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Introduzione 

La minor presenza delle quote rosa nel mercato del valoro, soprattutto on board e a capo di un’attività 

di impresa denota non solo la mancanza “fisica” delle donne ma anche l’assenza all’interno  delle 

organizzazioni e delle imprese della loro professionalità e soprattutto di uno stile di leadership 

particolare, determinati atteggiamenti, tratti e comportamenti che contraddistinguono le donne rispetto 

la controparte maschile. 

Inoltre, tenendo in considerazione l’importanza dell’attività imprenditoriale per la crescita economica 

e il benessere a livello nazionale, l’obiettivo di questo elaborato è quello di cogliere e analizzare 

differenze di competenza tra due gruppi di studenti con medesimo genere e diversa aspirazione -

imprenditoriale e manageriale- e tra due gruppi di studenti con genere diverso e medesima aspirazione 

imprenditoriale. 

L’elaborato che segue è articolato in quattro capitoli; i primi due capitoli, il primo teorico e il secondo 

più statistico, argomentano le differenze riscontrate in letteratura tra uomo e donna sia da un punto di 

vista di stile di leadership, atteggiamenti e comportamenti adottati, sia da un punto di vista di diverso 

approccio all’imprenditorialità.  

La prima parte del terzo capitolo si focalizza invece sullo sviluppo dell’intento imprenditoriale e 

identità di leadership, soprattutto in età precoce, mentre la seconda è dedicata allo sviluppo delle 

competenze. Infine, il quarto descrive l’analisi empirica condotta utilizzando il dataset fornito dal Cà 

Foscari Competency Centre. 

Nel primo capitolo è proposto un quadro generale circa i benefici della presenza delle donne a capo 

delle organizzazioni, con particolare attenzione circa la relazione tra presenza di donne e 

raggiungimento di maggiori performance finanziare,  maggiore efficienza, efficacia e competitività 

organizzativa. 

Inoltre, sono approfondite alcune pratiche che possono essere adottate per ridurre il gap di genere 

presente nella maggior parte delle organizzazioni. Nell’ultima parte si approfondisce e si delineano le 

caratteristiche dello stile di leadership che contraddistinguono le donne più degli uomini, tenendo in 

considerazione il fatto che le donne, come gli uomini, non adottano in tutti i contesti il medesimo stile 

di leadership ma le donne più degli uomini tendono ad adottare nella maggior parte dei casi 

determinati e specifici comportamenti riconducibili alla transformational leadership. 

Il secondo capitolo descrive un quadro completo circa l’imprenditorialità femminile nel mondo, 

individuando alcune caratteristiche nell’approccio imprenditoriale che contraddistinguono le donne. 

Nel dettaglio sono analizzate variabili riguardanti la capacità di innovazione, l’apertura 

all’internazionalizzazione, le aree del mercato nelle quali si registra una maggiore presenza femminile 

e confronto tra imprenditrici e imprenditori circa la percezione delle capacità possedute per avviare 

un’impresa e la paura del fallimento legata al rischio d’impresa.  
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Il terzo capitolo approfondisce due macro temi; il primo si concentra sullo sviluppo dell’identità e 

dell’intento imprenditoriale cercando di collegare gli studi forniti dalla letteratura sia sull’identità 

legata all’organizzazione e sia sull’intento e lo spirito imprenditoriale circoscritto al solo individuo. 

Inoltre, una sezione è dedicata allo sviluppo della leadership in età precoce proprio perché alcuni studi 

hanno dimostrato che i comportamenti, la personalità e le competenze risultano più malleabili e 

influenzabili in giovane età che in età adulta. 

Il secondo tema approfondisce invece lo sviluppo delle competenze e l’importanza del possesso di 

queste per ottenere performance lavorative superiori; particolare attenzione è data alla descrizione  

della teoria del cambiamento intenzionale individuato da Boyatzis; un processo complesso di 

apprendimento  composto da cinque diverse fasi volte a preparare e accompagnare l’individuo verso il 

cambiamento che vuole attuare. 

Infine, il quarto capitolo è dedicato all’analisi empirica effettuata con l’obiettivo di indagare le 

differenze di competenza tra due gruppi di studentesse con diverse aspirazioni ,imprenditoriali e 

manageriali, che hanno partecipato a due diversi laboratori- Mettersi in Proprio e Pianeta Lavoro- e 

tra due gruppi di studenti con genere diverso ma medesima aspirazione imprenditoriale che hanno 

partecipato al laboratorio- Mettersi in proprio. 

L’analisi, condotta utilizzando i dati del Cà Foscari Competency Centre -centro di Ateneo dedicato 

allo sviluppo delle competenze trasversali in ambito accademico- prevede una prima parte descrittiva e 

una seconda parte di valutazione delle competenze ottenuta confrontando per ogni gruppo preso in 

esame l’auto-valutazione dei partecipanti con l’etero-valutazione da parte dei valutatori esterni. 

I risultati ottenuti dall’analisi empirica possono essere utilizzati come base per future ricerche 

utilizzando ulteriori dati relativi alle prossime edizioni dei seminari Mettersi in Proprio e Pianeta 

Lavoro. 
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Capitolo 1: Donne , Leadership e Performance 
 

1.1 Impatto e benefici delle donne sulle aziende 

La differenza di genere, ovvero la differenza tra uomo e donna non solo in termini di caratteristiche 

biologiche ma anche culturali, è un da sempre visto come un tema attuale; soprattutto nel mercato del 

lavoro è spesso legata al concetto di diritto alla parità di opportunità e di uguale trattamento tra uomo e 

donna nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego, nella tutela del percorso lavorativo e 

nell’avanzamento di carriera. (Bazzocchi e Lucati)  

 In realtà la gender-diversity si inserisce in un concetto più ampio che va oltre il dibattito delle pari 

opportunità, legato, in primo luogo, alla bassa presenza femminile nel mercato del lavoro e nello 

specifico della tesi ad una scarsa presenza delle donne al comando delle organizzazioni e a capo di 

aziende come imprenditrici e in secondo luogo, ai concreti benefici ed effetti positivi che la loro 

maggior presenza può portare. L’obiettivo di questo secondo paragrafo è quello di individuare in 

letteratura studi che hanno evidenziato relazioni positive tra presenza femminile e performance 

aziendali e individuare quali sono le barriere che le stesse organizzazioni creano alle donne per 

l’avanzamento di carriera. 

La ricerca condotta da Credit Suisse nel 2012 (Curtis, Chmid e Struber, 2012) evidenzia, come 

mostra la figura 1.1, un trend di crescita in tutte le aree prese in esame, dal 2005 al 2011, circa la 

presenza di una o più donne nei Consigli di Amministrazione. In particolare, il tasso di crescita 

maggiore, circa del 34%, è stato registrato in Europa seguito dall’area Emea
1
 con il 20%. I mercati 

asiatici, sia sviluppati che in via di sviluppo risultano essere i mercati con la minor presenza di 

organizzazioni con donne al comando. 

Figura 1. 1:Percentuale di imprese con una o più donne nel consiglio di Amministrazione (fine 2005-

fine 2011) 

 

Fonte: Curtis et.al. (2012) 

                                                           
1
 Area EMEA incorpora la repubblica Ceca, Egitto, Urugay, Israele, Marocco, Polonia, Russia, Sud Africa e 

Turchia 

Asia in via
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Anche nel report della Commissione Europea del 2012“Women in economic decision-making in the 

EU”(European Commission, 2012) si registra una crescita, anche se di pochi punti percentuali, circa la 

presenza delle donne nei consigli di amministrazione. Sono stati analizzati i dati delle organizzazioni 

nell’Ue a partire dal 2003 a gennaio 2012; come mostra la figura 1.2, in 10 anni la percentuale delle 

donne è cresciuta di solo 5, 2 punti percentuali e a partire dal 2011 fino a gennaio 2012 dello 0,1 punti 

percentuali. 

 

Figura 1. 2:Percentuale di uomini e donne nei consigli di Amministrazione nell’EU (2003-

gennaio2012) 

 

Fonte: Eauropean Commission (2012) 

 

Tuttavia, nonostante questo trend di crescita la percentuale delle donne al comando come dimostra la 

figura 1.3, rimane sempre nettamente inferiore rispetto quella degli uomini non solo a livello europeo 

ma a livello mondiale. 

La situazione è migliore nelle grandi organizzazioni statunitensi e nell’EU ma in altre aree lo 

squilibrio è considerevole. In Canada e in Australi per esempio, sono presenti 10 donne su 100 membri 

dei CdA, mentre in Giappone sono gli uomini che dominano le riunioni aziendali perché le quote rosa 

sono solo 1%. 
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Figura 1. 3:Rappresentanza di uomini e donne nei consigli di Amministrazione di società partner 

dell’EU (anni diversi) 

 

Fonte: Eauropean Commission (2012) 

 

Tenendo in considerazione quanto appena dimostrato, risulta utile individuare studi condotti circa 

l’impatto della geneder-diversity sulle performance aziendali; di seguito vengono citati alcuni studi 

che riscontrano una relazione positiva tra donne al comando delle organizzazioni e migliori 

performance della stessa rispetto ad organizzazioni senza la rappresentanza femminile. 

Luckerath-Rovers (2011), dopo lo studio condotto dal 2005 al 2007 su dati di 99 società quotate 

danesi con e senza donne nei consigli di amministrazione, afferma che la presenza delle donne a 

comandando delle organizzazioni è logica conseguenza di una organizzazione più innovativa, 

trasparente e moderna, nella quale, a tutti i livelli si raggiungono elevate performance. I risultati dello 

studio dimostrano che le imprese con donne al comando hanno performance finanziarie superiori 

rispetto a quelle senza la presenza femminile. Nello specifico è stato riscontrata una differenza 

significativa circa l’indice ROE; le società con donne al comando hanno un ROE
2
 pari al 23,3% contro 

il solo 11,1% delle società senza donne. 

In accordo con quanto appena affermato è lo studio di Catalyst (Joy et.al, 2007); la società di 

consulenza ha analizzato i dati di 520 aziende individuate dall’indice Fortune 500 dal 2001 al 2004 per 

confrontare la performance finanziaria di organizzazioni con la più alta media percentuale di donne al 

comando contro quelle con la media percentuale più bassa. I risultati finanziari del gruppo di 

organizzazioni prese in esame con la media percentuale più elevata è 41% superiore (sulla base 

dell’indice ROS
3
) e 64% superiore (sulla base del ROIC

4
) a quella con la media inferiore. 

                                                           
2
 ROE= return on equity; è un indice percentuale dato dal rapporto tra reddito netto dell’esercizio e capitale 

proprio investito nel medesimo esercizio 
3
 ROS= return on sales; è la reddittività delle vendite 
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La presenza delle donne al comando non è solo legata a risultati positivi in termini di performance 

finanziaria maggiore come affermano alcuni dei precedenti studi citati ma anche in termini di 

maggiore comunicazione, capacità di costruzione di reti relazionali e maggiore efficacia ed efficienza 

organizzativa. 

Infatti, Luckerath-Rovers (2011) afferma che la presenza femminile migliora non solo la reputazione 

dell’organizzazione ma  le reti relazionali sia tra i soggetti interni che esterni e Dezso e Ross (2012) 

sostengono che la presenza femminile nel top management delle organizzazioni comporta differenze 

significative a livello di comunicazione e di relazione e migliora le prestazioni manageriali. Dezso e 

Ross (2012) hanno condotto uno studio per 15 anni (dal 1992 al 2006) utilizzando come fonte la banca 

dati di Standard & Poor’s 1500 per individuare in quali circostanze la rappresentanza femminile nel 

top management migliora le prestazioni dell’organizzazione. I risultati ottenuti evidenziano che un 

team eterogeneo all’interno del top management migliora le performance aziendali ma solo nella 

misura in cui la strategia della stessa organizzazione è incentrata sull’innovazione e nei contesti nei 

quali i vantaggi informativi e sociali dati dalla diversità di genere e dallo stile di leadership adottato 

dalle donne risulta importante e significativo per le prestazioni manageriali. 

Secondo lo studio condotto  dalla società di consulenza McKinsey (Desvaux, Devillard e Baumgarten 

,2007), le organizzazioni con la presenza di tre o più donne nel top management hanno ottenuto 

punteggi maggiori in 9 indicatori presi in oggetto per misurare la performance e l’eccellenza 

organizzativa, rispetto alle organizzazioni senza un team eterogeneo.  

I criteri individuati dalla società di consulenza sono i seguenti; la figura 1.4 mostra i punteggi ottenuti 

rispetto a queste 9 variabili. 

-Direzione: individuare gli obiettivi dell’azienda e adottare le strategie per raggiungerli 

-Responsabilità: stilare reporting e valutazioni di performance per individuare responsabilità riguardo i 

risultati di business 

-Coordinamento e controllo: misurare e valutare le prestazioni e le performance 

-Orientamento esterno: impegno nel creare forti relazioni con clienti, fornitori e soggetti esterni 

-Team leadership: ispirare le azioni degli altri per raggiungere migliori performance 

-Innovazione: generare e creare flussi di nuove idee 

-Capacità: garantire le competenze interne necessarie per creare un forte vantaggio competitivo per 

l’azienda  

-Motivazione: incoraggiare e coinvolgere i dipendenti 

-Ambiente di lavoro e valore: promuovere una maggiore interazione e condivisione della cultura e 

valori aziendali 

Nello specifico, le organizzazioni esaminate (101 organizzazioni mondiali e 58240 persone sottoposte 

al questionario) con la presenza di 3 o più donne nel top management hanno maggiori performance 

                                                                                                                                                                                     
4
 ROIC= return on invested capital; è la remunerazione del capitale investito, indica la capacità di generare 

profitto 
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riguardo la capacità di indirizzare l’organizzazione verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

nella creazione di un ambiente di lavoro che stimoli la nascita di nuove idee e promuova la 

condivisione della cultura aziendale. 

 

Figura 1. 4: Confronto tra organizzazioni senza donne al top management e con 3 o più donne 

 

Fonte: ( Desvaux, Devillard e Baumgarten, 2007). 

 

Quanto appena descritto evidenzia i benefici per le imprese ad orientarsi maggiormente al gender-

diverse management, coinvolgendo e inserendo più donne all’interno dell’assetto organizzativo. I 

risultati più significativi riscontrati riguardano un trend positivo a livello dell’interno asset 

organizzativo, soprattutto a livello di ambiente lavorativo e diffusione  di valori e cultura aziendale, di 

gestione e livello di collaborazione dei team e direzione. 

La presenza delle quote rosa al comando delle organizzazioni e i relativi benefici in termini di 

efficacia ed efficienza organizzativa sono conseguenza dell’introduzione nella direzione delle 

organizzazioni di un particolare stile di leadership, di un  insieme di comportamenti, atteggiamenti e 

tratti distintivi delle donne. 

 A questo proposito Flabbi, Macis e Schivardi (2012), utilizzando un database che include 

informazioni su tutta la forza lavoro di un ampio campione di imprese del settore manifatturiero nel 

periodo 1982-1997, hanno analizzato la relazione tra leadership di genere e le performance aziendali. 

Dai risultati ottenuti si evince che i dirigenti di sesso femminile fanno la differenza all’interno delle 

organizzazioni e il loro stile di leadership ha un impatto positivo e significativo  sulla performance 

aziendale. 

A conferma di quanto affermato può essere utile introdurre lo studio condotto da Desvaux e Devillard, 

(2008), i quali hanno individuato quali sono in particolare i comportamenti di leadership attuati dai 

manager che mostrano una forte correlazione con l’ottenimento di  una performance organizzativa 

superiore. 
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I 9 comportamenti di leadership individuati, sono i seguenti:   

- Processo decisionale partecipativo: cercare di stimolare ogni singolo soggetto ad essere 

partecipativo sia a livello di gruppo che a livello di azienda 

- Modello di ruolo: imporsi come un modello puntando soprattutto sul rispetto e la considerazione 

degli altri 

- Ispirazione: presentare agli altri una visione chiara, concreta e ottimista del futuro e la sua possibilità 

di raggiungerla 

- Aspettative e ricompense: definire in modo chiaro quali sono le responsabilità di ogni singolo 

soggetto e le aspettative che si hanno, indicando allo stesso tempo specifiche ricompense 

- Sviluppo delle persone:  attività di mentoring e coaching per individuare problematiche ed eventuali 

preoccupazioni a livello di singolo individuo 

- Stimolo intellettuale: cercare di incoraggiare la creatività e l’assunzione maggiore di rischi 

- Comunicazione efficace: comunicare in modo chiaro,  convincente e diretto 

- Processo decisione individuale: prendere in totale autonomia le decisioni e condividerle poi con gli 

atri per consentire il raggiungimento degli obiettivi 

- Controllo e azioni correttive: monitorare costantemente le prestazioni di ogni singolo individuo ed 

eventualmente prevedere azioni correttive in caso di necessità 

Partendo da questi comportamenti di leadership è stata analizzato nel 2008- prendendo in 

considerazione un campione di 2874 donne e 6126 uomini per 7 comportamenti e un campione di 357 

donne e 327 uomini per l’analisi dei comportamenti “ processo decisionale partecipativo “ e “processo 

decisionale individuale” -prima di tutto se effettivamente i leader dimostrano questi atteggiamenti e in 

secondo luogo con che frequenza. 

 I risultati ottenuti mostrano che sia donne che uomini leader effettivamente adottano all’interno delle 

organizzazioni tutti questi comportamenti ma, come mostra la figura 1.5 con frequenze diverse 
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Figura 1. 5:Comportamenti di leadership e relativa frequenza 

COMPORTAMENTI DI LEADERSHIP    FREQUENZA IN % 

 

-sviluppo delle persone 

-aspettative e ricompense 

-modello di ruolo 

 

-ispirazione 

-processo decisionale partecipativo 

 

-stimolo intellettuale      % non rilevante 

-comunicazione efficace     % non rilevante 

 

-processo decisionale individuale 

-controllo e azioni correttive 

 

Fonte: (Desvaux e Devillard, 2008) 

 

Le donne adottano, con diversa frequenza, 5 dei 9 comportamenti individuati; più precisamente lo 

sviluppo delle persone, aspettative e ricompense, modello di ruolo, ispirazione e processo decisione 

partecipativo. Lo sviluppo delle persone, aspettative e ricompense, modello di ruolo in particolare 

sono comportamenti volti a migliorare e a rafforzare l’ambiente di lavoro e i valori aziendali.  

Gli uomini,  mostrano con una maggiore frequenza comportamenti come processo decisionale 

individuale, controllo e azioni correttive tipiche della dimensione del coordinamento e 

dell’orientamento all’esterno. (Desvaux e Devillard, 2008) 

 

1.1.1 Le barriere create dall’organizzazione e pratiche per aumentare la diversità di 

genere 

Tenendo in considerazione i risultati che alcune ricerche di tipo esplorativo sopracitate hanno messo in 

evidenza circa  i benefici per le imprese derivanti dalla presenza di un numero maggiore di donne 

all’interno dell’organizzazione, soprattutto ai livello di top management e direzione, può risultare 

interessante, in primo luogo, individuare quali sono i vincoli che le stesse organizzazioni creano per 

quanto riguarda l’accesso delle donne nei ruoli di leadership. 
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In secondo luogo, può risultare utile indicare alcune pratiche che le stesse organizzazioni potrebbero 

compiere per consentire alle donne di godere di parità di accesso alla leadership. 

Un primo vincolo (Eagly e Carli, 2007) individuato all’avanzamento di carriera delle donne, è l’ 

orario di lavoro, la necessità molto spesso, soprattutto per i dirigenti di compiere trasferte.  

A chi occupa ruoli da leader è richiesta un’elevata disponibilità nei confronti della stessa 

organizzazione, non solo a livello di tempo ma anche a livello di impegno e molto spesso questo 

risulta difficile da conciliare con le responsabilità e le necessità familiari. 

Un errore evidente da parte delle organizzazioni è che tendono nella maggior parte dei casi a prendere 

come parametro di misurazione dell’impegno dei dirigenti l’ammontare di ore lavorate, 

concentrandosi in questo modo solo sulla quantità di ore a discapito della qualità, della completezza 

del lavoro e di una pianificazione efficiente del tempo di tutti i dipendenti. (Eagly e Carli, 2007) 

A questo proposito Desvaux, Devillard e Baumgarten, (2007) affermano che le organizzazioni 

dovrebbero adottare pratiche per facilitare un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata, garantendo 

una maggiore flessibilità sia per quanto riguarda l’orario di lavoro che la gestione e il supporto alla 

carriera, soprattutto in periodi di interruzione di quest’ultima. 

 Nonostante alcune imprese ritengano le pratiche relative alla famiglia troppo costose e inefficienti, 

possono in realtà consentire di ottenere grandi vantaggi e benefici all’intera organizzazione. Queste, 

possono permettere ,in particolare alle donne, di continuare la propria carriera nonostante la famiglia e 

i figli, creare nel tempo reti relazionali e mantenersi costantemente aggiornate nel proprio campo in 

modo da acquisire sempre più maggiori competenze e diventare più competitive per posizioni elevate. 

(Eagly e Carli, 2007) 

Beauregard e Henry (2009) affermano che le partiche hanno benefici sulle performance organizzative 

agendo direttamente su due fronti; quello a livello di singolo individuo e a livello di intera 

organizzazione. A livello individuale queste pratiche, come l’introduzione del lavoro flessibile, del 

telelavoro e il job sharing hanno un impatto positivo sulla gestione e l’equilibrio tra sfera privata e 

lavorativa che si tramuta di conseguenza in un maggior impegno e sforzo da parte del singolo 

individuo, maggior soddisfazione lavorativa e maggior percezione da parte di questo del reale e 

concreto supporto legato al lavoro che l’organizzazione mette a disposizione. 

A conferma ulteriore di quanto appena affermato risulta opportuno introdurre tre studi che nello 

specifico hanno analizzato la relazione tra pratiche di work life balance e le prestazioni organizzative. 

Nel 2001 Allen (2001) ha condotto uno studio somministrando un questionario a 522 dipendenti in 

diverse organizzazioni per verificare il livello di percezione delle pratiche e misure a supporto delle 

famiglie. I risultati dello studio hanno evidenziato una relazione positiva tra le pratiche di work life 

balance e il livello di soddisfazione sul posto di lavoro, impegno organizzativo ed equilibrio tra sfera 

privata e professionale. 

Wang e Walumbwa (2007) e Casper e Harris (2008) hanno analizzato come  le politiche di work life 

balance e la flessibilità sul lavoro impattano sull’impegno organizzativo dei dipendenti. 
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Il primo studio, condotto su un campione di 475 dipendenti bancari in Cina, Kenya e Tailandia ha 

riscontrato che la disponibilità ad usufruire di sistemi di lavoro flessibili è legata ad un maggior 

impegno da parte dei dipendenti all’interno dell’organizzazione. Il secondo studio, condotto su un 

campione di 286 dipendenti a tempo pieno, non ha solo riscontrato una correlazione positiva come 

l’esempio precedente ma anche una differenza di genere. Per le donne, è stata individuata una 

relazione positiva tra orario flessibile e maggiore impegno organizzativo; per gli uomini invece questa 

relazione è positiva solo nel caso in cui la disponibilità ad usufruire di orari flessibili nel lavoro è 

elevata, nel caso contrario si è evidenziata una correlazione negativa. 

A livello di organizzazione, Beauregard e Henry (2009) affermano che le pratiche di work life balance 

possono essere sfruttate dalle organizzazioni come una fonte di vantaggio competitivo perché 

incoraggiano i dipendenti a rimanere all’interno della stessa organizzazione e aumentano la possibilità 

di reclutare nel tempo nuovi talenti. A questo proposito, i risultati condotti dallo studio di Honeycutt e 

Rosen (1997) su un campione di 263 studenti MBA rivelano che tutti i partecipanti all’analisi 

affermano di essere maggiormente attratti da organizzazioni che favoriscono lo sviluppo di carriere e 

percorsi flessibili e adottano al loro interno pratiche di lavoro flessibile rispetto ad organizzazioni 

tradizionali. 

L’adozione di pratiche di work life balance, come dimostrano gli studi di Shepard et al. 1996 (cit. 

Beauregard e Henry ,2009) e Perry e Blum (2000) hanno inoltre un effetto positivo sulla produttività e 

la performance aziendale. 

Lo studio del 1996, basato sulla raccolta di dati su 36 aziende farmaceutiche statunitensi per un 

periodo di 11 anni, ha evidenziato che l’applicazione di maggior flessibilità sul lavoro è associabile ad 

un aumento di circa il 10% della produttività in azienda. Perry e Blum (2000), dopo aver analizzato 

527 imprese, affermano che le pratiche di work life balance comportano effetti positivi sulla 

performance organizzativa e sulla crescita delle vendite. 

Altre due barriere individuate circa l’avanzamento di carriera delle donne (Eagly e Carli, 2007) sono 

la costruzione del capitale sociale e la stessa cultura dell’organizzazione. 

La creazione di forti reti relazionali è basilare per i soggetti che occupano ruoli nel top management. 

Le relazioni sono importanti per le organizzazioni come lo stesso capitale umano perché favoriscono 

la nascita di nuova conoscenza, lo scambio di informazioni, la crescita della cooperazione tra soggetti 

e anche una maggiore comprensione verso gli altri e il lavoro degli altri. Gli uomini, in questo caso, 

hanno una maggiore capacità di costruzione strategica delle relazioni sia professionali che non, 

rispetto le donne. (Eagly e Carli, 2007) 

Questa scarsa attitudine al networking forse deriva dal fatto che la costruzione e il mantenimento nel 

tempo delle relazioni richiede grande impegno e tempo e quindi potrebbe risultare incompatibile con 

le responsabilità famigliari.  
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In realtà, gli studi hanno dimostrato che per le donne risulta più difficile creare reti quando si trovano a 

dover affrontare un contesto lavorativo con maggioranza di uomini e non quando sono invece 

maggiormente integrate. (Eagly e Carli, 2007) 

Non si riscontra  nelle donne solo una difficoltà legata al networking ma anche alla stessa cultura 

dell’organizzazione.  

La cultura dell’organizzazione condivisa all’interno racchiude valori, significati e molto spesso 

simboli legati a caratteri maschili e forte competitività soprattutto ad alti livelli; una cultura fortemente 

maschile quindi può creare un forte disagio e disorientare le donne nel loro operato ecco perché 

potrebbe risultare utile per la stessa organizzazione individuare e adottare nuovi indicatori di 

performance per aumentare la consapevolezza interna riguardo la differenza di genere e apportare di 

conseguenza cambiamenti a livello di cultura. (Eagly e Carli, 2007) 

 Potrebbero essere adottate misure volte ad individuare la percentuale di donne all’interno delle 

diverse aree organizzative, i livelli salariali  e tassi di abbandono del posto di lavoro tra uomini e 

donne che ricoprono ruoli simili ed eventualmente valutare la percentuale di promozioni previste per 

gli uomini rispetto a quelle delle donne. ( Desvaux, Devillard-Hollinge e Baumgarten, 2007). 

Altro vincolo importante individuato è la difficoltà da parte delle donne ad ottenere incarichi e 

opportunità desiderate. 

La possibilità di accedere a grossi incarichi, a diverse esperienze di lavoro e nuove opportunità è 

l’elemento base per la crescita e l’avanzamento della carriera e di conseguenza la mancanza di questa 

penalizza fortemente l’universo femminile. 

Secondo uno studio condotto su donne e uomini nella medesima posizione di direzione in una 

multinazionale da l’Organizzazione di psicologi Karen Lyness e  Donna Thompson (cit. Eagly e Carli, 

2007), le donne hanno riscontrato una maggiore difficoltà a ottenere incarichi e opportunità per 

ricoprire posizioni nuove e migliori, ad ottenere incarichi internazionali e incarichi di maggior potere 

all’interno della stessa organizzazione. 

Oltre alle pratiche indicate precedentemente, ulteriori innovazioni potrebbero essere adottate dalle 

imprese per avvantaggiare l’avanzamento di carriera delle donne nei ruoli di leadership. 

Prima di tutto le organizzazioni dovrebbero rivalutare e introdurre nuove pratiche relative al processo 

di gestione delle risorse umane non solo riguardo le attività di reclutamento, valutazione e gestione 

della carriera ma bensì misure volte ad una maggiore formazione e sensibilizzazione nei confronti dei 

manager e dei reclutatori circa l’importanza della diversità di genere. ( Desvaux, Devillard e 

Baumgarten, 2007). 

Inoltre, dovrebbero prevedere un maggior supporto alla leadership delle donne introducendo dei veri e 

propri programmi di coaching e mentoring per far acquisire prima di tutto consapevolezza nelle donne 

circa le loro capacità e per supportarle nella gestione della carriera soprattutto in un ambiente male-

dominated.  
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In aggiunta, potrebbero creare iniziative per sensibilizzarle maggiormente all’importanza del 

networking come elemento significativo  e basilare per accedere a nuove e migliori opportunità e 

ampliare di conseguenza la carriera professionale. ( Desvaux, Devillard e Baumgarten, 2007). 

In ultimo, la stessa organizzazione dovrebbe essere la prima a riporre fiducia e rispetto nell’universo 

femminile, sostenendone la promozione e lo sviluppo e dimostrando le buone capacità delle leader 

donna, inserendole maggiormente nei diversi programmi di formazione e in generale sviluppando 

delle norme a favore della diversità di genere perché solo in questo modo la diversità può essere vista 

come un elemento di successo e di forte competitività e non come un limite. ( Desvaux, Devillard e 

Baumgarten, 2007) 

Per ottenere risultati ottimali e duraturi, non è solo necessario il contributo delle stesse 

organizzazioni; le donne non devono aspettare che vengano adottati cambiamenti e innovazioni a 

livello organizzativo e culturale ma devono agire per prime per ridurre questo enorme gap, 

conquistando sempre più ruoli da leader, favorendo e imponendo loro stesse nel tempo un progressivo 

cambiamento. (Eagly e Carli, 2007) 

A questo proposito Eagly e Carli (2007), individua alcuni comportamenti strategici che le donne 

possono adottare per diminuire nel tempo questo divario. 

Una prima implicazione dello studio è quello di cercare di combinare nel contesto lavorativo caratteri 

“agentic” e caratteri “communal”, soprattutto nei contesti male-dominated, dove la visione e la 

percezione del ruolo femminile è nella maggior parte dei casi negativa. 

Le caratteristiche “agentic” riconducibili alla tendenza ad essere assertivi, forti, audaci competitivi e 

ad avere controllo sono maggiormente attribuiti agli uomini.  

I comportamenti mostrati, rispetto a questa suddivisione, riguardano un’inclinazione ad essere in 

costante competizione per la ricerca di attenzione, particolarmente influenzatori e assertivi. ( Eagly e 

Johannensen-Schmidt, 2001) 

Le caratteristiche “communal” come la disponibilità, la sensibilità e la gentilezza sono all’opposto 

individuate maggiormente nelle donne, le quali mostrano comportamenti volti a sensibilizzare il 

benessere degli altri e la ricerca continua di soluzioni a problematiche relazionali e interpersonali.  

( Eagly e Johannensen-Schmidt, 2001) 

La credenza comune è che i leader debbano essere “agentic” e si dubita spesso sulla possibilità che le 

donne possano esserlo perché ritengono più gli uomini portati ad avere caratteristiche di questo tipo.  

Dubitano inoltre sulle capacità delle donne di essere dure e decise nelle trattative, durante una 

negoziazione e sicure nel prendere immediate decisioni perché queste tratti risultano spesso 

incongruenti con la visione comune di donna carina, disponibile e gentile. (Eagly e Carli, 2007) 

Proprio per superare questa resistenza alla loro leadership le donne devono prima di tutto avere 

maggiore fiducia in se stesse e nelle loro capacità,  promuovere se stesse in modo amichevole e 

collaborativo, dimostrando in qualsiasi occasione le proprie competenze e l’arte della negoziazione 
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risulta essere un ottimo strumento per farsi spazio all’interno delle organizzazioni, per sentirsi 

realizzate e garantirsi un buon avanzamento di carriera. 

