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Diversity Management: 
la gestione della diversità in azienda 

per salute, sicurezza e benessere

Convegno di studio e approfondimento 

Relatore: Paola Favarano

Donne che lavorano in ambienti 

maschili: lavorare “diversamente” 

è una scelta?
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PERCORSI DIVERSI



Ho sempre dovuto conquistarmi 
la fiducia dei clienti, mentre ai 

colleghi maschi era data 
d’ufficio. Flavia

Per i risultati ottenuti avevo 
vinto un importante premio 

europeo: non mi fu 
consegnato perché ero in 

maternità e fu assegnato al 
secondo classificato. Elena

Avevo 27 anni e ho dovuto 
«minacciare» un fornitore in 

estremo ritardo. Il giorno dopo 
ho saputo che il fornitore aveva 

chiamato il mio capo 
appellandomi come «quella 

ragazzetta». Vanessa

Una frase non scorderò mai 
«Non posso affidarti il 

progetto all’estero. Poi resti in 
cinta e mi tocca sostituirti. 

Karen

TRATTAMENTI DIVERSI

Tratto da Quaderno AiFOS n2 anno X
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Non sono salita sul 
quell’autobus per 
essere arrestata. 
Ci sono salita per 
andare a casa.
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Per gestire la Diversità di 

Genere nelle aziende:

1. Creare condizioni organizzative che facciano 

correre su corsie uguali

2. Riconoscere e «controllare» i BIAS cognitivi

3. Formare a stili di leadership diversi e 

valorizzarli

4. Fornire strumenti di crescita per le donne 

(es Coaching, Mentoring, Networking)

SUGGERIMENTI



è la Dea della saggezza

é la lettura allo specchio di AiFOS.

Pagina Facebook Comitato Donne Aifos

Lavoro da Favola



GRAZIE per l’attenzione

www.aifos.it


