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Abstract 

La parità di genere all’interno del mercato del lavoro non è ancora stata raggiunta da nessun 

paese al mondo, compresa la Svizzera. All’interno delle imprese, le decisioni relative al 

personale sono di responsabilità del manager e/o delle risorse umane che, a causa delle 

modalità di pensiero che gli esseri umani posseggono, a volte le effettuano in maniera poco 

equa. Infatti, i giudizi e le decisioni degli esseri umani possono essere influenzati dalle 

euristiche, viste come delle scorciatoie mentali, che possono portare ad effettuare degli errori 

più o meno consci, chiamati bias. Lo scopo della tesi è capire quali relazioni esistono tra i 

processi decisionali aziendali influenzati dalle euristiche e dai bias e le disparità di genere 

all’interno del mercato del lavoro. Inoltre, il secondo obiettivo è quello di trovare delle possibili 

soluzioni a questo problema. Questa ricerca si focalizza prevalentemente sui bias inconsci in 

quanto hanno un grosso impatto e sono quelli più difficili da scoprire. Dall’analisi della 

letteratura è emerso che il bias più importante per rispondere alla domanda di ricerca è il bias 

di genere, in quanto influenza negativamente le carriere femminili all’interno degli ambiti 

lavorativi prevalentemente occupati dagli uomini. Anche a livello ticinese, in base alle interviste 

effettuate, sembra che in alcune situazioni il bias di genere eserciti un’influenza negativa. 

L’analisi della letteratura esistente e le informazioni ricavate dalle interviste effettuate hanno 

permesso di trovare alcune possibili soluzioni per ridurre questo problema. Tra queste ci sono 

la candidatura anonima, il processo di assunzione standardizzato e strutturato, le pratiche 

salariali trasparenti, il processo di valutazione delle prestazioni lavorative strutturato, il 

processo di promozione trasparente e la formazione in azienda relativa ai bias impliciti. 
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1. Introduzione 

Al giorno d'oggi a livello mondiale nel mercato del lavoro continua a persistere una disparità di 

trattamento tra donna e uomo. Le donne tutt’ora sono chiamate ad affrontare ulteriori ostacoli 

per poter ottenere un posto di lavoro e una volta ottenuto, devono confrontarsi con problemi 

legati all’accesso in alcuni settori e in determinate posizioni decisionali (International Labour 

Organization Department of Statistics [ILOSTAT], 2020). La combinazione della segregazione 

verticale e orizzontale, insieme alla differente ripartizione del lavoro non retribuito comporta 

delle differenze nelle condizioni di lavoro, ad esempio la prevalenza delle donne nei posti di 

lavoro a tempo parziale e il divario retributivo tra i sessi (ILOSTAT, 2020). Infatti, dal Global 

Gender Gap Report è emerso che nel 2020 su un’analisi di 153 nazioni, nessuna di loro è 

riuscita a raggiungere la parità di genere a livello salariale (World Economic Forum [WEF], 

2019, pp. 11–17). Tra queste nazioni si trova anche la Svizzera (WEF, 2019, p. 9). Attualmente 

in Svizzera il 55.9% della differenza salariale tra i due sessi può essere spiegata da fattori 

oggettivi, mentre il restante 44.1% non può essere giustificato (Ufficio federale di statistica 

[UST], 2019). Anche in Ticino è presente una situazione simile (Ufficio di statistica del Cantone 

Ticino [USTAT], 2018, p. 12). 

Per capire i motivi che possono portare e mantenere questa disparità di trattamento tra uomo 

e donna all’interno del mercato del lavoro è utile passare da un approccio neoclassico 

dell’economia ad un approccio comportamentale che utilizza la psicologia per spiegare il 

comportamento umano. Nell’economia neoclassica si utilizza il modello chiamato Homo 

Economicus (o “Econ”) per descrivere il comportamento umano secondo il quale gli esseri 

umani scelgono in base alle aspettative razionali (Claes & Jacquemin, 2018, p. 194; Thaler, 

2015/2018, pp. 8-9). In realtà l’essere umano molte volte si comporta in modo anomalo 

(Thaler, 2015/2018, p. 9). Questo modo particolare di comportarsi è stato spiegato da Simon 

Herbert con la nozione di razionalità limitata, la quale spiega che le persone non hanno “la 

capacità cognitiva di risolvere” dei quesiti complessi e quindi, molto spesso, a causa della 

scarsità temporale e cognitiva, l’essere umano si avvale delle euristiche per formulare dei 

giudizi e prendere di conseguenza delle decisioni (Thaler, 2015/2018, p. 29). Le euristiche 

sono definite come scorciatoie mentali utili a prendere determinate decisioni in modo veloce, 

ma che inducono gli individui a compiere errori sistematici o trappole mentali, chiamati bias 

(Motterlini, 2008, p. 14; Thaler, 2015/2018, p. 29). Tversky, Slovic e Kahneman hanno trattato 

le euristiche e i bias già nel 1982 all’interno del loro libro intitolato “Judgement under 

Uncertainty: Heuristics and Biases” (Gilovich & Griffin, 2002, p. 1). Le euristiche studiate sono 

l’ancoraggio e l’aggiustamento, la disponibilità e la rappresentatività (Gilovich & Griffin, 2002, 

p. 3). Ad ogni euristica venivano associati una serie di bias (Gilovich & Griffin, 2002, p. 3). A 

partire da quel momento sono state scoperte molte altre euristiche e bias che influenzano le 

decisioni degli esseri umani (Gilovich & Griffin, 2002, p. 1). Come spiegano Domsch, Ladwig 

e Weber (2019, p. 5) i bias possono essere consci oppure inconsci, e tra questi troviamo anche 

i pregiudizi. 

Costantemente le persone prendono delle decisioni influenzate dai bias inconsci, e li utilizzano 

senza nemmeno accorgersene (Ross, 2014, pp. 3-4). Di conseguenza, anche nel processo 



  2 

L’influenza delle euristiche e dei bias sulle carriere femminili: in relazione alla disparità di genere 

decisionale aziendale vengono utilizzati molti bias cognitivi (Claes & Jacquemin, 2018, p. 198). 

Nel prendere le decisioni relative al personale, i manager possono dunque essere vittime di 

queste trappole mentali. Infatti, Heilman e Okimoto (2008, p. 189) sostengono che le decisioni 

e le valutazioni distorte causano molte difficoltà alle donne durante la loro carriera. Per questo 

motivo è utile capire quali sono le euristiche e bias inconsci presenti a livello globale che 

possono influenzare le decisioni aziendali per quanto riguarda l’assunzione, la promozione e i 

salari in un’ottica di genere. In particolare, è utile approfondire il bias di genere, analizzando 

dapprima alcuni studi condotti a livello globale, per poi confermare o meno se quanto 

individuato è altresì presente a livello ticinese. Infine, si ritiene importante proporre delle 

possibili soluzioni a questi ostacoli. 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca è scaturita dal fatto che a livello globale, come anche in Ticino, non si 

è ancora riusciti a raggiungere l’uguaglianza di genere all’interno del mercato del lavoro. 

Tutt’oggi, come visto nell’introduzione, le donne sono sottorappresentate al vertice, lavorano 

prevalentemente a tempo parziale, prevalentemente in alcuni settori e ricevono un salario 

minore rispetto agli uomini, tra cui una buona percentuale della differenza salariale è 

inspiegabile. Per questo motivo, dato che le decisioni riguardanti l’assunzione e la promozione 

di una persona sono di competenza del responsabile delle risorse umane e/o del manager, ho 

voluto approfondire il tema delle euristiche e i bias e come questi possono influenzare le loro 

decisioni. Ho scoperto questi concetti durante il corso di “Etica ed economia”, tenuto dalla 

professoressa Amalia Mirante, i quali hanno suscitato il mio interesse e la voglia di 

approfondirli. Inoltre, durante il corso è stato trattato anche il tema della disparità di genere. 

Dato che mi erano piaciuti entrambi i temi, ho deciso di trattare il tema delle euristiche e i bias 

in relazione alla disparità di genere. La domanda di ricerca alla quale andrò a rispondere è 

quindi la seguente: 

Quali relazioni esistono tra i processi decisionali aziendali influenzati dalle euristiche e 

dai bias e le disparità di genere all’interno del mercato del lavoro? Quali sono le 

possibili soluzioni?  

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca, è importante soddisfare i seguenti quattro 

obiettivi. 

Il primo obiettivo consiste nel definire il concetto di parità di genere e identificare le cause che 

portano alla disparità di genere all’interno del mercato del lavoro, considerando anche quelle 

presenti all’esterno del mercato del lavoro; 

Il secondo obiettivo consiste nell’approfondire il tema delle euristiche e dei bias, individuando 

alcune euristiche e alcuni bias più comuni all’interno delle imprese che possono influenzare le 

decisioni relative al personale; 

Il terzo obiettivo, invece, consiste nell’approfondire il concetto degli stereotipi e dei pregiudizi 

di genere inconsci che possono portare alla disparità di genere all’assunzione, alla 
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negoziazione dei salari, alla promozione e in modo più specifico alla leadership. Inoltre, 

bisognerà analizzare il caso ticinese; 

L’ultimo obiettivo è quello di individuare alcune soluzioni per ridurre l’influenza dei bias di 

genere inconsci nei processi decisionali aziendali. 

1.2. Metodologia 

Il metodo utilizzato per analizzare le informazioni necessarie a raggiungere gli obiettivi è 

prevalentemente di tipo qualitativo. In un secondo momento, per verificare se i risultati ottenuti 

a livello globale si verificano anche a livello ticinese, si effettuerà un’analisi quantitativa. 

Nella prima parte della tesi verrà definito il concetto di parità di genere e verranno presentate 

le cause della disparità di genere sia all’interno, sia all’esterno del mercato del lavoro 

attraverso l’utilizzo di fonti secondarie, in modo particolare i rapporti e i libri. 

Successivamente, verrà approfondito il tema delle euristiche e dei bias utilizzando anche le 

fonti secondarie. In particolare, sarà preso in considerazione il libro di Daniel Kahneman 

intitolato “Pensieri lenti e veloci”. Per quanto concerne invece la parte relativa alle euristiche e 

i bias all’interno del processo decisionale aziendale inerente al personale, verranno utilizzati i 

libri e gli articoli scientifici che trattano il tema degli unconscious bias o implicit bias all’interno 

dell’impresa come ad esempio il libro di H. J. Ross intitolato “Everyday bias. Identifying and 

Navigating Unconscious Judgments in Our Daily Lives”. 

Dopodiché, per comprendere come le euristiche e i bias di genere inconsci influenzano le 

scelte all’interno di un’impresa si prevedono di utilizzare sia le fonti primarie sia le fonti 

secondarie. Innanzitutto, verranno utilizzate le fonti secondarie, ovvero i libri e gli articoli 

scientifici per comprendere al meglio l’argomento degli stereotipi e i pregiudizi impliciti di 

genere all’interno dell’impresa. Successivamente, per verificare se quanto trovato dai vari 

articoli scientifici e dai libri si verifica anche in Ticino, si utilizzeranno le fonti primarie. Verranno 

effettuate quattro interviste. Tre di queste serviranno per capire l’esperienza personale in 

merito agli stereotipi e i pregiudizi che hanno riscontrato durante la loro carriera e come si 

comporta l’azienda in merito a questa tematica. Invece, una di queste ha l’obiettivo di 

comprendere la situazione più generale in base alla sua esperienza con diverse aziende. In 

questa parte per analizzare più a fondo il caso ticinese, oltre alle interviste verrà sottoposto un 

test agli studenti del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) per 

comprendere meglio l’influenza dei bias impliciti di genere. Il test avrebbe dovuto essere 

sottoposto ai responsabili delle risorse umane e ai manager di varie aziende ticinesi. Tuttavia, 

a causa della particolare situazione relativa al COVID-19, si è deciso di effettuarlo agli studenti 

del DEASS, i quali tra qualche anno entreranno nel mondo del lavoro e potrebbero trovarsi a 

fare delle scelte relative al personale. Il test è stato creato ispirandosi al Gender-Career Implicit 

Association Test (IAT) reperito all’interno del libro “Blindspot: Hidden biases of good people” 

scritto da Mahzarin R. Banaji e Anthony G. Greenwald.  
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Infine, per capire quali soluzioni sono efficaci per ridurre l’influenza degli stereotipi e i pregiudizi 

impliciti di genere all’interno dell’impresa verrà effettuata un’analisi della letteratura e alcune 

informazioni verranno reperite dalle interviste semi-strutturate. 
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2. La disparità di genere 

In questo capitolo viene innanzitutto definito il termine “parità di genere” e successivamente 

viene dato uno sguardo d’insieme alle possibili cause che portano alla disparità di genere 

all’interno del mercato del lavoro, ma anche nell’ambito formativo e familiare. Il motivo per cui 

vengono presi in considerazione anche gli ultimi due ambiti citati, è che questi due ambiti, oltre 

a quello lavorativo, influenzano la carriera delle donne. 

Si è consapevoli che si tratta di un tema complesso e non si potranno trattare tutte le tematiche 

in questione. L’obiettivo è quindi quello di dare uno sguardo d’insieme alla situazione globale, 

descrivendo la situazione attuale e alcuni fattori che possono risultare delle barriere per 

raggiungere la parità di genere all’interno del mercato del lavoro. Si prenderanno in 

considerazione solo le barriere riscontrate dai paesi sviluppati, utilizzando soprattutto il 

rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (in inglese 

OECD) del 2017. I grafici sono di qualche anno fa in quanto sono stati presi da tale rapporto. 

Non si è riusciti a trovare un rapporto dell’OCSE più aggiornato che trattasse in modo 

dettagliato il tema della parità di genere a livello globale. 

2.1. Definizione 

Per definire la parità di genere è importante innanzitutto comprendere il significato di genere, 

in quanto si differenzia dal sesso (Johansson,1998, p. 43, cit. in Keinert-Kisin, 2016, p. 8). Il 

sesso di un individuo è biologicamente definito, il genere rappresenta invece un costrutto 

sociale al quale vengono associati i ruoli o le caratteristiche dell’essere maschio o femmina 

(Keinert-Kisin, 2016, p. 8; United Nations Development Programme [UNDP], 2020, p. 10). Tali 

ruoli o caratteristiche vengono assorbiti in base alle esperienze vissute e alle informazioni 

internalizzate condivise dalla cultura e dalle strutture sociali (UNDP, 2020, p. 10). 

I ruoli di genere variano nel corso della storia, ad esempio in base all’urgente bisogno di forza 

lavoro. Un esempio è la Seconda guerra mondiale e il periodo del dopoguerra che hanno 

responsabilizzato le donne nei lavori fuori casa a causa della carenza di manodopera 

maschile. Questo ha permesso di trasformare i ruoli di genere nelle società 

occidentali.(Keinert-Kisin, 2016, pp. 8-9) 

Per “ruoli di genere” si intende quindi un complesso di caratteristiche basate sulla cultura che 

sono associate agli uomini e alle donne. Le norme culturali fanno nascere delle aspettative nei 

confronti degli individui, ovvero i maschi dovrebbero agire in modo mascolino e le femmine in 

modo femminile così da comportarsi coerentemente con il sesso biologico. Le aspettative, i 

comportamenti e i ruoli dei maschi e delle femmine sono associati alla loro identità di genere 

che è la “percezione sessuata del sé”, la quale è strettamente correlata al sesso poiché subito 

alla nascita, sulla base dei genitali esterni, si viene assegnati ad un determinato gruppo 

sociale. Essa viene acquisita in seguito alla nascita attraverso l’influenza degli adulti 

responsabili della cura del bambino o della bambina, che li incoraggiano a comportarsi in modo 
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differente. I modelli di comportamento adatti per ogni genere sono inoltre rinforzati da diversi 

rappresentanti di diversi ambiti della società, ad esempio dai docenti, ma anche dai media e 

dai politici oltre che dai genitori.(Torrioni, 2014, pp. 38-42) 

La parità di genere si basa sul principio di uguaglianza tra uomo e donna secondo il quale 

l’uomo e la donna hanno diritto ad un trattamento uguale in quanto la disparità non è 

giustificata da una diversità di natura tra i due sessi («Parità tra uomo e donna», 2010). È 

importante precisare che la “parità di diritto” non assicura la “parità di fatto”, per questo motivo 

è importante garantire non solo la parità giuridica, ad esempio attraverso le leggi, ma anche 

la parità in situazioni specifiche quali l’istruzione, il nucleo famigliare, l’ambito lavorativo, 

l’educazione e la vita politica («Parità tra uomo e donna», 2010). 