Un ultimo aspetto che si ritiene rilevante per le donne è il lavoro che devono svolgere sulle loro 

capacità relazionali e di creare capitale sociale sia interno che esterno all’organizzazione. Queste doti, 

come indicato in precedenza devono essere nettamente migliorate dalle donne per consentirgli di 

creare reti relazionali più forti e solide nel tempo, le quali possono fungere non solo da supporto e 

sostegno emotivo ma possono fornire contatti con nuovi e diversi clienti e fornitori chiave. (Eagly e 

Carli, 2007) 

 

1.2 Stile di leadership delle donne 

Nonostante le numerose ricerche sugli stili di leadership adottato da donne e uomini, il dibattito è 

ancora aperto, soprattutto riguardo quale comportamento le donne prediligono quando occupano ruoli 

manageriali.  

Prima di mostrare quali sono gli studi compiuti su questa tematica, è opportuno evidenziare la 

relazione tra personalità e leadership, introducendo lo studio The Big Five Personality Traits il quale 

individua i tratti della personalità legati all’emergere e all’efficacia dei leader.  

I 5 tratti sono i seguenti: (Eagly e Carli, 2007) 

-NEVROTICISMO: manifestare scarso autocontrollo e emozioni negative 

-ESTROVERSIONE: manifestare emozioni positive ed essere particolarmente aperti alle conoscenze 

-APERTURA ALLE ASPERIENZE: mostrare creatività, autonomia e qualità non convenzionali 

-PIACEVOLEZZA: mostrare fiducia, comprensione e dolcezza 

-COSCIENZIOSITA’: manifestare affidabilità 

I risultati ottenuti hanno individuato coscienziosità e estroversione come tratti che predicono la 

possibilità che un soggetto possa diventare leader e apertura alle esperienze e nuovamente 

estroversione come caratteristiche della personalità che individuano l’efficacia, uno volta raggiunto il 

ruolo di leader.  

Partendo da quanto appena descritto, la seconda parte dello studio si è principalmente focalizzata sul 

confronto tra uomo e donna rispetto a questi tre tratti della personalità ritenuti i più incisivi e 

determinanti. 

Come mostrano le tre figure 1.6, 1.7, 1.8 che seguono, per tutti e tre i tratti non si evidenziano 

differenze sostanziali; di conseguenza questo studio dimostra un equilibrio di genere dato 

principalmente dal fatto che le donne esibiscono maggiormente determinati tratti e gli uomini altri.  
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Figura 1. 6: Differenze donna e uomo nel tratto estroversione* 

.  

Fonte: (Eagly e Carli, 2007)* (gli effetti positivi indicano un punteggio maggiore delle donne rispetto agli 

uomini e risultati negativi un punteggio maggiore degli uomini rispetto le donne) 

Figura 1. 7: Differenze donna e uomo nel tratto apertura all’esperienza* 

 

Fonte: (Eagly e Carli, 2007)* (gli effetti positivi indicano un punteggio maggiore delle donne rispetto agli 

uomini e risultati negativi un punteggio maggiore degli uomini rispetto le donne) 

Figura 1. 8: Differenze donna e uomo nel tratto coscienziosità* 
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Fonte: (Eagly e Carli, 2007)* (gli effetti positivi indicano un punteggio maggiore delle donne rispetto agli 

uomini e risultati negativi un punteggio maggiore degli uomini rispetto le donne) 

 

In particolare per quanto riguarda il tratto estroversione gli uomini superano le donne sull’assertività, e 

la ricerca di stimoli mentre le donne hanno punteggi superiori sul calore e le emozioni positive. 

Per quanto riguarda l’apertura all’esperienza le donne mostrano maggiormente estetica e sensibilità 

rispetto a fantasia e lancio di idee innovative per gli uomini 

Per il tratto coscienziosità gli uomini sono risultati più competenti mentre le donne più inclini a lottare 

per i risultati. 

Di seguito vengono riportati tre dei più importanti studi che sono stati condotti sul tema degli stili di 

leadership di uomini e donne.  

 

TASK-ORIENTED E INTERPERSONALLY- ORIENTED VS AUTOCRATIC E DEMOCRATIC 

LEADERSHIP 

Mentre uno stile di leadership task-oriented è più orientato alla mera esecuzione dei compiti assegnati, 

definendo regole procedure e organizzando attività rilevanti; l’interpersonally-oriented abbraccia un 

comportamento orientato alla creazione e al mantenimento di relazioni interpersonali, quindi, più 

orientato al miglioramento del benessere psico-fisico degli altri. ( Eagly e Johannensen-Schmidt, 

2001) 

Partendo da questa distinzione, i risultati ottenuti dalle ricerche evidenziano in generale una leadership 

task-oriented sia negli uomini che nelle donne, con una maggiore tendenza da parte di quest’ultime  

allo stile interpersonally-oriented solo in contesti lavorativi eterogenei e propensi alla gender-diversity.  

Questa tendenza viene meno, fino ad annullarsi totalmente, quando le donne ricoprono ruoli 

manageriali definiti male-dominated, perché in un contesto lavorativo più omogeneo perdono la loro 

autorità se adottano uno stile più in linea con la cultura femminile e di conseguenza sono costrette ad 

adottare uno stile più maschile. ( Eagly e Johannensen-Schmidt, 2001) 

L’analisi evidenzia inoltre, sia per gli uomini che per le donne, una propensione all’approccio task-

oriented quando ricoprono ruoli più congruenti con il genere. La tendenza è quella da parte dei 

soggetti all’interno dell’organizzazione di  non riconoscere l’esecuzione delle attività, e il rispetto di 

regole e procedure quando i leader assumo ruoli non considerati tradizionali. (Eagly e Carli, 2007) 

Un secondo studio condotto mette in contrasto il comportamento più democratico e quindi volto ad un 

maggiore coinvolgimento dei soggetti all’interno dell’organizzazione nel processo decisionale, 

individuato nelle donne, con un atteggiamento più autocratico, focalizzato di conseguenza sulla scarsa 

partecipazione organizzativa, associato maggiormente agli uomini. ( Eagly e Johannensen-Schmidt, 

2001) 

Eagly e Johnson (1990, cit. Eagly e Johannensen-Schmidt, 2001) ha analizzato questi stili di 

leadership in relazione a tre differenti contesti quali: 
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1- Esperimenti di laboratorio prendendo in considerazione donne e uomini leader 

2- Studi di valutazione sugli stili di leadership considerando soggetti che non ricoprono ruoli di 

leadership 

3- Studi organizzativi, confrontando leader di sesso maschile e femminile che coprono lo stesso ruolo 

organizzativo 

I risultati ottenuti, tenendo in considerazione quanto indicato in precedenza, sono inaspettati, tranne 

per il fatto che in tutti e tre i contesti è stata riscontrata una effettiva tendenza per le donne ad essere 

più democratiche e partecipative degli uomini. 

E’ stata individuata una significativa relazione tra tipologia di leadership dimostrata da uomini e donne 

e contesto preso in esame perché lo stile di leadership interpersonally-oriented delle donne e quello 

task-oriented degli uomini  è stato riscontrato più elevato in laboratorio e negli studi di valutazione che 

nel vero contesto organizzativo. 

Una possibile interpretazione a questo risultato è che in contesti non reali caratterizzati dall’assenza 

del ruolo manageriale gli uomini e le donne tendono a far prevalere atteggiamenti più in linea con il 

proprio genere mentre in una situazione lavorativa concreta, il ruolo manageriale e la posizione di 

conseguenza che si occupa all’interno dell’organizzazione prevale quello di genere. ( Eagly e 

Johannensen-Schmidt, 2001) 

 

TRANSFORMATIONAL, TRANSNACTIONAL, LAISSEZ-FAIRE LEADERSHIP 

Negli anni 80 e 90 le scuole di leadership iniziano a valutare e pensare in modo differente 

l’importanza e la complessità del concetto di leadership in contesti lavorativi contemporanei. 

James MacGregor Burns, scienziato politico, è il primo che introduce non solo un nuovo modello per 

lo studio della leadership ma uno nuovo stile di leadership denominato transformational. (Eagly e 

Carli, 2007) 

I manager che mostrano questo stile di leadership adottano un determinato comportamento volto a 

guadagnare sempre più nel tempo la fiducia dei subordinati, stimolandoli ad andare oltre l’interesse 

del singolo individuo, concentrando gli sforzi a favore del singolo gruppo o dell’intera organizzazione. 

Questi soggetti puntano a far crescere i subordinati sia dal punto di vista professionale che personale 

definendo costantemente obiettivi futuri e piani per raggiungerli. Possono essere quindi definiti come 

dei mentori che sviluppano nel tempo il potenziale dei singoli individui e di conseguenza 

contribuiscono a migliorare e a rendere più efficace ed efficiente il contesto organizzativo e lavorativo. 

(Burke e Collins, 2001; Eagly e Carli, 2007) 

A questo viene generalmente contrapposto lo stile di leadership denominato transactional. Questo stile 

è più convenzionale rispetto al precedente, i manager identificano e individuano compiti e 

responsabilità dei subordinati definendo misure compensative ed eventualmente correttive in caso di 

performance positiva o negativa. È importante precisare che nonostante la diversità evidenziata di 
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questi due approcci, molto spesso i leader tendono a non focalizzarsi solo su uno ma bensì ad adottare 

un mix di comportamenti e atteggiamenti di entrambi. (Eagly e Carli, 2007) 

Le ricerche hanno individuato un ulteriore stile di leadership, conosciuto come laissez-faire, 

caratterizzato dalla mancanza di coinvolgimento soprattutto nei periodi critici all’interno 

dell’organizzazione e  di assunzione di responsabilità riguardo la gestione generale. (Eagly e Carli, 

2007) 

L’approccio del Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) ha individuato alcuni aspetti 

caratterizzanti delle tipologie di leadership descritte; come segue, sono stati individuati 6 componenti 

per lo stile transformational e 3 per quello transactional. 

Le componenti della transformational leadership individuate sono: ( Eagly e Johannensen-Schmidt, 

2001; Burke e Collins, 2001) 

-CHARISMA: i leader sono ammirati dai loro subordinati e fungono per loro da modello da imitare 

-IDEALIZED INFLUENCE (ATTRIBUTES): i leader mostrano orgoglio e rispetto per i subordinati  

-IDEALIZED INFLUENCE (BEHAVIOR): i leader comunicano quali sono i valori 

dell’organizzazione, lo scopo di quest’ultima e l’importanza della missione 

-INSPIRATIONAL MOTIVATION: questi leader usano l’ispirazione per convincere i dipendenti a 

credere e lottare per raggiungere uno scopo comune. Sono ottimisti riguardo il futuro e gli obiettivi 

che sono stati fissati 

-INTELLECTUAL STIMULATION: i leader incoraggiano i subordinati ad essere maggiormente 

creativi e innovativi nell’affrontare le problematiche che si presentano nell’organizzazione 

-INDIVIDUALIZED CONSIDERATION: riconoscono quali sono le esigenze e le necessità dei 

singoli individuati aiutandoli a individuare e sviluppare competenze necessaria tramite coaching per 

raggiungere obiettivi significativi 

Le componenti della leadership transactional sono: 

-CONTINGENT REWARD: questi leader considerano la loro relazione con i subordinati come una 

sottospecie di contratto; sono i grado di motivarli promettendo loro ricompense adeguate e 

riconoscimenti per le prestazioni positive raggiunte. 

-ACTIVE MANAGEMENT-BY-EXCEPTION: i leader tendono a controllare i comportamento dei 

subordinati e a prevedere misure disciplinari da applicare 

-PASSIVE MANAGEMENT-BY-EXCEPTION: in questo caso i leader osservano il lavoro dei 

soggetti intervenendo solo in caso di errori da parte di questi 
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Tabella 1. 1: Confronto tra transformational, tranasctional e laissez faire leadership 

Fonte: (Eagly, Johannensen-Schmidt e Engen, 2003) -* gli effetti indicati con segno positivo indicano 

l’ottenimento di un punteggio superiore da parte degli uomini rispetto le donne per quel determinato 

comportamento e viceversa 

 

Come dimostra la tabella 1.1 le donne superano gli uomini in tutti  i comportamenti individuati per lo 

stile di leadership transformational e per la “contingent reward”  dello stile transactional. Questo 

dimostra che le donne leader, più degli uomini: ( Eagly e Johannensen-Schmidt, 2001) 

- Sono in grado di motivare maggiormente i subordinati e farli sentire parte integrante 

dell’organizzazione 

- Svolgono un ruolo da mentori nei confronti dei subordinati interessandosi a problematiche  e 

esigenze individuali 

- Mostrano più entusiasmo e ottimismo circa la possibilità di raggiungimento degli obiettivi futuri 

- Adottano misure di ricompensa nei confronti dei subordinati in caso di raggiungimento di buoni 

risultati di performance 

Gli uomini hanno ottenuto punteggi maggiori per i rimanenti comportamenti individuati nello stile 

transactional e per lo stile laissez faire. Quindi, di conseguenza, hanno dimostrato più delle donne: 

(Eagly e Carli, 2007) 

- Maggiore attenzione sugli errori commessi dai subordinati più che sui risultati positivi ottenuti 

- Ritardo e non tempestività nella risoluzione di problematiche riscontrate 

- Scarsa presenza e coinvolgimento nei momenti più critici dell’organizzazione 

Rispetto a quanto appena spiegato, è possibile quindi affermare che le donne leader adottano più degli 

uomini uno stile transformational, indicata questa come la leadership più efficace tra quelle 

individuate. 

 In particolare  le donne adottano più comportamenti volti a sostenere e gratificare i subordinati e a 

incoraggiare atteggiamenti più appropriati da parte di quest’ultimi. 

Perché le donne quindi adottano uno stile di leadership identificato come più efficace?  

SCALA LMQ Numero di studi Effetti* 

TRANSFORMATIONAL   

CHARISMA 25 -0.09 

IDEALIZED INFLUENCE (ATTRIBUTE) 10 -0.12 

IDEALIZED INFLUENCE (BEHAVIOR) 15 -0.02 

INSPIRATIONAL MOTIVATION 29 -0.05 

INTELLECTUAL STIMULATION 35 -0.05 

INDIVIDUALIZED CONSIDERATION 28 -0.19 

TRANSACTIONAL   

CONTINGENT REWARD 21 -0,13 

MANAGEMENT BY EXCEPTION ACTIVE 12 0.12 

MANAGEMENT BY EXCEPRION PASSIVE 18 0.27 

LAISSEZ FAIRE 16 0.16 
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Una possibile interpretazione è che le donne per raggiungere ruoli di leadership e mantenerli nel 

tempo devono dimostrare nella maggior parte dei casi prestazioni più elevate rispetto agli uomini.  Un 

ulteriore interpretazione è che le donne sono comunque più propense ad adottare uno stile più in linea 

con la cultura femminile e la leadership transformational abbraccia totalmente queste caratteristiche. 

Le donne tendono ad adottare comportamenti più coerenti con il genere femminile, tendono ad essere 

più comprensive e di supporto ai subordinati, trasformando il proprio interesse nell’interesse 

dell’intero gruppo organizzativo. ( Eagly e Johannensen-Schmidt, 2001) 

In sintesi, le donne più degli uomini adottano uno stile democratico, partecipativo, collaborativo e 

orientato soprattutto alla creazione di forti relazioni con i subordinati. Questa tendenza però viene 

meno quando le donne occupano ruoli definiti male-dominated perché in queste in questi contesti la 

loro presenza è rara e quindi sono maggiormente portate ad adottare un comportamento più in linea 

con quello maschile. (Eagly e Carli, 2007) 

La leadership è stata per molti anni sempre associata agli uomini e soprattutto a caratteristiche 

maschili e questo ha in un certo senso comportato non solo  la difficoltà per le donne ad occupare ruoli 

da leader ma l’ incapacità da parte di queste di gestire al meglio la loro posizione a causa delle 

pressioni e dei pregiudizi. A seguito di cambiamenti socio economici quali; la crescita esponenziale 

della tecnologia, cambiamenti sociali veloci, una maggiore complessità delle organizzazioni dovuta 

alle forti pressioni competitive e alla dissolvenza dei confini, le qualità e le caratteristiche del concetto 

di leadership sono cambiate notevolmente e riducono sempre più il gap tra donna e ruolo leader. 

In questo nuovo contesto, i tradizionali manager con caratteristiche autocratiche hanno sempre più 

difficoltà a negoziare e a imporsi come in passato e devono lasciare spazio alle nuove generazioni che 

mostrano sempre più caratteristiche democratiche, capacità relazionali, politiche e partecipazione al 

processo decisionale. (Eagly e Carli, 2007) 

Questi nuovi leader abbandonano lo stile basato sul controllo e sul comando, non si concentrano più 

sulle funzioni di pianificazione e organizzazione ma prediligono sempre più comportamenti che 

inglobano una maggiore comunicazione interna ed esterna, capacità di ascolto, di comprensione e di 

sviluppo delle persone. (Eagly e Carli, 2007) 

Queste nuove attitudini mostrate, sono la maggior parte caratteriste che le donne mostrano con più 

frequenza quando occupano uno ruolo da leader. 

E’ possibile quindi affermare che lo stile di leadership adottato dalle donne è il giusto stile per 

affrontare le sfide del futuro? 

Per rispondere a questa domanda, risulta utile portare come esempio uno studio condotto da Desvaux e 

Devillard (2008) tenendo in considerazione un arco temporale di 5 anni. 

A seguito delle interviste, in primo luogo sono stati individuate  le tendenze del panorama aziendale 

prendendo in considerazione l’area socio economica, sociale e ambientale e di business  e 

successivamente quali comportamenti sono necessari per affrontarle e gestirle al meglio. 
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Comportamenti 

mostrati sia da 

donne che uomini 

Comportamenti 

mostrati un po’ dalle 

donne 

Comportamenti 

mostrati di più dalle 

donne 

Le tendenze a lungo termine e i rispettivi comportamenti di leadership che hanno ottenuto le maggiori 

percentuali sono i seguenti: 

1- Crescita a ritmo sostenuto della tecnologia che comporta la necessità per le imprese di svilupparne 

di nuove per la promozione di una nuova economia virtuale e di adottarne di nuove per i propri 

processi interni e sviluppo di nuovi prodotti e servizi.  

Le skills richieste per supportare l’innovazione, la creatività, la nascita di nuove idee e la capacità di 

gestione dei rischi sono stimolo intellettuale e processo decisionale partecipativo 

2-Aumento della disponibilità di conoscenza e di conseguenza della capacità di sfruttarla e di gestirla. 

Per questo secondo trend sono stanti invece individuati comportamenti volti ad una maggiore 

collaborazione e creazione di team multidisciplinari, come ad esempio nuovamente il processo 

decisionale partecipativo 

3- La competizione per il talento aumenterà e diventerà globale, le imprese avranno sempre più 

necessità di attrarre talenti per rispondere all’ambiente volatile.  

In questo caso le capacità richieste sono ispirazione e aspettative e ricompense, ritenute basilari per 

creare una forte proposta di valore per le persone con l’obiettivo di trattenerle e di attrarne di nuove.  

La figura 1.9 mette in evidenza il fatto che le donne esibiscono tre comportamenti su quattro ritenuti 

efficaci per affrontare le sfide individuate.  

 

Figura 1. 9:Confronto comportamenti esibiti da donne e uomini 

 

-stimolo intellettuale      

 

 

-ispirazione 

-processo decisionale partecipativo 

 

-aspettative e ricompense 

 

 

 

Fonte: (Desvaux e Devillard, 2008) 

 

Sulla base di questi risultati, se le tendenze dei prossimi anni saranno sempre più coerenti con quelle 

individuate dalle interviste, sembra possibile affermare che la leadership delle donne è efficace ed 

essenziale per affrontare i trend futuri e questo conferma ulteriormente la necessità delle 

organizzazioni a promuovere maggiormente la diversità di genere, aumentando la partecipazione di 

quest’ultime al loro interno 



22 
 

Judy Rosener (1990)  definisce la leadership delle donne come leadership interattiva perché le 

donne lavorano per rendere nel tempo le loro relazioni e interazioni positive con i subordinati.  

Credono, nello specifico, che le persone all’interno di un’organizzazione diano il meglio di sé e si 

sentano bene con se stesse e con il lavoro che svolgono e quindi cercano di creare situazioni di 

benessere e un’ambiente positivo per contribuire a sviluppare questa tendenza. 

In particolare è stato riscontrato che le donne: 

1-Incoraggiano la partecipazione.  

L’obiettivo principale delle donne è quello di far sentire le persone parte integrante 

dell’organizzazione adottando una serie di meccanismi volti ad incoraggiare gli altri soggetti ad avere 

voce in capitolo su qualsiasi aspetto  del lavoro, coinvolgendoli nella definizione degli obiettivi di 

performance, chiedendo suggerimenti prima di trarre le conclusioni riguardo una problematica. 

2-Condividono potere e informazioni.  

Altra caratteristica individuata nelle donne è la loro volontà a far sentire le persone comprese e creare 

con loro un flusso di comunicazione bi-direzionale. La condivisione del potere e delle informazioni 

risulta essere uno strumento per segnalare ai soggetti e ai subordinati che il loro pensiero e le loro idee 

sono valide, attendibili e totalmente rispettate e allo stesso tempo una pratica per invogliare e 

incentivare lo scambio di ulteriore conoscenza. 

Questo atteggiamento adottato dalle leader donna aumenta la probabilità che i soggetti all’interno 

dell’organizzazione siano più incentivati a collaborare per risolvere le problematiche che si 

presentano, più attenti e con valutazioni più critiche e curate. 

3-Migliorano l’autostima degli altri soggetti. 

Le donne hanno soprattutto entusiasmo per il lavoro che svolgono e tendono a diffonderlo all’interno 

dell’organizzazione nella quale operano trasformando cosi il lavoro in una vera e propria sfida 

divertente.  

Puntano soprattutto a costruire un forte senso di autostima nei collaboratori e nei subordinati inviando 

costantemente piccoli segnali di riconoscimento e coinvolgendo l’intera organizzazione nel momento 

in cui viene svolto un buon lavoro. 

È importante chiarire che non esiste un migliore stile di leadership, ma quest’ultimo dipende 

fortemente dal contesto organizzativo di riferimento. Uno stile di leadership non tradizionale, come 

quella appena descritta può risultare efficace nelle organizzazioni che accettano e approvano questa 

tipologia di leadership e adottano uno stile di gestione non tradizionale e meno efficace in contesti nei 

quali si favoriscono leader che si focalizzano sul controllo delle risorse e delle persone. (Rosener, 

1990) 

Dato i continui cambiamenti del contesto economico e sempre più la necessità di partecipazione e 

collaborazione nel mondo lavorativo, la leadership interattiva può emergere come stile di gestione per 

molte organizzazioni. Per fare ciò è necessario però che alcune organizzazione, soprattutto quelle 

orientate da anni ad uno stile di leadership orientata al controllo e al comando, mettano in discussione 
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prima di tutto lo stile di leadership tradizionale e non abbandonino l’idea di un nuovo approccio di 

gestione organizzativa solo perché vista come leadership “femminile”.  

Infatti, collegare lo stile di leadership interattiva alle donne è un errore perché le donne sono in grado 

di promuoversi e di crescere all’interno della società adottando uno stile di leadership tradizionale 

esercitando cosi il potere in modo simile agli uomini. (Rosener, 1990) 

Uno studio pubblicato in “Women in Management Review” (Burke e Collins, 2001) ha confrontato 

uomini e donne rispetto a sette management skills; le sette management skills analizzate sono le 

seguenti:  

-DELEGARE: assegnare compiti e responsabilità ai subordinati, monitorando costantemente i 

progressi 

-GESTIONE DEI CONFLITTI: affrontare e risolvere i problemi sia a livello di individuo che di 

gruppo in modo costruttivo  

-COACHING E SVILUPPO: fornire un supporto e validi feedback ai subordinati per consentire loro 

di migliorare nel tempo le prestazioni e le performance  

-ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TEMPO PERSONALE: gestione efficiente del tempo e 

dell’organizzazione delle attività che devono essere svolte 

-COMUNICAZIONE: informare le persone riguardo le decisioni, saper ascoltare, dialogare e 

incoraggiare gli altri a esprimere le proprie opinioni. 

-CAPACITA’ DI ADATTAMENTO: agire in modo adeguato e costruttivo ai cambiamenti sia interni 

all’organizzazione che esterni 

-CAPACITA’ DI ANALISI DEI PROBLEMI E PROCESSO DECISIONALE: capacità dei soggetti 

ad analizzare le problematiche che devono essere affrontate, carpendo le informazioni rilevanti per 

proporre soluzioni alternative. 

 

Tabella 1. 2: Differenza di genere percepita nelle management skill 

MANAGEMENT SKILL DONNE UOMINI 

COMUNICAZIONE 3,81 3.74 

GESTIONE DEI CONFLITTI 3.63 3.65 

COACHING E SVILUPPO 3.73 3.67 

CAPACITA’ DI DELEGARE 3.56 3.51 

CAPACITA’ DI ADATTAMENTO 3.85 3.84 

GESIONE DEL TEMPO 3.81 3.64 

ANALISI E DECISIONI 4.01 3.96 

Fonte: (Burke e Collins, 2001) 

 

Come dimostra la tabella 1.2; le donne hanno ottenuto un punteggio maggiore in ben sei skill su sette 

prese in considerazione. In particolare le differenze di genere a livello di efficacia nelle competenze 
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del management sono soprattutto a livello di comunicazione, di coaching e di gestione del tempo; tutte 

competenze correlate con la leadership trasformazionale. 

Quanto appena descritto, rafforza ulteriormente la tesi che le donne in molti contesti sono portate ad 

adottare uno stile di leadership trasformazionale, ritenuto lo stile di leadership più efficace. 

 

 

1.3 Conclusioni 

La gender-diversity è un problema che accomuna ancora molteplici organizzazioni anche se numerosi 

studi hanno dimostrato che la presenza di un maggiore numero di donne all’interno delle 

organizzazioni e nello specifico della tesi a livello di top management e direzione, comporta benefici. 

I vantaggi riscontrati  sono a livello di maggiore performance finanziaria, maggiore capacità 

comunicativa  all’interno dell’organizzazione, capacità di costruzione di reti relazionali e in generale 

maggiore efficacia ed efficienza organizzativa. 

Inoltre, una presenza maggiore di quote rosa porta benefici all’interno dell’asset-organizzativo a 

livello di ambiente lavorativo più gradevole e collaborativo e maggiore diffusione di valori e cultura 

aziendale, quest’ultimi ritenuti basilari per il raggiungimento degli obiettivi e scopi organizzativi. 

Per superare questo gap di genere evidenziato è necessario non solo il contributo dell’organizzazione 

tramite l’adozione ad esempio di pratiche di work life balance ma le stesse donne devono acquisire 

maggiore fiducia in se stesse e nelle loro capacità e devono conquistarsi nel tempo i ruoli da leader 

favorendo e imponendo cosi un progressivo cambiamento. 

 Gli studi hanno dimostrato che l’adozione di pratiche di work life balance agiscono con effetti positivi 

sia a livello individuale, agendo positivamente sull’equilibrio tra sfera privata e lavorativa che si 

traduce in un maggior impegno e sforzo e soddisfazione dell’individuo, sia a livello organizzativo 

divenendo una fonte di vantaggio competitivo per reclutare nuovi talenti. 

La presenza delle donne al comando delle organizzazioni e i relativi benefici in termini di efficacia ed 

efficienza organizzativa sono conseguenza dell’introduzione nella direzione delle organizzazioni di un 

particolare stile di leadership, di un  insieme di comportamenti, atteggiamenti e tratti distintivi e 

caratteristici delle donne. 

Le donne, come gli uomini, non adottano in tutti i contesti il medesimo stile di leadership ma le donne 

più degli uomini tendono ad adottare nella maggior parte dei casi determinati e specifici 

comportamenti riconducibili alla transformational leadership, ritenuto lo stile di leadership più efficace 

per affrontare le problematiche dell’economia futura. 

Nello specifico le donne tendono ad incoraggiare e favorire la partecipazione dei collaboratori 

all’interno dell’organizzazione, a puntare sullo sviluppo degli altri, a condividere informazioni e 

potere e in generale a creare un ambiente e clima lavorativo più gradevole. 
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Capitolo 2: Imprenditoria femminile 

2.1 Dati sull’imprenditorialità femminile nel mondo 

La presenza delle donne nell’imprenditorialità differisce in tutto il mondo, e nonostante nel 2012 siano 

state stimate circa 126 milioni di donne che hanno deciso di avviare un’attività imprenditoriale, nella 

maggior parte delle economie ci sono meno donne di uomini ai vertici di imprese. 

L’obiettivo di questo paragrafo è quindi quello di mostrare un quadro completo circa 

l’imprenditorialità femminile nel mondo, individuando se possibile alcune caratteristiche chiave del 

mondo femminile, usando come supporto la relazione del  Global Entrepreneurship Monitor 2012 

(Kelly et al, 2012). 

La figura 2.1 mette a confronto le attività imprenditoriali avviate di donne e uomini.  In generale i tassi 

di attività imprenditoriale nelle aree prese ad oggetto registrano un simile andamento, anche se con 

livelli inferiori per le imprenditrici donne.  

L’area Mena/Asia
5
 centrale e Europa in via di sviluppo  sono le aree nelle quali si evidenza 

maggiormente una disparità di genere mentre Africa subsahariana e Asia in via di sviluppo le zone 

nelle quali il gap tra imprenditori e imprenditrici è più inferiore.  

 

Figura 2. 1: Totale attività imprenditoriali avviate da meno di 3 anni e mezzo- in percentuale sulla 

popolazione adulta nel 2012 

 

Fonte: (Global Entrepreneurship Monitor, 2012) 

 

La figura 2.2 mostra la relazione in percentuale tra attività imprenditoriali recenti e attività consolidate 

da più di tre anni e mezzo. Questa relazione può essere utile per valutare la sostenibilità dell’attività 

imprenditoriale nel tempo. In tutte le aree, ad esclusione dell’Asia in via di sviluppo il numero di 

aziende consolidate nel tempo è inferiore rispetto alle attività più recenti; quindi in generale, sempre 
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più persone, sia uomini che donne, decidono di avviare nuove attività ma col passare degli anni, per 

mancanza di reddittività, di finanziamenti, o per scelta personale, le abbandonano.  

In particolare, l’area Africa subsahariana, l’area con minore gap tra imprenditorialità femminile e 

maschile è quella che registra maggiormente una bassa percentuale di aziende consolidate; questo 

risultato può essere spiegato da forti motivazioni che spingono all’avvio di un attività e allo stesso 

tempo da scarse condizioni ambientali e contestuali favorevoli che rendono gli sforzi nel tempo 

difficili da sostenere. (Global Entrepreneurship Monitor,2012) 

 

Figura 2. 2: Totale aziende avviate da donne da più di 3 anni e mezzo e aziende avviate da meno di 3 

anni a mezzo -in percentuale sulla popolazione adulta nel 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Global Entrepreneurship Monitor,2012) 

 

Per delineare maggiormente il profilo e le caratteristiche delle imprenditrici donne nel mondo, può 

risultare utile individuare in che settori la loro presenza è più evidente rispetto in particolare agli 

imprenditori.  

La figura 2.3 e 2.4 mostrano la percentuale di presenze femminile e maschili nel settore astrattivo, 

della trasformazione, dei servizi alle imprese e dei servizi i consumatori. 

Sia imprenditore donne che uomini sono presenti con una maggiore percentuale nei settori dei servizi 

ai consumatori ma in particolare, le donne più degli uomini perché in media in ogni area almeno la 

metà delle imprenditrici opera in questo ambito.  

Si tratta soprattutto di imprese che vendono direttamente ai consumatori, come ad esempio imprese di 

vendita al dettaglio e servizi ai clienti, le quali potrebbero rappresentare un elevato potenziale ma 

generalmente inferiore rispetto al settore di trasformazione e di offerta di servizi alle imprese. 

Gli uomini sono più propensi ad avviare attività nel settore della trasformazione e di offerta dei servizi 

alle imprese, settori ad alta intensità di capitale. (Global Entrepreneurship Monitor,2012) 
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Figura 2. 3: Totale aziende femminili distribuite per settore- in percentuale nel 2012 

 

Fonte: “Global Entrepreneurship Monitor”2012 

 

Figura 2. 4: Totale aziende maschili distribuite per settore- in percentuale nel 2012 

 

Fonte: “Global Entrepreneurship Monitor”2012 

 

Legato alla definizione di imprenditorialità si trovano molto spesso concetti come “fiducia nelle 

capacità” e “paura del fallimento” in relazione all’imprenditore stesso. 
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Il primo, indica e valuta se le persone credono di avere le capacità di avviare un’impresa, il secondo, 

evidenzia invece una forte resistenza ad entrare in un business nonostante le opportunità favorevoli 

presenti nel mercato. 

