta il tema del gender gap in ambito manageriale, 
attraverso l’analisi dei dati di scenario prima della crisi sanitaria  
da Covid-19. In particolare sono stati valorizzati i risultati emersi 
dall’analisi dei rapporti biennali sulla situazione del personale maschile  
e femminile (2018/19) redatti dalle imprese e quelli delle best practice  
aziendali individuate anche attraverso le interviste a 147 donne manager  
e imprenditrici della Community “Think4WomenManagerNetwork”.

Dalla ricerca emerge un divario numerico, remunerativo  
e di collocazione nella gerarchia aziendale tra lavoratori e lavoratrici 
che occupano posizioni manageriali.

L’attuale crisi pandemica probabilmente accentuerà questo gap: 
secondo lo studio, la popolazione femminile subirà le maggiori 
conseguenze economiche e sociali.

È possibile invertire la rotta? Una svolta sulla questione di genere 
può aiutarci a superare la crisi attuale?

A questi e ad altri interrogativi cercherà di rispondere il terzo 
Rapporto dell’Osservatorio 4.Manager.



11:00 SALUTI 
Stefano CUZZILLA – Presidente Federmanager
Francesca MARIOTTI – Direttore Generale Confindustria 

11:20 PRESENTAZIONE DELLA RICERCA ‘DONNE E MANAGERIALITÀ’
Giuseppe TORRE – Responsabile scientifico  
Osservatorio 4.Manager 

11:40 INTERVENTI
Maurizio STIRPE – Vicepresidente Confindustria Lavoro  
e Relazioni Industriali 
Paola BOROMEI - Executive Vice President Human Resources 
Organization & PFM, SNAM

12:00 L’AZIONE DI 4.MANAGER
Fulvio D’ALVIA – Direttore Generale 4.Manager

INTERVERRANNO  
Elena BONETTI – Ministro Pari Opportunità e Famiglia

Nunzia CATALFO – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Modera Maria Cristina ORIGLIA – Gruppo Sole 24 ore
Per partecipare al webinar è necessario registrarsi:

Registrati ora

https://www.4manager.org/nuovi-orizzonti-manageriali/


Viale dell’Astronomia, 30 | 00144 Roma 
www.4manager.org

Segreteria organizzativa:
T 06 4523 5302
aziende@4manager.org