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU, s.d.), la parità di genere oltre ad essere 

un “diritto umano fondamentale” è basilare per vivere in un pianeta florido e governato dalla 

pace. 

2.2. Gli ambiti e le possibili cause della disparità di genere 

A livello mondiale, la parità di genere non è ancora stata raggiunta da nessun paese in quanto 

continua a persistere una differenza di trattamento tra uomini e donne nell’istruzione, 

nell’ambito sanitario, nell’ambito familiare e in quello lavorativo. Tuttavia, è importante 

precisare che sono stati fatti importanti progressi durante gli anni e, da un punto di vista legale, 

l’uguaglianza di genere è stata raggiunta dalla maggioranza delle nazioni. Infatti al giorno 

d’oggi le donne possono votare, andare a scuola e partecipare al mercato del lavoro.(UNDP, 

2020, pp. 1-3) 

L’”indice di disuguaglianza di genere” rivela un rallentamento del progresso verso la parità di 

genere negli ultimi anni. Questo indicatore misura l’”empowerment” delle donne nell’ambito 

economico, sanitario e formativo. Uno degli ostacoli principali al raggiungimento di tale 

uguaglianza sono le norme sociali in quanto sovente insieme alle norme culturali, promuovono 

dei comportamenti che mantengono le disuguaglianze di genere.(United Nations Development 

Programme [UNDP], 2019, pp. 147-148) Le scelte di una persona infatti sono spesso 

influenzate dai comportamenti ritenuti accettabili in base al proprio genere. Per misurare 

l’influenza dei bias è stato ideato per la prima volta nel 2019 il “Gender Social Norms Index”. 

Questo indice è composto da sette indicatori ideati in base a sette risposte reperite dal “World 

Values Survey” e analizza i bias nell’ambito “politico, educativo, economico e di integrità fisica”. 

Questo indicatore mostra che nei paesi che hanno partecipato al sondaggio, circa 91 uomini 

su 100 e 86 donne su 100 hanno almeno un bias di genere. È importante precisare che il 

sondaggio è stato svolto in due serie diverse: nella prima ha partecipato l’81% della 

popolazione mondiale, nella seconda invece il 59%. Per formare l’indice si usano gli ultimi dati 

disponibili, quindi se una nazione non ha partecipato alla seconda serie, viene preso il dato 

della prima. Infatti, la Svizzera ha partecipato solamente nella prima serie (anni 2005-2009). 

Questo indice mostra che nei paesi dove sono presenti maggiori bias, la disuguaglianza di 

genere, la quale è misurata attraverso l’indice di disuguaglianza di genere, è più alta. Inoltre, 

tale indice è correlato positivamente con il tempo speso a svolgere le attività non 
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retribuite.(UNDP, 2020, pp. 6-20) Questi dati confermano quindi che i bias hanno un’influenza 

sul raggiungimento della parità di genere. 

Inoltre, la pandemia che ha colpito negli ultimi mesi il mondo intero non contribuisce alla 

raggiunta dell’uguaglianza di genere ma anzi, ha effetti estremamente negativi. Infatti, 

secondo l’United Nations (UN, 2020, p. 2) essa contribuisce ad ampliare le ineguaglianze 

preesistenti. Ad esempio, nell’ambito familiare a causa del lock down, le ore di lavoro non 

retribuito sono aumentate. Inoltre, a causa sia delle restrizioni che le persone hanno avuto nei 

mesi precedenti, sia della tensione economica e sociale che si è creata, i casi di violenza di 

genere sono aumentati. Di conseguenza il COVID-19 è diventata una sfida per le donne, oltre 

che per il sistema sanitario.(UN, 2020, p. 2) 

Poiché in questo capitolo si vogliono approfondire i vari ambiti e le possibili cause che 

influenzano le carriere femminili, contribuendo quindi alla disparità di genere all’interno del 

mercato del lavoro, è utile precisare che sia le donne, sia le aziende possono influire sulla 

raggiunta di tale parità. Infatti, le donne attraverso le loro scelte intenzionali vanno ad influire 

sull’evoluzione del loro successo professionale e della loro condizione economica. Tuttavia, 

anche le aziende nelle quali effettuano tali scelte, possono limitare la loro carriera e la loro 

situazione economica ma al contrario possono anche offrire delle opportunità e degli 

aiuti.(Keinert-Kisin, 2016, p. 9) 

Di seguito viene trattato dapprima l’ambito formativo e successivamente l’ambito familiare e 

lavorativo siccome il primo ha un’influenza sugli altri due ambiti. 

2.2.1. Ambito formativo 

Per conseguire la parità di genere è fondamentale prendere in considerazione l’istruzione, in 

quanto è un mezzo importante per raggiungere tale obiettivo (Branger, 2013, p. 5).  Infatti, 

normalmente nelle economie moderne le persone più istruite trovano un impiego più 

facilmente, rispetto a quelle poco istruite (OECD, 2017, p. 114). 

Complessivamente a livello globale, l’uguaglianza di genere in ambito formativo è stata 

raggiunta. Tuttavia, persistono ancora degli ampi squilibri all’interno di alcuni paesi e tra le 

nazioni.(Research and Data Section - UN Women, 2020, p. 4) Ad esempio, nel 2014 nell’Africa 

del nord e subsahariana gli uomini rispetto alle donne avevano maggiori probabilità di 

frequentare la scuola elementare. Nelle scuole di livello secondario, tale disparità era ancora 

più ampia. Invece, nei paesi membri dell’OCSE nel 2014 più donne rispetto agli uomini hanno 

terminato una scuola media superiore, ovvero l’88% di loro contro l’80% dei ragazzi. Gli 

uomini, invece, tendono a conseguire maggiormente la formazione professionale.(OECD, 

2016a, cit. in OECD, 2017, p. 114) Anche per quanto riguarda l’università, le ragazze nella 

maggior parte dei paesi dell’OCSE da un paio di anni hanno superato i ragazzi. Nel 2014 più 

della metà dei diplomi di Bachelor e di Master rilasciati, andavano alle donne. Tuttavia, per 

quanto concerne il dottorato tale percentuale è più bassa, ovvero nel 2014 il 47% che lo ha 

ottenuto erano donne.(OECD, 2017, pp. 24, 95-96, 113-114)  
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Alcune materie scolastiche e scelte formative continuano tuttavia ad essere percepite come 

tipicamente maschili e altre femminili (UNDP, 2020, p. 5). All’età di 15 anni, le ragazze e i 

ragazzi cominciano a scegliere percorsi formativi differenti che successivamente si tramutano 

in carriere diverse (OECD, 2017, p. 24). Secondo il rapporto effettuato dall’OCSE (2017, p. 

22), le formazioni scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche sono 

prevalentemente frequentate dai ragazzi. Invece, gli ambiti sanitari e della formazione sono 

prevalentemente frequentati dalle donne. La causa sono gli stereotipi e le aspettative di genere 

che tutt’oggi influenzano le scelte di formazione sia delle donne sia degli uomini, in quanto 

sono ben radicati e i bambini li assorbiscono dalle famiglie, dalla società e dagli insegnanti 

(OECD, 2017, p. 107). Varie nazioni, tra le quali anche la Svizzera, per aumentare il numero 

di ragazze in questi ambiti hanno messo in atto delle misure rivolte ai genitori, agli insegnanti 

e agli studenti per sensibilizzarli su questo tema.(OECD, 2017, p. 38) In media nei paesi 

dell’OCSE, infatti, le donne che si iscrivono ai programmi di informatica all’università sono 

meno di 1/5 di tutti gli iscritti e circa il 37% degli iscritti alle facoltà scientifiche nel 2014 erano 

donne (OECD, 2017, pp. 105-106). Tuttavia, tali professioni secondo il rapporto dell’OCSE 

(2017, p. 106) sono tra quelle più pagate e molto ricercate nel mercato del lavoro.  

Di seguito nel grafico 1 è illustrata la partecipazione media delle donne in percentuale nei 

diversi tipi di formazione nell’anno 2014 all’interno dei paesi membri dell’OCSE. Come detto 

precedentemente, anche dal grafico si nota che la presenza femminile è più alta negli ambiti 

educativi e sanitari, così come nelle materie umanistiche e artistiche. Anche nelle scienze 

sociali, economiche e nelle facoltà di legge, le donne erano poco più della metà tra le nuove 

iscritte nel 2014. Invece, ad esempio gli ambiti ingegneristici, di costruzione erano meno 

frequentati dalle ragazze. 

Grafico 1: La sotto rappresentanza delle donne tra i nuovi iscritti nei settori STEM a livello 

universitario 

 

Fonte: OECD, 2017, p. 106 
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Da quando nel 2013 l’OCSE ha adottato delle raccomandazioni in merito all’uguaglianza di 

genere in tale ambito oltre a quello lavorativo e dell’imprenditorialità (OECD, 2013, cit. in 

OECD, 2017, p. 109), molti paesi hanno adottato delle misure per ridurre l’influenza degli 

stereotipi di genere a scuola. Ad esempio, in Inghilterra è stato introdotto online “Your 

Daughter’s Future”, ovvero un aiuto per i genitori nel supportare la scelta formativa delle 

proprie figlie affinché prendano la decisione migliore che le porti a perseguire la carriera 

desiderata.(OECD, 2017, pp. 109-110) 

Un altro motivo per cui le donne fanno determinate scelte formative, è l’insicurezza insita nelle 

donne per tali materie. Infatti, le ragazze risultano essere più insicure in merito alle loro abilità 

scientifiche e matematiche. Per risolvere questo problema, gli insegnanti e i genitori 

potrebbero dare una mano nell’aumentare la fiducia nelle loro abilità. Ad esempio, cercando 

di darle delle valutazioni in quello che sanno fare bene e cercando di aiutarle dove riscontrano 

delle difficoltà.(OECD, 2017, p. 111) 

La scuola quindi riflette gli stereotipi presenti nella società vincolando le femmine all’interno di 

percorsi tradizionali (Sartori, 2009, p. 225). Questo succede anche con i ragazzi, ad esempio 

per le professioni da insegnante che sono tutt’oggi occupate prevalentemente dalle donne 

soprattutto nelle scuole elementari, dove i bambini assorbono gli stereotipi (OECD, 2017, pp. 

126-127). Infatti, i pregiudizi di genere inconsci si formano in base alle esperienze dell’essere 

umano durante l’infanzia (Bandura, 2003, Mackie et al., 2015, Munoz Boudet et al., 2012, 

Sood, Menard & Witte, 2009, cit. in UNDP, 2020, p. 10). I ruoli di genere vengono appresi dai 

bambini a scuola (Bian, Leslie & Cimpian, 2017; Cunningham, 2001, cit. in UNDP, 2020, p. 

10). Oltre alla scuola anche i genitori giocano un ruolo importante in quanto influenzano i 

bambini attraverso i loro comportamenti che poi loro tendono ad imitare (UNDP, 2020, p. 10). 

Ad esempio, potrebbero imitare il metodo utilizzato dai genitori nel ripartirsi il lavoro retribuito 

e non retribuito (OECD, 2017, cit. in UNDP, 2020, p. 10). 

2.2.2. Ambito familiare 

A livello globale, le donne dedicano più tempo al lavoro non retribuito rispetto agli uomini. 

Giornalmente, spendono circa quattro ore per svolgere i lavori domestici e di cura. Gli uomini, 

invece, ne spendono circa due terzi in meno.(Research and Data Section - UN Women, 2020, 

pp. 4-7) Ciò si vede anche nei paesi dell’OCSE dove nella maggior parte delle economie 

domestiche le donne dedicano molte più ore alle attività non retribuite riducendo le ore 

dedicate a quelle retribuite, al contrario degli uomini i quali dedicano più ore alle attività pagate 

(OECD, 2017, p. 73). Tuttavia, negli anni in alcune nazioni si è visto un miglioramento nella 

partecipazione degli uomini alle attività di cura dei bambini, ma non molto per quanto concerne 

le attività domestiche (OECD, 2017a, cit. in OECD, 2017, p. 193). 

Le ore spese per svolgere queste attività non retribuite ostacolano l’ingresso delle donne ad 

un impiego dignitoso (Research and Data Section - UN Women, 2020, p. 6). Il tempo è infatti 

limitato, e le ore dedicate alle attività non remunerate riducono la possibilità di spenderle per 

le attività remunerate. Infatti, tale differenza nelle ore dedicate a svolgere le attività che non 

sono retribuite tende a coincidere con la differenza nelle ore dedicate a svolgere le attività 
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retribuite tra uomini e donne nei paesi membri dell’OCSE. Tuttavia, in molte di queste nazioni 

le donne dedicano in totale più tempo rispetto agli uomini nello svolgere le due attività, ovvero 

quelle retribuite e quelle non retribuite (OECD Gender Data Portal, cit. in OECD, 2017, p. 190). 

Solamente in sei paesi, tra cui la Norvegia, la Svezia e la Danimarca, questo non si verifica. 

Infatti, essi sono definiti paesi “leader” dell’area OCSE nel favorire una divisione paritetica delle 

attività non retribuite. Difatti, nello svolgere tali attività la differenza oraria giornaliera tra uomini 

e donne è minima, ovvero neanche di un’ora.(OECD, 2017, p. 190) 

Nonostante la partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia aumentata, tutt’oggi è 

presente il modello dove l’uomo ricopre il ruolo di capofamiglia (in inglese “breadwinner”) e la 

donna di badante (in inglese si usa il termine “caregiver”). Di conseguenza il ruolo principale 

delle donne è quello di occuparsi della famiglia, invece quello degli uomini è quello di svolgere 

un’attività remunerata.(International Labour Organization [ILO], 2018, p. 39) Tuttavia, 

l’aumento di donne che svolgono il ruolo di capofamiglia contribuisce a ridurre la presenza di 

questo modello tradizionale della divisone del lavoro. In Europa nei paesi membri dell’OCSE, 

le donne sono la principale fonte di guadagno in poco più di un terzo delle coppie composte 

da donne maggiormente istruite rispetto agli uomini.(OECD, 2017, p. 75)  

Nella maggior parte delle economie domestiche, però, sono le donne che si occupano 

prevalentemente delle faccende domestiche e delle attività di cura. Questo capita soprattutto 

quando è solo l’uomo a lavorare a tempo pieno. Quando invece entrambi svolgono un lavoro 

remunerato, la divisione è più equa, ma non avviene quasi mai in modo uguale, anche quando 

entrambi lavorano a tempo pieno. Comunque, tra le coppie che hanno conseguito più alti livelli 

di istruzione e ricevono un salario più alto, la divisone avviene più equamente rispetto alle 

coppie che hanno bassi livelli di istruzione e un salario minore. Inoltre, anche quelle senza figli 

tendono a dividersi tali attività in modo più equo rispetto alle coppie con i figli, aventi un’età 

simile.(OECD, 2017, pp. 191-192) 

Tuttavia, poiché tutt’oggi generalmente il lavoro non retribuito è svolto prevalentemente dalle 

donne, esse rischiano di subire degli svantaggi nel mercato del lavoro, in quanto vengono viste 

come un costo per i datori di lavoro a causa del rischio che se ne vadano per dedicarsi alle 

attività di cura. Infatti, al momento dell’assunzione, i datori di lavoro possono essere portati a 

discriminare le donne quando esse si trovano in età fertile. La causa di questa possibile 

discriminazione non è solo dovuta alle norme sociali e al fatto che si hanno delle aspettative 

nei confronti delle donne per la cura dei figli, ma anche a causa delle leggi che tutt’oggi trattano 

gli uomini e le donne diversamente, non fornendo il congedo in modo paritario in molte nazioni 

sia a livello mondiale in generale, sia nei paesi membri dell’OCSE.(OECD, 2017, p. 190) 

La divisione delle attività familiari, come visto, sembra essere ancora basata sugli stereotipi di 

genere nonostante ci siano sempre più donne istruite (Sartori, 2009, p. 228). Questo fa sì che 

non ci sia una paritetica e totale partecipazione femminile (Sartori, 2009, p. 227). Tuttavia, 

negli anni il comportamento degli uomini e delle donne in questo ambito sta cambiando, seppur 

lentamente (OECD, 2017, p. 189). 
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2.2.3. Ambito lavorativo 

Per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, a livello globale è ancora presente 

una differenza tra uomini e donne. Infatti, negli ultimi 20 anni tale differenza tra le persone con 

un’età compresa dai 25 ai 54 anni si attesta al 31%.(Research and Data Section - UN Women, 

2020, p. 5) Nel 2016, nelle nazioni facenti parte dell’OCSE, la differenza media era di 11.3  

punti percentuali tra la popolazione dai 15 ai 64 anni (ovvero il 18%). Nello stesso anno, in 

media il 62.8% delle donne in età lavorativa provenienti dall’area OCSE partecipavano al 

mercato del lavoro, a differenza del 74.1% degli uomini (OECD, 2017, p. 142). 