Tenendo in considerazione quanto appena descritto la figura 2.5 e 2.6 mostrano le percentuali di 

imprenditori e imprenditrici rispetto ai due indicatori. 

Prima di tutto è opportuno precisare che dati i numerosi settori di business nei quali si può decidere di 

entrare, i soggetti possono avere basato le proprie percezioni su un diverso tipo di attività rispetto ad 

altri. L’area dell’Africa subsahariana risulta essere quella  con la più elevata percentuale di percezione 

delle capacità, sia per gli uomini che per le donne, e questo riflette una maggiore propensione da parte 

di questi soggetti a impegnarsi realmente e concretamente in tutto il processo. (Global 

Entrepreneurship Monitor,2012) 

 

Figura 2. 5: Percezione delle capacità ad avviare un’impresa- in percentuale nel 2012 

 

Fonte: (Global Entrepreneurship Monitor, 2012) 
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Figura 2. 6: Paura del fallimento nonostante le ovvie opportunità - in percentuale nel 2012 

 

Fonte: (Global Entrepreneurship Monitor, 2012) 

 

Un risultato che merita particolare attenzione è la bassa percentuale per le donne sia nell’Europa 

sviluppata che in quella in via di sviluppo; in queste economie ben sviluppate le donne sono 

generalmente istruite e quindi rispetto ad altre aree possono avere maggiori possibilità di formazione e 

competenze per entrare in un business. Una possibile interpretazione a questo risultato è che ci 

potrebbero essere altri fattori e indicatori che influenzano le loro capacità imprenditoriali. 

In generale, le donne hanno comunque riscontrato, in tutte le aree prese in considerazione, percentuali 

nettamente inferiori rispetto gli uomini per quanto riguarda questo primo indicatore. (Global 

Entrepreneurship Monitor,2012) 

Per quanto concerne il secondo indicatore, le donne allo stesso modo, hanno registrato maggiore 

paura di fallire in un business rispetto la controparte. 

Le aree con una minore paura del fallimento sono le aree meno sviluppate quali Africa, America 

Latina e quelle con una maggiore percentuale Stati Uniti e Europa.  

Nelle economie sviluppate quindi è più probabile che le donne abbiano più paura di perdere delle 

opportunità, delle migliori alternative di lavoro anche come dipendente decidendo di aprire un’attività 

in proprio. Viceversa, nelle economie meno sviluppate, la paura del fallimento è inferiore data la 

scarsità di alternative o alternative lavorative migliori. (Global Entrepreneurship Monitor,2012) 

Altri due concetti molto importanti che meritano particolare attenzione sono l’innovazione e 

l’internazionalizzazione. Questi due aspetti sono mostrati nei grafici 2.7 e 2.8. 

L’innovazione, secondo il GEM, è misurata come la capacità da parte degli imprenditori di creare ed 

offrire prodotti e servizi innovativi per alcuni o tutti i clienti, rispetto l’offerta di altre aziende presenti 

sul medesimo mercato. 
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Tranne qualche eccezione in alcune aree, l’innovazione sembra risultare un approccio adottato dalle 

imprenditrici donne con, in alcuni casi, percentuali maggiori rispetto gli imprenditori. I livelli di 

innovazione più alti si registrano negli Stati Uniti e nell’Europa sviluppata, mentre quelli più bassi 

nell’Asia in via di sviluppo. 

 

Figura 2. 7: Imprese con prodotti e servizi innovativi- in percentuale nel 2012 

 

Fonte: (Global Entrepreneurship Monitor, 2012) 

 

Data l’enorme differenza tra le aree prese in considerazione, la capacità di innovazione degli 

imprenditori è fortemente influenzata dai livelli di concorrenza presenti nel mercato, dalle dimensioni 

dei mercati interni ed esterni e la presenza o meno di infrastrutture per il supporto al processo 

innovativo. L’innovazione nei prodotti e nei servizi deve essere soprattutto studiata e ricercata quando 

si è in presenza di settori con un’alta intensità competitiva, ovvero nei settori nei quali si registra 

un’elevata presenza di rivali in forte competizione per soddisfare le esigenze degli stessi consumatori. 

In fatto che l’innovazione sia stata maggiormente rilevata in contesti economici sviluppati, è legato 

alla presenza in queste aree di una maggiore rete tra fornitori, distributori e imprenditori stessi in grado 

di creare un maggiore valore per il cliente circa i prodotti e i servizi offerti. 

In aggiunta, proprio in queste aree i consumatori sono più disposti a provare e testare prodotti nuovi, 

prodotti particolari e quindi di conseguenza gli imprenditori sono più spronati e incentivati ad investire 

in questi processi. (Global Entrepreneurship Monitor, 2012) 

Per quanto riguarda il secondo indicatore, l’internazionalizzazione, i risultati sono meno 

incoraggianti rispetto a quello precedente. Prima di tutto occorre precisare che per questo studio 

questo indicatore misura la percentuale di imprenditori che hanno o si aspettano di avere più del 25% 

dei loro clienti esteri rispetto all’economia domestica. 
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Figura 2. 8: Internazionalizzazione (> 25% di  clienti stranieri)- in percentuale nel 2012 

 

Fonte: (Global Entrepreneurship Monitor, 2012) 

 

Le donne, come dimostra il grafico, ad eccezione di Israele, sono meno propense e aperte 

all’internazionalizzazione.  

Gli imprenditori delle area in via di sviluppo  registrano i livelli più bassi forse per la scarsa presenza 

di infrastrutture e risorse per la gestione del commercio estero, scarse capacità di relazionarsi con 

contesti diversi da quello locale.  

Inoltre, tenendo in considerazione la poca attenzione all’innovazione, forse queste aree non hanno solo 

i mezzi sufficienti per entrare in mercati diversi da quelli domestici ma non hanno anche l’offerta 

giusta e le competenze idonee per farlo. (Global Entrepreneurship Monitor, 2012) 

 

2.2 Conclusioni 

Anche i dati circa l’attività imprenditoriale non sono positivi; nonostante le donne a capo di 

un’impresa siano sempre più in crescita, nella maggior parte delle economie mondiali il numero di 

donne ai vertici rimane sempre inferiore rispetto gli uomini. 

Nella maggior parte delle aree  prese in esame il numero di aziende consolidate da  nel tempo risulta 

essere inferiore rispetto le attività avviate recentemente, quindi sempre più persone decidono di 

avviare nuove attività ma col passare degli anni, per mancanza di reddittività, finanziamenti o scelta 

personale, le abbandonano. 

Le donne sono presenti con maggiori percentuali nei settori dei servizi ai consumatori, settori che 

generalmente rappresentano un potenziale di guadagno inferiore rispetto al settore di trasformazione e 

di offerta di servizi alle imprese, settori nei quali sono maggiormente presenti invece gli uomini. 

In generale le donne in tutte le aree prese in considerazione hanno maggiore capacità di innovazione 

ma meno apertura all’internazionalizzazione. 
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Capitolo 3: Intento imprenditoriale e competenze 

 

3.1 Identità imprenditoriale 

Il tema principale trattato in questo secondo capitolo è la costruzione dell’identità imprenditoriale, 

fondamentale per la motivazione, il processo decisionale e tutte le attività che risultano critiche per  

l’azione dell’individuo  e dell’intento imprenditoriale.  

Inoltre, dato che il focus principale della tesi è l’attività imprenditoriale femminile giovanile e che 

l’imprenditore assume un ruolo di leader all’interno della propria organizzazione, nel secondo 

paragrafo si chiarirà il processo di costruzione della leadership soprattutto in età precoce e 

successivamente come i soggetti tramite un’analisi e autovalutazione personale possono acquisire 

maggiore consapevolezza circa le loro capacità, competenze e intraprendere un percorso di sviluppo. 

In letteratura esistono studi sull’identità imprenditoriale legata all’organizzazione e lo spirito e 

l’intento imprenditoriale ma scarse pubblicazione circa la combinazione di questi due aspetti che sono 

tra di loro complementari. (Ollilab, 2012) 

Il processo di costruzione dell’identità non è un processo statico e stabile ma evolve nel tempo ed è 

soprattutto influenzato dalla cultura e dal contesto nel quale l’individuo è presente e opera; si tratta di 

un fenomeno sociale che parte dall’individuo e si sviluppa attraverso l’interazione con gli altri. 

(Ollilab, 2012; Donnellon et.al, 2014) 

Comprendere l’importanza e il processo di costruzione dell’identità imprenditoriale può essere utile 

per gli individui per intraprendere un processo di sviluppo delle capacità imprenditoriali con 

programmi di apprendimento e formazione e questo può avere effetti positivi sulle attività e sui 

risultati imprenditoriali. (Ollilab, 2012) 

Secondo (Gioia et. al, 2010 )  l’identità dell’organizzazione è un processo complesso che comprende 

un arco temporale non limitato.  

L’identità, secondo questo studio, si sviluppa attraverso l’interazione di otto processi di rilievo; i primi 

quattro sono processi sequenziali, gli altri sono processi paralleli che si verificano durante tutto l’iter 

di formazione.  

I processi sono i seguenti: 

1-ARTICULATING A VISION: il primo passo nel processo di formazione è la formulazione e 

l’articolazione della visione da parte dei fondatori, ovvero la traduzione dell’intenzione 

imprenditoriale nello scopo della nuova organizzazione.  

La definizione di idee e obiettivi funge quindi come base di partenza sia per l’imprenditore stesso che 

per i membri dell’organizzazione. 

2- EXPERIENDING A MEANINGS VOID: il secondo processo individuato si concentra 

soprattutto sulla definizione e l’individuazione dei confini dell’identità organizzativa. In questa fase 



33 
 

imprenditore e membri concentrato i propri sforzi per ricercare un’identità significativa, distintiva e 

caratterizzante. 

3-ENGAGING IN EXPERIENTIAL CONTRASTS: un’organizzazione solitamente è fortemente 

influenzata dalla sua storia.  

All’interno di questa fase i membri dell’organizzazione incominciano a delineare e a costruire gli 

aspetti fondanti dell’organizzazione confrontando le diverse esperienze precedenti con le esperienze 

affrontate nella nuova organizzazione.  

La mancanza quindi di una storia nella nuova organizzazione spinge i membri a concentrarsi su 

esperienze pregresse per dare un senso e comprendere al meglio la situazione attuale. 

4-CONVERGING ON A CONSENSUAL DENTITY: in questa fase i membri cominciano a 

formare un consenso riguardo le caratteristiche centrali, distintive e stabili dell’organizzazione.  

Si sviluppano concezioni comuni e fortemente condivise circa il percorso di sviluppo e di crescita 

dell’organizzazione. 

5-NEGOTIATING IDENTITY CLAIMS: in diversi punti durante il processo sequenziale appena 

descritto i membri dell’organizzazione hanno avviato un iter di discussione interattiva, dibattitti e 

trattative volti ad identificare al meglio l’identità sia internamente che esternamente.  

Lo scambio di informazioni e di conoscenza interna favorisce la definizioni di quali sono realmente i 

valori concreti dell’organizzazione. 

6-ATTAINING OPTIMAL DISTINCTIVENESS: i membri dell’organizzazione per tutto il 

processo hanno mostrato una propensione a ricercare e ottenere un vantaggio competitivo puntando ad 

essere diversi rispetto agli altri pur essendo abbastanza simili.  

L’obiettivo in questo caso è la ricerca continua di un equilibrio tra differenze e somiglianze con le 

altre organizzazioni.  

7-PERFORMING LIMINAL ACTIONS: un tema ricorrente individuato nello studio relativo allo 

sviluppo dell’identità organizzativa è la ricerca continua di nuovi comportamenti e atteggiamenti da 

adottare, da sviluppare e individuazione di nuovi modi di operare, di agire e di svolgere i lavori 

all’interno dell’organizzazione. 

8- ASSIMILATING LEGITIMIZING: è stato riscontrato che durante tutto il processo i membri 

dell’organizzazione hanno avuto la cosante necessità di ricevere dei feedback positivi o negativi dagli 

stakeholder esterni ed interni per verificare la correttezza e l’adeguatezza delle proprie azioni ed 

eventualmente adottare delle strategie per correggerle. 

I feedback ricevuti aiutano la stessa organizzazione a consolidare nel tempo valori e attributi 

caratteristici e distintivi della propria identità. 

 In letteratura sono stati individuati quattro macro temi critici che contribuiscono al processo di 

sviluppo dell’identità imprenditoriale, soprattutto per quanto riguardo l’aspetto organizzativo e 

aziendale non a livello di sviluppo individuale; i filoni sono i seguenti: (Ollilab, 2012; Donnellon et.al, 

2014) 
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1-Socializzazione e collettività:  

La letteratura evidenzia che l’identità imprenditoriale deriva dalla capacità di socializzazione 

dell’individuo.  

L’intero processo di scolarizzazione contribuisce allo sviluppo di un’identità collettiva, sia per quanto 

riguarda il contenuto che il metodo di apprendimento. (Donnellon et.al, 2014 ).  

L’identità collettiva, soprattutto nelle fasi iniziali di un’attività imprenditoriale non è 

significativamente compresa e secondo Wry e Lounsbury,(  2011) proprio in queste condizioni gli 

sforzi per attirare l’attenzione degli stakeholder esterni devono concentrarsi sulla produzione di 

racconti  e di storie.  

Le storie, in particolare, fungono da strumento chiave e da meccanismo di comunicazione che aiuta a 

definire non solo il nucleo dell’identità collettiva ma anche lo scopo e le pratiche alla base del gruppo 

imprenditoriale. 

2-Posizionamento strategico: 

I processi di costruzione dell’identità imprenditoriale sono strettamente influenzati dal tempo e dal 

luogo in cui questi avvengono.  

Le azioni e le attività adottate dall’imprenditore rappresentano il posizionamento strategico che questo 

occupa, il ruolo che questo ha all’interno del mercato.  

L’identità imprenditoriale emerge e si sviluppa soprattutto dal dialogo con la famiglia, con i clienti, 

con i dipendenti e con tutti i soggetti con i quali l’imprenditore entra in relazione.  

Gli individui apprendono di più e più facilmente quando agiscono, operano e entrano in relazione con 

soggetti fuori dai confini della famiglia. (Ollilab, 2012; Donnellon et.al, 2014) 

3-Simbologia: 

Secondo Boje e Smith (2010) l’identità imprenditoriale deriva dalla combinazione di simbolismo 

individuale e simbolismo organizzativo. 

Gli imprenditori, con l’obiettivo di convincere il mercato e gli stakeholder delle proprie capacità 

imprenditoriali e della fattibilità e concretezza delle proprie idee imprenditoriali utilizzano simboli e 

immagini. . (Ollilab, 2012; Donnellon et.al, 2014) 

4-Storytelling:  

Dagli studi condotti è stato ampiamente dimostrato l’importanza della narrazione come elemento base 

per la costruzione dell’identità.  

La narrazione, in particolare, è uno strumento chiave per lo scambio di conoscenza, di esperienze 

passate, di opportunità nel mercato; attraverso questa l’imprenditore dimostra la sua esperienza 

maturata nel tempo. (Donnellon et.al, 2014 ), 

Attraverso le relazioni, i dialoghi, le discussioni, l’identità si modella nel tempo e l’imprenditore 

sviluppa un senso di “chi è”, qual è il suo ruolo e qual è la sua strada. (Ollilab, 2012) 
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Le organizzazioni possono essere viste come degli spazi narrativi nei quali l’identità può essere 

sviluppata, creata e modificata tramite la narrazione, la quale, se ben utilizzata può essere utilizzata 

come un forte vantaggio competitivo imprenditoriale. (Anderson e Warren, 2011) 

Rae (2005)  presenta un modello per l’apprendimento imprenditoriale, individuando tre temi 

principali: 

 -emergere personale e sociale: è indicato come lo sviluppo dell’identità imprenditoriale, compresi i 

primi anni di vita, le esperienze familiari, l’istruzione e la formazione professionale e le relazioni 

sociali.  

Questo tema comprende la formazione di sé e delle proprie aspirazioni future, con l’obiettivo di 

esprimere chi siamo e chi vogliamo essere e come preferiamo essere identificati e riconosciuti nel 

contesto sociale nel quale siamo presenti. 

L’identità imprenditoriale si crea e si sviluppa in particolare attraverso la narrazione e la stimolazione 

della conoscenza; le persone costruiscono la propria identità attraverso la narrazione di storie 

autobiografiche  nelle quali sono i protagonisti.  

Queste storie, le quali derivano soprattutto dai legami e rapporti personali con i membri della famiglia, 

aiutano l’individuo a definire il futuro partendo dal presente.  

Molto spesso nelle storie imprenditoriali si percepisce una forte tensione tra identità presente e identità 

futura forse perché è proprio l’insoddisfazione della realtà che spinge i soggetti a sviluppare un’attività 

imprenditoriale. 

-apprendimento contestuale: avviene attraverso la partecipazione sia dell’imprenditore che della sua 

organizzazione nella comunità.  

Le relazioni che si instaurano, le reti sociali che si vengono a creare consentono di riconoscere e 

individuare opportunità.  

L’apprendimento contestuale collega quindi l’emergere personale con l’organizzazione e di 

conseguenza le persone imparano, dal contesto sociale nel quale operano e sono presenti,  a 

collaborare con gli altri per raggiungere determinati scopi e obiettivi. 

In questo processo l’individuo acquisisce competenze, sviluppa capacità e contatti sociali, fattori 

decisivi per identificare nuove procedure da adottare in determinate situazioni. 

-impresa negoziata: questo concetto è legato al fatto che l’organizzazione non è composta da un solo 

soggetto, ma deriva da l’interazione di questa e dei suoi membri con gli elementi presenti 

nell’ambiente. 

Le idee e le aspirazioni degli individui derivano dalle relazioni e dalle interazioni con i soggetti 

all’interno dell’organizzazione e fuori da questa; quindi l’imprenditore ha un ruolo centrale e di potere 

all’interno dell’impresa ma deve essere in grado di favorire e riconoscere la partecipazione delle 

persone e comprendere che le loro preoccupazioni, aspirazioni e valori influenzano la cultura, la 

struttura e le pratiche dell’organizzazione. 
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3.2 Sviluppo della leadership e identità di leadership in età precoce 

Secondo Baccarani e Golinelli( 2011) nel comportamento dell’imprenditore sono individuabili tre 

differenti dimensioni, “anche se con caratteri a volte fortemente differenziati in ragione della 

personalità, del contesto nel quale si è formato, delle modalità con le quali ha appreso l’arte 

dell’imprendere, della fase evolutiva in cui si trova l’azienda, nonché delle sue attitudini”. 

La prima dimensione individuata è quella mentale, legata al sogno, tensione al cambiamento e carica 

innovativa che l’imprenditore stesso diffonde all’interno dell’organizzazione. 

La seconda dimensione è quella organizzativa che si riferisce alla capacità di gestione e di 

organizzazione e quindi è riferita alla sfera manageriale. La terza invece riguarda la dimensione 

relazionale, ovvero la capacità di relazionarsi con gli altri, di creare una forte rete relazionale e alla 

capacità di guidare le persone all’interno dell’organizzazione. 

Tenendo in considerazione quanto descritto, in uno studio centrato sull’imprenditorialità risulta 

importante analizzare anche il concetto di sviluppo di leadership e non solo intento e identità 

imprenditoriale. 

Secondo (Murphy e Johnson, 2011) lo sviluppo della capacità di leadership è un fattore molto 

importante per le organizzazioni; i leader devono essere in grado in qualsiasi momento di prendere 

decisioni giuste, impostare la direzione giusta delle attività per avere successo e evitare passi falsi.  

La maggior parte degli studi che sono stati condotti sullo sviluppo della leadership si focalizzano 

principalmente sulla leadership in età adulta, quindi manager e dirigenti, o prendono in considerazione 

specifici gruppi di persone, ignorando lo sviluppo nel periodo dell’infanzia e in età adolescenziale. 

(Komives et al, 2009; Murphy e Johnson, 2011) 

Sono proprio le prime esperienze in queste fasi di vita che creano le basi per la costruzione e lo 

sviluppo della leadership. 

In primo luogo perché è più facile che il proprio comportamento, la personalità e le competenze siano 

più malleabili in giovane età che in età adulta; in secondo luogo, perché lo sviluppo è un processo 

auto-rinforzante; l’acquisto di maggiore fiducia a capacità a condurre un gruppo si traduce in maggior 

impegno in esperienze di leadership e di conseguenza maggiore efficacia della leadership individuale. 

(Murphy e Johnson, 2011) 

Murphy e Johnson (2011) propongono un modello di sviluppo della leadership (figura3.1)nel corso 

dell’intero ciclo di vita dell’individuo;  
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Figura 3. 1: Sviluppo dell’identità di leadership 

 

Fonte: (Murphy e Johnson, 2011) 

Le tappe individuate sono le seguenti: 

1. EARLY DEVELOPMENTAL FACTORS:  i primi fattori presi in considerazione sono in 

particolare la genetica, lo stile genitoriale e tutte le esperienze di apprendimento precoce. In particolare 

la genetica è stata individuata come un determinate fattore che predice lo stile e l’efficacia della 

leadership; alcuni tratti della personalità predittivi della leadership trasformazionale possono essere 

attribuiti a fattori genetici (Arvey et al, 2006). 

Il temperamento del bambino, la relazione che questo ha con i genitori e la dimensione della famiglia 

sono tutti elementi che possono influenzare lo sviluppo della leadership. 

In particolare, i genitori svolgono un ruolo cruciale nell’influenzare il bambino. Gli studi condotti sul 

ruolo e sul comportamento dei genitori sono molteplici. 

La ricerca suggerisce che gli adolescenti con genitori autoritari tendono ad avere scarse doti sociali e 

capacità comunicazionali (Baumrind, 1991 cit Murphy, 2011); gli adolescenti con genitori negligenti 

hanno scarse competenze sociali e scarso controllo di sé; un comportamento autorevole da parte dei 

genitori comporta invece una maggior probabilità di avere adolescenti con una leadership efficace. 

Non solo la genetica e le prime influenze relazionali impattano sulla leadership, anche lo sport e 

l’educazione favoriscono lo sviluppo dell’individuo e l’adozione di nuovi comportamenti e 

competenze.( Murphy e Johnson, 2011) 

Nello specifico, i bambini che partecipano ad attività sportive; soprattutto coloro che hanno 

partecipato a sport di squadra  hanno mostrato maggior capacità di iniziativa, capacità di gestione delle 

emozioni e maggiore competizione e visioning. ( Chelladurai, 2011)  
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La scuola e in generale l’esperienza accademica offre agli studenti molte possibilità di praticare e 

sviluppare la loro leadership attraverso lavori di gruppo, discussioni di determinate tematiche in aula e 

le esposizioni in pubblico. (Murphy e Johnson, 2011) 

Quanto appena descritto dimostra che ci sono molti modi in cui gli individui possono, già dai primi 

anni di vita, cominciare a pensare al ruolo di leader, imparare a gestire e controllare il proprio 

comportamento per diventare leader efficaci. 

2. LEADER IDENTITY AND SELF-REGULATION: in questa seconda tappa viene enfatizzata 

l’importanza dello sviluppo dell’identità di leadership e lo sviluppo della capacità di 

autoregolamentazione. 

L’identità di leadership, intesa come un aspetto dell’identità complessiva dell’individuo, è un elemento 

essenziale per lo sviluppo della leadership (Day et al, 2009)  

La capacità di autoregolamentazione è intesa invece come la volontà dell’individuo ad attivare 

processi di cambiamento; comprende le attività di definizione degli obiettivi da raggiungere, strategie 

di pianificazione e attività di monitoraggio dei risultati raggiunti. Tutte queste attività sono importanti 

per la motivazione e lo sviluppo del comportamento da leader; senza il desiderio e la motivazione ad 

occupare un ruolo da leader è improbabile che sia perseguito il ruolo di leadership. (Murphy e 

Johnson, 2011) 

3. CONTEXT-DEVELOPMENTAL STAGES, SOCIETAL EXPECTATIONS, TIME IN HISTORY: 

In questa terza parte del modello vengono individuati alcuni fattori contestuali, come lo stadio di 

sviluppo della leadership e le aspettative della società, che impattano sullo sviluppo dell’identità di 

leadership e la capacità di autoregolamentazione e di conseguenza sull’efficacia della leadership. 

La leadership evolve con l’età perché nel tempo cambiano i compiti, le competenze, impegno e risorse 

necessarie per attuare una leadership efficace. 

Murphy e Johnson (2011) oltre a elaborare il modello descritto hanno individuato differenti 

competenze e capacità legate alla leadership nei diversi stadi della vita; le competenze sono le 

seguenti: 

 Età prescolare (2-5 anni): influenzare gli altri, saper trattare gli altri al meglio, capacità di 

comunicazione e maggiore necessità di intelligenza emotiva nelle interazioni con gli altri 

(comprendere le emozioni degli altri e saper posticipare la gratificazione) 

 Scuola Elementare ( 6-11 anni): saper gestire e coordinare gli altri nel gruppo, parlare in pubblico 

esprimendo le proprie idee e opinioni, compiti di gestione della classe come ad esempio fare 

l’assistente dell’insegnate, attività di raccolta fondi e maggiore necessità di intelligenza sociale nelle 

interazioni con gli altri ( saper comprendere le diverse situazioni e decidere il comportamento più 

idoneo da adottare) 

 Media adolescenza (12-14 anni): coordinare team per l’esecuzione di progetti scolastici, 

partecipazione al corpo studenti della scuola, maggiore autonomia nella fissazione degli obiettivi, il 
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raggiungimento di questi e la relativa valutazione, parlare in pubblico con il ruolo di leader 

supportando una determinata causa 

 Tarda adolescenza (15-19 anni): essere in grado di gestire e organizzare progetti complessi sapendo 

motivare i membri del team, maggiori capacità organizzative e collaborative richieste per le attività 

pomeridiane e lavorative nel periodo estivo 

 Età adulta (19-22 anni): capacità organizzative e maggiori competenze richieste soprattutto durante i 

periodi di stage e svolgere il ruolo di leader in più e differenti contesti. 

Fino ad ora il focus è stato soprattutto a livello di esperienze, capacità e attività dell’individuo stesso 

ma pure la società stessa e le aspettative che questa ha e il contesto culturale impattano sul processo di 

sviluppo della leadership. 

La società è in continua evoluzione e di conseguenza questo produce un effetto diretto di cambiamento 

negli individui stessi; le aspettative della società influiscono nel tempo non solo sulla percezione che 

gli altri hanno di noi ma pure direttamente sulla nostra identità. (Murphy e Johnson, 2011) 

Anche se in letteratura numerosi studi sono stati condotti circa i diversi approcci di leadership 

concentrandosi in particolare sull’acquisizione nel tempo di skills efficaci, pochi articoli si sono 

concentrati sul processo di come si crea la capacità e l’identità di leadership negli individui e come 

questa evolve nel tempo. 

Komives et. al (2005) hanno condotto uno studio su 13 studenti universitari e il modello che segue 

sintetizza lo sviluppo dell’identità di leadership in 6 processi mentali differenti: 

1. Consapevolezza: in questa prima fase gli studenti acquistano consapevolezza circa l’esistenza della 

leadership e del ruolo dei leader 

2. Esplorazione: la seconda fase prevede un momento di coinvolgimento da parte dei partecipanti in 

differenti gruppi e organizzazioni come i gruppi di studio o le attività sportive. Gli studenti 

assumono sempre più responsabilità anche se non occupano generalmente un ruolo di leadership.  

3. Identificazione del leader: in questa terza fase tutti i partecipanti hanno individuato nei diversi 

gruppi ai quali partecipavano la presenza di leader e di seguaci. Aumenta quindi la consapevolezza 

della natura gerarchica nei rapporti all’interno dei gruppi 

4. Leadership differenziata: gli studenti hanno acquisito consapevolezza circa la forte interdipendenza 

dei soggetti all’interno dei gruppi e di conseguenza una visione della leadership come un processo 

di partecipazione e condivisione delle responsabilità 

5. Generatività: in questa quinta fase è nata tra i partecipanti un maggior impegno a sviluppare la 

leadership negli altri individui e una maggior consapevolezza e passione per le questioni e gli  

obiettivi dell’intero gruppo. 

6. Integrazione: l’ultima fase è caratterizzata dal riconoscimento delle proprie capacità di leadership; 

interiorizzando il concetto di leadership gli studenti sono in grado di adattarsi e affrontare diversi 

contesti sconosciuti  
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Figura 3. 2: Ciclo di sviluppo dell’identità di leadership 

 

Fonte: (Komives et. al, 2005) 

 

Oltre a questi sei processi mentali, come mostra la figura 3.2 sono state individuate 5 categorie di 

collegamento che contribuiscono allo sviluppo dell’identità di leadership (Komives et. al, 2005; 

Komives et al, 2009) 

1. Le influenze evolutive: in ogni fase del modello le influenze evolutive che hanno maggiormente 

favorito lo sviluppo dell’identità di leadership sono: le influenze degli adulti e dei coetanei, la 

partecipazione a gruppi con un coinvolgimento significativo e una fase di apprendimento riflessivo. 

Gli adulti hanno giocato un ruolo importante nell’influenzare lo sviluppo dell’identità di leadership; 

la famiglia è stata individuata come elemento base per la costruzione della fiducia dei partecipanti , 

come modello da emulare e come mentore. 

I coetanei, e gli amici più anziani coinvolti nelle attività di gruppo sono stati identificati come fonte 

di affermazione e soprattutto di sostegno; l’impegno e la collaborazione con i coetanei ha dato nel 

tempo un maggior significato all’identità di leadership. 

Inoltre, tutte le esperienze di gruppo svolte dai partecipanti hanno consentito loro di chiarire e 

individuare i propri valori, gli interessi personali, a conoscere maggiormente sé stessi e a sviluppare 

nuove e diverse competenze. 

Infine, la fase di riflessione critica, ovvero la fase di discussione significativa con gli altri individui 

ha permesso loro di sviluppare nuove idee e impegnarsi maggiormente ad una continua auto-

valutazione e fase di apprendimento. 
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2. Lo sviluppo di sé: in questa categoria rientrano dimensioni di crescita personale che influiscono 

sullo sviluppo dell’identità di leadership quali; consapevolezza di sé, costruzione della fiducia in sé 

stessi, applicazione di nuove competenze e crescita della motivazione personale. 

Per quanto riguarda la consapevolezza di sé; nelle prime fasi dello sviluppo gli intervistati hanno 

avuto difficoltà a individuare personalmente caratteristiche della propria identità e hanno ricorso ad 

adulti e coetanei per identificare punti di forza e aspetti che richiedono particolare attenzione. Nel 

corso del tempo invece si è creato una maggior senso di integrità personale che ha permesso loro di 

delineare gli aspetti della loro identità in modo sempre più autonomo. 

La fiducia in sé stessi, come indicato prima, nasce soprattutto dal rapporto con la famiglia e gli 

intervistati hanno nelle prime fasi del percorso di sviluppo cercato sostegno e approvazione proprio 

dalla famiglia e dagli adulti. 

Inoltre, il lavoro in gruppo ha consentito ai partecipanti di sviluppare nuove competenze, capacità 

di team-building e imparato a collaborare per raggiungere obiettivi comuni. 

Infine, in questa fase oltre ad uno sviluppo personale e una crescita di esperienze, i partecipanti 

hanno individuato un maggior senso di impegno, passione e motivazione all’azione per qualcosa e 

per un determinato gruppo. 

3. Le influenze del gruppo: la categoria sviluppo di sé interagisce con la categoria delle influenze del 

gruppo. In questa fase gli intervistati che partecipano ai diversi gruppi acquistano sempre più 

consapevolezza circa il loro ruolo all’interno di essi.  

La presenza in questi gruppi contribuisce ad accrescere sempre più fiducia in sé stessi, acquisire 

competenze relazionali come la gestione dei conflitti e sviluppare maggiore responsabilità. 