Come si evince dal grafico 2, la differenza del tasso di occupazione tra uomo e donna dai 15 

anni ai 64 anni non è uguale in tutti i paesi e non è diminuita in tutte le nazioni dal 2012 al 

2016. Nella maggior parte dei paesi europei tale differenza è diminuita, come anche in 

Svizzera. Tuttavia, dal grafico sembrerebbe che in alcuni paesi, ad esempio l’Irlanda, la 

differenza nella partecipazione tra uomo e donna sia aumentata. Secondo il rapporto, non c’è 

una spiegazione generale a tale aumento, ma in alcuni casi, tra cui l’Irlanda, la differenza più 

grande è dovuta alla riduzione della partecipazione delle donne a causa dell’entrata degli 

uomini dopo la Grande Recessione. Questo in quanto la partecipazione delle donne era 

maggiore durante e subito dopo quel periodo.(OECD, 2017, p.142) 

Un’altra considerazione che si può effettuare guardando il grafico è che nei paesi nordici la 

differenza tra la partecipazione degli uomini e delle donne è minore rispetto ad altri paesi come 

la Turchia, l’India, o il Messico (OECD, 2017, p. 143). 

Grafico 2: Riduzione delle differenze di genere nei tassi di occupazioni in molti paesi dal 2012 al 

2016 

 

Fonte: OECD, 2017, p. 142 

Oltre a quanto detto, è importante spostare lo sguardo anche sul livello di formazione, in 

quanto le differenze di occupazione tra uomini e donne sono più alte, minore è la loro 
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formazione. Ad esempio, in Svezia, in Finlandia, in Norvegia e in Portogallo tale differenza nel 

tasso di occupazione delle donne e degli uomini con un livello di formazione elevato è minore 

di 3 punti percentuali (generalmente è di 8.5 punti percentuali). Inoltre, anche la gravidanza fa 

sì che ci sia una maggiore differenza nel tasso di partecipazione tra gli uomini e le donne, in 

quanto c’è una maggiore propensione delle donne con i bambini a rinunciare al lavoro retribuito 

o a ridurre la percentuale lavorativa. Infatti, la differenza media di partecipazione al mercato 

del lavoro tra gli uomini e le donne nei paesi membri dell’OCSE è poco meno del 5% quando 

non si è genitori, invece quando si diventa genitori (ovvero si ha almeno un bambino con meno 

di 14 anni), la differenza aumenta di circa 4.7 volte.(OECD, 2017, pp. 145-146) 

Secondo il rapporto dell’OCSE (2017, p. 142) alcune cause dell’aumento delle donne nella 

partecipazione al mercato del lavoro sono: la loro maggiore formazione, il progresso delle 

politiche pubbliche per quanto concerne la conciliazione del lavoro e della famiglia, ma anche 

il cambiamento degli stereotipi. 

Parlando dell’ambito lavorativo, è importante guardare in quali settori lavorativi vi sono più 

donne rispetto agli uomini, e viceversa. Secondo l'International Labour Organization 

Department of Statistics (ILOSTAT, 2020), vi è una segregazione orizzontale, ovvero vi è una 

differenza legata al genere tra i vari settori lavorativi. Molte donne occupano impieghi meno 

redditizi (Research and Data Section  - UN Women, 2020, p. 7), tra i quali si trovano quello 

della formazione e della sanità. Al contrario, i maschi sono maggiormente presenti nelle 

imprese operanti nel settore finanziario, assicurativo e bancario che sono anche quelli meglio 

retribuiti.(OECD, 2017, p. 26) 

Nel 2015, l’84% del totale delle donne che lavoravano, erano attive nel settore dei servizi 

(ovvero prevalentemente nel settore sanitario, del commercio al dettaglio e nei servizi sociali), 

gli uomini erano circa il 61%. Invece, negli ambiti industriali e dell’agricoltura erano più presenti 

gli uomini. Andando più nel dettaglio, poco meno del 20% delle donne occupate, lavorava negli 

ambiti sanitari e sociali e un po’ più del 20% lavorava nei settori del commercio al dettaglio e 

all’ingrosso, nell’industria alimentare e nel settore alberghiero.(OECD, 2017, p. 143) 

Oltre a ciò, anche la disparità salariale continua a persistere. Quanto detto precedentemente 

contribuisce a mantenere questo differenziale (OECD, 2017, p. 26). Le donne a livello 

mondiale ricevono mediamente un salario più basso del 16% rispetto a quello degli uomini 

(Research and Data Section - UN Women, 2020, p. 6). Tuttavia, non si è trovato se tale 

percentuale si riferisce alla differenza nel salario orario oppure mensile o annuale. Infatti, il 

divario può aumentare o diminuire a dipendenza di come viene misurato. Se si prende il salario 

orario oppure quello annuale/mensile ci può essere una grossa differenza, in quanto il salario 

annuale o mensile è condizionato dalle ore effettuate che possono differire tra i due sessi 

(OECD, 2017, p. 156). 

Nei paesi membri dell’OCSE nel 2015 il divario salariale tra le donne e gli uomini impiegati a 

tempo pieno, misurato sui salari mensili mediani, era del 14.3%. Negli anni il differenziale è 

cambiato di poco. In alcune nazioni, tra le quali è presente anche la Svizzera, dal 2005 la 

differenza salariale è diminuita, in altre nazioni invece è aumentata di poco. Negli Stati Uniti e 

in molte nazioni europee, invece, è rimasta generalmente uguale.(OECD, 2017, p. 154) 
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Questo divario salariale però può aumentare, se viene misurato non prendendo in 

considerazione solo le persone che lavorano a tempo pieno. Infatti, nel 2014 mediamente tra 

i paesi membri dell’OCSE, la differenza tra il divario salariale mensile e orario di tutti i lavoratori 

e di tutte le lavoratrici era maggiore di 13 punti percentuali, nel primo caso era 26.5%, nel 

secondo caso invece era 12.9%. Questa differenza era maggiore nei paesi dove le donne 

sono più propense a lavorare a tempo parziale, tra questi si trova la Svizzera.(OECD, 2017, 

pp. 155-156) 

Inoltre, il divario salariale è maggiore se si diventa genitori e avanzando con l’età. Anche per 

quanto riguarda le diverse occupazioni ci sono delle differenze. Ad esempio, in generale nei 

paesi dell’OCSE nel 2014 il settore con la minor differenza tra il salario orario di un uomo e di 

una donna era la pubblica amministrazione. Tali differenze tra i settori però variano da paese 

a paese. Così succede anche per le persone con differenti livelli di formazione e in base al 

salario percepito. In media però nei paesi dell’OCSE gli uomini e le donne che posseggono un 

basso livello di istruzione e lavorano a tempo pieno sono soggette ad un minore divario 

salariale rispetto a quelle che hanno conseguito un’istruzione di più alto livello.(OECD, 2017, 

pp. 159-161) 

Il salario mensile è quindi influenzato dal tempo dedicato al lavoro remunerato, invece, questo 

non è presente nel divario salariale misurato in base al salario orario dei due sessi. Tale divario 

è soprattutto generato da una parte inspiegabile composta da diversi fattori, ad esempio dagli 

stereotipi di genere ma anche dalla motivazione, dalla discriminazione verso le donne 

nell’assunzione, etc. Sono tutte cause della parte inspiegabile.(OECD, 2017, pp. 155-164) 

Per quanto riguarda il differenziale salariale in base al genere, circa il 67% delle nazioni 

dell’OCSE dal 2013 ha adottato delle misure in merito. Ad esempio, alle aziende viene sempre 

più richiesto di essere trasparenti e mostrare pubblicamente le informazioni relative al 

differenziale salariale, oppure altre nazioni emettono dei certificati alle aziende che dimostrano 

di impegnarsi in questo campo. Altre ancora adottano strategie diverse, ad esempio 

permettono di calcolare il differenziale salariale online.(OECD, 2017, p. 22) 

È importante guardare anche la presenza delle donne a livello dirigenziale. È infatti noto che 

le donne sono sottorappresentate a livello dirigenziale: solamente un quarto dei manager sono 

donne (Research and Data Section - UN Women, 2020, p. 5).  Questo fenomeno viene definito 

segregazione verticale. Nei paesi dell’OCSE in media un manager su tre è donna. Le cause 

sono da ricondurre ad una più bassa quota di donne che partecipano al mercato del lavoro 

che insieme alla maggiore probabilità di lavorare a tempo parziale e con la più alta possibilità 

di interrompere la loro carriera una volta diventate madri, oltre ai fattori meno evidenti come la 

discriminazione, porta ad avere meno avanzamenti di donne nelle posizioni di vertice.(OECD, 

2017, p. 144) Inoltre, anche le professioni svolte dalle donne condizionano la presenza 

femminile al vertice in quanto spesso non prevedono una carriera. Oltre a ciò, sono presenti 

anche dei pregiudizi verso le donne nelle posizioni dirigenziali e un favoritismo delle persone 

dello stesso sesso, dato che i dirigenti aziendali sono prevalentemente maschi.(Sartori, 2009, 

p. 226) 

Come appena detto, le donne tendono a lavorare maggiormente a tempo parziale. Infatti, nel 

2014 mediamente nei paesi dell’OCSE poco meno di un quarto delle lavoratrici erano 
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impiegate a tempo parziale. Nel 2004 tale valore era poco più basso (meno di un punto 

percentuale). Al contrario, negli anni la percentuale di uomini che lavorano a tempo parziale è 

aumentata molto di più (+2.3 punti percentuali), attestandosi nel 2014 al 9%. L’aumento delle 

donne nelle attività a tempo parziale è maggiore quando esse diventano madri. Questo ha 

effetti negativi per la loro carriera in quanto porta ad avere meno possibilità di avanzamento e 

a guadagnare meno rispetto alle donne che lavorano a tempo pieno.(OECD, 2017, p. 143) 

Il lavoro a tempo parziale è soprattutto praticato nelle nazioni dove sono previste lunghe 

giornate lavorative quando si lavora al 100%, come in Germania. Questo in quanto le donne 

che hanno un enorme responsabilità per il lavoro non retribuito, non riuscendo a combinarla 

con le attività remunerate, tendono a ridurre la loro percentuale.(OECD, 2017, p. 143) 

Ottenere il congedo parentale sarebbe un passo importante per aumentare l’uguaglianza di 

genere, in quanto le attività di cura potrebbero essere meglio ripartite dando la possibilità alle 

donne di partecipare a tempo pieno al mercato del lavoro. Molti paesi offrono i congedi 

parentali solo per pochi giorni alla nascita della neonata o del neonato. Tuttavia, secondo il 

rapporto dell’OCSE (2017, p. 39) per avere un cambiamento effettivo nel comportamento, 

bisognerebbe aumentare tale valore. Ad esempio, i paesi nordici offrono una parte del 

congedo parentale di più mesi per ciascun genitore, oppure il Giappone concede a tutti due i 

genitori un anno di congedo pagato.(OECD, 2017, pp. 22-39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riassumendo, come si evince dalla figura sovrastante (Figura 1), si può affermare che un 

ostacolo principale al raggiungimento della parità di genere sono gli stereotipi di genere 

presenti nel contesto familiare, lavorativo ma anche nella società che continuano quindi ad 

ostacolare le donne e il raggiungimento della parità di genere (OECD, 2017, p. 37). Infatti, 

questi stereotipi di genere possono portare ai bias di genere, che come visto impediscono il 

raggiungimento della parità di genere. Per questo motivo in questo elaborato è importante 

approfondire il modo in cui le persone prendono le loro decisioni, andando ad approfondire 

innanzitutto il tema delle euristiche e i bias nelle decisioni aziendali. Successivamente, si andrà 

ad approfondire in modo più specifico l’influenza degli stereotipi e i pregiudizi di genere impliciti 

nel processo decisionale aziendale. 

Stereotipi di genere 

Ripartizione lavoro 

non retribuito 

Scelte formative 

Disparità 

di genere 

nel mondo 

del lavoro 

Figura 1: Riassunto delle cause principali della disparità di genere nel mondo del lavoro 

Fonte: Elaborazione dell’autrice in base a OECD, 2017 
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3. Le euristiche e i bias 

Questo capitolo ha l’obiettivo di illustrare le modalità in cui gli esseri umani prendono le loro 

decisioni e di comprendere il significato delle euristiche e dei bias. Lo scopo è quello di 

identificare quelle che influenzano inconsciamente il processo decisionale delle risorse umane 

e/o dei manager e che possono quindi minacciare oppure favorire anche le carriere femminili. 

3.1. Breve introduzione al processo decisionale: razionale o irrazionale? 

In economia, gli esseri umani sono rappresentati come agenti razionali (ovvero chiamati 

“Econ”), in realtà però ci sono varie prove che indicano che gli esseri umani non sono sempre 

razionali, infatti sono “Umani”(Kahneman, 2011/2012, p. 456). Ad esempio, un “Econ” non si 

farebbe influenzare dalla sua fame mentre è al supermercato per comprare un pasto che sarà 

servito qualche giorno dopo (Thaler, 2015/2018, p. 11). 

Gli “Umani”, a differenza degli “Econ”, per prendere delle decisioni importanti non fanno uso 

di tutte le informazioni disponibili e non lo fanno con accuratezza. Le aziende quindi sfruttano 

questa caratteristica umana nello stilare i contratti scrivendo le informazioni importanti in 

caratteri molto piccoli in quanto gli esseri umani di solito non li leggono o non li 

capiscono.(Kahneman, 2011/2012, p. 459) 

Ci sono stati diversi autori che hanno contraddetto la teoria economica neoclassica, ovvero la 

razionalità dell’agente economico (Claes & Jacquemin, 2018, p. 194). Ad esempio, Simon nel 

1955 introdusse la razionalità limitata secondo cui le persone non erano in grado di esaminare 

tutte le informazioni prima di prendere una decisione (Claes & Jacquemin, 2018, p. 194). Nel 

1957 Simon Herbert trattò l’euristica come soluzione a queste limitazioni (Gilovich & Griffin, 

2002, p. 2). Successivamente, Kahneman e Tversky hanno introdotto la loro idea sulla 

razionalità limitata trattando l’euristica della rappresentatività, della disponibilità e 

dell’ancoraggio e aggiustamento in condizioni di incertezza (Gilovich & Griffin, 2002, p. 3). 

Da quando è stata introdotta l’economia comportamentale, molti libri hanno trattato questo 

argomento mostrando l’irrazionalità degli esseri umani nel prendere le loro decisioni (Claes & 

Jacquemin, 2018, p. 193). Risulta quindi che gli esseri umani non sempre agiscono in modo 

razionale. Per questo motivo, è importante comprendere il loro modo di pensare per capire 

come vengono prese le decisioni e successivamente è utile approfondire i termini “euristiche 

e bias”. 

3.2. Sistema 1 e sistema 2 

Il sistema 1 e il sistema 2 sono dei concetti ideati da Keith Stanovich e Richard West per 

spiegare i due modi di pensare di un essere umano ed essi sono molto utilizzati in psicologia 

(Kahneman, 2011/2012, pp. 22-23). Secondo Kahneman tutte le decisioni effettuate dagli 
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esseri umani sono frutto di questi due sistemi presenti all’interno del cervello (Claes & 

Jacquemin, 2018, p. 196). In questo capitolo si utilizzerà prevalentemente il libro di Daniel 

Kahneman, intitolato “Pensieri lenti e veloci”, per spiegare il funzionamento di questi due 

sistemi. 

Di seguito, nella figura 2 si può notare a colpo d’occhio quale sistema guida le decisioni degli 

esseri umani. Infatti, per il 95% del tempo, gli esseri umani sono guidati dal sistema 1. 

Figura 2: I due sistemi di pensiero: sistema 1 e sistema 2 

Il sistema 1 lavora velocemente e in modo automatico, di conseguenza non è possibile 

controllarlo volontariamente. Ne fanno parte le impressioni e le sensazioni spontanee che sono 

le fonti delle scelte e delle convinzioni esplicite facenti parte del sistema 2. Il sistema 1 

possiede competenze specifiche, ad esempio la capacità di leggere e permette di associare 

un certo tipo di personalità ad uno stereotipo lavorativo. Non è possibile disattivarlo e 

difficilmente assorbe e aggiorna nuove informazioni in quanto richiede che ci sia coerenza 

interna, ovvero una conferma delle credenze del passato (Bohnet, 2016, p. 35). Due esempi 

di attività che avvengono in modo automatico assegnate al sistema 1 sono: comprendere delle 

frasi semplici oppure accorgersi che un oggetto non si trova nella stessa posizione di un 

altro.(Kahneman, 2011/2012, pp. 23-28) 

Il sistema 2 invece è più lento, richiede l’attenzione per poter svolgere delle attività mentali 

impegnative, ad esempio effettuare i calcoli complessi. Senza l’attenzione, queste operazioni 

si annullano, ovvero non permettono nessun rendimento. Il sistema 2 si attiva quando il 

sistema 1 incontra dei problemi, i quali devono essere risolti attraverso un’elaborazione 

effettuata in modo dettagliato e specifico, utilizzando molte risorse cognitive. Questo sistema 

permette di modificare parzialmente il meccanismo dell’altro sistema attraverso la 

Fonte: Lucantoni, 2018 
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programmazione delle attività di memoria e dell’attenzione. Le operazioni del sistema 2 

comprendono ad esempio azioni come concedere ad una persona il proprio numero di telefono 

oppure rilevare quante volte compare una lettera all’interno di un testo di una 

pagina.(Kahneman, 2011/2012, pp. 23-27; Knappitsch & Caliskan, 2018, p. 212) 

Gli esseri umani usano il sistema 1 molto più spesso rispetto al sistema 2, di conseguenza le 

decisioni non avvengono in modo razionale, ma sono influenzate da emozioni, ricordi e 

comportamenti (Knappitsch & Caliskan, 2018, p. 212). Questo in quanto le persone 

dispongono di una quantità limitata di attenzione (Claes & Jacquemin, 2018, p. 197) e il fatto 

di utilizzare quasi sempre il sistema 1 permette alle persone di non doversi sforzare troppo, 

migliorando anche il rendimento (Kahneman, 2011/2012, p. 27). Secondo Kahneman 

(2011/2012, p. 25), non è possibile effettuare la moltiplicazione 17x24 nel momento in cui si 

sta curvando a sinistra quando ci si trova nel traffico. Infatti, solo diverse semplici operazioni 

possono essere effettuate per volta, ad esempio guidare l’automobile su una strada non 

trafficata mentre si parla con una persona. Le persone sanno che hanno una quantità limitata 

di attenzione e di conseguenza adattano il loro comportamento in base a questo limite, ad 

esempio non disturbando l’autista mentre sta effettuando un sorpasso lungo un tratto stretto, 

in quanto l’autista non li ascolterebbe poiché è concentrato e ciò lo rende “cieco” agli altri 

stimoli. Questo fenomeno è stato dimostrato da Christopher Chabris e Daniel Simons 

all’interno del libro “The invisible Gorilla” attraverso la messa in scena a metà video di un gorilla 

mentre il pubblico contava i passaggi effettuati da una squadra di pallacanestro, tralasciando 

quelli effettuati dall’altra squadra. Il gorilla è apparso per nove secondi all’interno del campo 

ma metà delle migliaia di persone che hanno visto tale filmato, non l’hanno notato.(Kahneman, 

2011/2012, pp. 25-26). 

I due sistemi interagiscono e, per la maggior parte del tempo, il sistema 2 mette in atto i 

suggerimenti del sistema 1 senza cambiarli, ciò significa che le persone agiscono in base ai 

loro desideri e credono alle loro impressioni (Kahneman, 2011/2012, pp. 26-27). Il sistema 1 

ha però dei limiti, in quanto è soggetto ai bias, ovvero agli errori sistematici (Kahneman, 

2011/2012, p. 28; Claes & Jacquemin, 2018, p. 198). Questi bias derivano dalle euristiche, 

ovvero dalle “scorciatoie mentali” che permettono di prendere delle decisioni rapidamente 

senza doverlo fare in modo consapevole (Claes & Jacquemin, 2018, p. 198). Infatti, il sistema 

1 permette di pensare attraverso l’utilizzo di stereotipi rappresentando le singole categorie 

come delle regole che sono valide per ogni singolo membro di tale categoria (Kahneman, 

2011/2012, p. 185). Ad esempio, se si pensa ad un ingegnere, il sistema 1 produce un 

immagine di una persona caratteristica di tale categoria (Bohnet, 2016, p. 35). Un esempio di 

stereotipo è dire che la popolazione francese ha un interessamento diffuso per il ciclismo. 

Quest’ultimo esempio va ad ipotizzare che ogni persona residente in Francia è interessata al 

ciclismo, il quale è uno stereotipo errato, ma riflette la modalità di rappresentazione delle 

categorie da parte degli esseri umani.(Kahneman, 2011/2012, pp. 185-186) 

Il sistema 1 permette quindi di costruire una storia in base alle informazioni che si hanno al 

momento, saltando direttamente alle conclusioni. Kahneman (2011/2012, p. 97) lo chiama 

“WYSIATI”, acronimo che sta per “What You See Is All There Is”, il che significa “quello che si 

vede è l’unica cosa che c’è”. Il “WYSIATI” permette di pensare velocemente e di solito crea 

una storia coerente analoga alla realtà in modo da agire in modo ragionevole. Secondo 
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Kahneman, è più importante la coerenza delle informazioni che non la qualità e la quantità dei 

dati necessari a originare le impressioni e le intuizioni. Ad esempio, una persona può non 

essere a conoscenza delle qualità manageriali di un individuo, ma le deduce in base all’effetto 

alone (vedi capitolo 3.4.1.) fondato su una sua buona prestazione.(Kahneman, 2011/2012, pp. 

97-99). 

I bias non si possono sempre prevenire in quanto sarebbe necessario un controllo effettuato 

dal sistema 2. Nella vita di tutti i giorni, ciò non è sempre possibile in quanto non è pensabile 

dubitare continuamente del proprio pensiero per effettuare delle decisioni abituali. Inoltre, a 

volte il sistema 2 non comprende l’errore. Per questo motivo bisognerebbe sforzarsi di capire 

in quali situazioni c’è molta probabilità di incorrere in questi errori, cercando di 

ridurli.(Kahneman, 2011/2012, p. 31) 

3.3. Definizione e caratteristiche delle euristiche e dei bias 

Come menzionato sopra, le euristiche e i bias appartengono al sistema 1, ovvero il sistema 

che maggiormente guida le opinioni e le scelte degli individui. Infatti, le decisioni sono molte 

volte influenzate dalle euristiche che portano gli individui ad effettuare degli errori sistematici, 

ovvero i bias (Thaler, 2015/2018, p. 29). Per questo motivo, è importante capire cosa sono le 

euristiche e i bias, e che impatto hanno sul processo decisionale degli esseri umani.  

Secondo Daniel Kahneman (2011/2012), l’autore che ha vinto nel 2002 il premio Nobel per 

l’economia, l’euristica è una “semplice procedura che aiuta a trovare risposte adeguate, anche 

se spesso imperfette, a quesiti difficili” (p. 109). L’origine del termine “euristica” deriva dal 

greco, ovvero dal verbo “heurískein”, che significa “trovare” (Kahneman, 2011/2012, p. 109). 

Le euristiche sono quindi delle “scorciatoie mentali” efficienti, in quanto semplificano 

quotidianamente il processo mentale permettendo di decidere rapidamente (Claes & 

Jacquemin, 2018, p. 198; Whysall, 2018, p. 218). Esse vengono anche chiamate regole 

empiriche (Bohnet, 2016, p. 34). Già nel 1982, Tversky, Slovic e Kahneman hanno trattato le 

euristiche e i bias all’interno del libro intitolato “Judgement under Uncertainty: Heuristics and 

Biases”(Gilovich & Griffin, 2002, p. 1). 

L’importanza delle euristiche deriva dal fatto che gli esseri umani prendono molte decisioni 

nell’arco di una giornata e grazie alle euristiche riescono a farlo in tempi rapidi (Whysall, 2018, 

p. 218). Essi, quindi, non riuscirebbero a vivere senza il pilota automatico (Williams & 

Dempsey, 2014, p. 40), in quanto ciò comporterebbe un grande sforzo per loro. Infatti, un 

esempio di euristica è lo stereotipo visto come una scorciatoia che permette di risparmiare 

tempo e di agire velocemente (Ross, 2014, p. 6). Da quest’esempio si evince che le euristiche 

sono utili ma, come spiegato precedentemente, inducono gli individui ad effettuare degli errori 

sistematici o trappole mentali, chiamati bias (Thaler, 2015/2018, p. 29; Motterlini, 2008, p. 14). 

Il bias è un termine inglese che indica le distorsioni cognitive sia consce sia inconsce, ad 

esempio gli errori di ragionamento e i pregiudizi (Domsch et al., 2019, p. 5). La differenza tra 

bias consci e i bias inconsci (in inglese unconscious bias o implicit bias) è che nei primi si è 

consapevoli delle proprie azioni e dei propri pensieri, mentre i secondi operano fuori dalla 
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consapevolezza delle persone (Mariani, 2019, p. 202). I bias inconsci portano molte volte le 

persone a comportarsi inconsapevolmente in modo pregiudizievole e scortese (Mariani, 2019, 

p. 202), per questo motivo risulta importante approfondirli.  

Secondo Banaji e Greenwald (2013, pp. 54-55), gli esseri umani possono essere in uno stesso 

istante sia persone coscienti, sia incoscienti. Le persone, infatti, consciamente possono 

credere di non avere alcun pregiudizio basato sull’identità sociale degli altri, ma 

inconsciamente nel processo decisionale possono trapelare degli stereotipi nascosti (Banaji & 

Greenwald, 2013, pp. 54-55). Infatti, una persona inconsciamente potrebbe ancora avere dei 

pregiudizi di genere, nonostante a livello conscio ritenga di non averli. Secondo uno studio 

effettuato dai ricercatori dell’Università della Virginia, gli uomini consciamente sono quasi due 

volte più propensi a non associare le donne alle carriere, invece le donne sono quasi due volte 

più propense a vedere tale associazione. Inconsciamente però, tale differenza quasi scompare 

e ciò indica che sia le donne sia gli uomini hanno internalizzato gli stessi stereotipi.(Ross, 

2014, pp. 4-5) 

È utile precisare che tali bias non si basano solo sul genere, ma si possono basare ad esempio 

anche sul colore della pelle, l'età, l'altezza, i fattori fisici e biologici, etc.(Oberai & Anand, 2018). 

Inoltre, si sostiene che tutte le persone hanno dei pregiudizi dei quali non ne sono consapevoli. 

Questo in quanto i bias inconsci sono originati da molti fattori, ad esempio dall’educazione 

ricevuta durante l’infanzia, dalle esperienze che una persona ha vissuto, ma anche 

dall’influenza culturale. Inoltre, più si va avanti con l’età, più si hanno pregiudizi inconsci che 

si manifestano soprattutto quando ci si sente insicuri e stressati.(Sander, Van Dellen, 

Hartmann, Burger-Kloser & Keller, 2020) 

I bias inconsci, detti anche bias impliciti, accadono quindi inconsapevolmente e indicano delle 

associazioni automatiche verso gruppi di persone (Sander et al., 2020). Tali bias sono molto 

importanti da individuare all’interno delle imprese in quanto possono portare a prendere 

decisioni discriminatorie, ad esempio nel processo di selezione o di promozione (Whysall, 

2018, p. 219). Secondo degli esperti, 8 decisioni di assunzione su 10 sono influenzate da un 

bias inconscio (Domsch et al., 2019, p. 6). Essendo inconsci, non è possibile avere un controllo 

diretto su di essi (Wood, 2014), per questo motivo rappresentano una grossa sfida nel 

raggiungimento della diversità all’interno delle imprese (Whysall, 2018, p. 235). 

I bias però non hanno una connotazione sempre negativa, ma possono essere anche positivi. 

Inoltre, i bias negativi non vengono utilizzati solo in modo distruttivo, ovvero discriminando un 

certo gruppo, ad esempio le donne, ma il loro uso può essere anche costruttivo in quanto nel 

processo di assunzione permettono di decidere in tempi rapidi senza dover esaminare 

attentamente ogni Curriculum Vitae (CV). Ad esempio, essi permettono di determinare che le 

persone senza competenze tecnologiche, non sono adatte per una posizione lavorativa da 

informatico. È importante però essere consapevoli che tali bias negativi non sono assoluti 

nonostante essi siano utili, in quanto ci sono state persone che nonostante non abbiano avuto 

le competenze specifiche per un determinato ruolo hanno avuto grande successo.(Ross, 

2014, pp. 8-9) 

Viceversa, anche i bias positivi possono essere utilizzati in modo distruttivo. Ad esempio, 

quando si hanno delle attese irrealistiche verso una persona appartenente ad un gruppo. Un 
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esempio è l’aspettativa verso una persona asiatica di essere brava in matematica. Inoltre, il 

loro utilizzo può essere anche costruttivo, ad esempio il fatto che la persona abbia frequentato 

una certa scuola oppure abbia determinate competenze linguistiche permette ai responsabili 

di sentirsi più sicuri in merito alla soddisfazione delle loro esigenze. Anche in questo caso 

bisogna fare attenzione in quanto potrebbe portare i responsabili a non considerare le 

eccezioni.(Ross, 2014, pp. 9-10) 

Come visto in questo capitolo, risulta importante individuare le euristiche e i bias all’interno 

dell’impresa in quanto possono avere una grossa influenza. Di conseguenza, nel capitolo 

successivo si andrà ad effettuare quanto appena detto. 

3.4. L’influenza delle euristiche e dei bias nel processo decisionale aziendale 

Molti bias cognitivi possono essere presenti nel processo decisionale aziendale (Claes & 

Jacquemin, 2018, p. 198). Infatti, ogni decisione presa in azienda può essere guidata dalle 

euristiche. In questo capitolo si analizzano alcune euristiche e alcuni bias inconsci che hanno 

un’influenza sulle decisioni relative al personale e che possono anche compromettere la 

carriera femminile. Di conseguenza, ci si concentrerà sulle decisioni di competenza delle 

risorse umane e/o dei manager. 

Innanzitutto, è utile precisare che in azienda potrebbe essere presente la discriminazione 

istituzionale all’interno delle procedure delle risorse umane, le quali possono impattare sulla 

carriera delle donne. In questo capitolo, però, ci si focalizza sul processo decisionale da parte 

dei manager o dei responsabili delle risorse umane che partendo da tali procedure devono 

valutare i candidati per un posto di lavoro o i dipendenti dell’azienda. Queste decisioni sono di 

fondamentale importanza perché definiscono la retribuzione e le opportunità delle donne 

all’interno dell’impresa, ad esempio la possibilità di ottenere promozioni o le 

formazioni.(Stamarski & Son Hing, 2015, p. 4)  Inoltre, è utile specificare che i bias possono 

essere presenti sia da parte del rappresentante dell’impresa (ad esempio il manager) che sta 

svolgendo un colloquio o che sta facendo una valutazione, sia da parte della persona che si è 

candidata ad un posto di lavoro o un dipendente che viene valutato (Ross, 2014, p. 145). 

Secondo Sander et al. (2020), se i manager vogliono essere dei buoni capi in grado di 

effettuare delle decisioni non discriminatorie, è importante che esaminino e riconoscano i loro 

bias inconsci, in quanto le decisioni riguardanti l’assunzione e la promozione del personale 

impattano molto il successo aziendale. Inoltre, essi possono essere molto diversi da quelli 

consci e possono portare a prendere una decisione sbagliata, ad esempio assumere una 

persona non adatta oppure interrompere la carriera di un individuo (Ross, 2014, p. 129; Sander 

et al., 2020). L’intero processo di assunzione può essere influenzato dai bias impliciti in quanto 

perviene il giudizio umano, ad esempio nell’invito ad un colloquio di lavoro e nella selezione, 

ma anche nella promozione e nella ricompensa (Sander et al., 2020; Whysall, 2018, p. 219). 