Con il passare del tempo si è modificata anche la percezione dei gruppi stessi; i gruppi non sono 

più stati visti come semplici raccolte di membri ma come vere e proprie organizzazioni con una 

determinata struttura e differenti ruoli che hanno la capacità di svilupparsi. 

4. Modifica della visione di sé con gli altri: l’interazione tra lo sviluppo di sé e i gruppi influenza la 

visione dei partecipanti in relazione alle altre persone.  

Nelle prime fasi all’interno dei gruppi erano dipendenti dagli adulti o dai coetanei; con un maggior 

coinvolgimento in contesti di leadership alcuni studenti hanno continuato ad essere dipendenti e 

quindi essere semplici membri o seguaci altri invece sono diventati indipendenti ricoprendo un 

ruolo da leader. 

Infine, nelle fasi finali dello sviluppo dell’identità di leadership, gli studenti hanno acquisito 

consapevolezza circa l’importanza dell’interdipendenza dei soggetti all’interno dei gruppi e delle 

organizzazioni 

5. Ampliamento del concetto di leadership: il cambiamento della percezione di se stessi da parte degli 

studenti ha di conseguenza influenzato le loro personali definizioni di concetto di leadership e 

ampliato la visione della leadership. 
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In sintesi, il processo di sviluppo dell’identità di leadership non solo si suddivide in sei processi 

mentali ma deriva dall’interazione tra lo sviluppo di sé e le influenze del gruppo, questa interazione 

modifica di conseguenza la percezione che gli individui hanno di loro stessi e determina 

l’ampliamento del concetto di identità di leadership, fino a definirla e interiorizzarla come un vero e 

proprio processo e non come un qualcosa di statico. 

 

3.3 Intento imprenditoriale 

In letteratura manca una chiara definizione degli intenti imprenditoriali e questo ha per molti anni 

ostacolato l’identificazione di singoli condizioni personali, tratti della personalità, e condizioni 

ambientali associate al concetto di sviluppo dell’ imprenditorialità. (Thompson, 2009) 

L’intento è definito in generale come un senso di volontà consapevole e pianificata che è alla base e 

guida le azioni e le attività necessarie per sviluppare un business o a creare nuovo valore all’interno di 

imprese già esistenti. (Thompson, 2009; Fini et al, 2009) 

La capacità di capire e di prevedere le intenzioni è risultato essere un tema molto interessante per 

l’imprenditorialità perché tramite queste è possibile predire comportamenti individuali, comportamenti 

e risultati organizzativi come crescita e sviluppo del business.  

L’intento imprenditoriale è soprattutto rilevante nella fase iniziale di un’organizzazione quando le 

influenze degli stakeholder, la struttura , la politica e la cultura aziendale non sono ancora ben definite. 

L’intento, inoltre, influenza anche le azioni di organizzazioni già consolidate creando nuovo valore e 

determinandone il successo. (Fini et al, 2009) 

È opportuno precisare che non tutti gli individui sviluppano un intento imprenditoriale e tra coloro che 

lo sviluppano, una parte non riesce ad avviare un’impresa perché la creazione di questa è mediata da 

fattori quali; circostanze personali, background familiare, livello di istruzione  e fattori ambientali. 

Inoltre, il grado e l’intensità di intento imprenditoriale tra diversi individui varia, ma varia anche nel 

corso del tempo nello stesso soggetto. (Thompson, 2009) 

È necessario, a mio avviso, individuare quali possono essere i fattori che scatenano e mettono in atto 

l’intento imprenditoriale in un individuo. 

In particolare, in letteratura sono stati individuati due macro fattori contenenti a loro volta numerosi 

elementi che influenzano lo sviluppo dell’intento imprenditoriale; le macro dimensioni sono le 

seguenti: (Fini et al, 2009) 

1- Dimensione individuale 

In particolare gli studi si sono concentrati sull’età e sulla condizione lavorativa. È stato dimostrato che 

l’età è positivamente correlata con l’intenzione imprenditoriale; l’intenzione e la probabilità di 

diventare imprenditori aumenta con l’aumentare degli anni, con un picco rilevato attorno ai 40.  

Inoltre, la disoccupazione e la forte precarietà nel lavoro sono stati identificati  come due fattori che 

influenzano direttamente la nascita dell’intento imprenditoriale negli individui. 
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Un secondo elemento preso in considerazione dagli studiosi sono i tratti della personalità; fiducia, 

ottimismo passione e tenacia risultano essere caratteristiche che  influiscono sull’intento. (Fini et al, 

2009) 

Secondo Remeikiene et. al (2013), l’intenzione imprenditoriale è in gran parte proprio influenzata da 

fattori della personalità e questo impatto positivo può essere ulteriormente rafforzato tramite la 

formazione imprenditoriale. In particolare, i principali tratti individuati sono: 

-auto-efficacia:  la capacità di produrre e di portare a termine un effetto desiderato è un importante 

determinante di comportamenti imprenditoriali di successo. L’auto-efficacia è determinata dalla 

capacità di gestione, dal riconoscimento delle opportunità, dalle competenze interpersonali e 

relazionali. (Remeikiene et. al,2013).  

L’auto efficacia si riferisce alla convinzione che si può organizzare ed eseguire azioni in modo 

efficace per ottenere e produrre i risultati richiesti. ( Chen et.al, 1998) 

La relazione tra auto-efficacia e imprenditorialità è data in particolare da due motivi.  

In primo luogo, perché le persone tendono soprattutto a impegnarsi in attività che ritengono essere in 

grado di svolgere e di conseguenza evitano carriere e contesti nei quali sono richiesti capacità e abilità 

che superano quelle possedute (Krueger e Dickson, 1994).  

In secondo luogo, dato che l’iniziativa imprenditoriale comporta determinati rischi, gli imprenditori 

hanno bisogno di avere livelli elevati di auto- efficacia per far fronte alle difficoltà, per credere 

maggiormente che le loro azioni avranno i risultati sperati e per adottare comportamenti 

imprenditoriali di successo. (Sanchéz, 2011) 

-assunzione dei rischi: è definito come il tratto della personalità che determina la tendenza e la 

propensione dell’individuo ad assumersi rischi. (Sanchéz, 2011) 

Gli individui con un punteggio elevato in questa dimensione sono più inclini ad adottare 

comportamenti ad alto rischio, ovvero a prendere in considerazione alternative lontane dai loro 

risultati attesi. Di conseguenza, soggetti con una bassa assunzione del rischio sono portati ad evitare 

alternative che possono portare risultati molto diversi dalle loro aspettative. (Das e Teng, 1997) 

L’attività imprenditoriale per definizione è sinonimo di rischio; è stato dimostrato che soggetti più 

propensi al rischio, ovvero più propensi ad impegnarsi in attività con una possibilità di fallimento sono 

più inclini allo spirito imprenditoriale rispetto quelli che tollerano un più basso rischio (Remeikiene et. 

al, 2013) 

-proattività: è la capacità di agire, di adottare determinati comportamenti e di conseguenza di 

assumersi i relativi rischi. (Remeikiene et. al, 2013) 

Secondo Bateman e Crant (1993) la personalità proattiva si riferisce alla tendenza di avviare, adottare 

e mantenere determinate azioni che influiscono e alterano direttamente il contesto circostante.  

Le persone proattive hanno la capacità di identificare le opportunità, di agire  e intervenire 

direttamente su di esse fino al momento in cui non hanno ottenuto un cambiamento desiderato e 

significativo. Sono le persone più inclini a cercare le opportunità nell’ambiente esterno e ad anticipare 
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e prevenire i problemi prima che questi si verifichino, agendo con interpretazione creativa, persistenza 

e perseveranza nel raggiungere un determinato obiettivo. (Sanchéz, 2011) 

-autocontrollo: è stato indicato come elemento che influisce positivamente al successo imprenditoriale 

-necessità e fama di successo: è un indicatore che mostra se una persona è incline allo spirito 

imprenditoriale o meno 

Anche le caratteristiche personali sono un tema preso in considerazione per lo studio dell’intento 

imprenditoriale; in particolare è stato dimostrato che i soggetti che mostrano un’elevata necessità di 

realizzazione e di ottenimento di determinati risultati e standard personali, hanno maggiore 

propensione ad impegnarsi in attività imprenditoriali. (Fini et al, 2009) 

Anche la convinzione e lo spirito competitivo sono stati indicati come elementi determinanti della 

volontà imprenditoriale; la prima è soprattutto legata alla convinzione dell’individuo stesso all’avvio 

di una determinata carriera rispetto ad un’altra, mentre il secondo fattore non coinvolge la sfera 

individuale ma i rapporti e le relazioni che un soggetto instaura con gli altri. (Davidsson, 1995) 

Altre due dimensioni che rientrano nel dominio individuale sono le competenze individuali e 

conoscenze pregresse e la capacità di costruzione e di impiego di reti sociali.  

Il background, le competenze e il know-how di un individuo predicono l’avvio di una attività 

imprenditoriale.  

I legami sociali, sia in termini di eterogeneità che di supporto emotivo, svolgono un ruolo molto 

importante su molti aspetti delle attività imprenditoriali; gli imprenditori agiscono e operano in un 

determinato contesto e proprio questo contesto sociale influenza le loro intenzioni. 

La combinazione tra reti sociali e legami eterogenei instaurati dagli individui va a rafforzare nel tempo 

l’orientamento imprenditoriale e il raggiungimento di prestazioni efficaci (Fini et al, 2009) 

2-Dimensione contestuale 

 L’intento imprenditoriale non è solo giustificato da motivazioni legate alla sfera personale 

dell’individuo ma anche da influenze presenti nell’ambiente circostante e dal supporto dell’ambiente 

stesso. 

Le caratteristiche del settore, la forte eterogeneità del mercato e la competitività dell’ambiente sono 

tutti elementi che influenzano comportamenti e intenzioni imprenditoriali. Più l’ambiente è 

competitivo e omogeneo dal punto di vista delle pratiche organizzative più le imprese al loro interno 

devono puntare sull’innovazione ed evolvere continuamente ricercando sempre più idee nuove e 

innovative per affrontare le sfide del mercato. 

Inoltre, è stato dimostrato che gli interventi dei governi con meccanismi di finanziamento, politiche 

fiscali e in particolare il sostegno delle università sono tutti fattori che influenzano, promuovono e 

incentivano lo sviluppo di attività imprenditoriali. 

Anche i fattori organizzativi risultano rilevanti per promuovere l’imprenditorialità soprattutto 

attraverso la creazione di nuovo valore in organizzazioni già esistenti. 
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La struttura organizzativa, i nuovi approcci manageriali e amministrativi facilitano la collaborazione 

tra i diversi imprenditori e di conseguenza tra le organizzazioni in cui essi sono presenti e operano. 

(Fini et al, 2009) 

 

3.3.1 Educazione e imprenditorialità 

Sia per i paesi industrializzati che in via di sviluppo è ben consolidata e sostenuta da diversi rapporti 

l’importanza dell’attività imprenditoriale per la crescita economica e il benessere a livello nazionale. 

L’imprenditorialità è importante perché comporta innovazione di mercato, maggiore efficienza 

economica e aumenta i livelli di occupazione. (Karimi et al, 2014) 

Anche se i risultati circa il legame tra educazione imprenditoriale e attività imprenditoriale non sono 

ancora definitivi, molte  ricerche evidenziano forti legami tra l’istruzione, la creazione di imprese e la 

performance imprenditoriale e soprattutto l’importanza dell’istruzione nel formare imprenditori e 

garantire alti livelli di performance imprenditoriale. La definizione di educazione 

all’imprenditorialità, adottata a livello europeo, va oltre il concetto di semplice addestramento per 

avviare un’attività d’impresa. L’imprenditorialità è in primo luogo uno stato mentale e l’educazione e 

l’istruzione scolastica possono contribuire a sviluppare la mentalità imprenditoriale già a partire dalla 

scuola primaria. (Raposo. e Do Paco, 2011) 

Secondo Filion (2009, cit. Giacomin et. al, 2011) l’importanza della formazione imprenditoriale è 

legata al fatto che l’imprenditore, dovendosi impegnare in diverse attività innovati, ha necessità di 

essere formato e di seguire un programma di studio ben definito per questo particolare profilo 

professionale. Infatti, l’atto imprenditoriale è un percorso professionale che richiede, come è richiesta 

in altre professioni, una formazione specifica e mirata.  

La diffusione sempre più maggiore di programmi imprenditoriali deriva da due particolari 

motivazioni; in primo luogo le piccole e medie imprese giocano un ruolo economico importante in 

diverse società e in secondo luogo; è sempre più crescente la necessità di fornire agli aspiranti 

imprenditori le competenze necessarie per avviare un business e svilupparlo nel tempo. (Giacomin et. 

Al, 2011) 

Inoltre, gli studi condotti sull’impatto dei programmi imprenditoriali sugli studenti ha evidenziato due 

risultati importanti. In primo luogo studenti che partecipano a questi programmi sono più interessati 

alla carriera imprenditoriale e sono più inclini rispetto ad altri a creare un business. In secondo luogo, 

è stato dimostrato che la consapevolezza e la convinzione che nella vita si può avere successo come 

imprenditore è più forte tra gli studenti che hanno seguito lezioni di imprenditorialità. (Giacomin et. 

Al, 2011) 

Secondo Hills, (1988) l’obiettivo dei programmi di imprenditorialità dovrebbe essere quello di 

inculcare negli individui il desiderio ad intraprendere una carriera imprenditoriale e fornire le 

competenze e conoscenze necessarie per la gestione del business; secondo Sanchéz (2011)un elemento 
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che deve essere tenuto in considerazione da coloro che sviluppano i programmi di formazione 

imprenditoriale è l’importanza della formazione nelle competenze ritenute chiave per intraprendere un 

percorso imprenditoriale e non solo la formazione riguardante la conoscenza e le risorse necessarie per 

avviare un’impresa; la formazione circa le competenze imprenditoriali comporta una componente di 

ispirazione e ed proprio questa componente che dà origine ad un atteggiamento e ad un’intenzione che 

fa crescere l’interesse degli studenti alla carriera imprenditoriale. 

Da queste due  affermazioni si deduce che i programmi imprenditoriali dovrebbero essere formati da 

due componenti:  una componente volta a fornire competenze tecniche tramite corsi di contabilità, 

finanza, marketing e di sviluppo di business plan e una componente volta ad influenzare l’intento e il 

desiderio imprenditoriale.  

Graevenitz et. al ( 2010) affermano infatti che ci possono essere effetti distinti dei corsi 

sull’imprenditorialità. Un primo effetto sugli studenti è a livello di competenze e di conoscenze per 

sviluppare il business; un secondo effetto è a livello di atteggiamenti e percezione degli studenti e di 

conseguenza sulle intenzioni imprenditoriali.  

Affermano inoltre che corsi di imprenditorialità che consentono agli studenti di impegnarsi 

concretamente in attività imprenditoriali in un ambiente sperimentale, risultano essere i programmi 

che li aiutano maggiormente a ridurre l’incertezza circa la loro idoneità alla carriera imprenditoriale. 

Diversi autori hanno proposto una relazione tra formazione imprenditoriale, competenze 

imprenditoriali e intenzioni imprenditoriali; di seguito sono indicati alcuni risultati. 

Secondo Dyer (1994 cit. Sanchéz, 2011) i corsi di formazione volti alla creazione del proprio business 

sono in grado di fornire ad alcune persone il livello di fiducia necessaria per creare la propria impresa; 

secondo Robinson (1991 cit. Sanchéz, 2011) gli atteggiamenti, le intenzioni e i comportamenti 

imprenditoriali sono mutevoli, possono cambiare e possono essere modificati dagli educatori e dai 

professionisti; Krueger e Brazeal (1994) suggeriscono invece che l’educazione all’imprenditorialità 

dovrebbe migliorare la percezione sia della fattibilità che della desiderabilità dell’avvio di un business 

consentendo agli studenti di aumentare fiducia e auto-efficacia e di avere una visione più apprezzata 

del mondo imprenditoriale. 

A questo proposito, Peterman e Kennedy (2003) hanno esaminato l’effetto sulla percezione della 

fattibilità e desiderabilità di avviare un’impresa di studenti delle scuole superiori che hanno aderito ad 

un programma di formazione aziendale. Il programma al quale gli studenti sono stati sottoposti è un 

programma interdisciplinare volto a fornire un approfondimento e un’opportunità concreta circa lo 

sviluppo delle competenze chiave e delle capacità aziendali. Sono stati sottoposti allo studio 109 

studenti e 111 indicati come gruppo di controllo. 

I risultati evidenziano anche in questo caso una relazione positiva tra formazione imprenditoriale e 

benefici sulle intenzioni; gli autori hanno riscontrato maggiori effetti e benefici sugli studenti con 

scarsa propensione imprenditoriale nella fase iniziale del test 
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Souitaris et al (2007)  basandosi sulla teoria del comportamento pianificato ha condotto uno studio per 

verificare l’effetto di programmi di imprenditorialità sugli atteggiamenti e le intenzioni di studenti di 

due Università Europee di ingegneria e scienze. Il campione preso in esame è composto da 232 

studenti che hanno partecipato al programma per un periodo di circa 5 mesi e 220 studenti identificati 

nel gruppo di controllo, i quali non hanno partecipato al programma.  

I risultati di questo studio evidenziano una relazione positiva tra programmi imprenditoriali 

atteggiamenti e intenzioni; negli studenti che hanno partecipato al programma è stato riscontrato un 

aumento delle intenzioni verso il lavoro autonomo e una maggiore aspirazione imprenditoriale. 

 Oosterbeek et al. (2010) e (Sanchéz, 2011)  si sono concentrati invece sull’impatto della formazione 

imprenditoriale sulle competenze e intenzioni imprenditoriali e gli studi condotti hanno riscontrato 

effetti diversi. 

Il primo studio ha evidenziato effetti negativi tra formazione e intenzione perché l’effetto del 

programma sottoposto agli studenti, sia sulle capacità imprenditoriali che le intenzioni imprenditoriali 

è risultato insignificante. 

Il secondo studio invece, condotto su un campione di 863 studenti (403 partecipanti al programma e 

460 indicati come gruppo di controllo) ha evidenziato vantaggi e benefici maggiori sulle competenze e 

le intenzioni imprenditoriali sul campione che ha partecipato al programma. Nello specifico, i valori 

del gruppo analizzato dopo il test sono risultati superiori circa l’auto-efficacia, la proattività e 

l’assunzione dei rischi,  individuati in letteratura come i principali predittori dell’intento 

imprenditoriale. 

 

3.4 Sviluppo delle competenze 

I filoni riguardanti l’approccio alle competenze sono riconducibili a due gruppi: 

- Competenze individuali: riguarda in particolare l’attenzione ai processi di gestione delle persone per 

definire, acquisire, sviluppare le competenze individuali 

- Competenze distintive: hanno più un’impronta e una prospettiva strategica. Questo filone punta a 

diffondere all’interno dell’organizzazione i valori e le modalità delle competenze organizzative di 

successo, sottolineando lo sviluppo dei processi di apprendimento  

Il primo approccio si focalizza in particolare sul comportamento di successo messo in atto da chi 

ottiene performance superiori (Panforte, 1999) 

Boyatzis (1982: 21) definisce competenza come “caratteristica intrinseca di un individuo causalmente 

correlata ad una prestazione efficace o superiore nella mansione”; una competenza dunque è una 

caratteristica che è parte integrante del comportamento di una persona quindi un comportamento 

stabile e ricorrente e la sua presenza comporta un determinato effetto che si traduce nel 

raggiungimento di un risultato superiore. (Spencer e Spencer, 1995) 
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Le competenze possono essere suddivise in due categorie in base alla misura della performance della 

mansione: (Hay Group, 1993; Costa e Giannecchini, 2004) 

-Competenze soglia: sono caratteristiche minime essenziali richieste per poter coprire un certo ruolo; 

non distinguono chi ottiene una performance superiore da chi ne consegue una media 

-Competenze distintive: sono veri e propri elementi distintivi di chi ricopre con successo il ruolo; sono 

caratteristiche di differenziano la prestazione e la portano a un livello superiore 

Le competenze si manifestano con queste modalità (Boyatzis, 1982; Hay Group, 1993; Spencer e 

Spencer, 1995; Costa e Giannecchini, 2004) 

-motivazioni: spinte interiori, pensieri e bisogni che in modo stabile orientano e selezionano il 

comportamento di un individuo. 

-tratti: caratteristiche fisiche e psichiche dell’individuo e relativamente costanti che portano 

l’individuo a comportarsi in un determinato modo in una determinata situazione 

-idea di sé: atteggiamenti, personalità, valori; è la rappresentazione che l’individuo fa di se stesso 

-skills: capacità di mettere in atto un sistema o una sequenza di comportamenti che sono coerenti con 

l’obiettivo di prestazione desiderato; è l’abilità a fare ben qualcosa 

-conoscenze: informazioni, teorie, concetti riguardanti un determinato settore possedute dall’individuo 

necessari per svolgere una determinata attività 

Come mostra la figura 3.3, queste caratteristiche possono essere rappresentate come un iceberg di 

competenze. 

 

Figura 3. 3: Le competenze profonde e di superficie 

 

Fonte: (Spencer e Spencer, 1995) 

Le conoscenza e skill rientrano nella parte emersa dell’iceberg e sono caratteristiche osservabili. Sono 

relativamente facili da sviluppare e più modificabili attraverso la formazione e l’esperienza. 
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L’immagine di sé, i tratti e le motivazioni rientrano invece nella parte sommersa e sono caratteristiche 

nascoste nell’individuo e di conseguenza più difficili sia da valutare che sviluppare. 

Il modello di flusso causale delle competenze evidenzia una relazione tra queste caratteristiche; 

motivazioni, tratti e immagine di sé predicono le skill di comportamento azione, le quali a loro volta 

predicono i risultati della performance nella mansione. (Spencer e Spencer, 1995) 

Secondo Goleman (1998) le regole del lavoro sono in continuo cambiamento; gli individui non sono 

più solo giudicati in base al livello di intelligenza o all’esperienza ma bensì in base al loro modo di 

comportarsi con se stessi e con gli altri. Afferma che “la nuova misura di eccellenza dà per scontato il 

possesso di capacità intellettuali e di conoscenze tecniche sufficienti a svolgere il nostro lavoro; 

invece, punta principalmente su qualità personali, come l’iniziativa, l’empatia, la capacità di adattarsi 

e di essere persuasivi” (Goleman, 1998:13) 

Viene cosi introdotto il concetto di “intelligenza emotiva” definita come “capacità di riconoscere le 

proprie sensazioni e quelle degli altri, per motivare se stessi e per gestire bene le emozioni proprie e 

quelle che si sviluppano nelle relazioni con gli altri”  

L’intelligenza emotiva influisce sulla capacità di ogni individuo di sviluppare e di apprendere le 

competenze professionali necessarie per avere successo nel lavoro; essere dotati di intelligenza 

emotiva significa che si hanno le più ampie potenzialità per apprendere le competenze chiave nel 

lavoro e non che l’individuo le acquisisce automaticamente. 

Le capacità dell’intelligenza emotiva sono: (Goleman, 1998) 

-indipendenti: in quanto ognuna di esse dà un contributo esclusivo alla prestazione professionale 

-interdipendenti: in quanto ciascuna di tali competenze, in una certa misura, attinge da altre, stabilendo 

numerose interazioni forti 

-gerarchiche: nel senso che le capacità dell’intelligenza emotiva si fondano le une sulle altre 

-necessarie, ma non sufficienti: il possesso delle abilità relative all’intelligenza emotiva non garantisce 

automaticamente lo sviluppo delle competenze. Fattori quali il clima organizzativo, l’interesse 

dell’individuo influiscono sulla manifestazione della competenza 

-generiche: le capacità dell’intelligenza emotiva sono applicabili in tutti i campi lavorativi e 

professionali 

Le competenze emotive possono essere classificate in gruppi, ciascuno dei quali fondato su una 

particolare capacità dell’intelligenza emotiva, i cinque gruppi sono i seguenti: (Goleman, 1998) 

 

COMPETENZE PERSONALI (determinano in modo in cui gli individui controllano loro stessi) 

1.Consapevolezza di sé: comporta la conoscenza dei propri stati interiori 

Consapevolezza emotiva: riconoscimento delle proprie emozioni e dei loro effetti.  

Le persone che possiedono questa competenza sono prima di tutto consapevoli dei propri valori ,degli 

obiettivi che desiderano raggiungere e delle emozioni e sentimenti che provano in determinate 
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situazioni. Inoltre, hanno la capacità di valutare in modo accurato l’influenza che hanno i sentimenti 

sulle loro prestazioni. 

Autovalutazione accurata: conoscenza dei propri punti di forza e dei propri limiti.  

Questa competenza porta le persone ad essere aperte mentalmente a nuove prospettive, nuovi punti di 

vista e ad un continuo apprendimento e sviluppo interiore. Hanno grosse doti riflessive e una forte 

consapevolezza circa i loro punti di forza e debolezza. 

Fiducia in se stessi: sicurezza nel proprio valore e nelle proprie capacità.  

Questa competenza porta le persone ad essere generalmente sicure di sé e a pendere chiare e 

consapevoli decisioni anche in situazioni di forte incertezza. 

2.Padronanza di sé: comporta la capacità di dominare i propri stati interiori, i propri impulsi 

Autocontrollo: dominio delle emozioni e degli impulsi distruttivi.  

Le persone in questo caso in grado di mantenere un centro controllo e un certo livello di 

concentrazione nei momenti difficili e nelle situazioni di maggiore stress e pressione. 

Fidatezza: mantenimento di standard di onestà e integrità. 

In generale questa competenza porta i soggetti a creare un clima di fiducia attraverso affidabilità e 

autenticità. 

Coscienziosità: assunzione delle responsabilità per quanto attiene alla propria prestazione. 

Sono individui molto organizzati, preci e meticolosi nel proprio lavoro e responsabili circa gli obiettivi 

da raggiungere. 

Adattabilità: flessibilità nel gestire il cambiamento. 

Sono persone aperte e favorevoli ai cambiamenti interpretando gli eventi in modo flessibile e 

adattando il proprio comportamento a determinate circostanze. 

Innovazione: capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, 

approcci e nuove informazioni. 

Questa competenza porta gli individui a ricercare costantemente nuove idee e informazioni valutando 

soluzioni originali e modificando il modo di pensare. 

3.Motivazione: comporta tendenze emotive che guidano o facilitano il raggiungimento di obiettivi 

Spinta alla realizzazione: impulso a migliorare o a soddisfare uno standard di eccellenza. 

Le persone in questo caso sono persone determinate e orientate a raggiungere determinati risultati e 

obiettivi ricercando informazioni per ridurre l’incertezza. 

Impegno: adeguamento agli obiettivi del gruppo o dell’organizzazione. 

La competenza porta i soggetti a sacrificarsi per raggiungere un obiettivo o portare a termine una 

determinate missione. 

Iniziativa: prontezza nel cogliere le occasioni. 

Sono soggetti in grado di individuare e cogliere le diverse opportunità che si presentano adottando 

atteggiamenti e comportamenti che vanno oltre quanto espressamente richiesto. 

Ottimismo: costanza nel perseguire gli obiettivi nonostante ostacoli e insuccessi. 
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La competenza porta le persone a non abbattersi in caso di ostacoli o insuccessi e a vedere quest’ultimi 

non come un fallimento personale ma come una casualità 

 

COMPETENZE SOCIALI (determinano il modo in cui gli individui gestiscono le relazioni con gli 

altri) 

4.Empatia: comporta la consapevolezza dei sentimenti, delle esigenze e degli interessi altrui 

Comprensione degli altri: percezione dei sentimenti e delle prospettive altrui. 

La competenza porta gli individui ad avere elevata sensibilità, capacità di ascolto e di comprensione. 

Assistenza ai clienti: anticipazione, riconoscimento e soddisfazione delle esigenze dei clienti. 

Le persone sono in grado di comprendere le esigenze e i diversi punti di vista della clientela per 

aumentare il grado di soddisfazione. 

Promozione dello sviluppo altrui: percezione delle esigenze di sviluppo degli altri e capacità di 

mettere in risalto e potenziare le loro abilità. 

La competenza porta i soggetti ad agire come mentori, ad offrire costantemente feedback utili agli altri 

soggetti e identificare le necessità degli altri. 

Sfruttamento della diversità: saper coltivare le opportunità offerte dagli individui. 

La competenza porta a concepire la differenza non come ostacolo ma come opportunità. 

Consapevolezza politica: saper leggere e interpretare le correnti emotive e i rapporti di potere in un 

gruppo. 

Sono individui che interpretano in modo accurato i rapporti di potere, le situazioni e le realtà interne 

ed esterne e sono in grado di individuare le reti sociali essenziali 

5.Abilità sociali: comportano abilità nell’indurre risposte desiderabili negli altri 

Influenza: impiego di tattiche di persuasione efficienti. 

Questi soggetti hanno doti persuasive e cercano costantemente di creare interesse nell’ascoltatore 

Comunicazione: invio di messaggi chiari e convincenti 

La competenza porta i soggetti  a gestire in modo semplice e diretto i problemi creando attorno a sé 

un’atmosfera di aperta e chiara comunicazione. 

Leadership: capacità di ispirare e guidare gruppi e persone. 

Catalizzare il cambiamento: capacità di iniziare o dirigere il cambiamento. 

Gestione del conflitto: capacità di negoziare e risolvere situazioni di disaccordo. 

Costruzione di legami: capacità di favorire e alimentare relazioni utili. 

Collaborazione e cooperazione: capacità di lavorare con altri verso obiettivi comuni. 

Lavoro in team: capacità di creare una sinergia di gruppo nel perseguire obiettivi comuni. 
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3.4.1 Teoria del cambiamento intenzionale 

L’Intentional Change Theory (ICT) è un sistema complesso; a livello individuale descrive i processi 

base e i componenti per un cambiamento sostenibile e duraturo dei pensieri, dei comportamenti e delle 

percezioni. Il cambiamento attuato può riguardare azioni, abitudini o le competenze di una persona. 

(Boyatzis, 2006)  

Perché le persone decidono di cambiare? Una persona potrebbe decidere di cambiare per aumentare la 

sua efficacia al lavoro fissando cosi un obiettivo di sviluppo professionale, potrebbe desiderare di 

diventare una persona migliore e quindi si pone un obiettivo di crescita personale o potrebbe decidere 

di aiutare altri soggetti a sviluppare intelligenza emotiva e a perseguire gli obiettivi sopra citati. 

Tutti possono cambiare, ma è importante sottolineare che le persone imparano ciò che vogliono 

imparare; idee, informazioni e comportamenti che non vogliono essere apprese possono essere 

acquisite solo temporaneamente e poi dimenticate. (Cherniss e Goleman, 2001) 

Una volta che l’individuo è consapevole della necessità di un cambiamento, il processo inizia con una 

sequenza di cinque discontinuità, chiamate scoperte. (Boyatzis 2006). 

In primo luogo vi è la scoperta del sé ideale, ovvero ciò che una persona vuole essere; secondo, la 

consapevolezza del proprio sé reale per determinare il livello di possesso attuale di competenze 

comportamentali e successivamente un confronto tra sé reale e ideale per identificare punti di forza e 

debolezza.  

In terzo luogo, il soggetto identifica un ordine del giorno, un piano di apprendimento con l’intento 

reale di intraprendere un processo di cambiamento per migliorare i punti di forza e colmare eventuali 

lacune; quarto, sperimentare e praticare in concreto le modifiche previste con un nuovo 

comportamento, pensiero o percezione e per ultimo, lo sviluppo e la creazione di relazioni di fiducia 

con altri soggetti che supportano l’individuo in tutte le fasi del processo di cambiamento. (Boyatzis 

2006) 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Figura 3. 4: Intentional Change Theory (ICT) 

 

Fonte: (Boyatzis, 2006) 

 

 

Le cinque discontinuità individuate nella teoria del cambiamento intenzionale (figura 3.4) sono le 

seguenti: (Boyatzis, 2001; Cherniss e Goleman, 2001; Boyatzis, 2006) 

1-Sé ideale 

La prima discontinuità che rispecchia il punto di partenza del processo di cambiamento intenzionale è 

la scoperta di chi si vuole essere.  