Un esempio sono i colloqui lavorativi, che sono particolarmente esposti ai bias se condotti da 

un/una responsabile che non ha dei dati riguardanti le reali prestazioni lavorative del 

candidato, come ad esempio i punteggi dei test di abilità. Questi dati infatti dovrebbero 
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permette all’intervistatore/intervistatrice di focalizzarsi sulle informazioni importanti per 

valutare l’idoneità del candidato alla posizione lavorativa.(Whysall, 2018, p. 225) 

Per ridurre la discriminazione in azienda, ci sono molte prove che suggeriscono di concentrarsi 

sui bias impliciti (Whysall, 2018, p. 229). Un esempio che permette di comprendere l’influenza 

di questi bias cognitivi sulla gestione delle risorse umane è quello dell’orchestra. In una grande 

orchestra il numero di musiciste è aumentato dopo che le audizioni non sono più state fatte 

davanti alla giura, impedendo loro di vedere chi suona. Oltre a ciò, alla giuria sono stati dati 

dei numeri al posto dei nomi, il che ha permesso di valutare solo la loro prestazione e non le 

musiciste.(Ross, 2014, p. 123) Differentemente, nella situazione in cui i giudici hanno 

osservato il genere del musicista, essi hanno avuto un pregiudizio che le donne non potevano 

raggiungere le stesse prestazioni degli uomini e questo ha condizionato la valutazione (Filut, 

Kaatz & Carnes, 2017, p. 4). Da quest’esempio si evince che le distorsioni possono influenzare 

sia il giudizio, sia il processo decisionale e il comportamento della persona (Filut et al., 2017, 

p. 4). 

Poiché secondo la letteratura tutte le persone possiedono qualche bias implicito, ad esempio 

in base alla razza, il genere o l'età, è utile identificare quali bias esistono sul lavoro. Oltre alle 

disuguaglianze sul lavoro, i pregiudizi inconsci possono ridurre la produttività di 

un'organizzazione poiché impattano sul modo di lavorare delle persone.(Oberai & Anand, 

2018) 

3.4.1. Alcune euristiche e alcuni bias nella gestione del personale 

Da una ricerca condotta su diversi libri e articoli scientifici è scaturito che nel processo 

decisionale relativo alle risorse umane ci sono diverse euristiche e diversi bias inconsci che 

possono portare a prendere decisioni poco oggettive. Ad esclusione del bias di genere che è 

trattato nel capitolo 4, di seguito sono elencate e descritte alcune euristiche e alcuni bias in 

modo generale che possono influenzare anche le carriere delle donne. 

L’euristica dell’ancoraggio e dell’aggiustamento 

L’euristica dell’ancoraggio è stata individuata da Daniel Kahneman e Amos Tversky nel 1974 

(Ross, 2014, p. 55; Motterlini, 2008, p. 22). Secondo Kahneman (2011/2012, pp. 133-137), 

l’euristica dell’ancoraggio ha luogo quando gli individui partono da un valore che hanno a 

disposizione per attribuirlo ad una quantità non nota. Tale euristica può essere intenzionale, 

ovvero derivante dal sistema 2, oppure automatica. L’euristica intenzionale si verifica quando 

la persona vuole stimare delle quantità incerte e per farlo parte da un valore che valuta, se lo 

valuta troppo alto o basso cercherà di aggiustarlo a livello mentale allontanandosi dal valore 

iniziale. Spesso però la persona non si allontana abbastanza a causa della mancata sicurezza 

che ne deriva se ci si allontana troppo dall’ancora. Al contrario, l’euristica inconscia che ha 

luogo la maggior parte delle volte, è l’“effetto priming” che permette alle persone di udire, 

sentire o vedere qualche cosa grazie al ricordo. Attraverso l’utilizzo del sistema 1 le frasi 

pronunciate dall’altra persona attiveranno selettivamente dei pensieri conciliabili con l’ancora 

inducendo gli individui a fidarsi di ogni loro credenza e questo produrrà degli errori sistematici.  



  22 

L’influenza delle euristiche e dei bias sulle carriere femminili: in relazione alla disparità di genere 

Secondo Sesil (2014, p. 7), l’ancoraggio indica la propensione degli esseri umani a focalizzarsi 

sui dati che ritengono essere molto significativi. Ad esempio nell’assunzione, la media dei voti 

universitari può avere un enorme peso nella decisione, sebbene non è comprovato che 

rispecchi una buona prestazione lavorativa futura (Sesil, 2014, p. 7). Oppure, la valutazione 

durante il colloquio di lavoro può essere significativamente migliore della prestazione mostrata, 

in quanto il responsabile può essere stato influenzato dall’eccellente CV del candidato 

(Heufers & Voss, 2019, p. 219). Di conseguenza, spesso quest’ancora iniziale influisce sul 

resto del pensiero inerente al candidato (Ross, 2014, p. 55). 

Inoltre, l’ancoraggio assume anche importanza nella negoziazione del salario. Se le donne 

sono sottopagate rispetto agli uomini, l’effetto ancoraggio nel processo decisionale contribuirà 

a mantenere il divario retributivo oppure lo ridurrà molto lentamente in quanto l’aumento dello 

stipendio di una donna sarà fortemente ancorato a quello esistente. Un esempio è l’utilizzo di 

aumenti in percentuale, in quanto tale aumento è ancorato allo stipendio attuale.(Wood, 2014) 

L’euristica della rappresentatività 

L’euristica della rappresentatività può avere un’influenza quando i responsabili devono 

prendere una decisione relativa ad una persona. Essi possono essere portati ad esaminare 

solo una quantità limitata di informazioni, deducendo quindi in base a quelle, le competenze 

che possiede un candidato.(Linos & Reinhard, 2015, p. 16) 

Kahneman e Tversky hanno effettuato un esperimento, descrivendo la personalità di un 

individuo con caratteristiche “nerd”, chiedendo poi di associarlo ad una facoltà, tra le 9 indicate, 

tra le quali c’era la facoltà di informatica. Le persone hanno quindi utilizzando lo stereotipo 

rappresentativo dello studente di ciascuna facoltà, per capire che corso frequentasse tale 

persona. In quell’esperimento risultò che la facoltà più idonea era quella dell’informatica in 

quanto le persone hanno associato in modo automatico quelle caratteristiche ad uno 

stereotipo. Essi però non si sono chiesti quale sia la frequenza di queste facoltà, in quanto la 

facoltà associata alla persona è tra quelle meno frequentate, ma si sono basati sulla 

descrizione del suo personaggio.(Kahneman, 2011/2012, pp. 162-164) 

Inoltre, anche fornendo la percentuale di frequenza di una determinata facoltà in base al 

numero di iscritti dell’intera università, negli esperimenti condotti Kahneman e Tversky hanno 

constatato che le persone la trascurano quando hanno davanti a sé delle informazioni sulle 

caratteristiche di personalità di una persona (Kahneman, 2011/2012, pp. 162-165). Le persone 

quindi non effettuano un ragionamento statistico ma hanno la tendenza a decidere in base ai 

loro modelli mentali (Claes & Jacquemin, 2018, p. 198). 

L’euristica della disponibilità 

L’euristica della disponibilità è stata studiata da Kahneman e Tversky (Kahneman, 2011/2012, 

p. 144). Secondo Kahneman (2011/2012), l’euristica della disponibilità è “il processo di 

giudicare la frequenza in base alla facilità con cui gli esempi ci vengono in mente” (p. 144). 

Questa euristica porta ad una serie di errori sistematici. Ad esempio, un evento che cattura 

l’attenzione delle persone, come ad esempio il divorzio di personaggi famosi, fa sì che le 

persone se lo ricordano molto più facilmente e con grande probabilità sovrastimeranno la 
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frequenza con la quale questi divorzi si verificano. Un altro esempio è che se i telegiornali 

continuano a parlare di un incidente aereo per un periodo di tempo prolungato, essi 

percepiranno l’aereo come un mezzo insicuro. Da questi esempi quindi si evince che è difficile 

resistere ai possibili bias di disponibilità, in quanto bisogna sforzarsi ad analizzare le proprie 

sensazioni ed impressioni, che come visto nel capitolo 3.2. sono frutto del sistema 

1.(Kahneman, 2011/2012, pp. 145-146)  

L’euristica della disponibilità può quindi avere un’influenza per quanto riguarda le decisioni 

aziendali relative alle risorse umane. Essa, inoltre, è collegata all’euristica della 

rappresentatività in quanto nel prendere le decisioni relative ad un candidato, gli 

intervistatori/le intervistatrici potrebbero basarsi sulle informazioni che ricordano più 

facilmente. Ad esempio, potrebbero fare riferimento ad eventi più recenti come le prestazioni 

dell’ultimo test svolto da un candidato o da una candidata.(Linos & Reinhard, 2015, p. 16) 

Il bias di conferma 

Il bias di conferma permette all’individuo di prendere in considerazione delle informazioni 

solamente se sono coerenti con l’idea preesistente (Sesil, 2014, p. 7). Infatti, il manager può 

essere certo che la persona che si è candidata per un posto di lavoro sia quella giusta 

nonostante molte prove contrarie (Sesil, 2014, p. 7). Questo quindi porta spesso a trascurare 

tutte le informazioni importanti (Domsch et al., 2019, p. 6).  

Infatti, esso fa sì che attraverso l’utilizzo degli stereotipi, in quanto euristiche, si forma 

velocemente un’impressione iniziale verso un candidato durante un colloquio di lavoro, 

tralasciando successivamente le informazioni contrastanti a tale stereotipo adottato (Jonas et 

al., 2001; Nickerson, 1998; Sherman et al., 2005, cit. in Whysall, 2018, p. 224), portando quindi 

a rafforzare i pregiudizi (Knappitsch & Caliskan, 2018, p. 212). 

Durante la fase di valutazione e per quanto concerne le richieste salariali, questo bias induce 

quindi le persone, una volta espresse le richieste o le loro idee, a produrre o a trovare le prove 

che confermino l’opinione iniziale. Questo porta i responsabili e i dipendenti a rafforzare le loro 

decisioni inducendoli a credere di possedere delle giustificazioni razionali.(Wood, 2014)  

Le persone tendono quindi a trattare le altre persone con lo scopo di farle agire in modo 

coerente con le loro attese, adottando un comportamento di conferma (Ross, 2014, p. 50). 

In-group bias 

William Graham Sumner identificò nel 1906 l’in-group/out-group bias (Ross, 2014, p. 6), 

ovvero è la tendenza implicita degli esseri umani ad avere maggiore fiducia e sentirsi più affini 

verso le persone simili a loro (Whysall, 2018, p. 225). È anche chiamato “similar-to-me bias” 

oppure “similarity bias”, o ancora “affinity bias” (Whysall, 2018, p. 225; Sander et al., 2020).  

Questo bias ha una grossa influenza nella prima fase di selezione del candidato, in quanto i 

reclutatori hanno poco tempo a disposizione per avere un quadro completo di ogni candidato 

e di conseguenza utilizzano questo bias (Sander et al., 2020). In questo modo, l’azienda 

rischia di escludere dei candidati solo perché sono diversi dall’intervistatore (ad esempio si 

sono laureati in università diverse) o dall’attuale titolare della posizione per cui ci si è candidati 
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(Oberai & Anand, 2018; Sander et al., 2020). Questo può mettere in svantaggio persone di 

razza, sesso, etnia o condizione socioeconomica diversa (Linos & Reinhard, 2015, p. 7). 

Inoltre, Bartlett (2009, p. 1912) indica che ai candidati ritenuti simili vengono poste più 

domande durante i colloqui rispetto ai candidati ritenuti diversi. Per di più, il responsabile è più 

incline a fare domande differenti all’altro gruppo, per rafforzare lo stereotipo esistente (Bartlett, 

2009, p. 1912). 

Questo bias può influenzare anche le decisioni di assunzione riguardanti le donne. Ad 

esempio, un’azienda in cui i manager sono prevalentemente di sesso maschile, probabilmente 

continuerà ad assumere per una posizione al vertice un uomo piuttosto che una donna, aventi 

anche la stessa formazione. Questo bias porta quindi a discriminare inconsciamente le 

minoranze nel processo di assunzione.(Wheeler & Sojo, 2017) 

L’in-group bias, oltre ad influenzare le decisioni relative all’assunzione, può avere un’influenza 

anche sulle decisioni relative alla promozione e alla ricompensa (Whysall, 2018, p. 227). Le 

persone, infatti, sono più inclini ad attribuire il successo delle persone simili alle loro qualità 

interne, mentre per le persone non simili alla causalità (Whysall, 2018, p. 227). Al contrario, la 

causa dell’insuccesso delle persone simili è attribuibile all’esterno, invece per le persone non 

simili è attribuibile a cause interne (Villano, 2013, p. 33). Questo errore è detto “errore 

fondamentale di attribuzione” (Villano, 2013, p. 33) o bias di attribuzione, spiegato nel sotto 

capitolo successivo. 

L’in-group bias quindi contribuisce a mantenere un’organizzazione omogenea, riducendo le 

possibilità di aumentare la diversità all’interno dell’impresa (Whysall, 2018, p. 226). 

Il bias di attribuzione 

Il bias di attribuzione influisce sulla percezione delle proprie azioni e quelle degli altri. Spesso 

il fallimento viene attribuito a fattori esterni mentre il successo lo si attribuisce alle proprie 

capacità.(Domsch et al., 2019, p. 6) 

Quando si valuta un candidato durante il processo di reclutamento si potrebbe dare maggiore 

peso agli errori del candidato rispetto alle sue prestazioni effettive a causa di questo bias 

(Domsch et al., 2019, pp. 6-7). 

Il bias di attribuzione può avere un effetto negativo sulla carriera delle donne, portando ad 

assegnare in maggior misura i progetti di successo ai colleghi maschi (Sander et al., 2020). 

Inoltre, ha anche un’influenza sulle valutazioni delle prestazioni delle donne e degli uomini. 

Infatti, spesso i responsabili tendono inconsapevolmente a valutarli in modo differente (Sander 

et al., 2019, p. 35). Le ricerche rivelano che nelle aree occupate dagli uomini, il successo delle 

donne tende ad essere associato alla fortuna e il fallimento alla mancanza di competenze, 

mentre il successo degli uomini è più probabile che venga associato alle loro competenze 

(Garcia-Retamero & López-Zafra, 2009, pp. 493-494). Per di più, gli sbagli delle donne 

vengono ricordati più a lungo (Sander et al., 2019, p. 35). 
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Status quo bias 

Lo status quo bias può portare i datori di lavoro ad assumere una persona simile a quella che 

è stata assunta in precedenza (Linos & Reinhard, 2015, p. 7). A causa di ciò, questo bias può 

influire positivamente nei confronti di una donna aumentandone la probabilità di assunzione 

quando si candita per una determinata posizione lavorativa la quale era occupata 

precedentemente da una donna (Knappitsch & Caliskan, 2018, p. 217). Ad esempio, uno 

studio condotto su delle aziende della durata di 14 anni ha scoperto che il processo di elezione 

del consiglio di amministrazione era influenzato dai pregiudizi di genere e la probabilità che 

una donna venisse nominata era maggiore se una donna aveva recentemente abbandonato 

tale posizione (Gregory Smith et al., 2013, cit. in Knappitsch & Caliskan, 2018, p. 217). 

Infatti, lo status quo bias impedisce alle imprese di diventare più consapevoli, produttive e 

inclusive (Ross, 2014, p. 121). Un esempio è quello dell’orchestra sopracitato, in quanto nel 

1970 le più importanti orchestre sinfoniche negli Stati Uniti erano composte prevalentemente 

da maschi, mentre solo circa il 5% erano donne. Negli anni, le donne continuavano ad essere 

sottorappresentate nelle orchestre in quanto c’era la convinzione che le donne non dovrebbero 

stare in un’orchestra. Infatti, solo dopo che le orchestre hanno cambiato le loro pratiche di 

selezione e della gestione dei musicisti, il numero di musiciste nelle maggiori orchestre è 

aumentato.(Goldin & Rouse, 2000; Ross, 2014, pp. 121-123) 

Questo bias può quindi avere anche effetti negativi sulle carriere femminili. Johnson, Hekman 

e Chan (2016) hanno condotto una serie di studi per verificare cosa succede quando si cambia 

lo status quo tra i finalisti maschi e femmine per un posto di lavoro. Uno di questi studi era 

composto da 200 studenti universitari ai quali è stato chiesto di esaminare le qualifiche di tre 

candidati finalisti per un posto di lavoro in qualità di “capo infermiere”. In questo studio è stato 

manipolato solamente il genere attraverso l’utilizzo di nomi di uomini e donne. 