Il sé ideale è una componente psicologica delle persone, in parte conscia e in parte inconscia, che varia 

da individuo a individuo; è concettualizzata privatamente ma è allo stesso modo influenzata dalla sfera 

sociale. (Nasby, 1997cit. Boyatzis e Akrivou, 2006) 

Il sé ideale è il meccanismo di base per l’auto-regolamentazione e la motivazione intrinseca e si 

concretizza con la creazione di una visione personale o in generale con l’immagine di che tipo di 

persona si vuole essere e cosa si spera di realizzare nella vita e nel lavoro. 

Essendo un meccanismo essenziale per l’auto-regolamentazione, aiuta ad organizzare e dirigere la 

volontà di cambiare con un effetto positivo per la persona stessa. 

È stato riscontrato che anche se risulta necessario attivare sia processi cognitivi che emotivi per 

l’articolazione del sé ideale, sono le emozioni positive delle persona che fungono in realtà da concreto 

stimolatore.  

Queste emozioni positive, migliorano la precisione, l’efficienza, la flessibilità del processo  

decisionale e influenzano la valutazione dei progressi della persona rispetto a determinati standard. 
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Inoltre, facilitano la qualità e la quantità dei processi cognitivi e amplificano la capacità di regolare e 

gestire in modo efficiente le nuove informazioni.  

Il sé ideale, una volta attivato, funge da meccanismo motivazionale all’interno della persona; esso 

controlla e guida tutte le azioni e le decisioni verso una determinata direzione; in particolare, guida la 

persona nel processo di selezione e di revisione degli obiettivi e nel processo di adattamento e 

cambiamento di comportamento in caso di avversità. (Boyatzis e Akivrou, 2006) 

Sono stati individuati tre processi che consentono di sviluppare un sé ideale; in primo luogo 

l’individuo deve cercare di aumentare la propria consapevolezza circa il sé ideale e i suoi componenti, 

in secondo luogo, deve individuare rilevanza e importanza delle componenti e ultimo determinare 

maggiore coerenza dell’immagine del sé ideale. (Boyatzis e Akivrou, 2006) 

 

Figura 3. 5: Componenti del sé ideale 

 

 

Fonte: (Boyatzis e Akivrou, 2006) 

 

Come mostra la figura 3.5, sono individuati tre fattori chiave che aiutano la persona a creare il corretto 

coinvolgimento emotivo e l’energia fisica per sviluppare l’immagine del sé ideale; i tre componenti 

sono i seguenti e insieme formano la visione personale: (Boyatzis e Akrivou, 2006) 

- Immagine di un futuro desiderato: è la realizzazione dei sogni, delle aspirazioni e delle 

fantasie della persona. Il futuro desiderato di una persona sono la funzione del suo scopo nella vita; 

guidato dalla passione e dai valori. 

Il riferimento al futuro desiderato non implica che una persona deve cambiare; una persona può 

trovarsi in una fase di migliore equilibrio e quindi in questa situazione il sogno futuro rappresenta la 

continuazione dello stato attuale e di conseguenza l’attivazione del sé ideale si concretizza 

nell’investimento di tempo e energia per mantenere e sostenere questa condizione e non modificarla. 
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Viene identificata una qualità dinamica del sogno e futuro desiderato data dalla forte interazione 

continua tra fantasie, desideri, paure passioni, valori e carriera e fasi della vita. 

Sono proprio i valori una delle principali fonti dai quali i sogni provengono; questi derivano 

soprattutto dalla famiglia di origine, da gruppi di riferimento e gruppi di identità sociale ai quali 

l’individuo appartiene o desidera appartenere. 

Gli individui, in tutte le fasi della vita, sono guidati dalle loro fantasie e dalla capacità di vedere le 

immagini del futuro desiderato. Queste immagini, una volte condivise, diventano una grande forza che 

si concretizza in una fonte di ispirazione per lo sviluppo sociale, di crescita e per il processo di 

cambiamento. 

- La speranza che si sarà in grado di raggiungerlo: il sé ideale è emotivamente alimentato dalla 

speranza. La speranza è un costrutto unidimensionale relativo alla percezione che gli individui possano 

essere soddisfatti e che saranno soddisfatti ( Cantril 1967, cit. Boyatzis e Akrivou, 2006). 

Ludema (1996, cit. Boyatzis e Akrivou, 2006) ha individuato quattro qualità durature della speranza: 

1- Unisce le persona e facilita le relazioni 

2- Presuppone un’apertura verso il futuro e la fantasia 

3- È “l’ultima spiaggia” della natura umana 

4- Alimenta la creatività 

Nel modello di sé ideale proposto, il grado di ottimismo e di auto-efficacia sono individuati come i 

principali fattori determinanti e generatori della speranza i quali definiscono la percezione di 

possibilità, di realizzazione e di fattibilità di ciò che l’individuo spera e desidera. Tutto ciò che 

l’individuo identifica come fuori dalle proprie possibilità viene scartato come irrealistico e di 

conseguenza non degno di sforzo. 

L’auto-efficacia deriva dal rapporto tra conoscenze e azioni; la percezione di una persona circa le sue 

capacità determina direttamente che tipologia di obiettivi fissare, quanto sforzo investire e per quanto 

tempo persistere di fronte a condizioni avverse. (Bandura, 1997 cit. Boyatzis e Akrivou, 2006). 

L’ottimismo, invece, è identificato come un tratto della personalità stabile che influisce sul 

perseguimento degli obiettivi, sulla capacità di adattamento ai cambiamenti nella vita e sulla 

valutazione e integrazione dei feedback ricevuti. 

Le persone con un basso grado di auto-efficacia e di ottimismo hanno di conseguenza meno speranza; 

l’assenza di questi elementi e di emozioni positive spingono gli individui a ridurre impegno e sforzo 

nel processo di cambiamento.( Boyatzis e Akrivuo, 2006) 

-Gli aspetti della propria identità che guidano la costruzione del futuro desiderato: questa 

componente è stabile, profondamente radicata nell’individuo e rende la visione personale coerente nel 

tempo. 

L’identità di base è composta da “un’identità personale” indicata con propri atteggiamenti, 

motivazioni inconsce, tratti, sentimenti e comportamenti e “un’identità sociale” che si concretizza 

nell’appartenenza a gruppi sociali. (Abrams e Hogg, 2001 cit. Boyatzis e Akrivou, 2006) 
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I tratti, le motivazioni e le abitudini diventano la base per l’identità, la quale viene costantemente 

valutata dai gruppi di riferimento nei quali l’individuo è presente o vorrebbe partecipare. 

Ogni soggetto ha necessità di delineare una chiara immagine del futuro desiderato e per farlo la base di 

partenza è la costruzione e la presa di coscienza della propria identità. ( Boyatzis e Akrivou, 2006) 

 

2- Sé reale 

La seconda discontinuità riguarda la consapevolezze del sé attuale, ovvero di chi siamo e come le 

persone che interagiscono con noi ci vedono. 

Una delle sfide maggiori è proprio comprendere come gli altri soggetti ci vedono e superare la 

cosiddetta “sindrome della rana bollita”. Molto spesso le persone che ci circondano non ci forniscono i 

feedback necessari , utili ed essenziali per avviare un cambiamento. ( Boyatzis e Akrivou, 2006) 

Prendere in considerazione l’idea di cambiare veramente o di migliorare una parte di se stessi implica 

il fatto di definire concretamente ciò si apprezza e si desidera conservare e allo stesso tempo ciò che si 

vuole modificare o comunque adattare (Boyatzis, 2001) 

La congruenza tra sé reale e sé ideale determina dei punti di forza, viceversa, la non congruenza 

determina dei punti di debolezza. Molto spesso le persone che intraprendono un percorso di 

cambiamento o comunque di crescita e sviluppo tendono a focalizzarsi principalmente sulle carenze e 

sulle debolezze, diminuendo cosi la motivazione e la spinta al miglioramento. ( Boyatzis Akrivou, 

2006) 

Come indicato in precedenza, l’individuo  ha necessità di ricevere feedback dagli altri per acquisire 

consapevolezza circa il suo sé reale. Le fonti dalle quali l’individuo può attingere informazioni sono il 

feedback a 360°e la pratica di test psicologici che risultano utili per individuare aspetti interiori quali 

valori, filosofia di vita, tratti e motivazioni. (Boyatzis, 2001) 

Taylor (Taylor, 2006) ha individuato cinque ragioni fondamentali secondo le quali una chiara e 

corretta comprensione del sé reale risulta determinante per il cambiamento intenzionale sostenibile.  

In primo luogo, una valutazione accurata risulta fondamentale per la definizione degli obiettivi e la 

realizzazione di questi; la definizione del sé reale consente all’individuo di avere ben chiaro il suo 

punto di partenza e la direzione da seguire. 

In secondo luogo, la definizione del sé reale contente un’accurata misurazione dei progressi compiuti; 

un costante controllo di questi incrementa ulteriormente l’ottimismo, la speranza e il desiderio di 

migliorare e cambiare. 

In terzo luogo, l’individuo ha necessità di ricevere costantemente dei feedback dall’esterno per 

verificare la giusta direzione delle azioni e verificare che i progressi ottenuti siano stati compiuti in 

modo desiderato. 

Quarto, l’individuo sperimenta e adotta nuovi modelli comportamenti in un determinato contesto nel 

quale è presente; il contesto di riferimento quindi risulta basilare per individuare eventuali opportunità 

e ostacoli che si possono presentare nel cammino del cambiamento. 
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Quinto, una concreta e chiara consapevolezza del sé reale può limitare “l’auto-inganno”, il quale 

ostacola l’intenzione di cambiare 

Taylor (2006) ha inoltre individuato tre “inibitori” che ostacolano la formazione e la determinazione 

del sé reale e di conseguenza rallentano il processo di cambiamento.  

-inibitori interni: l’individuo ricerca feedback e informazioni dagli altri per delineare un’accurata 

autovalutazione ma spesso le “risposte” che riceve dall’esterno possono essere alterate in primo luogo 

dagli obiettivi prefissati e dalle modalità tramite le quali raggiungerli; secondo, la protezione del 

proprio ego può inibire le persone a ricercare determinate risposte e terzo, il fatto che l’individuo 

stesso sia alla ricerca solo di feedback positivi  

-inibitori esterni: si concretizzano nel fatto che i soggetti che ci circondano possono decidere di non 

dare feedback, di fornire feedback imprecisi o ambigui soprattutto nel caso in cui vi sia una chiara 

volontà a bloccare o comunque limitare il cambiamento dell’individuo 

-processi inibitori: risulta importante molto spesso anche lo strumento adottato per definire il sé reale. 

È consigliato individuare gruppi di valutatori eterogenei presenti in diversi contesti per definire una 

maggiore e differenziata gamma di capacità che caratterizzano l’individuo. 

 

3- Sviluppo di un piano di apprendimento 

La terza discontinuità riguarda la definizione di un piano di apprendimento; ovvero lo sviluppo di un 

ordine del giorno che orienta la persona e suscita in questa una convinzione positiva circa le sue 

capacità e maggiore speranza in un miglioramento. (Boyatzis, 2006) 

Una volta presa consapevolezza circa il sé ideale reale e individuate eventuali discrepanze e 

congruenze prende vita l’intenzione al cambiamento che si concretizza nella definizione di determinati 

obiettivi da raggiungere. La barriera principale riscontrata nella fase di pianificazione riguarda il fatto 

che le persone sono molto spesso già occupate nella loro vita e faticano a fare spazio alle nuove 

attività. Inoltre, il piano di apprendimento richiede l’impegno in attività diverse dallo stile preferito e 

questo può portare spesso a una forte demotivazione e a decidere di abbandonare il percorso di 

cambiamento. (Boyatzis, 2001; Cherniss e Goleman, 2001) 

 

4- Sperimentazione e pratica dei cambiamenti 

La quarta discontinuità consiste nel sperimentare e mettere in pratica le modifiche desiderate 

individuate in precedenza. 

Per sviluppare o imparare un nuovo comportamento una persona deve imparare dalle proprie 

esperienze, ovvero può provare qualcosa di nuovo in un determinato contesto, riflettere sulle 

conseguenze e decidere di sperimentarlo ulteriormente. 

La sperimentazione e la pratica sono più efficaci quando avvengono in condizioni e contesti sicuri 

perché la persona può adottare nuovi comportamenti, percezioni e pensieri con meno rischi e 

imbarazzo nel caso di verifichi un fallimento. (Boyatzis, 2001; Cherniss e Goleman, 2001) 



58 
 

 

5- Sviluppo di relazioni personali 

La quinta ed ultima discontinuità si focalizza sulle relazioni chiave che l’individuo instaura per 

raggiungere il suo futuro desiderato.  

Le relazioni danno un senso di identità, guidano verso un determinato comportamento e forniscono 

allo stesso tempo feedback sulle azioni che vengono adottate. 

Le relazioni dunque svolgono molteplici funzioni; fungono da interpreti, moderatori, fonti di risposte, 

fonti di sostegno, di supporto e di apprendimento. 

Questi rapporti creano un solido contesto nel quale la persona sperimenta i nuovi comportamenti e 

valuta i progressi del processo di cambiamento. (Boyatzis, 2001; Cherniss e Goleman, 2001) 

 

3.5 Conclusioni 

L’identità imprenditoriale in letteratura è stata soprattutto studiata a livello di intera organizzazione e 

non a livello di individuo ed è definita come un con processo complesso che parte dall’individuo e si 

amplifica e modifica nel momento in cui questo entra in relazione con gli altri. 

Questa deriva nello specifico dalla capacità di socializzazione dell’imprenditore e dei membri 

dell’organizzazione, dalla capacità di questi di utilizzare simboli e narrazione, ritenuti quest’ultimi 

strumenti chiave per lo scambio di conoscenza e informazioni. 

Le relazioni con gli altri sono necessarie all’imprenditore per avere una chiara identificazione del 

proprio ruolo e degli obiettivi da raggiungere. 

In letteratura il concetto di leadership, leader e imprenditore sono spesso studiati separatamente ma 

anche l’imprenditore può assumere un ruolo da leader all’interno della propria impresa.  

L’identità di leadership si sviluppa già a partire dai primi anni di vita con le relazioni che l’individuo 

instaura con la famiglia, con la partecipazione ad attività sportive e scolastiche; lo sviluppo 

dell’identità di leadership non è dunque solo un processo mentale ma è legato alle relazioni instaurate. 

Queste relazioni favoriscono una maggiore consapevolezza di sé, maggiori competenze e motivazione 

e l’individuo nel tempo interiorizza sempre più il concetto di leadership come un processo e non come 

un qualcosa di statico e immutabile. 

L’intento di un individuo ad avviare un’attività di business è influenzato sia dalla propria sfera 

personale, la quale comprende tratti della personalità, background, competenze personali e dalla sfera 

contestuale, ovvero le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’attività di business deve essere 

sviluppata. 

L’intento imprenditoriale, l’identità di leadership, i l’identità imprenditoriale sono tutti elementi 

importanti che meritano un attento approfondimento soprattutto per quanto riguarda la formazione 

imprenditoriale. Questi programmi non dovrebbero avere solo una componente di competenze 
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tecniche ma anche una componente che aiuti i partecipanti ad assumere consapevolezza circa la loro 

volontà ad avviare un’attività di business. 

Tenendo in considerazione quanto appena descritto, può risultare importante per gli studenti che 

partecipano ai programmi di imprenditorialità intraprendere quindi in un percorso volto ad individuare 

il possesso di determinate competenze trasversali ritenute importanti per il raggiungimento di 

performance superiori non solo nella sfera lavorativa ma anche personale. 
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Capitolo 4: Analisi empirica 
 

4.1 Obiettivo dell’analisi empirica 

Nel secondo capitolo è stata riscontrata una differenza tra imprenditrici e imprenditori nelle economie 

mondiali, non solo in termini numerici ma anche in termini di differente approccio all’imprenditoria; 

nel terzo capitolo invece emerge il fatto che l’intento imprenditoriale si sviluppa già nella fase precoce 

dello sviluppo di un individuo. Alla luce di quanto appena evidenziato, il dataset del Cà Foscari 

Competency Centre (CFCC) può risultare uno strumento utile per analizzare differenze di competenza 

tra due gruppi di studenti con medesimo genere e diversa aspirazione, imprenditoriale e manageriale e 

tra due gruppi di studenti con genere diverso e medesima aspirazione imprenditoriale. 

 

4.2 Rilevazione dei dati 

4.2.1 Cà Foscari Competency Centre 

Per i dati si utilizza il dataset del Cà Foscari Competency Centre (CFCC), Centro di Ateneo 

riconosciuto a livello internazionale che svolge attività di  analisi, di sviluppo e di valutazione delle 

competenze trasversali in ambito accademico. 

Il Centro si pone come obiettivo primaio quello di sviluppare il portafoglio di competenze trasversali 

dei partecipanti ai diversi percorsi formativi dell’Università, per migliorarne l’employability. 

Le attività si rivolgono in primo luogo agli studenti, offrendo loro strumenti per la valorizzazione del 

proprio capitale umano e percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e all’Università Cà Foscari 

proponendo corsi, seminari e laboratori centrati sulle competenze trasversali per rinnovare e 

migliorare la didattica. 

Inoltre, anche le imprese e il territorio possono beneficiare della ricerca svolta dal Centro, il quale 

offre strumenti per potenziare e valorizzare il capitale umano interno, supporto per l’analisi delle 

competenze trasversali ritenute cruciali per la competitività dell’azienda e supporto per 

l’implementazione della metodologia competency-based all’interno dei processi delle Risorse Umane. 

Infine, ai partner esterni viene offerta una collaborazione per servizi di ricerca applicata e intervento 

sulle competenze. 

La metodologia didattica adottata dal Centro ingloba sia attività interattive in aula che attività on-line 

tramite la Competency Platform. Per quanto riguarda le attività in aula, oltre alla didattica tradizionale, 

sono previste attività di peer-coaching, di discussione dei risultati ottenuti e visione di filmati. La 

piattaforma digitale invece consente una maggiore flessibilità e possibilità da parte dei partecipanti di 

svolgere le attività nei tempi e nei luoghi più indicati. (Report di sintesi sulle attività svolte 2012-2014 

CFCC) 
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Tutte le attività svolte del Cà Foscari Competency Center utilizzano la metodologia del “Processo 

di Cambiamento Intenzionale” (Boyatzis, 2006), la quale, come indicato nel paragrafo 3.4.1, prevede 

che l’individuo sia accompagnato lungo cinque fasi di preparazione e attuazione del cambiamento.  

Nella prima fase, dedicata al “sé ideale”, gli esercizi proposti ai partecipanti mirano a individuare una 

visione personale sul futuro riflettendo in particolare su sogni e valori. Nello specifico gli esercizi 

proposti sono i seguenti: (Fava,2014) 

1. I miei valori: individuare quali sono le convinzioni, i valori e le caratteristiche individuali alla base 

degli atteggiamenti, le decisioni e le azioni 

2. Questionario sull’orientamento filosofico: individuare l’orientamento filosofico prevalente tra 

quello pragmatico, intellettuale e umanistico 

3. Nella mia vita mi piacerebbe: stilare un elenco di 27 cose che si vorrebbero fare nella vita. Questo 

esercizio mira a riflettere sui sogni e contribuisce a delineare una visione chiara sia del sé ideale 

che della propria vision. 

4. Immagina te stesso nel futuro: immaginare sia la propria vita futura intesa come rapporti e relazioni 

che la propria vita lavorativa. 

5. Momenti di passaggio nella vita e sul lavoro: individuare quali sono stati i momenti della vita che 

più hanno influenzato la sfera personale o professionale 

6. Le mie passioni: stilare un elenco di quali sono le attività che ci rendono entusiasti, riflettendo in 

particolare sulla motivazione delle passioni individuate 

7. Il mio lavoro immaginario: individuare quali sono le professioni che si vorrebbe svolgere in un 

futuro 

8. La mia vision personale: descrivere il futuro ideale, analizzando in particolare quello che si vuole 

nella vita e che tipo di persona si vuole essere  

La seconda fase, dedicata al “sé reale” prevede un’indagine somministrata direttamente al partecipante 

e una proposta ai contatti indicati dallo stesso.  

L’indagine somministrata ai partecipanti è composta da: 

-una serie di domande volte per verificare se alcune variabili hanno impatto sul possesso di 

determinate competenze 

-un questionario basato sul modello ESCI-U composto da 79 items raggruppati in 17 competenze 

trasversali appartenenti a 5 clusters diversi, 

-due domande aperte nelle quali si descrivono punti di forza e le aree di miglioramento individuate  

-un elenco di contatti e  relative e-mail di alcune persone che conoscono bene il partecipante e siano in 

grado di esprimere un giudizio in merito a quanto frequentemente ha dimostrato, nell’ultimo anno, 

determinati comportamenti. 

L’indagine somministrata ai contatti indicati dal partecipante è composta da: 

-domande volte a individuare il tipo di relazione tra lo studente e il contatto indicato 
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-lo stesso questionario basato sul modello ESCI-U per poter confrontare sia punteggi ottenuti rispetto a 

determinati comportamenti che le relative competenze associate 

-commenti verbali da parte dei valutatori esterni sui punti di forza e aree di miglioramento del 

valutato. 

Al termine di questa fase viene fornito ai partecipanti un report individuale che sintetizza i risultati 

ottenuti. A seguito del confronto tra auto-valutazione ed etero-valutazione, i partecipanti acquisiscono 

consapevolezza sui punti di forza e debolezza, sull’esistenza di un eventuale gap tra sé ideale e sé reale 

e le modalità tramite le quali colmarlo. 

La terza fase, dedicata al piano di apprendimento, è centrata sulla costruzione di un piano di sviluppo 

composto da una serie di attività da svolgere per colmare l’eventuale divario riscontrato dal report, 

lavorando sui punti di forza e debolezza. 

Infine, a tutti i partecipanti viene fornito un servizio individuale di orientamento per ricevere linee 

guida e feedback sia sul percorso svolto che sul percorso di cambiamento che si decide di 

intraprendere. 

L’offerta didattica del Centro è rivolta a tutti gli ambiti disciplinari ed è differenziata e a seconda 

delle diverse fasi del ciclo universitario; i progetti avviati sono i seguenti: 

 Modulo Competency Development. Questo modulo, dedicato agli studenti di Laurea Triennale del 

Collegio Internazionale Cà Foscari, ha la finalità di favorire lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e 

sociale. Esso prevede, in primo luogo, la rilevazione del grado di possesso delle competenze 

trasversali dei partecipanti e, in secondo luogo, la creazione di un piano di apprendimento delle 

competenze definito da personale esperto tramite un’attività di coaching. 

 PerFORMARE emotivaMENTE. Questo progetto, rivolto agli studenti dei Corsi di Laurea 

Magistrale e finalizzato a rendere i partecipanti più consapevoli circa l’importanza delle 

competenze trasversali in ambito lavorativo, propone due attività distinte: 

- “Competency Lab”: è un laboratorio di 7 ore suddiviso in 3 incontri in aula volto a far acquisire 

nei partecipanti maggiore consapevolezza circa gli obiettivi futuri nella sfera personale e 

professionale e fornire strumenti significativi per l’apprendimento delle competenze trasversali 

necessarie per realizzarli. 

-“Competenze Emotive e Sviluppo Individuale”: è un insegnamento da 6 CFU volto a far acquisire 

ai partecipanti maggiore consapevolezza circa la composizione del proprio competency-portfolio e 

alla creazione di un piano di sviluppo individuale per la realizzazione degli obiettivi di carriera 

futuri. Inoltre, il percorso affronta il tema della gestione delle risorse umane per competenze, 

analizzando la fase di selezione, formazione e valutazione della performance. 

 Modulo Competency Assessment. Il CFCC, all’interno dei laboratori “Mettersi in Proprio” e 

“Pianeta Lavoro” organizzati dal Servizio Placement dell’Università di Cà Foscari, propone attività 

volte a mostrare la rilevanza delle competenze trasversali per l’ottenimento di performance 

lavorative superiori, attività volte a far acquisire consapevolezza nei partecipanti circa il loro 
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competency-portfolio e in generale fornire feedback e strumenti significativi per un valido e 

concreto inserimento nel contesto lavorativo. 

 Competemcy Lab per Cà Foscari Alumni. Il CFCC offre un laboratorio di 6 ore ai laureati di Cà 

Foscari al termine del loro percorso universitario con l’obiettivo di aiutarli ad incrementare la 

propria competitività nel mercato del lavoro. È composto da 3 differenti seminari centrati sulle 

competenze trasversali, sulla definizione della visone personale del proprio futuro e sulla creazione 

di un piano di potenziamento individuale. 

 

4.2.2 Laboratori Mettersi in proprio e Pianeta Lavoro 

I dati utilizzati per l’analisi empirica sono relativi a due progetti, Mettersi in Proprio e Pianeta 

Lavoro, organizzati dal Servizio Placement dell’Università di Cà Foscari. Il CFCC organizza per 

entrambi due incontri volti a identificare i punti di forza e debolezza dei partecipanti e stilare un 

report con un feedback personalizzato sul proprio livello di competenze emotive e sociali. Inoltre, le 

attività mirano a rendere i partecipanti più consapevoli circa l’importanza delle competenze 

trasversali per  una performance lavorativa superiore e li aiutano ad incrementare la propria 

competitività nel contesto lavorativo. 

1. Mettersi in proprio: è un seminario di orientamento all’imprenditorialità rivolto a coloro che 

intendono avviare un’attività d’impresa. Il seminario della durata di una giornata ha l’obiettivo di 

fornire le informazioni necessarie agli aspiranti imprenditori e imprenditrici per effettuare le scelte 

migliori e più convenienti nella fase di avvio di un’impresa.  

Dato che competenze come la leadership ispiratrice, l’influenza, il saper lavorare in gruppo e 

l’empatia sono ritenute fondamentali per gli aspiranti imprenditori il CFCC offre l’opportunità ai 

partecipanti di svolgere attività mirate sul tema delle competenze trasversali aiutandoli a definire e 

chiarire le aspettative professionali sulla base dei propri desideri. 

2. Pianeta Lavoro: è un ciclo di laboratori dedicato all’orientamento professionale, volto a far 

conoscere i principali canali di accesso al mondo dl lavoro e le competenze richieste. Il percorso in 

particolare prevede approfondimenti: 

- sulle tecniche di selezione con attenzione sia al colloquio individuale che al colloquio di gruppo  

- sulle tecniche di promozione quali Self Web Marketing, CV, lettera di presentazione, Video CV 

-sulle nuove modalità di ricerca di lavoro attraverso i social network 

 

4.2.3 Campione 

Il primo gruppo preso in analisi riguarda 70 studentesse che hanno partecipato alle 5 edizioni del 

laboratorio Mettersi in proprio (MPF) 

 Marzo 2013: 37 partecipanti (22 femmine) ; dati raccolti con la prima versione del questionario 
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 Dicembre 2013: 22 partecipanti (12 femmine); dati raccolti con la seconda versione del 

questionario 

 Marzo 2014: 18 partecipanti (15 femmine); dati raccolti con la seconda versione del 

questionario 

 Aprile 2014: 18 partecipanti (16 femmine); dati raccolti con la seconda versione del 

questionario 

 Maggio 2014: 8 partecipanti ( 5 femmine); dati raccolti con la seconda versione del questionario 

 

Il secondo gruppo preso in analisi riguarda 106 studentesse alle 8 edizioni del laboratorio Pianeta 

Lavoro. (PLF) 

 Marzo 2013: 6 partecipanti femmine; dati raccolti con la prima versione del questionario 

 Aprile 2013:  10 partecipanti femmine; dati raccolti con la prima versione del questionario 

 Maggio 2013: 16 partecipanti femmine; dati raccolti con la prima versione del questionario 

 Settembre 2013: 10 partecipanti femmine; dati raccolti con la prima versione del questionario 

 Novembre 2013: 26 partecipanti femmine; dati raccolti con la seconda versione del questionario 

 Marzo 2014: 13 partecipanti femmine; dati raccolti con la seconda versione del questionario 

 Maggio 2014: 13 partecipanti femmine; dati raccolti con la seconda versione del questionario 

 Giugno 2014: 12 partecipanti  femmine; dati raccolti con la seconda versione del questionario 

 

Il terzo gruppo preso in analisi riguarda i 33 studenti che hanno partecipato alle 8 edizioni del 

laboratorio Pianeta Lavoro (MPM) 

 Marzo 2013: 37 partecipanti (15 maschi); dati raccolti con la prima versione del questionario 

 Dicembre 2013: 22 partecipanti (10 maschi); dati raccolti con la seconda versione del 

questionario 

 Marzo 2014: 18 partecipanti (3 maschi); dati raccolti con la seconda versione del questionario 

 Aprile 2014: 18 partecipanti (2 maschi); dati raccolti con la seconda versione del questionario 

 Maggio 2014: 8 partecipanti (3 maschi); dati raccolti con la seconda versione del questionario 

 

4.2.4 Strumenti statistici utilizzati 

Per l’analisi delle medie relative al confronto dell’auto-valutazione e dell’etero-valutazione, è stato 

applicato il TEST-T utilizzando Excel.  

Il TEST-T di Student viene utilizzato per verificare se le differenze che eventualmente sono state 

riscontrate tra due medie di due campioni risultano essere differenze significative, cioè se riflettono 

reali differenze anche nella popolazione o se sono dovute al caso, ovvero sono legate al fatto che si sta 

considerando un campione e non una popolazione.  
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Per il confronto tra medie dell’auto-valutazione e medie dell’etero-valutazione è stato applicato il test 

di Wilcoxon- Mann-Witney utilizzando Excel. E’ l’equivalente non parametrico del test t Student per 

dati  appaiati. 

Il livello di significatività adottato per entrambi i test è del 5%: 

-se il p-value > 0,05 si accetta H0, ovvero vi è uguaglianza tra le medie, non esiste alcuna differenza tra 

i due gruppi riguardo il parametro considerato 

-se il p-value < 0,05 si rifiuta H0, ovvero vi è effettiva differenza tra le medie 

 

4.2.5 Metodologia di rilevazione dei dati 

Ai fini dell’analisi sono stati analizzati i dati di due questionari somministrati ai partecipanti nelle 

diverse edizioni dei laboratori Mettersi in proprio e Pianeta Lavoro. 

Il primo questionario è volto ad avere informazioni personali dei partecipanti e nelle diverse edizioni, 

per entrambi i progetti, sono state somministrate due versioni diverse di questionario. 

In entrambe le versioni sono presenti le sezioni relative ai dati anagrafici e corso di laurea, 

all’alloggio, al metodo di studio adottato durante il periodo universitario, alle attività non didattiche 

organizzate da Cà Foscari, alle attività associative e di svago al di fuori dell’Università, al percorso di 

studio svolto all’estero, alle attività lavorative e di stage e all’utilizzo delle piattaforme sociali. 

Sono state aggiunte alcune domande nella seconda versione del questionario riguardanti le lingue 

straniere, la nazionalità degli amici, l’utilizzo di strumenti di interazione on e off-line, i social 

network, i titoli di studio dei genitori e i voti di maturità e di laurea. Inoltre, per ottimizzare il 

questionario, per alcune domande è stata rivista sia la formulazione che le modalità di risposta. 

Il secondo questionario analizzato si concerta invece sulle competenze trasversali; sia ai 

partecipanti che ai valutatori esterni (almeno quattro) indicati dagli stessi è stato fornito un 

questionario basato sull’ Emotional and Social Inventory, University Edition (modello ESCI-U) . 

L’ESCI è uno strumento che permette di ottenere una valutazione a 360° delle competenze degli 

individui e delle organizzazioni.( Boyatzis) 

Il questionario proposto, sia ai partecipanti che ai valutatori esterni, è composto da 79 indicatori 

comportamentali di 17 competenze trasversali  appartenenti a 5 cluster diversi. Inoltre, nel 

questionario somministrato ai valutatori esterni è prevista una sezione volta ad avere informazioni 

circa il tipo di relazione, le frequenza e il livello di conoscenza della persona valutata. 

Sia ai partecipanti che ai valutatori è stato chiesto di indicare la frequenza di attivazione degli 

indicatori comportamentali in base ad una scala che va da 0 (mai) a 10 (sempre); per i soli valutatori 

esterni è stata inserita l’opzione “non so”, nel caso in cui non siano in grado di valutare un determinato 

comportamento. 

I 5 cluster con i relativi indicatori comportamentali sono indicati di seguito: (Dispensa Cà Foscari 

Competency Center) 
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1- CONSAPEVOLEZZA SI SE’: significa capire che cosa si prova in un determinato momento e 

utilizzare queste preferenze per guidare il processo decisionale. Si compone di una competenza 

A.1 consapevolezza emotiva 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-esprimere consapevolezza delle proprie emozioni, 

-riconoscere i propri punti di forza e le proprie aree di debolezza, 

-riuscire a descrivere in che modo le proprie emozioni influiscono sulle proprie azioni, 

-essere consapevole del legame tra gli avvenimenti e le emozioni che si prova, 

-spiegare le motivazioni alla base delle proprie emozioni 

 

2- GESTIONE DI SE’: significa essere in grado di gestire le proprie emozioni in modo che facilitino 

piuttosto che interferiscano con il compito da svolgere. Si compone di cinque competenze 

B.1 orientamento al risultato 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-cercare di migliorarsi ponendosi degli obiettivi misurabili e sfidanti,  

-impegnarsi a fondo per migliorare la propria performance, 

-prendere iniziative concrete per migliorare la propria performance,  

-cercare dei modi per fare meglio le cose,  

-cercare di migliorare assumendo rischi calcolati per raggiungere un obiettivo 

B.2 adattabilità 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-modificare la strategia, gli obiettivi o i progetti per adeguarli alle situazioni,  

-adattarsi al mutare delle priorità e ai rapidi cambiamenti,  

-adattarsi giostrandosi bene tra molteplici richieste, modificare la strategia, gli obiettivi o i progetti per 

affrontare eventi imprevisti,  

-adattarsi applicando le procedure in modo flessibile 

B.3 autocontrollo 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-agire in modo appropriato anche in situazioni cariche di emotività,  

-controllare gli impulsi per il bene degli altri,  

-rimanere controllato anche in momenti difficili,  

-controllare adeguatamente i propri impulsi nelle diverse situazioni,  

-mantenersi calmo in situazioni di stress 

B.4 ottimismo 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-vedere le possibilità più che i problemi,  

-cogliere il lato positivo di persone, situazioni ed eventi più spesso di quello negativo,  
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-guardare più le opportunità che alle minacce,  

-guardare al futuro con speranza, pensare che il futuro sarà migliore del passato 

B.5 coscienziosità 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-rispettare i propri impegni,  

-essere accurato nello svolgere il proprio lavoro,  

-prestare attenzione ai dettagli 

3- CONSAPEVOLEZZA SOCIALE: Significa capire ciò che le persone provano, essere capaci di 

vedere il loro punto di vista, coltivare rapporti in sintonia con un gran numero di persone diverse. Si 

compone di tre competenze 

C.1 empatia 

Gli indicatori comportamentali sono:  

-capire gli altri ascoltandoli attentamente,  

-capire le persone di diverso background,  

-comprendere gli altri mettendosi nei loro panni,  

-comprendere i motivi delle azioni prese dagli altri,  

-capire i punti di vista altrui quando divergono dai nostri 

C.2 consapevolezza organizzativa 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-capire quali sono le reti di relazione tra le persone,  

-capire le regole tacite di comportamento dei gruppi o delle organizzazioni,  

-comprendere i valori e la cultura dei gruppi o delle organizzazioni,  

-capire i processi informali attraverso cui viene svolto il lavoro del gruppo o dell’organizzazione,  

-capire la struttura informale dei gruppi o delle organizzazioni 

C.3 orientamento al risultato 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-essere focalizzato sulla soddisfazione che si fornisce agli altri,  

-adattare i propri servizi o i propri prodotti ai bisogni delle persone,  

-rendersi disponibile con gli altri 

 

4- GESTIONE DELLE RELAZIONI: consiste nel gestire bene l’emotività nei rapporti interpersonali e 

leggere con chiarezza le situazioni sociali e le relazioni, interagire senza attriti. Si compone di sei 

competenze 

D.1 gestione dei conflitti 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-cercare di risolvere i conflitti individuando una soluzione che soddisfi gli interessi di tutti,  

-cercare di risolvere i conflitti discutendone apertamente con le persone coinvolte,  
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-risolvere i conflitti facendoli emergere apertamente,  

-cercare di risolvere i conflitti trovando una soluzione che possa essere appoggiata da tutte le persone 

coinvolte,  

-cercare di abbassare la tensione emotiva durante la discussione 

D.2 sviluppo degli altri 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-fornire feedback che le persone trovano utili per il loro sviluppo,  

-agire da coach e da mentore nei confronti degli altri,  

-avere a cuore gli altri e il loro sviluppo,  

-investire in prima persona tempo e sforzi per sviluppare gli altri,  

-fornire agli altri supporto e coaching ricorrenti 

D.3 influenza 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-convincere gli altri supportandoli indirettamente e in modo graduale,  

-convincere gli interlocutori appellandosi ai loro interessi personali,  

-convincere gli altri ottenendo il sostegno di persone chiave,  

-convincere gli altri coinvolgendoli attraverso il dialogo,  

-anticipare le reazioni dell’interlocutore mentre si cerca di convincerlo 

D.4 leadership ispiratrice 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-guidare il gruppo infondendo un senso di orgoglio,  

-guidare gli altri facendo emergere gli aspetti migliori delle persone,  

-guidare gli altri esprimendo una visione avvincente,  

-guidare gli altri fornendo ispirazione,  

-guidare gli altri creando un tono emotivo positivo 

D.5 lavoro in team 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-lavorare bene in gruppo fornendo supporto,  

-lavorare bene in gruppo mostrando rispetto per gli altri,  

-lavorare bene in gruppo incoraggiando la partecipazione di tutti i presenti,  

-lavorare bene in gruppo sollecitando i contributi altrui,  

-lavorare bene in gruppo incoraggiando la collaborazione 

D.6 agente di cambiamento 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-rimuovere le barriere al cambiamento,  

-guidare personalmente iniziative di cambiamento,  

-richiamare l’attenzione sulle necessità di cambiamento 
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5- RAGIONAMENTO ANALITICO: consiste nel comprendere le ragioni di eventi complessi e/o nel 

riconoscere schemi sottostanti a situazioni o eventi. Si compone di due competenze 

E.1 pensiero sistemico 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-percepire una situazione come interazioni multiple di cause ed effetti,  

-spiegare come certe cose influenzino altre portando ad un particolare risultato,  

-spiegare eventi complessi attraverso schemi o diagrammi di flusso,  

-spiegare un evento sulla base di come i diversi fattori coinvolti si influenzano tra loro,  

-percepire un evento come un insieme di relazioni di causa ed effetto 

E.2 riconoscimento di schemi 

Gli indicatori comportamentali sono: 

-riconoscere similarità tra i diversi tipi di situazioni,  

-identificare modelli e tendenze in informazioni apparentemente causali,  

-percepire schemi o modelli negli eventi,  

-usare metafore e analogie per descrivere concetti e modelli,  

-interpretare una situazione nuova facendo ricorso ad analogie con una situazione di tipo differente 

 

4.3 Analisi descrittiva 

4.3.1 Dati anagrafici e corso di laurea 

Il primo gruppo di partecipanti al progetto Mettersi in Proprio (MPF) è composto da 70 femmine di 

cui; 44 neolaureate, 16 frequentanti un coso di laurea di primo livello e 10 frequentanti un corso di 

laurea magistrale. Il 50% ha frequentato o frequenta un corso di laurea di area economica, il 24,29% 

un corso di laurea di area linguistica, il 7,14% un corso di laurea di area scientifica e il 18,57%un 

corso di area umanistica. L’età media, calcolata tenendo in considerazione le diverse edizioni del 

progetto, è di 26 anni. 

Il secondo gruppo di partecipanti al progetto Pianeta Lavoro  (PLF) preso in considerazione in questa 

analisi è composto da 106 partecipanti femmine;.47 neolaureate, 38 frequentanti un corso di laurea 

magistrale, 20 frequentanti un corso di laurea e 1 frequentante un Master di 1° livello.  

Il 55,66% ha frequentato o frequenta un corso di laurea di area economica, il 23,58% ha frequentato o 

frequenta un corso di laurea di area linguistica, il 4, 72%  un corso di laurea di area scientifica e il 

16,04% un corso di area umanistica. L’età media, calcolata tenendo in considerazione le diverse 

edizioni del progetto, è di 25 anni. 

Il terzo gruppo di partecipanti al progetto Mettersi in Proprio (MPM) è composto da 33 maschi di cui; 

13 neolaureati, 12 frequentanti un corso di laurea magistrale e 8 frequentanti un corso di laurea di 

primo livello. 
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Il 66,67% ha frequentato o frequenta un corso di laurea di area economica, il 12,12% un corso di area 

umanistica e scientifica e il 9,09% un corso di laurea di area linguistica. L’età media è di 26 anni. 

Come si evince dalle percentuali indicate, sia con un confronto tra MPF e PLF e MPF e MPM, la 

maggior parte dei partecipanti proviene da un corso di laurea di area economica. 

 

4.3.2 Alloggio 

In questa sezione viene analizzato dove alloggiano i partecipanti al progetto; nello specifico è 

esaminato se vivono attualmente con la famiglia di origine o se, viceversa, condividono l’abitazione 

con altre persone diverse dalla famiglia di origine.  

Nella prima versione del questionario è presente una sola domanda con sei modalità di risposta: 

-alloggio presso la mia famiglia di origine tutta la settimana 

-alloggio presso la mia famiglia di origine alcuni giorni a settimana 

-mi sono trasferito a seguito della mia iscrizione all’università e non alloggio più presso la mia 

famiglia di origine 

-vivevo già fuori dalla mia famiglia di origine prima di iniziare l’università 

-non alloggio più presso la mia famiglia di origine da quando ho concluso il mio percorso universitario 

-altro. Specificare 

Nella seconda versione  viene invece chiesto all’intervistato se vive con la sua famiglia di origine o se, 

in caso contrario,  con quali soggetti vive e quanti giorni alloggia settimanalmente fuori dalla famiglia. 

Data la notevole differenza tra le due versioni del questionario somministrato ai partecipanti delle 

diverse edizioni, le risposte raccolte sono state raggruppate in modo da analizzare i dati rispetto a 

quattro variabili individuate: “Alloggio presso la mia famiglia di origine tutta la settimana”, “Alloggio 

presso la mia famiglia di origine solo alcuni giorni alla settimana” ,“Non vivo attualmente con la mia 

famiglia di origine” e “ Altro”. 

 

Tabella 4. 1Confronto alloggio MIP(F), PL(F) e MIP(M) 

 MIP (F) PL(F) MIP(M) 

Alloggio presso la famiglia di origine tutta la settimana 65,71% 71,70% 69,70% 

Alloggio presso la mia famiglia solo alcuni giorni a settimana 2,86% 10,38% 9,09% 

Non vivo attualmente con la mia famiglia di origine 30,00% 17,92% 15,15% 

Altro 1,43% 0,00% 6,06% 
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Come mostra la tabella 4.1in generale, secondo questa variabile, le studentesse che hanno partecipato 

ai due laboratori risultano essere più indipendenti rispetto agli studenti che hanno partecipato al 

laboratorio Mettersi in Proprio; nello specifico una percentuale maggiore (30%) di studentesse con 

l’intento imprenditoriale non vive attualmente con la famiglia di origine sia rispetto alle studentesse 

con l’aspirazione manageriale (17,92%) che rispetto gli studenti con l’aspirazione imprenditoriale 

(15,15%). 

 

4.3.3 Metodo di studio adottato 

Ai partecipanti è stato chiesto in media quanti giorni frequentano o hanno frequentato l’Ateneo 

nell’arco di una settimana e se la modalità di studio adottata è o è stata: di studio individuale, in 

collaborazione con un singolo collega o in gruppo con altri colleghi. 

Le MIP(F) e le PL(F) frequentano o hanno frequentato l’Ateneo circa 4 giorni a settimana contro i 3 

giorni del gruppo MIP(M); anche in questo caso si riscontra omogeneità tra le studentesse con diversa 

aspirazione e differenza tra studentesse e studenti con intento imprenditoriale. 

 I risultati circa la modalità di studio sono indicati nella tabella 4.2 MIP(F) , 4.3  PL(F) e 4.4  MIP(M). 

Tabella 4. 2: Metodo di studio adottato dal gruppo MIP(F) 

 Mai Raramente Occasionalmente Frequentemente Molto frequentemente 

Individualmente 0,00% 1,43% 0,00% 22,86% 75,71% 

Con un collega 15,71% 32,86% 40,00% 7,14% 4,29% 

In gruppo 5,71% 21,43% 51,43% 20,00% 1,43% 

 

Tabella 4. 3: Metodo di studio adottato dal gruppo PL(F) 

 Mai Raramente Occasionalmente Frequentemente Molto frequentemente 

Individualmente 0,00% 0,00% 1,89% 

 

13,21% 

 

84,91% 

 

Con un collega 22,64% 

 

35,85% 

 

30,19% 

 

8,49% 

 

2,83% 

 

In gruppo 6,60% 

 

33,96% 

 

43,40% 

 

12,26% 

 

3,77% 
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Tabella 4. 4: Metodo di studio adottato dal gruppo MIP(M) 

 Mai Raramente Occasionalmente Frequentemente Molto frequentemente 

Individualmente 0,00% 0,00% 9,10% 30,30% 60,60% 

Con un collega 15,15% 30,30% 30,30% 21,21% 3,04% 

In gruppo 9,10% 36,36% 36,36% 12,12% 6,06% 

Per quanto riguarda la modalità di studio, per tutti e tre i gruppi la scelta di uno studio individuale 

molto frequente registra percentuali maggiori rispetto alle altre modalità indicate. 

In particolare però la percentuale di scelta di uno studio individuale molto frequente è inferiore per le 

MIP(F) rispetto alle PL(F) con un 75,71% contro un 84,91% e superiore per le MIP(F) rispetto ai 

MIP(M) i quali registrano un 60,60%. 

Il p-value del TEST-T sono stati calcolati per verificare se la frequenza di utilizzo di un particolare 

metodo di studio sia associata al medesimo genere ma diversa aspirazione (confronto tra MIPF e 

PLF); è stato associato un punteggio alle diverse modalità di risposta come segue: mai=0, 

raramente=1, occasionalmente=2, frequentemente=3 e molto frequentemente=4. 

 Individualmente: p-value= 0,18494 

 In gruppo con altri studenti: p-value= 0,1932 

 In collaborazione con un singolo collega: p-value= 0,23291 

Data la superiorità dei tre p-value a 0,05, i risultati del test mostrano, un’indipendenza della variabile 

dalla tipologia del progetto (Mettersi in proprio o Pianeta Lavoro) 

Il p-value del TEST-T sono stati calcolati per verificare se la frequenza di utilizzo di un particolare 

metodo di studio sia associata al genere diverso con la medesima aspirazione (confronto MIPF e 

MIPM); è stato associato un punteggio alle diverse modalità di risposta come segue: mai=0, 

raramente=1, occasionalmente=2, frequentemente=3 e molto frequentemente=4. 

 Individualmente: p.value= 0,0966 

 In gruppo con altri studenti: 0,321833 

 In collaborazione con un singolo collega: 0,495373 

Considerando ogni metodo di studio singolarmente, i p-value sono anche in questo caso tutti e tre 

superiori a 0,05 di conseguenza questa variabile è indipendente dal diverso genere. 

 

4.3.4 Attività non didattiche organizzate da Ca’ Foscari e attività associative e di svago 

al di fuori dell’Università 

Nel questionario è stato chiesto di fornire indicazioni circa la frequenza di partecipazione ad attività 

non didattiche organizzate da Cà Foscari come eventi teatrali, cinema, attività sportive, forum e 

attività radiofoniche, attività ricreative e culturali e associazioni e forum studenteschi. Le quattro 
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possibilità di risposta indicate nel questionario- “da una a due volte a settimana” ,“più di due volte a 

settimana”, “una volta a settimana” e “due o più volte a settimana”- sono state accorpate sotto la voce 

“settimanalmente”. 

I risultati sono indicati nella tabella 4.5  

 

Tabella 4. 5: Confronto circa la frequenza di partecipazione ad attività non didattiche organizzate da 

Cà Foscari MIP(F), PL(F) e MIP(M) 

 MIP (F) PL(F) MIP(M) 

Mai 44,29% 59,43% 48,48% 

Meno di una volta al mese 31,43% 17,92% 39,39% 

Da una a due volte al mese 17,14% 11,32% 9,10% 

Settimanalmente 7,14% 11,32% 3,03% 

 

Per tutti e tre i gruppi si riscontra una percentuale maggiore nella non partecipazione ad attività non 

didattiche organizzate da Cà Foscari. 

Per il calcolo del p-value è stato associato un punteggio alle diverse modalità di risposta come 

segue: mai=0, meno di una volta al mese=1, da una a due volte al mese=2 e settimanalmente=3. 

Il p-value calcolato sulla frequenza di partecipazione alle attività non didattiche organizzate da Cà 

Foscari confrontando i gruppi MIP(F) e PL(F) risulta essere maggiore di 0,05 (p-value=0,4091871), 

quindi la variabile presa in considerazione è indipendente dalla tipologia di progetto (Mettersi in 

proprio o Pianeta Lavoro). 

Allo stesso modo, il p-value del calcolato per quanto riguarda i gruppi MIP(F) e MIP(M), è maggiore 

di 0,05 (p-value=0,2493), quindi, anche in questo caso, questa variabile è da considerarsi indipendente 

al diverso genere analizzato. 

Inoltre, è stato chiesto di indicare la frequenza di partecipazione ad attività associative e di svago al 

di fuori dell’Università, prima in generale (per entrambe le versioni del questionario)- tabella 4.6  e poi 

nello specifico (solo nella seconda versione del questionario) per determinate attività indicate dal 

questionario quali: partecipazione a circoli culturali, compagnie teatrali, associazioni musicali, 

associazioni di volontariato, gruppi parrocchiali, attività di scout, associazioni politiche e altro- tabelle 

4.7 ,4.8 e 4.9 
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Tabella 4. 6: Confronto circa la frequenza di partecipazione ad attività associative e di svago al di 

fuori dell’Università MIP(F), PL(F) e MIP(M) 

 MIP (F) PL(F) MIP(M) 

Mai 24,29% 29,52% 34,38% 

Meno di una volta al mese 8,57% 15,24% 15,63% 

Da una a due volte al mese 27,14% 13,33% 18,75% 

Settimanalmente 40,00% 41,90% 31,25% 

 

Commentando la tabella 4.6, per tutti e tre i gruppi si riscontra una percentuale maggiore nella 

partecipazione settimanale ad attività associative e di svago al di fuori dell’Università. 

Per il calcolo del p-value è stato associato un punteggio alle diverse modalità di risposta come 

segue: mai=0, meno di una volta al mese=1, da una a due volte al mese=2 e settimanalmente=3. 

Il p-value del TEST-T calcolato sulla partecipazione ad attività associative e di svago al di fuori 

dell’Università (p-value MIP(F) e PL(F) = 0,4265379; p.value MIP(F) e MIP(M) = 0,1823905) è in 

entrambi i casi maggiori di 0,05 quindi si può dedurre che la variabile in esame è indipendente sia per 

quanto riguarda il confronto tra genere diverso e medesimo progetto sia medesimo genere e tipologia 

di progetto differente. 

Per quanto riguarda la frequenza a specifiche attività ad di fuori dell’Università (tabella 4.7 e 4.8), 

dal confronto tra medesimo genere e diversa aspirazione un dato che risalta subito è che  

 

Tabella 4. 7: Frequenza di partecipazione a specifiche attività al di fuori dell’Università MIP (F) 

 

 

 Mai Meno di una volta al 

mese 

Da una a due volte al 

mese 

Settimanalmente 

 

Circ. Culturali 52,08% 18,75% 12,5% 16,67% 

Teatro 68,75% 22,91% 4,17% 4,17% 

Ass. Musicali 66,67% 10,42% 8,33% 14,58% 

Volontariato 58,33% 16,67% 8,33% 16,67% 

Parrocchia 72,92% 11,11% 12,5% 10,42% 

Scout 91,67% 0,00% 0,00% 8,33% 

Politica 85,42% 10,42% 2,08% 2,08% 

Altro  47,92% 12,5% 8,33% 31,25% 
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Tabella 4. 8: Frequenza di partecipazione a specifiche attività al di fuori dell’Università PL(F) 

 

oltre il 60% (in alcuni casi anche oltre il 90%) sia delle MIPF che PLF non partecipa mai a circoli 

culturali, circoli di teatro, associazioni musicali, associazioni di volontariato, attività di scout e 

associazioni politiche. 

Le future impeditrici partecipano settimanalmente in percentuale maggiore rispetto alle PLF ad attività 

culturali, associazioni musicali attività di volontariato e scout. 

 

Tabella 4. 9: Frequenza di partecipazione a specifiche attività al di fuori dell’Università MIP(M) 

 

Il confronto tra medesima aspirazione e genere diverso (tabelle 4.7 e 4.9) evidenza un simile trand 

perché le MIPF più dei MIPM svolgono tutte le attività indicate- ad esclusione dell’attività politica-  

 Mai Meno di una volta al 

mese 

Da una a due volte al 

mese 

Settimanalmente 

 

Circ. Culturali 60,94% 14,06% 10,98% 14,06% 

Teatro 70,32% 14,06% 1,56% 14,06% 

Ass. Musicali 79,69% 7,81% 4,69% 7,81% 

Volontariato 59,38% 17,19% 12,5% 10,98% 

Parrocchia 81,25% 4,69% 3,13% 10,98% 

Scout 93,75% 3,13% 0,00% 3,13% 

Politica 90,63% 1,56% 1,56% 6,25% 

Altro  62,50% 12,50% 9,38% 15,63% 

 Mai Meno di una volta al 

mese 

Da una a due volte al mese Settimanalmente 

 

Circ. Culturali 77,78% 11,11% 11,11% 0,00% 

Teatro 94,44% 5,56% 0,00% 0,00% 

Ass. Musicali 77,78% 11,11% 0,00% 11,11% 

Volontariato 66,67% 16,67% 5,55% 11,11% 

Parrocchia 77,78% 5,56% 11,11% 5,56% 

Scout 88,89% 0,00% 0,00% 11.11% 

Politica 83,33% 11,11% 0,00% 5,56% 

Altro  72,22% 0,00% 5,56% 22,22% 
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in percentuale nettamente superiore. 

 

4.3.5 Studio all’estero 

Durante gli anni dell’esperienza universitaria una percentuale maggiore di studentesse MIPF (44,29%)  

rispetto a PLF (38,46%) ha trascorso un periodo di studio all’estero non inteso come stage ma come ad 

esempio: programma Erasmus, scambio o doppi diplomi. Anche nel caso di un confronto tra diverso 

genere e medesima aspirazione le MIP(F) registrano una percentuale maggiore rispetto ai MIP (M) 

(34,38%). 

Come mostra la tabella 4.10, il 41,94% MIPF ha soggiornato per un periodo superiore a 6 mesi contro 

il solo il 32,5% delle PLF e il 72,73% dei MIPM. 

Si deduce quindi che una percentuale maggiore di studentesse con l’intento imprenditoriale ha studiato 

all’estero; in percentuale maggiore rispetto alle studentesse con l’aspirazione manageriale per un 

periodo superiore ai sei mesi ma in percentuale inferiore rispetto agli studenti con l’aspirazione 

imprenditoriale. 

Tabella 4. 10: Confronto durata di studio all’estero MIP(F), PL(F) e MIP(M) 

 MIP(F) PIL(F) MIP(M) 

Fino a 1 mese 0,00% 5,00% 0,00% 

Da 1 a 2 mesi 9,68% 10,00% 0,00% 

Da 2 a 6 mesi 48,39% 52,50% 27,27% 

Da 6 mesi a 1 anno 29,03% 25,00% 63,64% 

Da 1 anno a 2 anni 9,68% 0,00% 9,09% 

Oltre 2 anni 3,23% 7,50% 0,00% 

 

4.3.6 Attività sportiva 

La pratica di un’attività sportiva già in età  prescolare, come indicato nel terzo capitolo della tesi, 

risulta essere un fattore determinante per lo sviluppo della leadership e l’identità di leadership. Gli 

individui che partecipano ad attività sportive, in particolare sport di squadra, dimostrano capacità di 

iniziativa e di gestione superiori a coloro che non partecipano; risulta quindi importante l’analisi di 

questa variabile.Per questa sezione è stato chiesto ai partecipanti (prima versione del questionario) di 

indicare la frequenza di uno sport di squadra o individuale negli ultimi 5 anni; le due possibilità di 

risposta “da una a due volte a settimana” e “più di due volte a settimana” sono state accorpate sotto la 

voce “settimanalmente”. 

Prima di commentare le tabelle 4.11, 4.12 e 4.13 relative alla frequenza di partecipazione ad attività 

sportive (sia individuali che di squadra), è opportuno sottolineare che 13,64% delle MIP (F) ha svolto 

o svolge uno sport a livello agonistico rispetto il 33,33% delle PL(F) e il  57, 14 dei MIP(M).  
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Le future imprenditrici, sia rispetto le future manager e futuri imprenditori, sono quelle che meno 

praticano o hanno praticato negli ultimi 5 anni uno sport e quindi meno propense ad impegnarsi ad 

attività che richiedono un impegno costante per molte ore e giorni a settimana. 

Tabella 4. 11: Frequenza di partecipazione ad attività sportive  MIP(F) 

 Mai Meno di una volta 

al mese 

Da una a due 

volte al mese 

Settimanalmente 

Individuale 18,18% 9,09% 13,64% 59,09% 

Di squadra 68,18% 4,55% 4,55% 22,73% 

Tabella 4. 12: Frequenza di partecipazione ad attività sportive  PL(F) 

 Mai Meno di una volta 

al mese 

Da una a due 

volte al mese 

Settimanalmente 

Individuale 9,52% 14,29% 11,90% 64,29% 

Di squadra 66,67% 7,14% 7,14% 19,05% 

 

Tabella 4. 13: Frequenza di partecipazione ad attività sportive  MIP(M) 

 Mai Meno di una volta 

al mese 

Da una a due 

volte al mese 

Settimanalmente 

Individuale 7,14% 7,14% 21,43% 64,29% 

Di squadra 42,86% 28,57% 7,14% 21,43% 

 

Per il calcolo del p-value è stato associato un punteggio alle diverse modalità di risposta come 

segue: mai=0, meno di una volta al mese=1, da una a due volte al mese=2 e settimanalmente=3. 

I p-value del TEST-T, calcolato sulla frequenza di partecipazione ad attività sportive (individuali e di 

squadra), per quanto riguarda il confronto tra MIPF e PLF  sono i seguenti: 

 Sport individuale: p-value= 0,57214 

 Sport di squadra: p-value=  0,923128 

I p-value del TEST-T, calcolato sulla frequenza di partecipazione ad attività sportive (individuali e di 

squadra), per quanto riguarda il MIPF e MIPM sono i seguenti: 

 Sport individuale: p-value=  0,421825 

 Sport di squadra: p-value=  0,555534 

Per entrambi i confronti i p-value calcolati risultano superiori a 0,05 quindi si può dedurre che la 

variabile in esame è indipendente sia per quanto riguarda il confronto tra genere diverso e medesimo 

progetto sia medesimo genere e tipologia di progetto differente. 
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4.3.7 Stage e attività lavorative 

Questa variabile risulta particolarmente rilevante ai fini di questa analisi perché stage e attività 

lavorative permettono agli studenti di comprendere in concreto il mondo del lavoro e valutare di 

conseguenza se quel particolare ambiente lavorativo  o professione sono in linea con le loro ambizioni 

e obiettivi. 

È opportuno sottolineare che la prima versione circa questa variabile del questionario si discosta 

notevolmente dalla prima. Nella prima versione le domande sono state distinte tra stage curriculari ed 

extra curriculari ed inoltre stage e attività lavorative sono state considerate come unica variabile. Nella 

seconda versione invece le attività lavorative e di stage sono state considerate in modo non congiunto. 

Ai fini dell’analisi sono stati analizzati i dati in modo congiunto; i dati che seguono riportano le 

attività lavorative e di stage curriculare ed extra-curriculare congiuntamente in un’unica variabile per 

la prima versione del questionario e per la seconda versione si è preso in considerazione un’unica 

variabile definita “stage e attività lavorative”. 

Il 72,86% delle MIP(F)  ha svolto uno stage di durata superiore ad un mese durante il percorso 

universitario contro il 70,75% delle PL(F) e il 78,79% dei MIP(M). 

 

Attività lavorative o di stage svolte nel proprio Paese di origine e coerenti con il proprio percorso di 

studio 

Il 74,29% delle MIP(F) contro il 68,87% delle ha svolto PL(F)  e il 75,76% dei MIP(M)   

ha almeno un’attività lavorativa o di stage nel proprio Paese di origine e coerente con il proprio 

percorso di studio.  

La tabella 4.14 riassume la durata delle esperienze lavorative e di stage coerenti con il proprio 

percorso di studio e svolte nel proprio Paese di origine  per tutti e tre i gruppi analizzati. 

Il 46,16% delle MIPF ha svolto almeno un attività coerente con il percorso universitario scelto per un 

periodo superiore a sei mesi contro il 32, 62% delle PLF e il 52% dei MIPM. 

Sembra quindi che le studentesse che hanno partecipato al laboratorio Mettersi in Proprio abbiano già 

messo in pratica nel mondo del lavoro, per un periodo superiore a sei mesi, quanto appreso durante il 

percorso universitario in misura superiore rispetto le studentesse che hanno partecipato al laboratorio 

Pianeta Lavoro ma inferiore rispetto ai MIPM. 
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Tabella 4. 14: Durata complessiva in mesi delle esperienze lavorative o di stage coerenti con il 

proprio percorso di studio e svolte nel proprio Paese di origine MIP(F), PL(F) e MIP(M) 

 Da 1 a 2 

mesi 

Da 2 a 6 mesi Da 6 mesi a 1 

anno 

Da 1 a 2 anni Oltre i 2 anni 

MIP (F) 
19,23% 34,62% 17,31% 17,31% 11,54% 

PL (F) 
26,03% 38,36% 15,07% 4,11% 16,44% 

MIP (M) 
16,00% 32,00% 20,00% 12,00% 20,00% 

 

Attività lavorative o di stage svolte nel proprio Paese di origine e non coerenti con il proprio 

percorso di studio 

Il 75,71% delle MIP(F)  ha svolto almeno un’attività lavorativa o di stage non coerente con il proprio 

percorso di studi contro il 77,36% delle PL(F) e il 75,76% dei MIP(M). 

Un confronto tra medesimo genere e diversa aspirazione evidenzia il fatto che le studentesse future 

imprenditrici, rispetto le PLF, hanno svolto in percentuale minore stage o attività lavorative non 

coerenti con la carriera universitaria e si siano dedicate maggiormente, come riscontrato in 

precedenza, ad attività coerenti. 

Il confronto tra futuri imprenditori (MIPF e MIPM)  non evidenzia una sostanziale differenza di 

percentuali.  

Commentando la tabella 4.15, risultano percentuali molto elevate (circa il 40%) per tutti e tre i gruppi 

analizzati per la pratica di attività lavorative o stage non coerenti, svolte per un periodo superiore a due 

anni.  

Questo dato, potrebbe risultare cosi elevato perché le variabili stage e attività lavorative sono state 

accorpate e quindi tiene in considerazione la percentuale degli studenti che durante il periodo 

universitario lavorano part-time o solo stagionalmente per essere parzialmente indipendenti dai 

genitori e quindi svolgono attività lavorative che molto spesso non sono coerenti con il percorso di 

studi scelto. 

 

Tabella 4. 15: Durata complessiva in mesi delle esperienze lavorative o di stage non coerenti con il 

proprio percorso di studio e svolte nel proprio Paese di origine MIP(F), PL(F) e MIP(M) 

 Da 1 a 2 

mesi 

Da 2 a 6 mesi Da 6 mesi a 1 

anno 

Da 1 a 2 anni Oltre i 2 anni 

MIP (F) 
13,21% 24,53% 7,55% 13,21% 41,51% 

PL (F) 
15,85% 14,63% 12,20% 13,41% 43,90% 

MIP (M) 
20,00% 16,00% 12,00% 12,00% 40,00% 
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Attività lavorative e di stage svolte all’estero 

Il 42,86%  delle MIP(F)  ha svolto un’attività lavorativa o di stage all’estero, la maggior parte per un 

periodo da 2 a 6 mesi, contro il 35,85% delle PL(F) e 36,36% dei MIP(M) . 