Dall’esperimento si aspettavano che a causa dello status quo gli studenti avrebbero scelto di 

assumere le donne, di conseguenza hanno voluto studiare l’effetto di avere due finalisti maschi 

e una femmina. Da questo studio hanno scoperto che quando due dei tre finalisti erano uomini, 

i partecipanti tendevano a raccomandare l'assunzione di un uomo, e quando due dei tre finalisti 

erano donne, i partecipanti tendevano a raccomandare l'assunzione di una donna. I risultati di 

questi studi erano quelli previsti, infatti quando c'erano due donne nel gruppo dei finalisti, lo 

status quo è cambiato, con il risultato che una donna è diventata la candidata favorita.(Johnson 

et al., 2016) 

Un altro studio condotto su un campione di 598 finalisti per una posizione accademica aveva 

lo scopo di verificare la probabilità di assunzione di una donna, se in un gruppo di finalisti che 

variavano da tre a undici candidati, era presente più di una donna. È stato individuato che 

quando c'era solo una donna o un candidato di minoranza in un gruppo di quattro finalisti, le 

loro probabilità di essere assunti erano statisticamente pari a zero. Ma quando all’interno del 

gruppo di finalisti è stata aggiunta solo un'altra donna, i responsabili delle decisioni hanno 

effettivamente preso in considerazione l'assunzione di una donna.(Johnson et al., 2016) 



  26 

L’influenza delle euristiche e dei bias sulle carriere femminili: in relazione alla disparità di genere 

Beauty bias 

Beauty bias, tradotto “bias della bellezza”, porta ad attribuire all’aspetto esteriore un valore 

importante in quanto una persona attraente è inconsciamente paragonata a certi aspetti 

caratteriali, ad esempio alle qualità di leadership. Nel processo decisionale aziendale relativo 

alle risorse umane questo bias può avere una grossa influenza in quanto può riflettere delle 

capacità personali che la persona in realtà non ha.(Domsch et al., 2019, p. 7) 

Il beauty bias può avere un influsso negativo sulle donne giudicate attraenti che si candidano 

per una posizione lavorativa tipicamente maschile. Questo fenomeno è chiamato “beauty is 

beastly”. Il più delle volte però ha un effetto a favore delle donne. Infatti, il responsabile 

dell’assunzione potrebbe credere di assumere la persona più adatta al lavoro, in realtà può 

essere di parte, a favore o contro una donna in base al suo aspetto. Inoltre, questo effetto il 

più delle volte non influisce sui candidati maschi. Le donne, al contrario degli uomini, possono 

essere discriminate perché vengono giudicate poco attraenti in alcuni contesti, mentre in altri 

perché risultano essere attraenti. Invece, per quanto concerne gli uomini, quelli più attraenti 

sono sempre giudicati più competenti rispetto a quelli meno attraenti. Si evince quindi che si è 

in presenza di un leggero pregiudizio di genere.(Johnson & Chan, 2019, pp. 60-61) 

Halo effect 

L’halo effect, in italiano “l’effetto alone”, ha luogo quando le persone si focalizzano molto su 

un tratto personale importante dell’altro individuo, facendo sì che la persona sia 

inconsciamente messa sotto una luce migliore. Le altre informazioni importanti vengono quindi 

trascurate.(Domsch et al., 2019, p. 7) In altre parole, è la propensione degli esseri umani a 

valutare in modo positivo un individuo sulla base di una caratteristica positiva (Oberai & Anand, 

2018). Un esempio è quello di pensare che un individuo sarà un bravo leader perché è un 

grande oratore (Oberai & Anand, 2018). 

Alcuni studi dimostrano che questo effetto distorce il punto di vista dell’intervistatore durante il 

colloquio di lavoro (Bohnet, 2016, p. 49), attribuendo maggiore peso alle prime impressioni e 

tralasciando a volte le informazioni successive (Kahneman, 2011/2012, p. 92). La prima 

impressione è impossibile controllarla e molte volte si basa su una categoria sociale, ad 

esempio il genere, la razza, l’età, etc. (Claes & Jacquemin, 2018, p. 200; Bohnet, 2016, p. 35). 
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4. Gli stereotipi e i pregiudizi impliciti di genere come barriere 

per le carriere femminili 

È importante affermare che durante tutte le fasi del processo decisionale inerente al personale 

il responsabile potrebbe discriminare in base al genere, ad esempio nel processo di selezione 

e di assunzione, durante la fissazione del salario, quando bisogna decidere sulla possibilità di 

formazione, durante la valutazione delle prestazioni lavorative e la promozione (Stamarski & 

Son Hing, 2015, p. 4). Questo in quanto durante la ricerca del personale, la selezione e 

l’assunzione, i giudizi e le decisioni dei responsabili delle risorse umane possono essere 

inconsciamente condizionati da stereotipi e da bias impliciti riguardo a diversi gruppi sociali 

(Dietz & Prott, 2019, p. 242). 

In questo capitolo vengono dapprima definiti i termini “stereotipi e pregiudizi di genere”. 

Successivamente risulta importante comprendere attraverso due diverse teorie come essi 

possono influenzare le valutazioni all’interno del mercato del lavoro. Il primo modello è ideato 

da Madeline E. Heilman, dottoressa in psicologia sociale, la quale indaga da anni l’influenza 

degli stereotipi di genere nelle valutazioni delle donne all’interno del mercato del lavoro (New 

York University, s.d.). La seconda teoria, incentrata sulla leadership, è invece stata studiata 

da Eagly e Karau, entrambi professori in due università distinte (Eagly & Karau, 2002). 

Infine, vengono analizzate alcune situazioni nelle quali gli stereotipi e i pregiudizi impliciti 

possono portare alla discriminazione di genere in azienda. È importante effettuare queste 

analisi in quanto si ritiene che il pregiudizio di genere nella società sia invisibile e continui a 

persistere, portando a volte a comportamenti discriminatori (Bartlett, 2009, pp. 1895-1896). 

Infatti, si sostiene che le cause di discriminazione sono meno visibili ma non che la 

discriminazione sia diminuita di molto (Whysall, 2018, p. 216). Se si vuole aumentare la 

diversità all’interno dell’impresa bisogna quindi prestare attenzione a questi bias impliciti 

(Whysall, 2018, p. 216). Infatti, secondo Bohnet (2016, p. 43) il bias implicito causa 

sicuramente la disuguaglianza di genere, svantaggiando alcune persone e avvantaggiandone 

altre. 

Si è consapevoli che non tutti gli individui possiedono gli stessi bias di genere, in quanto questi 

ultimi si sviluppano durante l’infanzia e provengono dalla cultura, etc. Di conseguenza, 

vengono mostrati alcuni esempi che dimostrano generalmente l’esistenza di questi pregiudizi, 

portando a volte a discriminare inconsciamente. 

4.1. Definizione e caratteristiche degli stereotipi e dei pregiudizi di genere 

È fondamentale innanzitutto definire il termine “bias di genere”. In sociologia il bias di genere 

è un “pregiudizio basato sul genere”(Collins English Dictionary, 2020b). I pregiudizi sono delle 

opinioni negative o positive riguardo a certi gruppi, ad esempio le donne (Domsch et al., 2019, 

p. 5), e si manifestano in modo automatico quando si viene a conoscenza del sesso della 

persona (Bohnet, Van Geen & Bazerman, 2016, p. 1225; Motterlini, 2008, p. 216). In generale, 
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i pregiudizi sono fortemente correlati agli stereotipi, in quanto sono le basi cognitive dei 

pregiudizi (Villano, 2013, p. 10).  

Gli stereotipi di genere sono quindi delle generalizzazioni sulle caratteristiche degli uomini e 

delle donne (Heilman, 2012, p. 114) e hanno sovente un legame con i ruoli maschili e femminili 

attribuiti dalla società (Villano, 2013, p. 12). Keinert-Kisin (2016, p. 2) definisce gli stereotipi di 

genere come delle “nozioni preconcette” che indicano quali siano le caratteristiche o gli 

atteggiamenti femminili e maschili all’interno di una società. Essi sono delle idee neutrali su 

come si comportano le donne e gli uomini, come si vestono, sulle loro abilità, etc. (Domsch et 

al., 2019, p. 4), e possono essere sia descrittivi, ovvero indicano come sono i due sessi, sia 

prescrittivi, ovvero designano come dovrebbero essere. Entrambi possono interferire 

negativamente nei percorsi di carriera delle donne.(Heilman, 2012, pp. 113-115)  

Attraverso l’utilizzo degli stereotipi, gli individui non vengono giudicati in base alla loro 

individualità o alle loro abilità ma in base alla loro appartenenza ad un gruppo sociale (Dietz & 

Prott, 2019, p. 240). Il problema degli stereotipi è quindi dato quando si hanno delle aspettative 

nei confronti di una persona appartenente ad un gruppo sociale basate su una sola 

caratteristica (ad esempio il genere) o su delle idee personali, e in base a ciò si fanno delle 

deduzioni (Villano, 2013, p. 37). Quando si crede allo stereotipo, si forma il pregiudizio che 

può essere negativo e quindi può condurre alla discriminazione (Domsch et al., 2019, p. 5).  

Gli stereotipi sono quindi fondamentalmente cognitivi, i pregiudizi invece concernono l’affetto 

e la discriminazione riguarda il comportamento (Otaye-Ebede & Akobo, 2020, pp. 18-19). 

4.2. Gli stereotipi e i pregiudizi di genere inconsci nel mondo del lavoro 

Secondo Heilman (2012, pp. 114-115), gli stereotipi descrittivi fanno percepire una “mancanza 

di idoneità” (in inglese “lack of fit”) delle donne per una posizione lavorativa tipicamente 

maschile in quanto le caratteristiche attribuite alle donne si discostano da quelle ritenute 

necessarie per ricoprire tale posizione. Il modello “lack of fit” è stato introdotto per la prima 

volta da Heilman nel 1983 (Heilman, 1983, cit. in Heilman & Caleo, 2018, p. 726). Secondo 

questo modello, il comportamento discriminatorio nei confronti delle donne all’interno del 

contesto lavorativo è dovuto ad un disallineamento tra le caratteristiche attribuite alle donne e 

le qualità ritenute importanti per avere successo nelle posizioni lavorative tipicamente 

occupate da uomini. Questo disallineamento fa nascere delle aspettative negative nei confronti 

delle capacità delle donne e può quindi portare alla discriminazione.(Heilman & Caleo, 2018, 

p. 726) 

Tali aspettative negative portano ad indirizzare l’attenzione solo verso le informazioni che le 

confermano. Inoltre, portano ad interpretare un determinato comportamento in modo differente 

se adottato dalla donna o dall’uomo. Ad esempio, se un uomo ci mette molto tempo a decidere, 

può essere visto come un uomo prudente, invece, se tale comportamento viene adottato da 

una donna, può essere interpretato come timidezza. Oltre a ciò, le aspettative possono 

influenzare anche la memoria. Secondo alcuni studi, le persone tendono a ricordare più 

facilmente i comportamenti di una persona coerenti con le loro aspettative. Di conseguenza, 
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le persone avendo delle aspettative distorte, effettueranno delle valutazioni distorte e questo 

porta ad effettuare delle decisioni aziendali poco eque.(Heilman, 2012, pp. 116-117)  

Secondo alcune ricerche svolte in diverse nazioni, agli uomini vengono associate più 

frequentemente le caratteristiche aderenti al termine “agency”, invece alle donne quelle 

associate al concetto “communality” (Heilman, 2012, p. 115). Heilman (2012, p. 115) indica 

che gli uomini e le donne tendono ad essere associati solo ad uno dei seguenti termini, 

risultando in contrasto tra loro. Di conseguenza, secondo il modello, le caratteristiche 

associate prevalentemente all’uomo, non sono presenti tra le donne, e viceversa. Con il 

termine “agency” si intende il comportamento razionale e autonomo, la tendenza al 

conseguimento degli obiettivi e alla gestione delle situazioni, invece il termine “communality” 

comprende l’interesse per gli altri, i comportamenti affettuosi e rispettosi, così come la 

sensibilità emotiva (Heilman, 2012, p. 115). Ad esempio, l’aggressività e l’assertività sono 

caratteristiche associate agli uomini, invece la gentilezza e l’orientamento alla relazione sono 

associate alle donne (Heilman & Caleo, 2018, pp. 726-727). Questi stereotipi descrittivi 

fungono da euristiche e possono influenzare le decisioni in modo inconsapevole in quanto 

permettono di costruirsi delle impressioni sugli individui, senza che la persona se ne accorga 

(Heilman, 2012, p. 115).  Essi, però, non sempre influenzano negativamente le donne; in alcuni 

casi hanno un impatto positivo. Inoltre, alcuni studi attestano che sono stabili e simili in tutto il 

mondo e continuano a persistere in alcuni ambiti lavorativi e familiari, nonostante negli anni la 

presenza delle donne all’interno del mercato del lavoro e tra le occupazioni definite 

“tipicamente maschili”, sia migliorata.(Heilman, 2012, p. 115) 

Gli stereotipi di genere prescrittivi, invece, attribuiscono ai due sessi i comportamenti ritenuti 

appropriati, ovvero gli uomini dovrebbero essere “agentic” e le donne “communal”. Se le donne 

adottano un comportamento ritenuto di carattere maschile, esse vengono penalizzate. Ad 

esempio, nell’ambito lavorativo è stato dimostrato che questi comportamenti possono influire 

negativamente sul loro salario (Brett & Stroh, 1997, cit. in Heilman, 2012, p. 123), oppure 

possono ridurre la probabilità di assunzione.(Heilman, 2012, p. 123) 

Heilman (2012, p. 114) sostiene che la causa della mancanza di donne nelle posizioni al 

vertice dell’impresa è attribuita soprattutto all’influenza del bias di genere durante le 

valutazioni. Frequentemente, sia gli stereotipi sia i pregiudizi operano inconsapevolmente 

(Syed & Ozbilgin, 2020, p. 19).  

Con il termine bias di genere inconscio si intendono le associazioni fondate sul genere che 

avvengono su base involontaria e automatica all’interno della mente (International Labour 

Organization [ILO], 2017, p. 3). Ad esempio, è stato dimostrato che gli individui tendono ad 

associare più facilmente le femmine alla famiglia, mentre i maschi alla carriera (Ellemers, 

2014, p. 48). Tali associazioni provengono dalla cultura, dalle consuetudini, dai valori e 

dall’esperienza vissuta (ILO, 2017, p. 3). Il bias di genere inconscio permette quindi di valutare 

una persona con rapidità basandosi sul genere e sugli stereotipi di genere (ILO, 2017, p. 3).  

Altri autori hanno cercato di spiegare la mancanza di donne al vertice, tra cui Eagly e Karau 

(2002, p. 573) che hanno introdotto la “Role Congruity Theory of Prejudice” per approfondire 

la persistenza del “soffitto di vetro” che non permette alle donne di avanzare. Il loro scopo era 

approfondire tramite questa teoria, se il pregiudizio causa la mancanza di donne al vertice. 
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Tale teoria si basa sulla “Social Role Theory” ideata da Eagly nel 1987, che tratta le diversità 

e le similitudini tra i due sessi. Secondo questa teoria, i ruoli di genere sono molto diffusi e 

comprendono sia le aspettative descrittive, sia quelle prescrittive sul comportamento ritenuto 

idoneo per le donne e gli uomini. La Role Congruity Theory, infatti, si basa sul modo in cui la 

teoria di Eagly tratta i ruoli di genere, affrontando però la congruenza tra i ruoli di genere e i 

ruoli di leadership.(Eagly & Karau, 2002, pp. 573-575) 

Sia Heilman, sia Eagly e Karau sostengono che le valutazioni distorte all’interno del mercato 

del lavoro sono causate dalla inadattabilità degli stereotipi di un gruppo con le caratteristiche 

ritenute necessarie per avere successo in una determinata posizione lavorativa. Infatti, questa 

incongruenza tra gli stereotipi relativi ad un gruppo e quelli relativi alla posizione lavorativa 

crea un’aspettativa negativa di rendimento nei confronti della persona appartenente a tale 

gruppo (ad esempio le donne) e di conseguenza anche una valutazione distorta, portando 

quindi a discriminare.(Heilman & Eagly, 2008, pp. 393-394) 

È importante precisare che sia gli uomini che le donne possono possedere tale pregiudizio 

inconscio riconoscendolo difficilmente come ingiusto (Barreto, Ellemers, Cihangir, & Stroebe, 

2008, cit. in Ellemers, 2014, p. 49). I pregiudizi però non sono di per sé negativi ma lo diventano 

quando le idee su un gruppo (ad esempio le donne) non coincidono con le aspettative sui 

requisiti richiesti per un certo ruolo (Williams & Dempsey, 2014, p. 41). 

Oggigiorno, molti studi ritengono che il pregiudizio di genere inconscio ostacoli l’avanzamento 

di carriera delle donne, specialmente nei settori o nelle posizioni prevalentemente occupate 

da uomini (Filut et al., 2017, p. 15). Infatti, i pregiudizi impliciti di genere assumono un ruolo 

importante nelle professioni o nelle aree dove si ha un’aspettativa nei confronti degli uomini di 

eccellere socialmente. Ciò va a svantaggio delle donne.(Keinert-Kisin, 2016, p. 124) Un 

esempio è la “leadership” che è spesso associata ai maschi (Heilman, 2012, p. 124). In realtà, 

però, anche la carriera degli uomini può essere ostacolata dai pregiudizi, in quanto la visione 

tradizionale di mascolinità fa sì che ci siano delle aspettative su come gli uomini dovrebbero 

lavorare (Knappitsch & Caliskan, 2018, p. 217). Per poter valutare tali pregiudizi inconsci, gli 

psicologi sociali hanno sviluppato dei test, ad esempio l’IAT (Otaye-Ebede & Akobo, 2020, p. 

19). Questo test è stato sviluppato da diversi psicologi sociali, tra cui Greenwald, nel 1998 

presso l’università di Washington e Yale, con lo scopo di spiegare la persistenza della 

discriminazione (Otaye-Ebede & Akobo, 2020, p. 20). 

Risulta ora importante comprendere attraverso alcuni esempi tratti dalla letteratura, la modalità 

con la quale i bias impliciti di genere possono verificarsi e di conseguenza portare alla 

discriminazione delle donne. Si tratta di studi in cui hanno partecipato prevalentemente gli 

studenti, ma anche i lavoratori. Non si sono trovati studi su aziende reali in quanto è un 

argomento complicato ed è difficile rilevare le decisioni che possono essere influenzate da 

questi pregiudizi. Inoltre, non tutte le persone possiedono gli stessi pregiudizi. Di seguito 

vengono descritte tre situazioni diverse nelle quali il pregiudizio di genere può manifestarsi, 

influenzando la carriera di una donna: il processo di selezione e di assunzione, la negoziazione 

del salario e il processo di valutazione delle prestazioni e di promozione. 
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4.2.1. L’influenza nel processo di selezione e di assunzione 

Nel processo di selezione e di assunzione le donne possono essere oggetto di discriminazione 

personale  (Stamarski & Son Hing, 2015, p. 4), in quanto molte volte è presente un certo livello 

di soggettività (Williams & Dempsey, 2014, p. 34). Generalmente l’area risorse umane ha il 

compito di selezionare un gruppo di candidati più velocemente possibile, per questo motivo i 

pregiudizi delle persone possono influenzare tale attività (Sander, 2019). Nel caso in cui il 

decisore possiede poche informazioni in merito alla persona da valutare è più probabile che 

fondi le proprie decisioni in base agli stereotipi (Heilman, 2012, p. 118). Le persone infatti 

tendono a classificare le donne all’interno del gruppo al quale appartengono, andando ad 

influenzare le successive decisioni relative a tale persona (Heilman & Okimoto, 2008, p. 189). 

È utile precisare che non tutte le donne affrontano gli stessi ostacoli, ad esempio la maternità 

potrebbe ampliare le difficoltà (Heilman & Okimoto, 2008, p. 189).  

Oltre alle euristiche e i bias descritti nel capitolo 3.4., anche il bias implicito di genere può 

ridurre la possibilità delle donne di ricoprire determinate posizioni all’interno dell’impresa o 

all’interno di determinati ambiti. Questo si manifesta maggiormente nelle decisioni di selezione 

per le posizioni lavorative tipicamente associate agli uomini (Heilman, 2012, p. 118). Infatti, 

secondo il modello “lack of fit”, solamente in queste posizioni le donne possono essere 

penalizzate nelle valutazioni (Heilman, 2012, p. 117). 

Di seguito sono descritti alcuni studi che attestano la presenza del bias inconscio di genere. 

Molti esperimenti utilizzano il “paradigma di Goldberg”, ovvero si tratta di valutare due candidati 

descritti in modo uguale, dove solo il genere differisce (Eagly & Karau, 2002, p. 582). Secondo 

Filut et al. (2017, p. 6) i bias di genere che generalmente si trovano tramite gli esperimenti, si 

manifestano anche nella realtà. 

Jo Handelsman, una docente della “Howard Hughes Medical Institute”, insieme a diversi 

colleghi ha effettuato un esperimento a 127 professori e professoresse di tre università 

pubbliche e tre università private per scoprire se il processo di assunzione relativo al personale 

in ambito scientifico è influenzato dal genere. Questi professori e queste professoresse 

dovevano valutare un/a neolaureato/a che si era candidato/a per una posizione di responsabile 

di laboratorio. Per valutarlo/a, avevano a disposizione un testo nel quale il/la candidato/a 

veniva descritto/a come promettente ma non eccezionale e l’unico aspetto che cambiava era 

il nome. In certi casi si trattava della candidata Jennifer, in altri di John. Il risultato è stato che 

nella valutazione della competenza del candidato, John ha ricevuto un punteggio più alto 

rispetto a Jennifer sia da parte dei professori sia dalle professoresse. Inoltre, hanno sostenuto 

che John avesse più possibilità di essere assunto e hanno proposto uno stipendio maggiore 

rispetto a quello proposto a Jennifer.(Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham & 

Handelsman, 2012; Ross, 2014, p. XV) 

Anche un altro esperimento di selezione del personale effettuato con degli esperti che hanno 

valutato i CV di uomini e donne per una posizione tipicamente maschile, ovvero nell’ambito 

scientifico e tecnologico, ha rivelato che è presente un pregiudizio nei confronti delle donne, 

anche nel caso di donne giovani alle quali non competono responsabilità familiari. Questo 

esperimento è stato fatto con dei professionisti in quanto si volevano valutare gli effetti degli 

stereotipi di genere sulle reali possibilità di carriera. Infatti, ci si aspettava che le valutazioni 
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delle donne fossero condizionate fortemente da tali stereotipi. Gli esperti hanno valutato sia i 

CV senza l’esplicitazione di genere sia quelli completi, ed è stato scoperto che le donne, 

nonostante abbiano le stesse qualità degli uomini, erano svantaggiate. Inoltre, quando gli 

esperti hanno valutato i CV nel quale veniva esplicitato il genere, nonostante le donne 

avessero qualità migliori rispetto agli uomini, in alcuni contesti organizzativi sono state 

svantaggiate. Anche in questo caso la causa si presume siano le credenze implicite e le 

associazioni di genere che portano a favorire gli uomini.(Keinert-Kisin, 2016, pp. 2-3) 

Da un altro studio effettuato a Princeton invece è emerso il pregiudizio di “casualità” che porta 

le persone a pensare di usare criteri oggettivi per prendere le loro decisioni, ma in realtà esse 

stanno modificando i criteri usati per formulare il giudizio che è influenzato dai pregiudizi 

inconsci. In questo studio i ricercatori hanno creato un CV per due candidati fittizi che hanno 

concorso per una posizione lavorativa nel settore dell’edilizia. Uno dei candidati era più istruito 

e l'altro aveva più esperienza lavorativa rilevante per tale posizione. Quando è stato chiesto ai 

partecipanti quale candidato avrebbero assunto, poco meno del 50% ha classificato 

l’istruzione come più importante dell’esperienza lavorativa, ma addirittura il 76% di quelli che 

avevano esaminato il CV senza sapere il genere del candidato, hanno scelto il candidato più 

istruito. Tuttavia, quando il genere era noto e l’uomo era il candidato più istruito, la metà delle 

persone ha affermato che l’istruzione era più importante dell’esperienza e il 75% ha scelto 

l’uomo più istruito rispetto alla donna con maggiore esperienza lavorativa. Nel caso invece 

della candidata donna più istruita, solamente circa un quinto dei partecipanti ha affermato che 

avrebbe scelto il candidato più istruito e poco più del 40% ha scelto la donna come candidata 

per tale posizione. Da questo studio si evince che le persone che vi hanno partecipato, hanno 

dato più peso sia all’istruzione che all’esperienza lavorativa quando erano in possesso 

dell’uomo rispetto a quando li ha avuti la donna.(Phelan, Moss-Racusin & Rudman, 2008; 

Norton, Vandello & Darley, 2004, cit. in Williams & Dempsey, 2014, pp. 28-29) 

Bohnet (2016, p. 26) indica che sono stati fatti molti altri esperimenti dove i candidati di 

entrambi i sessi avendo le stesse competenze, si sono candidati per una posizione lavorativa 

e i risultati sono stati influenzati sempre da tali pregiudizi. Tuttavia, anche gli uomini possono 

essere soggetti alla discriminazione negli ambiti lavorativi associati tipicamente alle donne e 

occupati da loro (Bohnet, 2016, p. 27). 

Oltre a quanto dimostrato dagli esperimenti, uno stereotipo che potrebbe verificarsi quando si 

valutano i CV oppure si effettua un colloquio di lavoro è quello di pensare “le donne con figli 

piccoli non sono orientate alla carriera” e questo può trasformarsi in una discriminazione che 

avviene in modo inconscio, non permettendo alle madri di assumere una posizione 

dirigenziale.(Sander & Burger-Kloser, 2019) Questo esempio permette di comprendere che 

non tutte le donne possono subire le stesse discriminazioni. Ad esempio, le donne che non 

hanno figli non subiscono quanto descritto sopra. 

Infatti, secondo Heilman e Okimoto (2008, p. 189) una donna con dei figli affronta maggiori 

ostacoli rispetto ad una donna senza figli all’interno del mondo del lavoro, a causa degli 

stereotipi di genere. Secondo il modello lack of fit, alle madri vengono associate maggiori 

caratteristiche femminili stereotipate, di conseguenza sono viste come meno adatte per le 

posizioni tipicamente associate agli uomini e questo influenza negativamente le aspettative 

nei confronti della prestazione lavorativa delle madri. Tali aspettative influenzano le 
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valutazioni, in quanto ci sarà la tendenza da parte delle persone a rafforzarle e a confermarle. 

Tuttavia, il grado di influenza delle aspettative sulle valutazioni dipende dalle differenze che le 

persone percepiscono tra le caratteristiche associate alle madri e quelle necessarie per 

ricoprire la posizione lavorativa.(Heilman & Okimoto, 2008, pp. 189-190) 

4.2.2. L’influenza nella determinazione dei salari 

Generalmente la discriminazione salariale relativa al genere avviene durante l’assunzione del 

nuovo personale, nonostante si possa verificare durante tutta la carriera di una donna (Sander 

& Burger-Kloser, 2019). Sander e Burger-Kloser (2019) sostengono che le cause che 

determinano tale discriminazione sono da ricondurre alle distorsioni di valutazione da parte 

dei responsabili dell’assunzione e alla negoziazione salariale.  

Nel mercato del lavoro gli uomini, al contrario delle donne, sono più associati in modo positivo 

alla leadership, al successo e anche alla determinazione. Nella valutazione ciò comporta un 

giudizio più severo nei confronti dei successi delle donne rispetto a quello degli uomini e con 

più probabilità ci si interroga sulla validità del successo. Questo ha un effetto diretto sulle 

decisioni salariali.(Wood, 2014) Infatti, poiché la negoziazione del salario implica un 

atteggiamento esigente che è ritenuto inadatto se è adottato dalle donne, ciò comporta delle 

penalità (Heilman, 2012, p. 124). Ad esempio, Bowles, Babcock e Lai (2007, cit. in Heilman, 

2012, p. 124) hanno dimostrato che le donne che hanno richiesto un salario più alto avevano 

meno probabilità di essere assunte e i partecipanti erano meno disposti a lavorare insieme a 

loro. Questo è causato dalle aspettative di ruolo che fa sì che lo stesso comportamento viene 

percepito diversamente se è la donna ad adottarlo, oppure l’uomo (Sander & Burger-Kloser, 

2019). 

L’effetto dei bias inconsci, inoltre, si vede anche nel salario iniziale, che è più basso per le 

donne. Infatti, Sander e Burger-Kloser (2019) sostengono che le persone, non solo quelle più 

anziane ma anche quelle più giovani, hanno assorbito lo stereotipo del “capofamiglia” e del 

“guadagno supplementare” relativo agli uomini. Questa internalizzazione influenza la 

negoziazione salariale in quanto le donne tendono spesso ad agire in maniera meno 

convincente, riducendo quindi la possibilità di ottenere un salario maggiore.(Sander & Burger-

Kloser, 2019) 

4.2.3. L’influenza nel processo di valutazione delle prestazioni e di 

promozione 

Un’azienda può essere in grado di assumere persone di diverso genere, razza, nazionalità, 

etc. ma non è detto che sia in grado anche di promuoverle (Sander et al., 2020). Infatti, nei 

processi di sviluppo professionale e di promozione le decisioni influenzate dai pregiudizi 

impliciti assumono un’elevata importanza (Sander et al., 2020), poiché spesso è il manager di 

linea ad effettuarle, di conseguenza essendo un'unica persona, c’è più possibilità che le 

decisioni siano influenzate dai pregiudizi inconsci (Sander et al., 2019, p. 34). Invece, il 
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processo di reclutamento normalmente è di competenza del dipartimento delle risorse umane 

(Sander et al., 2019, p. 34). 

Le persone generalmente si affidano agli stereotipi di genere impliciti per supporre quali siano 

le priorità, le qualità e le aspirazioni di uomini e donne all’interno delle imprese (Ellemers, 2014, 

p. 51). Così facendo, gli uomini e le donne vengono valutati inconsciamente in maniera 

differente, riducendo le possibilità di avanzamento delle donne rispetto agli uomini e di 

conseguenza anche la loro prestazione e la motivazione, che le spinge quindi a rinunciare 

(Ellemers, 2014, p. 51). Infatti, inconsapevolmente le persone tendono ad associare gli uomini 

con la leadership, contribuendo a mantenere l’associazione implicita “think manager - think 

male” (Ellemers, 2014, p. 49; Schein, Mueller, Lituchy & Liu, 1996, p. 33). Questo in quanto le 

qualità stereotipate per i manager di successo coincidono con quelle per una mascolinità di 

successo. Essi includono ad esempio la capacità di conduzione, di decisione in presenza di 

difficoltà e l'assertività. Al contrario, il successo di carattere femminile è caratterizzato ad 

esempio dalla cura e dall’attenzione alla comunità.(Williams & Dempsey, 2014, p. 41) Secondo 

alcune ricerche, questo contribuisce a mantenere il “soffitto di cristallo”1 (Torrioni, 2014, p. 46). 