Da questo dato risulta che le studentesse che hanno partecipato al progetto Mettersi in Proprio hanno 

svolto attività lavorativa in un contesto diverso dal proprio Paese di origine in percentuale maggiore 

rispetto agli altri due gruppi esaminati. 

La tabella 4.16 riassume la durata complessiva in mesi delle esperienze all’estero; per tutti i tre gruppi 

esaminati circa l’80%  ha svolto esperienze lavorative o di stage all’estero per un periodo inferiore a 6 

mesi. 

 

Tabella 4. 16: Durata complessiva in mesi delle esperienze lavorative o di stage svolte all’estero 

MIP(F), PL(F) e MIP(M) 

 Da 1 a 2 

mesi 

Da 2 a 6 mesi Da 6 mesi a 1 

anno 

Da 1 a 2 anni Oltre i 2 anni 

MIP (F) 
23,33% 60,00% 10,00% 3,33% 3,33% 

PL (F) 
26,32% 57,89% 10,53% 0,00% 5,26% 

MIP (M) 
8,33% 75,00% 16,67% 0,00% 0,00% 

 

4.3.8 Strumenti di interazione on e off line 

Internet e gli strumenti di interazione on e off line fanno parte quotidianamente della vita della 

maggior parte delle persone, sia per scopo di svago, divertimento e di socializzazione che per scopi 

lavorativi e educativi. 

Ecco perché una parte del questionario (seconda versione) è dedicata a domande volte ad avere 

proprio informazioni circa l’utilizzo di internet ed in particolare quali strumenti di interazione i 

partecipanti utilizzano sia per svolgere attività personali (come: chat con amici, commenti a post 

pubblicati da amici e giochi multiplayers) che  attività di studio e/o professionali (come: condivisione 

di materiali e di informazioni, di esperienze su aspetti amministrativi che legati agli insegnamenti). 

È stato chiesto agli studenti in media, quanto tempo navigano in internet ogni giorno tramite computer 

o altri mezzi; i risultati sono rappresentati nella tabella 4.17.  

Il 77,08% delle MIP(F) usa internet giornalmente per una durata superiore ad un’ora contro il 75% 

delle PLF e il 94,45% dei MIP(M). Dai risultati si evince che le future imprenditrici utilizzano internet 

per più ore al giorno in percentuale maggiore rispetto le PLF ma in percentuale nettamente inferiore 

rispetto i MIPM. 
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Tabella 4. 17: Media di navigazione giornaliera di internet MIP(F), PL(F) e MIP(M) 

 Mai Meno di 30 

min. 

Da 31 a 60 min. Da 1 a 2 

ore 

Da 2 a 3 ore Più di 3 ore 

MIP (F) 0,00% 2,08% 20,83% 20,83% 31,25% 25,00% 

PL(F) 0,00% 4,69% 20,31% 26,56% 18,75% 29,69% 

MIP(M) 0,00% 0,00% 5,56% 55,56% 11,11% 27,78% 

 

Data la notevole differenza in termini di percentuale riscontrata  tra maschi e femmine con l’intento 

imprenditoriale circa l’utilizzo di internet risulta opportuno verificare se esistono differenze 

riguardanti gli strumenti utilizzati in relazione alle attività on e off line che vengono svolte. 

A questo proposito, le tabelle 4.18, 4.19 e 4.20 mostrano, per tutti e tre i gruppi presi in esame, la 

percentuale di utilizzo di blog, social network, messaggi o chiamate (tramite internet) nell’arco di una 

giornata per scopi personali mentre le tabelle 4.21, 4.22 e 4.23 per  scopi scolastici e/o professionali. 

 

Tabella 4. 18: Utilizzo di strumenti di interazione per attività personali MIP(F) 

 Mai Meno di 30 

min. 

Da 31 a 60 

min. 

Da 1 a 2 ore Da 2 a 3 

ore 

Più di 3 ore 

Piattaforme 

sociali 

2,08% 35,42% 27,08% 22,92% 12,50% 0,00% 

Blog e forum 52,08% 25,00% 20,83% 2,08% 0,00% 0,00% 

Messaggistica 0,00% 27,08% 29,17% 20,83% 12,50% 10,42% 

Telefonate/ 

videochiamate 

31,25% 47,92% 14,58% 2,08% 4,17% 0,00% 

 

Tabella 4. 19: Utilizzo di strumenti di interazione per attività personali PL(F) 

 Mai Meno di 30 

min. 

Da 31 a 60 

min. 

Da 1 a 2 

ore 

Da 2 a 3 

ore 

Più di 3 ore 

Piattaforme 

sociali 

6,25% 37,50% 29,69% 20,31% 6,25% 0,00% 

Blog e forum 48,44% 40,63% 7,81% 0,00% 3,13% 0,00% 

Messaggistica 1,56% 29,69% 26,56% 25,00% 9,38% 7,81% 

Telefonate/ 

videochiamate 

46,88% 40,63% 7,81% 3,13% 0,00% 1,56% 
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Tabella 4. 20: Utilizzo di strumenti di interazione per attività personali MIP(M) 

 Mai Meno di 30 

min. 

Da 31 a 60 

min. 

Da 1 a 2 

ore 

Da 2 a 3 

ore 

Più di 3 ore 

Piattaforme 

sociali 

5,56% 50,00% 27,78% 11,11% 5,56% 0,00% 

Blog e forum 50,00% 38,89% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

Messaggistica 0,00% 27,78% 44,44% 5,56% 5,56% 16,67% 

Telefonate/ 

videochiamate 

27,78% 50,00% 16,67% 5,56% 0,00% 0,00% 

 

Per tutti e tre i gruppi analizzati gli strumenti on line più utilizzati per svolgere attività personali, per 

più di un’ora al giorno, risultano essere le piattaforme sociali (ad esempio facebook, twitter, linkedin) 

e la messaggistica (ad esempio: sms, whatsapp, chat su skype).  

Nello specifico, il 35,42% delle future imprenditrici utilizza le piattaforme sociali per più di un’ora al 

giorno contro il 26,56% delle PLF e il solo 16,67% dei MIPM. Inoltre, il 43,75% delle MIPF usa la 

messaggistica per più di un’ora al giorno contro il 42,19% delle PLF e il 27,79% dei MIPM. 

 

Tabella 4. 21: Utilizzo di i strumenti di interazione per attività professionali/scolastiche MIP(F) 

 Mai Meno di 30 

min. 

Da 31 a 60 

min. 

Da 1 a 2 

ore 

Da 2 a 3 

ore 

Più di 3 ore 

Piattaforme 

sociali 

18,75% 50,00% 22,92% 6,25% 2,08% 0,00% 

Blog e forum 43,75% 41,67% 10,42% 2,08% 2,08% 0,00% 

Messaggistica 16,67% 50,00% 20,83% 8,33% 0,00% 4,17% 

Telefonate/ 

videochiamate 

52,08% 35,42% 10,42% 2,08% 0,00% 0,00% 

 

 

Tabella 4. 22: Utilizzo di strumenti di interazione per attività professionali/scolastiche PL(F) 

 Mai Meno di 30 

min. 

Da 31 a 60 

min. 

Da 1 a 2 ore Da 2 a 3 

ore 

Più di 3 ore 

Piattaforme 

sociali 

14,06% 56,25% 20,31% 6,25% 1,56% 1,56% 

Blog e forum 57,81% 34,38% 6,25% 6,25% 0,00% 0,00% 

Messaggistica 9,38% 56,25% 20,31% 7,81% 4,69% 1,56% 
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Telefonate/ 

videochiamate 

73,44% 21,88% 4,69% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Tabella 4. 23: Utilizzo di strumenti di interazione per attività professionali/scolastiche MIP (M) 

 Mai Meno di 30 

min. 

Da 31 a 60 

min. 

Da 1 a 2 ore Da 2 a 3 

ore 

Più di 3 ore 

Piattaforme 

sociali 

38,89% 38,89% 16,67% 0,00% 0,00% 5,56% 

Blog e forum 55,56% 22,22% 16,67% 0,00% 0,00% 5,56% 

Messaggistica 11,11% 50,00% 22,22% 11,11% 0,00% 5,56% 

Telefonate/ 

videochiamate 

55,56% 27,78% 11,11% 5,56% 0,00% 0,00% 

 

Per tutti e tre i gruppi, anche per le attività scolastiche/professionali, gli strumenti di interazione più 

utilizzati risultano essere le piattaforme sociali e la messaggistica.  

In particolare, il 50% delle studentesse con l’intento imprenditoriale utilizzano le piattaforme sociali e 

la messaggistica per attività scolastiche/professionali per meno di 30 minuti al giorno, contro il 

56,25%  delle PLF e il 38,89% e 50% dei MIPM 

 

4.3.9 Titolo di studio e professione svolta dai genitori 

Una parte del questionario (seconda versione), è volto ad avere informazioni circa il titolo di studio 

più elevato e la professione attuale o passata (se attualmente in pensione o disoccupato) dei genitori 

dei partecipanti. L’ 83,33% delle MIPF ha fratelli o sorelle , contro l’84,38% delle PLF e il 72,22% 

dei MIPM. La tabella 4.24 mostra il titolo di studio dei genitori dei partecipanti e la tabella 4.25 la 

professione svolta dagli stessi. 

Il 32,29% dei genitori delle future imprenditrici possiede un titolo di studio superiore al diploma di 

scuola superiore di 4-5 anni contro il 20,32% dei genitori delle PLF e il 33,35% dei genitori dei 

MIPM.  

 

 

 

 

 

 



84 
 

Tabella 4. 24: Confronto titolo di studio dei genitori MIP(F), PIL(F) e MIP(M) 

 Madre Padre 

 MIP(F) PL(F) MIP(M) MIP(F) PL(F) MIP(M) 

Licenza elementare 2,08% 9,38% 5,56% 2,08% 10,94% 0,00% 

Licenza media 

inferiore 

22,92% 21,88% 5,56% 25,00% 20,31% 22,22% 

Diploma di scuola 

superiore di 2-3 anni 

12,50% 21,88% 0,00% 6,25% 18,75% 16,67% 

Diploma di scuola 

superiore di 4-5 anni 

33,33% 28,13% 50,00% 31,25% 28,13% 33,33% 

Laurea vecchio 

ordinamento 

25,00% 17,19% 27,78% 31,25% 15,63% 16,67% 

Laurea specialistica 2,08% 0,00% 5,56% 2,08% 1,56% 0,00% 

Dottorato di ricerca 0,00% 0,00% 5,56% 2,08% 0,00% 5,56% 

Altro 2,08% 1,56% 0,00% 0,00% 4,69% 5,56% 

 

Un dato importante da sottolineare è la percentuale dei genitori imprenditori; l’11,46% dei genitori 

delle MIPF è o è stato in passato imprenditore contro il 5,47% dei genitori delle PLF e il 19,45% dei 

MIPM. Si registrano quindi percentuali maggiori di genitori che possiedono un’attività imprenditoriale 

proprio negli studenti che hanno partecipato al laboratorio “Mettersi in Proprio”; seminario di 

orientamento all’imprenditorialità. 

 

Tabella 4. 25: Confronto professione svolta dai genitori MIP(F), PL(F) e MIP(M) 

 Madre Padre 

 MIP(F) PL(F) MIP(M) MIP(F) PL(F) MIP(M) 

Operaia/o 10,42% 9,38% 11,11% 12,50% 20,31% 5,56% 

Commessa/o 0,00% 1,56% 0,00% 0,00% 1,56% 0,00% 

Impiegata/o 

esecutiva/o 

18,75% 23,44% 27,78% 8,33% 4,69% 5,56% 

Impiegata/o 

coordinamento 

6,25% 4,69% 5,56% 10,42% 12,50% 5,56% 

Docente 20,83% 10,94% 22,22% 6,25% 3,13% 11,11% 

Quadro 4,17% 0,00% 0,00% 6,25% 9,38% 0,00% 

Dirigente 0,00% 1,56% 0,00% 12,50% 10,94% 5,56% 

Imprenditrice/ore 6,25% 0,00% 11,11% 16,67% 10,94% 27,78% 
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Libera/o professionista 6,25% 3,13% 5,56% 10,42% 12,50% 22,22% 

Altro  27,08% 45,31% 16,67% 16,67% 14,06% 16,67% 

 

4.3.10 Auto-valutazione delle competenze trasversali 

La valutazione delle competenze trasversali definite come“ insieme di caratteristiche individuali 

causalmente correlate con una prestazione lavorativa efficace o superiore” (Boyatzis, 1982)  da parte 

dei partecipanti ai due laboratori è stata condotta tramite il questionario basato sull’ Emotional and 

Social Inventory, University Edition (modello ESCI-U) composto da 79 indicatori comportamentali di 

17 competenze trasversali  appartenenti a 5 cluster diversi, come indicato in precedenza. 

L’obiettivo di questo paragrafo è individuare il livello di competenze possedute da tutti e tre i gruppi 

esaminati e nello specifico individuare in quali competenze le studentesse con l’intento 

imprenditoriale si differenziano in relazione sia alle PLF che ai MIPM. Dai dati raccolti relativi alle 5 

edizioni del laboratorio “Mettersi in Proprio” e le 8 edizioni del laboratorio “Pianeta Lavoro”, per 

consentire un confronto omogeneo con l’etero-valutazione, sono stati eliminati a partecipanti valutati 

da meno di 3 peers, ritenendo che siano necessari almeno 3 peers per ottenere un’accettabile 

valutazione esterna. Quindi, il campione analizzato per l’auto-valutazione, dopo l’eliminazione sopra 

indicata, è composto da 39 MIPF, 89 PLF e 25 MIPM 

Tabella 4. 26:  Auto-valutazione delle competenze MIPF e PLF 

 Media MIP(F) Media PL(F) Differenza T-TEST p.value 

A.1 Consapevolezza 

emotiva 
6.862 7,034 -0,172 0,362 

B.1 Orientamento al 

risultato 
7,585 7,703 -0,118 0,489 

B.2 Adattabilità 7,733 7,366 0,367 0,010* 

B.3 Autocontrollo 5,764 6,760 -0,996 0,000* 

B.4 Ottimismo 6,749 6,667 0,082 0,699 

B.5 Coscienziosità 8,179 8,292 -0,113 0,597 

C.1 Empatia 7,441 7,602 -0,161 0,307 

C.2 Consapevolezza 

organizzativa 
7,436 7,137 0,299 0,039* 

C.3 Orientamento al 

servizio 
7,607 7,600 0,007 0,881 

D.1 Gestione dei 

conflitti 
6,764 6,960 -0,196 0,359 

D.2 Sviluppo degli 

altri 
6,446 6,155 0,291 0,168 

D.3 Influenza 6,174 6,001 0,173 0,404 

D.4 Leadership 

ispiratrice 
6,390 6,072 0,318 0,102 

D.5 Lavoro in team 7,744 7,373 0,371 0,026* 

D.6 Agente di 

cambiamento 
6,795 6,513 0,282 0,152 

E.1 Pensiero 6,564 6,829 -0,265 0,261 
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sistemico 

E.2 Riconoscimento 

di schemi 
6,795 6,715 0,080 0,683 

*p- value <0,05 

 

Commentando la tabella 4.26, le studentesse con l’intento imprenditoriale si sono attribuite un 

punteggio superiore in 10 competenze (adattabilità, ottimismo, consapevolezza organizzativa, 

orientamento al servizio, sviluppo degli altri, influenza, leadership ispiratrice, lavoro in team, agente di 

cambiamento e riconoscimento di schemi) e inferiore in 7 competenze (consapevolezza emotiva, 

orientamento al risultato, autocontrollo, coscienziosità, empatia, gestione dei conflitti e pensiero 

sistemico)  delle 17 prese in analisi. 

 Le differenze, rilevate con il TEST-T, nel possesso delle competenze trasversali a favore delle 

studentesse che hanno partecipato al laboratorio “Mettersi in Proprio” riguardano adattabilità,  

consapevolezza organizzativa e lavoro in team. 

La competenza –adattabilità- appartiene al cluster della gestione di sé ed è una competenza che 

consente a chi la possiede di gestire esigenze diverse, di adeguarsi in modo flessibile a nuove sfide e 

rapidi cambiamenti modificando obiettivi e strategie per adeguarli alle diverse situazioni. 

La competenza- consapevolezza organizzativa- , appartenente al cluster della consapevolezza sociale, 

consente invece a chi la possiede di saper individuare e comprendere le reti sociali utili e le tipologie 

di relazione tra le persone e di comprendere quali valori e cultura caratterizzano determinati gruppi o 

organizzazioni. 

La competenza- lavoro in team- appartiene al cluster della gestione delle relazioni e contraddistingue 

le persone che la possiedono per la capacità che queste hanno di lavorare e collaborare al meglio 

all’interno di gruppi. Esse si impegnano attivamente per il raggiungimento di un obiettivo comune, 

incoraggiando la partecipazione e lo spirito di squadra. 

Una  sola differenza riguardante la competenza dell’autocontrollo è stata invece riscontrata  a favore 

delle studentesse che hanno partecipato al laboratorio Pianeta Lavoro. Questa competenza appartiene 

al cluster della gestione di sé e le persone che la manifestano sono in grado di agire in modo 

appropriato anche in situazioni particolarmente critiche e cariche di emotività, controllando e 

dominando al meglio emozioni e propri impulsi. 

La tabella 4.27 riassume  l’autovalutazione raggruppata nei 5 cluster; le MIPF si sono attribuite 

punteggi superiori in 3 cluster e inferiori in 2, rispetto le PLF.  
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Tabella 4. 27:  Auto-valutazione delle competenze raggruppate in cluster MIPF e PLF 

 Media MIP(F) Media PL(F) Differenza T-TEST 

(p.value) 

A. Consapevolezza di 

sé 

 

6,862 7,034 -0,172 0,362 

B. Gestione di sé 7,117 7,277 -0,160 0,080 

C. Consapevolezza sociale 7,477 7,431 0,046 0,625 

D. Gestione delle relazioni 6,713 6,513 0,200 0,003* 

E. Ragionamento analitico 6,679 6,772 -0,093 0,272 

*p-value <0,05 

Una differenza riscontrata riguarda il cluster della gestione delle relazioni. Le future imprenditrici 

possiedono un livello più alto nelle competenze appartenenti a questo cluster; sono quindi in grado di 

gestire al meglio l’emotività nei rapporti interpersonali. 

Il confronto tra genere diverso e medesima aspirazione è riassunto nella tabella 4.28. le aspiranti 

imprenditrici si sono attribuite punteggi superiori in 9 competenze (orientamento al risultato, 

adattabilità, ottimismo, coscienziosità, empatia, orientamento al servizio, gestione dei conflitti, 

sviluppo degli altri e lavoro in team) e inferiori in 6 competenze (consapevolezza emotiva, 

autocontrollo, consapevolezza organizzativa, influenza, leadership ispiratrice, agente di cambiamento, 

pensiero sistemico e riconoscimento di schemi) delle 17 analizzate. 

 

Tabella 4. 28:  Auto-valutazione delle competenze MIPF e MIPM 

 Media MIP(F) Media MIP(M) Differenza  T-TEST 

(p.value) 

A.1 Consapevolezza 

emotiva 
6,862 6,952 - 0,090 0,706 

B.1 Orientamento al 

risultato 
7,585 7,584 0,001 0,998 

B.2 Adattabilità 7,733 7,520 0,213 0,283 

B.3 Autocontrollo 5,764 5,888 - 0,124 0,652 

B.4 Ottimismo 6,749 6,432 0,317 0,280 

B.5 Coscienziosità 8,179 7,613 0,566 0,067 

C.1 Empatia 7,441 7,320 0,121 0,590 

C.2 Consapevolezza 

organizzativa 
7,436 7,536 - 0,100 0,541 

C.3 Orientamento al 

servizio 
7,607 7,387 0,220 0,272 

D.1 Gestione dei 

conflitti 
6,764 6,664 0,100 0,707 

D.2 Sviluppo degli altri 6,446 6,136 0,310 0,281 

D.3 Influenza 6,174 6,928 - 0,754 0,001* 

D.4 Leadership 

ispiratrice 
6,390 7,192 - 0,802 0,001* 

D.5 Lavoro in team 7,744 7,568 0,176 0,384 

D.6 Agente di 6,795 7,240 - 0,445 0,113 
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cambiamento 

E.1 Pensiero sistemico 6,564 7,008 - 0,444 0,136 

E.2 Riconoscimento di 

schemi 
6,795 7,280 - 0,485 0,008* 

 *p-value <0,05  

A seguito dell’analisi TEST-T si evidenziano differenze a favore degli studenti che hanno partecipato 

al laboratorio “Mettersi in Proprio” (MIPM) nelle competenze influenza e leadership ispiratrice, 

appartenenti al cluster della gestione delle relazioni e nella competenza riconoscimento di schemi 

appartenente al cluster del ragionamento analitico. 

I soggetti che possiedono la competenza influenza, hanno la capacità di rivolgersi agli altri in modo 

convincente, coinvolgente e persuasivo, ottenendo così il consenso e il supporto di persone chiave 

all’interno delle reti sociali. 

La competenza -leadership ispiratrice- caratterizza le persone per le loro capacità di guidare e ispirare 

gli altri creando un tono emotivo positivo. 

Chi possiede invece la competenza -riconoscimento di schemi- ha la capacità di interpretare e 

descrivere situazioni nuove utilizzando analogie con situazioni passate diverse. 

Un’ulteriore differenza nelle medie dei punteggi dell’auto-valutazione a favore delle future 

imprenditrici,  anche se non rilevata dal TEST-T, riguarda la competenza- coscienziosità, ovvero la 

capacità di prestare attenzione ai dettagli, ai minimi particolari ed essere puntuali ed accurati nello 

svolgimento delle proprie attività.  

Le differenze  riscontrate nelle competenze si evidenziano allo stesso modo con il raggruppamento in 

cluster -tabella 42.9. Le future imprenditrici hanno un livello più basso di competenze appartenenti  al 

cluster gestione delle relazioni e ragionamento analitico rispetto i futuri imprenditori. 

 

Tabella 4. 29:  Auto-valutazione delle competenze raggruppate in cluster MIPF e MIPM 

 Media MIP(F) Media MIP(M) Differenza T-TEST 

(p.value) 

A. Consapevolezza di 

sé 

 

6,862 6,952 -0,090 0,706 

B. Gestione di sé 7,117 6,955 0,162 0,249 

C. Consapevolezza 

sociale 
7,477 7,418 0,059 0,642 

D. Gestione delle 

relazioni 
6,713 6,934 -0,221 0,038* 

E. Ragionamento 

analitico 
6,679 7,144 -0,465 0,017* 

 *p-value <0,05  
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In sintesi, il confronto tra medesimo genere e diversa aspirazione (imprenditoriale e manageriale) ha 

rilevato punteggi superiori nelle MIPF rispetto le PLF nelle competenze- adattabilità, consapevolezza 

organizzativa e lavoro in team- e punteggi inferiori nella competenza- autocontrollo. 

Il confronto tra genere diverso e medesima aspirazione imprenditoriale ha invece rilevato solo 

punteggi  inferiori nelle MIPF rispetto ai MIPM nelle competenze –influenza, leadership ispiratrice e 

riconoscimento di schemi. 

Inoltre, le future imprenditrici hanno ottenuto punteggi superiori nel cluster gestione delle relazioni 

rispetto alle PLF ma inferiori rispetto ai MIPM; rispetto a quest’ultimi hanno ottenuto punteggi 

inferiori anche nel cluster ragionamento analitico. 

 

4.3.11 Analisi descrittiva del questionario proposto ai valutatori esterni: tipologia di 

relazione individuata, frequenza dei contatti e misura della conoscenza della persona 

valutata 

In questo paragrafo viene riportata l’analisi descrittiva delle variabili presenti nel questionario 

sottoposto ai valutatori esterni (detti peers) indicati dai partecipanti stessi. Nello specifico è stato 

chiesto ai valutatori esterni di indicare il tipo di relazione, la frequenza dei contatti e la misura di 

conoscenza della persona valutata; più la frequenza e la conoscenza dei contatti è elevata, maggiore è 

la probabilità che i valutatori esterni siano in grado di fare una valutazione più accurata circa la 

manifestazione dei comportamenti presi in esame. 

 Come mostra la tabella 4.30, i contatti sono suddivisi in due categorie, contatti personali e contatti 

professionali. Questo consente ai partecipanti di avere una valutazione esterna sulla manifestazione di 

determinati comportamenti nella sfera sia personale che professionale e di conseguenza prendere 

coscienza eventualmente che la percezione che i peers hanno differisce anche in base al contesto di 

riferimento. 

Tabella 4. 30: Relazione valutatori esterni MIP(F), PIL(F) e MIP(M) 

 MIP(F) PL(F) MIP(M) 

Fratello/sorella 9,76% 8,78% 10,42% 

Altri rapporti di parentela 3,85% 4,57% 1.39% 

Partner 9,47% 8,04% 10,42% 

Amici 55,33% 57,95% 57,64% 

Altro contatto personale 0,89% 1,46% 0,00% 

CONTATTI PERSONALI 79,30% 80,80% 79,87% 

Collega di studio all’università 11,24% 10,05% 6,94% 

Collega di lavoro 4,44% 3,11% 7,64% 

Capo/datore di lavoro 0,59% 1,65% 0,69% 

Tutor aziendale 1,78% 0,91% 0,69% 

Insegnate/docente 0,30% 0,73% 0,00% 

Collaboratore/subordinato 0,59% 0,55% 1,39% 

Allenatore/coach/istruttore/mister 0,59% 0,55% 0,69% 

Animatore/capo gruppo/scout 0,59% 0,18% 1,39% 
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Altro contatto professionale 0,59% 1,46% 0,69% 

CONTATTI PROFESSIONALI 20,71% 19,20% 20,12% 

 

I partecipanti di tutti e tre i gruppi analizzati ha indicato come valutatori esterni circa l’80% di contatti 

personali e circa il 20% di contatti professionali.  Rispetto a  questa variabile si riscontra quindi 

omogeneità sia con un confronto tra medesimo genere (MIPF e PLF) e un confronto tra genere diverso 

(MIPF e MIPM); si può dedurre quindi che la valutazione esterna non è influenzata dalla tipologia di 

valutatori indicati dai 3 gruppi presi in esame. 

Le tabelle 4.31-4.32 e 4.33 mostrano la frequenza dei contatti con la persona valutata; i valutatori 

esterni sono stati raggruppati in 5 categorie: 

1- Parenti: fratello/sorella, partner, altri rapporti di parentela 

2- Amici 

3- Colleghi di studio: colleghi di studio all’università 

4- Ambito lavorativo: collega di lavoro, capo/ datore di lavoro, tutor aziendale, 

collaboratore/subordinato, altro contatto professionale 

5- Altro: insegnante/ docente, allenatore/coach/ istruttore/ mister, animatore/capo gruppo/scout, altro 

contatto personale 

 

Tabella 4. 31: Frequenza contatti con la persona valutata MIPF 

 Meno di una 

volta a 

settimana 

Una volta a 

settimana 

Più volte a 

settimana 

Una volta 

al giorno 

Più volte 

al giorno 

Media 

contatti* 

Parenti 6,41% 14,10% 29,49% 10,26% 39,74% 3,63 

Amici 31,55% 25,13% 35,83% 1,07% 6,42% 2,26 

Altro 25,00% 25,00% 33,33% 0,00% 16,67% 2,58 

Ambito 

lavorativo 

21,74% 4,35% 52,17% 0,00% 21,74% 2,96 

Colleghi di 

studio 

31,58% 26,32% 36,84% 2,63% 2,63% 2,18 

*la media dei contatti è stata calcolata attribuendo valori numerici alle modalità di risposta (1=meno di una volta 

a settimana; 5= più volte al giorno) 
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Tabella 4. 32: Frequenza contatti con la persona valutata PLF 

 

Meno di una 

volta a 

settimana 

Una volta a 

settimana 

Più volte a 

settimana 

Una volta 

al giorno 

Più volte 

al giorno 

Media 

contatti* 

Parenti 9,40% 9,40% 35,90% 6,84% 38,46% 3,56 

Amici 25,24% 28,39% 35,96% 5,05% 5,36% 2,37 

Altro 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 2,25 

Ambito 

lavorativo 
54,76% 9,52% 23,81% 4,76% 7,14% 2 

Colleghi di 

studio 
38,18% 18,18% 40,00% 1,82% 1,82% 2,11 

*la media dei contatti è stata calcolata attribuendo valori numerici alle modalità di risposta (1=meno di una volta 

a settimana; 5= più volte al giorno) 

 

 

Tabella 4. 33: Frequenza contatti con la persona valutata MIPM 

 Meno di una 

volta a 

settimana 

Una volta a 

settimana 

Più volte a 

settimana 

Una volta 

al giorno 

Più volte 

al giorno 

Media 

contatti* 

Parenti 0,00% 6,25% 31,25% 12,50% 50,00% 4,06 

Amici 18,07% 33,73% 36,14% 4,82% 7,23% 2,49 

Altro 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 1,66 

Ambito 

lavorativo 

25,00% 12,50% 37,50% 0,00% 25,00% 2,88 

Colleghi di 

studio 

40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 2,00 

*la media dei contatti è stata calcolata attribuendo valori numerici alle modalità di risposta (1=meno di una volta 

a settimana; 5= più volte al giorno) 

 

I parenti, sia con un confronto MIPF e PLF che MIPF e MIPM, rappresentano coloro che hanno 

contatti più frequenti con la persona valutata, la maggior parte giornalmente; le altre categorie di peers 

prese in esame hanno, per tutti e tre i gruppi, una media di frequenza settimanale.  

Come mostrano le tabelle 4.34-4.35 e 4.36,  per tutti e tre i gruppi i parenti sono coloro che hanno 

una maggiore conoscenza della persona valutata; anche gli amici in media conoscono molto bene la 

persona e i valutatori appartenenti alle altre categorie hanno affermato di conoscere abbastanza bene il 

valutato. 
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Tabella 4. 34: Conoscenza della  persona valutata MIPF 

 
Per niente 

bene 

Non troppo 

bene 

Abbastanza 

bene 
Molto bene 

Estremamente 

bene 

Media 

contatti* 

Parenti 0,00% 0,00% 20,51% 43,59% 35,9% 4,15 

Amici 0,00% 3,21% 44,92% 38,5% 13,37% 3,62 

Altro 0.00% 8,33% 50,00% 33,34% 8,33% 3,42 

Ambito 

lavorativo 
0,00% 17,39% 73,91% 8,70% 0,00% 2,91 

Colleghi di 

studio 
0,00% 18,42% 65,79% 15,79% 0,00% 2,79 

*la media dei contatti è stata calcolata attribuendo valori numerici alle modalità di risposta (1=per niente bene; 

5= estremamente bene) 

 

Tabella 4. 35: Conoscenza della  persona valutata PLF 

 
Per niente 

bene 

Non troppo 

bene 

Abbastanza 

bene 
Molto bene 

Estremamente 

bene 

Media 

contatti* 

Parenti 0,00% 0,86% 11,97% 47,86% 39,32% 4,26 

Amici 0,00% 3,15% 41,01% 45,11% 10,73% 3,63 

Altro 0,00% 12,5% 50,00% 31,25% 6,25% 3,31 

Ambito 

lavorativo 
2,38% 19,05% 59,52% 16,67% 2,38% 2,98 

Colleghi di 

studio 
0,00% 20,00% 67,27% 12,73% 0,00% 2,93 

*la media dei contatti è stata calcolata attribuendo valori numerici alle modalità di risposta (1=per niente bene; 

5= estremamente bene) 

Tabella 4. 36: Conoscenza della  persona valutata MIPM 

 
Per niente 

bene 

Non troppo 

bene 

Abbastanza 

bene 
Molto bene 

Estremamente 

bene 

Media 

contatti* 

Parenti 0,00% 0,00% 6,06% 45,45% 45,45% 4,41 

Amici 0,00% 3,61% 40,97% 42,17% 13,25% 3,65 

Altro 0,00% 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 3,33 

Ambito 

lavorativo 

0,00% 
25,00% 50,00% 12,5% 12,5% 3,13 
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Colleghi di 

studio 

0,00% 
10,00% 60,00% 30,00% 0,00% 3,20 

*la media dei contatti è stata calcolata attribuendo valori numerici alle modalità di risposta (1=per niente bene; 

5= estremamente bene) 

4.3.12 Etero-valutazione delle competenze trasversali 

L’obiettivo dell’analisi condotta dai peers è quella di avere un feedback a 360° che consenta agli 

studenti di individuare ed eventualmente sviluppare le competenze trasversali. Inoltre, gli studenti 

hanno la possibilità di capire come il loro comportamento è percepito dai valutatori esterni, sia in 

ambienti personali che in ambienti professionali. 

Dai dati raccolti relativi alle 5 edizioni del laboratorio “Mettersi in Proprio” e le 8 edizioni del 

laboratorio “Pianeta Lavoro”, per l etero-valutazione, sono stati eliminati a partecipanti valutati da 

meno di 3 peers, ritenendo che siano necessari almeno 3 peers per ottenere un’accettabile valutazione 

esterna. Il campione analizzato, dopo l’eliminazione sopra indicata, è composto da 39 MIPF, 89 PLF e 

25 MIPM. Per ogni singolo partecipante è stata calcolata per ogni competenza la media dei punteggi 

derivante dalla valutazione dei peers. 

Tabella 4. 37: Confronto etero-valutazione delle competenze MIPF e PLF 

 Media peers 

MIP(F) 

Media peers PL(F) Differenza  T-TEST 

(p.value) 

A.1 Consapevolezza 

emotiva 
7,803 7,753 0,050 0,705 

B.1 Orientamento al 

risultato 
8,683 8,400 0,283 0,022* 

B.2 Adattabilità 8,147 7,806 0,341 0,014* 

B.3 Autocontrollo 7,383 7,256 0,127 0,494 

B.4 Ottimismo 7,818 7,663 0,155 0,435 

B.5 Coscienziosità 8,912 8,813 0,099 0,498 

C.1 Empatia 7,944 7,852 0,092 0,562 

C.2 Consapevolezza 

organizzativa 
8,123 8,002 0,121 0,325 

C.3 Orientamento al 

servizio 
7,972 7,842 0,130 0,479 

D.1 Gestione dei 

conflitti 
7,673 7,559 0,114 0,414 

D.2 Sviluppo degli altri 7,659 7,439 0,220 0,223 

D.3 Influenza 7,469 7,226 0,243 0,106 

D.4 Leadership 

ispiratrice 
7,653 7,393 0,260 0,172 

D.5 Lavoro in team 8,501 8,359 0,142 0,415 

D.6 Agente di 

cambiamento 
7,934 7,510 0,424 0,004* 

E.1 Pensiero sistemico 7,509 7,336 0,173 0,199 

E.2 Riconoscimento di 

schemi 
7,626 7,266 0,360 0,013* 

*p <0,05 
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Dal  confronto tra etero-valutazione delle MIPF e PLF (tabella 4.37) si evince che i valutatori esterni 

delle MIPF hanno attribuito a loro punteggi superiori in tutte le competenze rispetto quelli attribuiti 

alle PLF dai loro valutatori perché le differenze ottenute sono tutte positive (terza colonna). Circa 

questo confronto il TEST-T evidenzia differenze nelle competenze- orientamento al risultato, 

adattabilità, agente di cambiamento e riconoscimento di schemi. I valutatori delle future imprenditrici 

hanno quindi riscontrato in loro una maggiore capacità di impegno per migliorare la performance e 

raggiungere obiettivi, maggiore capacità di adattarsi agli eventi imprevisti e allo stesso tempo 

orientarsi ai cambiamenti e capacità nel riconoscere similarità tra le diverse situazioni possibili. 

Confrontando la tabella 4.26 (autovalutazione delle competenze MIPF e PLF) e la tabella 4.37 si 

riscontra una congruenza circa la competenza- adattabilità; si può quindi dedurre che le MIPF più 

delle PLF sono orientate al cambiamento e possiedono la capacità di gestirlo con prontezza e in modo 

tempestivo. 

Inoltre, si evince una congruenza per le competenze-consapevolezza organizzativa e lavoro in team; 

perché sia per l’autovalutazione che l’etero valutazione le MIPF hanno ottenuto punteggi superiori 

rispetto le PLF 

Per la competenza autocontrollo, invece, l’auto-valutazione si discosta dall’etero-valutazione; 

l’autovalutazione ha riscontrato una media superiore nelle PLF rispetto le MIPF mentre l’etero-

valutazione il contrario. Questa differenza può essere dovuta ad una difficoltà da parte delle MIPF a 

valutare le loro capacità di gestione delle emozioni in situazioni cariche di emotività che si traduce in 

una autovalutazione sottostimata. 

La tabella 4.38 mette in luce il confronto tra competenze raggruppate in cluster; anche in questo caso 

le medie dei peers delle MIPF risultano superiori rispetto a quelle delle PLF. Differenze sono 

riscontrate in 3 cluster; gestione di sé, gestione delle relazioni e ragionamento analitico. 

Anche in questo caso, confrontando la tabella 4.27 (autovalutazione delle competenze raggruppate in 

cluster MIPF e PLF) e la tabella 4.38 si evince una congruenza circa il cluster- gestione delle 

relazioni. Le future imprenditrici, già al termine del percorso universitario, hanno capacità di gestire 

l’emotività nei rapporti interpersonali e interagire al meglio con gli altri; competenze ritenute rilevanti 

per un futuro imprenditore tenendo in considerazione il fatto che la creazione di reti sociali consolidate 

sono la base per l’avvio di un’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Tabella 4. 38:Confronto etero-valutazione delle competenze raggruppate in cluster MIPF e PLF 

 Media peers 

MIP(F) 

Media peers 

PL(F) 

Differenza T-TEST 

(p.value) 

A. Consapevolezza di 

sé 

 

7,803 7,753 0,050 0,705 

B. Gestione di sé 8,126 7,988 0,138 0,019* 

C. Consapevolezza 

sociale 
8,019 7,899 0,120 0,205 

D. Gestione delle 

relazioni 
7,806 7,581 0,225 0,007* 

E. Ragionamento 

analitico 
7,567 7,301 0,266 0,009* 

*p <0,05 

 

La tabella 4.39 evidenzia il confronto tra aspiranti imprenditori (MIPF e MIPM). I valutatori delle 

MIPF hanno attribuito loro punteggi superiori, rispetto quelli dei MIPF, in tutte le competenze ad 

esclusione di-ottimismo, agente di cambiamento, pensiero sistemico e riconoscimento di schemi. 

Il TEST-T evidenzia differenze, a favore delle MIPF, nelle competenze - consapevolezza emotiva, 

orientamento al risultato, consapevolezza organizzativa e influenza.  

I valutatori delle MIPF hanno quindi individuato in loro abilità maggiori nel valutare l’impatto dei 

sentimenti e dell’emotività sulle proprie azioni e performance lavorative,  maggiore orientamento al 

raggiungimento di obiettivi misurabili e sfidanti, e capacità di gestire diverse situazioni possibili. 

Confrontando la tabella 4.28 (autovalutazione delle competenze MIPF e MIPM) con la tabella 4.39 si 

riscontra una non congruenza circa le competenze- influenza e leadership ispiratrice ; entrambe le 

auto-valutazioni evidenziano una differenza a favore dei MIPM mentre le etero-valutazione una 

differenza a favore delle MIPF. Questo risultato può derivare dal fatto che le MIPF  hanno espresso un 

giudizio sottostimato in fase di autovalutazione. 

Risulta invece evidente una congruenza tra auto-valutazione ed etero-valutazione circa la competenza 

–riconoscimento di schemi- perché in entrambi i casi (auto ed etero-valutazione)  la media delle MIPF 

è inferiore rispetto a quella dei MIPM. 

 

Tabella 4. 39:Confronto etero-valutazione delle competenze MIPF e MIPM 

 Media peers 

MIP(F) 

Media peers MIP 

(M) 

Differenza  T-TEST 

(p.value) 

A.1 Consapevolezza 

emotiva 
7,803 7,412 0,391 0,014* 

B.1 Orientamento al 

risultato 
8,683 8,333 0,350 0,016* 

B.2 Adattabilità 8,147 7,856 0,291 0,129 

B.3 Autocontrollo 7,383 7,319 0,064 0,875 

B.4 Ottimismo 7,818 7,968 -0,150 0,433 
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B.5 Coscienziosità 8,912 8,668 0,244 0,136 

C.1 Empatia 7,944 7,623 0,321 0,129 

C.2 Consapevolezza 

organizzativa 
8,123 7,808 0,315 0,030* 

C.3 Orientamento al 

servizio 
7,972 7,935 0,037 0,960 

D.1 Gestione dei 

conflitti 
7,673 7,538 0,135 0,453 

D.2 Sviluppo degli altri 7,659 7,410 0,249 0,405 

D.3 Influenza 7,469 7,276 0,193 0,043* 

D.4 Leadership 

ispiratrice 
7,653 7,587 0,066 0,957 

D.5 Lavoro in team 8,501 8,479 0,022 0,949 

D.6 Agente di 

cambiamento 
7,934 8,040 -0,106 0,433 

E.1 Pensiero sistemico 7,509 7,515 -0,006 0,905 

E.2 Riconoscimento di 

schemi 
7,626 7,663 -0,037 0,842 

*p <0,05 

 

Tabella 4. 40:Confronto etero-valutazione delle competenze raggruppate in cluster MIPF e MIPM 

 Media peers 

MIP(F) 

Media peers 

MIP(M) 

Differenza T-TEST 

(p.value) 

A. Consapevolezza di 

sé 

 

7,803 7,412 0,391 0,014* 

B. Gestione di sé 8,126 7,973 0,153 0,174 

C. Consapevolezza 

sociale 
8,019 7,766 0,253 0,047* 

D. Gestione delle 

relazioni 
7,806 7,699 0,107 0,494 

E. Ragionamento 

analitico 
7,567 7,589 -0,022 0,965 

*p <0,05 

La tabella 4.40 riscontra differenze a favore delle MIPF nel cluster della consapevolezza di sé e 

consapevolezza sociale.  Dai risultati sembra quindi che le future imprenditrici, più dei futuri 

imprenditori siano in grado di comprendere non solo i propri sentimenti e le proprie emozioni ma di 

comprendere anche quelli delle persone con le quali entrano in relazione 

Per approfondire ulteriormente l’analisi sono stati confrontati lauto-valutazione ed etero-

valutazione.  

Commentando la tabella 4.41; sia per le MIPF che le PLF  le medie dei punteggi attribuiti dai 

valutatori esterni sono, per tutte le competenze, superiori a quelli dell’autovalutazione perché le 

differenze riscontrate (seconda e sesta colonna) sono tutte positive. Da questo si può dedurre che tutti i 

valutatori esterni siano stati più generosi nell’attribuire i punteggi ai comportamenti rispetto ai 

partecipanti che si sono auto-valutati. 
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Il  test Wilcoxon evidenzia per le MIPF differenze in tutte le competenze e per le PLF differenze in 

tutte le competenze ad esclusione di empatia e orientamento al servizio. 

La quarta e l’ottava colonna raggruppano le percentuali di “non so” indicate dai valutatori esterni; per 

entrambi i gruppi percentuali superiori al 10% sono evidenziate per le competenze- sviluppo degli 

altri, influenza, pensiero sistemico e riconoscimento di schemi. 

 

Tabella 4. 41:Confronto auto-etero valutazione delle competenze MIPF e PLF 

 MIPF PLF 

 Media 

peers  

Diff. 

Etero/auto-

valutaz. 

 

Wilcoxon 

p-value 

MIPF e 

peers 

MIPF 

% “non 

so” 

peers 

Media 

peers  

Diff. 

Etero/auto 

–valutaz. 

Wilcoxon 

p-value 

PLF e 

peers PLF 

% “non 

so” 

peers 

A.1 

Consapevolezza 

emotiva 
7,803 0,941 0,000* 4,00% 7,753 0,719 0,000* 5,14% 

B.1 

Orientamento al 

risultato 
8,683 1,098 0,000* 2,48% 8,400 0,697  0,000*  3,09% 

B.2 Adattabilità 
8,147 0,414 0,001* 7,24% 7,806 0,440 0,001* 5,14% 

B.3 

Autocontrollo 7,383 1,619 0,000* 3,45% 7,256 0,496 0,045* 3,13% 

B.4 Ottimismo 7,818 1,069 0,000* 4,28% 7,663 0,996 0,000* 4,59% 

B.5 

Coscienziosità 8,912 0,733 0,000* 4,37% 8,813 0,521 0,007* 3,22% 

C.1 Empatia 7,944 0,503 0,001* 3,17% 7,852 0,250 0,065 3,67% 

C.2 

Consapevolezza 

organizzativa 
8,123 0,687 0,000* 8,28% 8,002 0,865 0,000* 9,54% 

C.3 

Orientamento al 

servizio 
7,972 0,365 0,015* 5,86% 7,842 0,242 0,206 5,08% 

D.1 Gestione 

dei conflitti 7,673 0,909 0,000* 6,28% 7,559 0,599 0,000* 6,87% 

D.2 Sviluppo 

degli altri 7,659 1,213 0,000* 10,34% 7,439 1,284 0,000* 10,50% 

D.3 Influenza 7,469 1,295 0,000* 11,31% 7,226 1,225 0,000* 11,20% 

D.4 Leadership 

ispiratrice 7,653 1,263 0,000* 6,55% 7,393 1,321 0 ,000* 7,72% 

D.5 Lavoro in 

team 
8,501 0,757 0,000* 4,62% 8,359 0,986 0,000* 6,41% 
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D.6 Agente di 

cambiamento 7,934 1,139 0,000* 7,58% 7,510 0,997 0,000* 9,91% 

E.1 Pensiero 

sistemico 7,509 0,945 0,000* 17,24% 7,336 0,507 0,014* 18,46% 

E.2 

Riconoscimento 

di schemi 
7,626 0,831 0,000* 20,14% 7,266 0,551 0,002* 19,31% 

*p <0,05 

 

La tabella 4.42 riassume le competenze raggruppate in cluster; anche in questo caso l’etero- 

valutazione è superiore all’autovalutazione e i punteggi più elevati, per entrambi i gruppi, sono stati 

attribuiti al cluster della gestione di sé. Il cluster ragionamento analitico riscontra la più alta 

percentuale di “non so” attribuiti dai valutatori esterni; si evince quindi una notevole difficoltà da parte 

di questi nel valutare le capacità cognitive e di ragionamento dei valutati 

 

Tabella 4. 42: Confronto auto-etero valutazione delle competenze raggruppate in cluster MIPF e PLF 

 MIPF PLF 

 Media 

peers  

Diff. 

Etero/auto-

valutaz. 

 

Wilcoxon 

p-value 

MIPF e 

peers 

MIPF 

% “non 

so” 

peers 

Media 

peers  

Diff. 

Etero/auto 

–valutaz. 

Wilcoxon 

p-value 

PLF e 

peers 

PLF 

% “non 

so” 

peers 

A:Consapevolezza 

di sé 

 

7,803 0,941 0,001* 4,00% 7,753 0,719 0,000* 5,14% 

B:Gestione di sé 8,126 1,009 0,000* 4,36% 7,988 0,711 0,000* 3,89% 

C:Consapevolezza 

sociale 
8,019 0,542 0,004* 5,94% 7,899 0,468 0,000* 6,25% 

D:Gestione delle 

relazioni 
7,806 1,093 0,000* 7,80% 7,581 1,068 0,000* 8,69% 

E:Ragionamento 

analitico 
7,567 0,888 0,001* 18,69% 7,301 0,529 0,000* 18,88% 

*p <0,05 

. 

Il confronto tra diverso genere e medesima aspirazione imprenditoriale è riassunto nella tabella 

4.43. 

La media dei punteggi dei peers anche in questo confronto è superiore, per tutte le competenze, 

rispetto l’autovalutazione sia per le MIPF che i MIPM. 

Il test Wilcoxon riscontra differenze in tutte le competenze ad esclusione di consapevolezza emotiva, 

adattabilità, leadership ispiratrice, pensiero sistemico e riconoscimento di schemi per i MIPM. 
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Anche in questo caso, percentuali maggiori di risposte mancanti da parte dei valutatori esterni sono 

state riscontrate soprattutto per le competenze sviluppo degli altri, influenza, pensiero sistemico e 

riconoscimento di schemi. 

 

Tabella 4. 43:Confronto auto-etero valutazione delle competenze MIPF e MIPM 

 MIPF MIPM 

 Media 

peers  

Diff. 

Etero/auto-

valutaz. 

 

Wilcoxon 

p-value 

MIPF e 

peers 

MIPF 

% “non 

so” 

peers 

Media 

peers  

Diff. 

Etero/auto 

–valutaz. 

Wilcoxon 

p-value 

MIPM e 

peers 

MIPM 

% “non 

so” 

peers 

A.1 

Consapevolezza 

emotiva 

7,803 0,941 0,000* 4,00% 7,412 0,460 0,135 7,59% 

B.1 Orientamento 

al risultato 
8,683 1,098 0,000* 2,48% 8,333 0,749 0,000* 3,79% 

B.2 Adattabilità 8,147 0,414 0,001* 7,24% 7,856 0,336 0,144 7,07% 

B.3 Autocontrollo 7,383 1,619 0,000* 3,45% 7,319 1,431 0,000* 5,86% 

B.4 Ottimismo 7,818 1,069 0,000* 4,28% 7,968 1,536 0,000* 5,69% 

B.5 

Coscienziosità 
8,912 0,733 0,000* 4,37% 8,668 1,055 0,000* 4,60% 

C.1 Empatia 7,944 0,503 0,001* 3,17% 7,623 0,303 0,144 3,62% 

C.2 

Consapevolezza 

organizzativa 

8,123 0,687 0,000* 8,28% 7,808 0,272 0,104 7,93% 

C.3 Orientamento 

al servizio 
7,972 0,365 0,015* 5,86% 7,935 0,548 0,039* 5,17% 

D.1 Gestione dei 

conflitti 
7,673 0,909 0,000* 6,28% 7,538 0,874 0,001* 5,86% 

D.2 Sviluppo 

degli altri 
7,659 1,213 0,000* 10,34% 7,410 1,274 0,000* 9,66% 

D.3 Influenza 7,469 1,295 0,000* 11,31% 7,276 0,348 0,240 10,69% 

D.4 Leadership 

ispiratrice 
7,653 1,263 0,000* 6,55% 7,587 0,395 0,206 7,07% 

D.5 Lavoro in 

team 
8,501 0,757 0,000* 4,62% 8,479 0,911 0,000* 8,10% 

D.6 Agente di 

cambiamento 
7,934 1,139 0,000* 7,58% 8,040 0,800 0,001* 7,18% 

E.1 Pensiero 

sistemico 
7,509 0,945 0,000* 17,24% 7,515 0,507 0,079 18,10% 

E.2 

Riconoscimento 

di schemi 

7,626 0,831 0,000* 20,14% 7,663 0,383 0,230 19,14% 

*p <0,05 

 

Come si evince dalla tabella 4.44, i valutatori esterni hanno maggiore difficoltà ad esprimere un 

giudizio circa il cluster del ragionamento analitico, ovvero a valutare le abilità cognitive e di 

ragionamento dei soggetti valutati.  

Anche con un confronto con le competenze raggruppate le medie dei peers, sia per le MIPF e MIPM, 

risultano superiori rispetto all’autovalutazione (tabella 4.29) 
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Il test Wilcoxon ha rilevato differenze in tutti i cluster ad esclusione della consapevolezza sociale per i 

MIPM 

 

Tabella 4. 44:Confronto auto-etero valutazione delle competenze raggruppate in cluster MIPF e 

MIPM 

 MIPF MIPM 

 Media 

peers  

Diff. 

Etero/auto-

valutaz. 

 

Wilcoxon 

p-value 

MIPF e 

peers 

MIPF 

% “non 

so” 

peers 

Media 

peers  

Diff. 

Etero/auto 

–valutaz. 

Wilcoxon 

p-value 

MIPM e 

peers 

MIPM 

% “non 

so” 

peers 

A. Consapevolezza 

di sé 

 

7,803 0,941 0,001* 4,00% 7,412 0,460 0,135 7,59% 

B. Gestione di sé 8,126 1,009 0,000* 4,36% 7,973 1,018 0,000* 5,47% 

C. Consapevolezza 

sociale 
8,019 0,542 0,004* 5,94% 7,766 0,348 0,004* 5,64% 

D. Gestione delle 

relazioni 
7,806 1,093 0,000* 7,80% 7,699 0,765 0,000* 8,16% 

E. Ragionamento 

analitico 
7,567 0,888 0,001* 18,69% 7,589 0,445 0,036* 18,62% 

*p <0,05 

 

Infine, risulta importante sottolineare che la presenza di competenze e di cluster di competenze nelle 

quali non sono state riscontrate differenze a seguito dell’applicazione del test Wilcoxon, sia per le PLF 

che i MIPM, può essere legata ad una duplice interpretazione. 

Una prima interpretazione potrebbe riguardare la maggiore consapevolezza delle PLF e dei MIPM nel 

possedere determinate competenze rispetto ad altre; questa maggiore consapevolezza potrebbe di 

conseguenza aver portato l’attribuzione, da parte di questi, di punteggi non molto differenti rispetto a 

quelli dei valutatori esterni. 

Tenendo in considerazione invece il fatto che tutte le valutazioni esterne risultano essere superiori alle 

auto-valutazioni una seconda interpretazione potrebbe riguardare una sottostima dell’autovalutazione 

proporzionale ad una sovrastima dell’etero-valutazione 

La presenza invece, per le MIPF, di differenze in tutte le competenze può derivare al contrario da una 

sottostima dell’autovalutazione da parte di queste non proporzionale alla sovrastima dell’etero-

valutazione. 

 

4.4 Conclusioni 

L’analisi empirica svolta in questo capitolo è stata elaborata con lo scopo di verificare se esistono 

differenze di competenza tra due gruppi di studenti (MIPF e PLF) con medesimo genere e diversa 

aspirazione, imprenditoriale e manageriale e tra due gruppi di studenti con genere diverso e medesima 

aspirazione imprenditoriale (MIPF e MIPM). 
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Per l’analisi è stato utilizzato il dataset del Cà Foscari Competency Centre; Centro di Ateneo che ha 

somministrato, nelle diverse edizioni del laboratorio Mettersi in Proprio e Pianeta Lavoro, due diversi 

questionari. 

Dall’analisi descrittiva del primo questionario le future imprenditrici risultano, in primo luogo, più 

indipendenti rispetto sia alle PLF che i MIPM perché una percentuale superiore di loro non vive più 

con la famiglia di origine. 

In secondo luogo, le future imprenditrici sono quelle che in percentuale maggiore rispetto agli altri due 

gruppi esaminati hanno svolto un periodo di studio all’estero come ad esempio programma Erasmus, 

scambi e doppi diplomi e inoltre sono coloro che in maggioranza hanno svolto un’attività lavorativa o 

di stage da 2 a 6 mesi in un contesto diverso dal Paese di origine. 

Per quanto riguarda la variabile stage e attività lavorativa svolta nel Paese di origine, le future 

imprenditrici più delle future manager ma meno dei futuri imprenditori hanno già messo in pratica nel 

mondo del lavoro quanto appreso nel percorso di studi universitario. 

Inoltre, le MIPF, rispetto l’intero campione analizzato, sono quelle che meno si sono dedicate negli 

ultimi anni alla pratica di un’attività sportiva agonistica. 

Per quanto riguarda le altre variabili prese in esame non si riscontrano particolari ed evidenti 

differenze tra i tre gruppi analizzati. 

Il confronto tra medesimo genere e diversa aspirazione (imprenditoriale e manageriale) riguardo 

l’autovalutazione delle competenze trasversali ha rilevato punteggi significativi superiori, nelle MIPF 

rispetto le PLF nelle competenze- adattabilità, consapevolezza organizzativa e lavoro in team- e 

punteggi significativi inferiori nella competenza- autocontrollo. 

Il confronto tra genere diverso e medesima aspirazione imprenditoriale ha invece rilevato solo 

punteggi significativi inferiori, nelle MIPF rispetto ai MIPM, nelle competenze –influenza, leadership 

ispiratrice e riconoscimento di schemi. 

Inoltre, le future imprenditrici si sono auto attribuite  punteggi superiori nel cluster gestione delle 

relazioni rispetto alle PLF ma inferiori rispetto ai MIPM; rispetto a quest’ultimi si sono auto attribuite 

punteggi inferiori anche nelle competenze che rientrano nel cluster ragionamento analitico. 

Per quanto riguarda l’etero-valutazione, i punteggi attribuiti dai peers di tutti e tre i gruppi esaminati 

sono risultati maggiori in tutti le competenze rispetto l’autovalutazione. 

I valutatori esterni delle MIPF hanno attribuito a queste, in tutte le competenze, punteggi superiori 

rispetto a quelli attribuiti dai valutatori alle PLF; inoltre sono state valutate con punteggi superiori, 

rispetto i MIPM,  in tutte le competenze ad esclusione di ottimismo, lavoro in team, agente di 

cambiamento, pensiero sistemico e riconoscimento di schemi. 

Le future imprenditrici, già al termine del percorso universitario hanno maggiori capacità, rispetto le 

PLF, di gestire l’emotività nei rapporti interpersonali e interagire al meglio con gli altri soggetti; hanno 

quindi spiccate doti relazionali, importanti, a mio avviso, per l’ avvio di un’attività imprenditoriale. 
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Inoltre, i valutatori delle MIPF hanno individuato in queste, rispetto i MIPM, maggiore orientamento 

ai risultati, capacità di gestione del cambiamento e maggiore consapevolezza organizzativa; anche 

queste competenze necessarie per intraprendere il percorso imprenditoriale. 

Per tutti e tre i gruppi sono state registrate percentuali elevate ( circa 18%) di risposte “non so” nelle 

domande riguardanti le competenze pensiero sistemico e riconoscimento di schemi appartenetti al 

cluster ragionamento analitico. 
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Conclusioni 
La prima parte teorica dell’elaborato mette in luce differenze tra uomini e donne circa le caratteristiche 

relative allo stile di leadership adottato, evidenziando in particolare il fatto che le donne più degli 

uomini tendono a metter in atto determinati comportamenti riconducibili alla trasformational 

leadership, ritenuto lo stile di leadership più efficace per affrontare le problematiche dell’economia 

futura.Sono state evidenziate differenze anche riguardo il diverso approccio imprenditoriale che 

caratterizza imprenditori e imprenditrici. 

Inoltre, il contributo fornito dalla letteratura sottolinea che l’intento imprenditoriale e l’identità di 

leadership si sviluppano in giovane età e che una maggiore comprensione del loro processo di 

costruzione e di sviluppo risulta importante per tutti gli individui che decidono di partecipare a 

programmi di formazione imprenditoriale. 

Il contributo empirico di questo elaborato consiste in una duplice analisi delle competenze trasversali 

possedute da due gruppi di studenti presi in esame. 

In primo luogo è stato effettuato un confronto tra due gruppi di studentesse con diverse aspirazioni, 

imprenditoriale e manageriale, le quali hanno partecipato a due differenti laboratori “Mettersi in 

Proprio” e “Pianeta Lavoro”. 

In secondo luogo è stato effettuato un confronto tra due gruppi di studenti con genere diverso ma 

medesimo intento imprenditoriale, i quali hanno partecipato al solo laboratorio “Mettersi in Proprio”. 

Per l’analisi è stato utilizzato il dataset del Cà Foscari Competency Centre, centro di Ateneo 

riconosciuto a livello internazionale che svolge attività di analisi, di sviluppo e di valutazione delle 

competenze trasversali in ambito accademico e che per i laboratori Mettersi in Proprio e Pianeta 

Lavoro organizza attività volte a far acquisire nei partecipanti consapevolezza circa il loro 

competency-portfolio. 

I risultati dell’analisi evidenziano differenze sia con un confronto di genere che un confronto tra 

medesima aspirazione. 

In generale le future imprenditrici, a seguito dell’analisi descrittiva del primo questionario, risultano 

essere le più indipendenti, perché una percentuale superiore di loro non vive attualmente più con la 

famiglia e le meno “sportive” perché sono quelle che , rispetto al campione analizzato, si sono 

dedicate meno negli ultimi anni alla pratica di un’attività sportiva di tipo agonistico. 

Inoltre, le future imprenditrici sono quelle che in percentuale maggiore hanno svolto un periodo di 

studio all’estero come ad esempio programma Erasmus, scambi e doppi diplomi e un’attività 

lavorativa o di stage da 2 a 6 mesi in un contesto diverso dal Paese di origine. 

Quanto appena descritto, denota nelle studentesse con l’aspirazione imprenditoriale, una maggiore 

propensione a fare nuove esperienze, a mettersi in gioco in nuovi contesti culturali e ad arricchire sia il 

bagaglio personale che professionale. 
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Per quanto riguarda il questionario sulle competenze, le future imprenditrici, rispetto gli altri due 

gruppi, già al termine del percorso universitario sono in possesso di competenze che rientrano nel 

cluster -gestione delle relazioni. 

Le competenze che rientrano in questo cluster evidenziano una capacità di gestire bene l’emotività nei 

rapporti interpersonali, leggere con chiarezza le situazioni sociali e le relazioni e interagire con gli altri 

senza attriti; competenze queste importanti dal momento che risulta basilare la creazione di una rete 

sociale consolidata e stabile per l’avvio di un’attività di impresa. 

Elemento importante da evidenziare è che la presenza di queste competenze nelle future imprenditrici 

è in linea con la letteratura sullo stile di leadershio dalle donne, la quale evidenzia la loro tendenza a 

coinvolgere maggiormente i collaboratori all’interno delle organizzazioni, a incoraggiare la 

partecipazione, a puntare sullo sviluppo degli altri creando quindi allo stesso tempo un ambiente 

lavorativo più gradevole e più comunicativo. 

Un’ulteriore riflessione che può essere fatta riguarda l’importanza e i benefici delle attività svolte dal 

Cà Foscari Competency Centre all’interno del laboratorio sull’imprenditorialità “Mettersi in Proprio”. 

La maggior parte dei corsi imprenditoriali prevedono un programma volto solo a far acquisire ai 

partecipanti competenze tecniche per l’avvio di un’attività di impresa ma, prevedere come elemento 

complementare una sezione dedicata alle competenze trasversali, centrata sullo sviluppo del sé reale e 

del sé ideale, potrebbe far acquisire maggiore consapevolezza nell’individuo sul fatto che sia 

realmente portato alla pratica di una particolare carriera professionale. 

Prevedere quindi una sezione centrata sul confronto tra sé reale e sé ideale consente ai partecipanti di 

conoscere meglio se stessi e fa acquisire maggiore consapevolezza personale sui punti di forza e 

debolezza posseduti.  

In aggiunta, questa maggiore consapevolezza va a rafforzare ulteriormente la fiducia in se stessi e la 

motivazione e la determinazione a raggiungere determinati obiettivi sia riguardanti la sfera personale 

che professionale. 

Queste attività volte a far acquisire nei partecipanti consapevolezza circa il loro competency-portfolio 

aumentano le capacità di sviluppo a livello individuale e anche in termini di partecipazione e interesse 

per il laboratorio che si frequenta.  

Un maggiore sviluppo individuale rendono l’individuo più attivo, più partecipativo e collaborativo 

perché consapevole della sua situazione, consapevole delle aree da rafforzare e migliorare avviando un 

processo di cambiamento e le aree invece sulle quali puntare maggiormente.  

Tenendo in considerazione il fatto che gli studi sulla leadership e sull’imprenditorialità evidenziano 

nelle donne, più degli uomini, una scarsa fiducia in se stesse e nelle loro capacità, la presenza di 

attività centrate sullo sviluppo del sé ideale e del sé reale risultano quindi  importanti per le donne il 

cui accesso nel mercato del lavoro risulta meno facile e naturale rispetto la controparte maschile. 
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