Anche se a volte si suppone che gli uomini siano maschili e le donne siano femminili, la 

mascolinità e la femminilità sono indipendenti dal sesso biologico (Williams & Dempsey, 2014, 

p. 61). Infatti, la maggioranza delle persone, a prescindere dal sesso biologico, ha alcune 

caratteristiche generalmente catalogate come "maschili" e alcune caratteristiche identificate 

come "femminili" (Williams & Dempsey, 2014, p. 62). Di conseguenza il problema in questo 

caso è dato dal presupposto secondo cui le donne e gli uomini devono adeguarsi a delle 

aspettative, ignorando diversi aspetti rilevanti della loro identità (Williams & Dempsey, 2014, 

p. 63). La tabella 1 mostra il riassunto dei tratti maschili e femminili secondo il Bem-Sex Role 

Inventory (BSRI)2. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Il “soffitto di cristallo” indica l’insufficiente presenza di donne al vertice (Torrioni, 2014, p. 46). 
2 Il BSRI è un test molto diffuso nella valutazione dei ruoli di genere e serve a identificare i tratti femminili 
e maschili delle persone (Davis, 2017). 
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Tabella 1: Tratti maschili e femminili secondo il BSRI 

Tratti maschili Tratti femminili 

Aggressivo/a 

Ambizioso/a 

Competitivo/a 

Forte  

Capacità di leadership  

Indipendente  

Individualista  

Decisivo/a 

Autosufficiente  

Assunzione dei rischi 

Affettuoso/a 

Allegro/a 

Compassionevole 

Gentile 

Ingenuo/a 

Timido/a 

Affabile 

Simpatico/a 

Tenero/a 

Comprensivo/a 

Fonte: Elaborazione dell’autrice in base a Williams & Dempsey, 2014, p. 63 

Anche secondo Heilman (2012, p. 114), la scarsità delle donne al vertice è dovuta alla 

presenza del pregiudizio di genere nel processo di valutazione. Infatti, secondo il modello “lack 

of fit” le donne vengono considerate non adatte per una posizione occupata tradizionalmente 

dagli uomini ottenendo quindi una valutazione negativa (Heilman, 2012, p. 118). La non 

adattabilità si amplifica quando le donne sono considerate fisicamente attrattive o sono madri 

in quanto questi attributi accentuano il loro genere (Heilman, 2012, p. 118). Questo in quanto 

alle madri sono associati i ruoli di educatrice e di propensione alla famiglia, questi stereotipi si 

contraddicono con quelli delle donne in carriera giudicate come fredde e interessate alla 

carriera (Williams & Dempsey, 2014, p. 134). Di conseguenza, nonostante la qualità lavorativa 

possa essere buona, le madri possono essere costrette a lavorare ancora più duramente delle 

donne senza figli per dar prova della loro competenza (Williams & Dempsey, 2014, p. 134). 

Heilman e Okimoto (2008, pp. 189-196) hanno effettuato due studi, sia sugli studenti, sia sui 

lavoratori, concludendo che in entrambi i casi è presente un pregiudizio nei confronti delle 

donne con figli quando si tratta di valutare le loro competenze e la raccomandazione di 

selezione per una posizione tradizionalmente maschile. Le donne con figli sono state valutate 

meno competenti ed erano meno predisposte ad essere promosse per una posizione al vertice 

dell’impresa (Heilman & Okimoto, 2008, p. 197). 

Anche secondo la Role Congruity Theory of Prejudice, il possibile pregiudizio nei confronti 

delle donne leader deriva dall'incongruenza che molti individui avvertono tra le caratteristiche 
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attribuite alle donne e le caratteristiche necessarie per ricoprire i ruoli di capi. Tale potenziale 

pregiudizio contro le donne leader è insito nel ruolo di genere femminile e può sorgere quando 

le persone giudicano le donne leader, a causa dell'incoerenza tra le qualità prevalentemente 

“communal” associate alle donne e le qualità prevalentemente “agentic” ritenute necessarie 

per avere successo in tale posizione. Le persone tendono quindi a non associare il termine 

leader alle donne, invece vedono un’associazione tra leader e uomini.(Eagly & Karau, 2002, 

pp. 574-575) 

Per verificare se questo concetto di leadership associato agli attributi tipicamente maschili è 

presente tra gli individui, sono stati svolti diversi studi in diverse nazioni, ad esempio in 

Germania e nel Regno Unito. Il primo esperimento è stato fatto da Schein nel 1973/1975 dove 

è stato chiesto ai dirigenti composti da uomini e donne, di esprimere le loro opinioni sugli 

uomini, sulle donne o sui manager che hanno successo. È stato dimostrato che i partecipanti 

associavano maggiormente i quadri intermedi di successo alle caratteristiche ritenute 

prevalentemente maschili rispetto a quelle femminili, ovvero erano caratteristiche 

prevalentemente agentic, come la propensione alla competizione, la fiducia in sé stessi e la 

capacità di leadership e l’essere ambiziosi.(Eagly & Karau, 2002, p. 575) 

Eagly e Karau (2002, p. 576) sostengono quindi che ci sono due tipi di pregiudizi nei confronti 

delle leader donne: sia nella valutazione del potenziale di leadership, sia nella valutazione del 

comportamento di leadership delle donne. La causa è la presenza dello stereotipo descrittivo 

che indica gli uomini come più adatti alle posizioni di comando, e tale comportamento è 

percepito come meno desiderabile nelle donne che negli uomini (Eagly & Karau, 2002, p. 576). 

Questi pregiudizi potrebbero ridurre le possibilità di accesso delle donne alle posizioni di 

vertice in quanto potrebbero essere percepite come meno capaci e quindi risentire maggiori 

difficoltà nel successo in tali posizioni (Eagly & Karau, 2002, p. 576). Poiché oggigiorno la 

leadership è prevalentemente occupata da uomini, le donne sono più soggette ai pregiudizi di 

incongruità di ruolo in relazione alle posizioni di comando in azienda (Eagly & Karau, 2002, p. 

576). Tali pregiudizi impliciti rappresentano quindi un problema per loro (Dietz & Prott, 2019, 

p. 244). 

Secondo una meta-analisi svolta da Koenig, Eagly, Mitchell e Ristikari (2011, p. 616) tale 

stereotipo relativo ai dirigenti è diminuito nel tempo ed è più presente tra gli uomini rispetto 

alle donne. Il cambiamento culturale permette quindi di ridurre questa “incongruenza” del ruolo 

delle donne relativa alla posizione di dirigente, attraverso la modifica degli stereotipi.(Koenig 

et al., 2011, p. 618). Tuttavia, nonostante questi cambiamenti, gli autori sostengono che tale 

stereotipo maschile di leadership continua a rappresentare delle sfide per le donne nel 

conquistare delle posizioni di potere (Koenig et al., 2011, p. 637). 

Alcuni esperimenti hanno inoltre dimostrato che le donne che occupano una posizione 

lavorativa tipicamente associata agli uomini, ad esempio una posizione al vertice dell’impresa, 

sono valutate differentemente se la prestazione lavorativa è visibile oppure vaga. Nel caso sia 

visibile, esse sono valutate meno simpatiche rispetto agli uomini, invece nel caso sia ambigua 

sono definite meno competenti dei colleghi maschi. Questo esempio dimostra che nel caso in 

cui il valutatore non abbia informazioni in merito alla prestazione, egli tende ad utilizzare gli 

stereotipi per esprimere una valutazione.(Bohnet, 2016, p. 24)  
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5. Il caso ticinese 

Questo capitolo ha l’obiettivo di comprendere la situazione ticinese in rapporto agli stereotipi 

e ai pregiudizi individuati precedentemente. Inizialmente, viene fatta una breve introduzione 

sulla parità di genere in Ticino, raffrontandola alla Svizzera. Successivamente, grazie alle 

interviste effettuate a tre donne che ricoprono una posizione dirigenziale, si cercherà di capire 

se gli stereotipi e i pregiudizi di genere hanno avuto un’influenza sulla loro carriera lavorativa. 

Inoltre, per avere una situazione più generale verrà analizzata un’altra intervista. Infine, per 

verificare se i dati a livello globale relativi agli stereotipi impliciti di genere si verificano anche 

a livello ticinese, verrà effettuato il “Gender-Career IAT” agli studenti del DEASS tramite 

Google Scholar. 

5.1. Situazione attuale sulla parità di genere in Ticino in relazione alla Svizzera 

Come nel maggior parte delle nazioni, anche in Svizzera la parità di diritto è stata raggiunta 

ma quotidianamente in vari ambiti continua comunque a persistere uno svantaggio nei 

confronti delle donne («Parità tra uomo e donna», 2010). Per spiegare i vari ambiti nei quali 

continua a persistere una differenza tra uomo e donna, vengono utilizzate soprattutto le 

statistiche fornite dall’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (USTAT) e dall’Ufficio federale di 

statistica (UST).  

Per quanto concerne l’ambito formativo, i ragazzi e le ragazze tutt’ora continuano a scegliere 

strade diverse sia scolastiche, sia professionali. Infatti, nel 2015 il livello di formazione tra le 

donne e gli uomini era pressoché uguale, ma gli ambiti differivano. Le donne, infatti, 

preferiscono frequentare una scuola a tempo pieno, invece gli uomini la scuola professionale 

abbinata al tirocinio. Inoltre, le donne prediligono il lavoro sociale e le cure infermieristiche. Gli 

uomini, al contrario, preferiscono gli ambiti tecnici, dell’edilizia, della meccanica, dell’elettricità 

e dell’architettura. In alcuni settori quali il commercio, l’amministrazione e la vendita, la 

frequenza di donne e di uomini è più simile.(USTAT, 2018, p. 10, 2020)  

In Svizzera, a livello universitario (tranne che nei politecnici), le donne sono più numerose 

rispetto agli uomini. Tuttavia, anche in questo caso le donne tendono ad essere più presenti 

solo all’interno di alcune facoltà, ad esempio quelle delle scienze sociali, umane, di lingue e di 

letteratura. Gli uomini, al contrario, sono più numerosi nelle facoltà di scienze economiche, 

tecniche e naturali. Nel diritto e nella medicina, invece, non si riscontrano grandi 

disuguaglianze.(USTAT, 2018, pp. 10-11, 2020)  

Anche in Ticino, come nella maggior parte delle nazioni (vedi capitolo 2), le scelte scolastiche 

sono quindi condizionate dalla cultura, riducendo la possibilità di scegliere in base ai propri 

gusti (Sartori, 2009, p. 224). Ciò si riflette in un’influenza sulle opportunità di inserimento delle 

donne all’interno del mercato del lavoro (USTAT, 2018, p. 10). 
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Infatti, a causa di tali scelte anche in Ticino, come in Svizzera e in molte altre nazioni è 

presente la segregazione orizzontale. Le donne sono più presenti negli ambiti sanitari, 

dell’istruzione, dei servizi e nella ristorazione. Invece, gli uomini prediligono i settori industriali, 

tecnici, informatici, agricoli, del commercio e dei trasporti.(USTAT, 2018, p. 12, 2020) 

Oltre a ciò, si manifesta anche la segregazione verticale in quanto le donne seguono una 

carriera diversa rispetto agli uomini. Di conseguenza, le donne occupano meno posizioni 

dirigenziali per rapporto agli uomini. Per comprendere meglio, solamente il 20% delle donne 

occupa un posto in direzione o una posizione lavorativa che richiede responsabilità, contro 

circa il 33% degli uomini.(USTAT, 2018, p. 12) Secondo Tschudi, Colubriale Carone e Vaucher 

de la Croix (2012, p. 20), una delle cause della mancanza di donne al vertice è da ricondurre 

agli stereotipi di genere insiti nel ritratto del ruolo di manager. 

A causa in parte della persistenza di queste due forme di segregazione, la disparità salariale 

continua ad esistere. La parità salariale è raggiunta quando a prescindere dal sesso, le 

persone che svolgono lavori con qualifiche di formazione o di esperienza uguali, avendo le 

stesse responsabilità e competenze ricevono lo stesso salario (Walker, 2019). In Ticino nel 

2018, nelle imprese private le donne continuavano a guadagnare il 17.3% in meno rispetto 

agli uomini (nel 2014 era 15.8%), invece nelle imprese pubbliche tale percentuale è più bassa 

(8.7% nel 2018 e 12.5% nel 2014). Nelle imprese private, più si sale di ruolo o più si è formati, 

più aumentano le differenze. Solamente una parte della differenza (nel 2018 55% nel privato 

e 77% nel pubblico, invece nel 2014 53% nel privato e 72% nel pubblico) è causata ad esempio 

dagli anni di servizio fornito, dai compiti di responsabilità o dall’ambito economico. La restante 

differenza (45% nel privato e 23% nel pubblico nel 2018) non è giustificata.(USTAT, 2018, pp. 

12-13, 2020) Le cause che possono portare a mantenere tali disparità sono gli stereotipi di 

genere, ma anche il lavoro di cura non remunerato che è prevalentemente svolto ancora dalle 

donne, inoltre anche la scarsità dei luoghi di affidamento dei figli (Ufficio federale per 

l’uguaglianza fra donna e uomo [UFU], s.d.-b). Inoltre, secondo Marcel Walker, esperto in 

gestione della diversità, la discriminazione salariale avviene spesso in modo inconsapevole in 

quanto le pratiche salariali non vengono interamente definite e ciò può portare a distorsioni di 

genere da parte dei responsabili quando si stabilisce lo stipendio oppure nella valutazione dei 

dipendenti (Walker, 2019). 

Secondo la maggioranza della popolazione ticinese, le attività familiari e domestiche 

dovrebbero essere di competenza della donna e dell’uomo in egual misura. Tuttavia, ciò non 

si verifica nella realtà in quanto nel 2018 nelle coppie persisteva una differenza oraria tra 

l’uomo e la donna nello svolgere il lavoro retribuito e non retribuito. Il lavoro non retribuito 

comprende le attività domestiche e familiari e il “volontariato” che potrebbero essere effettuate 

da un’altra persona contro pagamento in denaro (Ufficio federale di statistica [UST], s.d.). Le 

donne, infatti, continuano a dedicare più ore rispetto agli uomini nello svolgere le attività non 

pagate e meno ore nello svolgere quelle remunerate. Se l’economia domestica invece è 

composta dalla coppia e dai figli, tale differenza è ancora più marcata.(USTAT, 2018, p. 18, 

2020) Nel 2016 le donne in Ticino rispetto alla Svizzera dedicavano più ore (3.6 ore in più) a 

svolgere le attività domestiche e familiari, gli uomini invece dedicavano circa lo stesso tempo 

per svolgere tali attività (USTAT, 2018, p. 19; UST, 2017). Negli anni, gli uomini però stanno 

riservando sempre più ore a tali attività (UST, 2017; USTAT, 2018, p. 18, 2020). 
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Oltre a quanto detto, la partecipazione femminile al mercato del lavoro nel 2018 era del 76.8% 

in Ticino e 83.6% in Svizzera. Le donne in Ticino dopo i 30 anni tendono a ridurre la loro 

partecipazione al mercato del lavoro a causa della nascita dei figli. Tuttavia, nel 2015 a 

differenza degli anni prima erano meno propense a rinunciare all’attività lavorativa. Inoltre, il 

lavoro a tempo parziale è usufruito da più del 50% delle donne, contro circa il 17% degli uomini 

sia in Ticino, sia in Svizzera (UST, 2020, p. 6; USTAT, 2018, p. 14, 2020). Una delle cause 

per le donne è la conciliazione con le attività familiari, invece per gli uomini il fatto di svolgere 

due attività lavorative differenti. Il 31% delle persone che lavorano a tempo parziale sarebbero 

disposte a lavorare di più, tra cui 2/3 di queste sono donne.(USTAT, 2020) 

Spostando lo sguardo sul tasso di disoccupazione, secondo i dati raccolti nel 2016 le donne 

in Ticino tra i 25 e i 34 anni hanno il più alto tasso di disoccupazione (9.1% contro 6% degli 

uomini). Negli anni tale tasso scende, invece quello dei maschi aumenta (tra i 25 anni e i 54 

anni diventa del 7.2%).(USTAT, 2020) 

In Ticino nel 2017 le persone con figli che vivevano in coppia lavoravano a percentuali 

differenti. Gli uomini generalmente lavoravano a tempo pieno invece le donne a tempo 

parziale. Altre coppie, seppure in misura minore, adottavano comportamenti differenti, ovvero 

solamente gli uomini partecipavano al mercato del lavoro. Questo modello è più presente 

quando i bambini sono piccoli (da 0 a 5 anni) e rispetto al passato sta diminuendo. Invece, le 

coppie che lavorano entrambi al 100% sono in leggero aumento rispetto al passato ma le 

coppie che lavorano entrambi a tempo parziale sono in leggera diminuzione quando i figli 

hanno meno di 5 anni; queste modalità sono adottate da una piccola parte delle persone. Le 

cause potrebbero essere l’insufficiente numero di asili nidi presenti sul territorio, ma anche 

l’impossibilità di ottenere dei congedi o di lavorare da casa.(USTAT, 2018, p. 16, 2020) 

5.2. Analisi del caso ticinese 

L’analisi del caso ticinese consiste nel verificare se le donne intervistate hanno riscontrato gli 

stereotipi e i pregiudizi di genere trattati precedentemente durante la loro carriera 

professionale. La decisione di effettuare tali interviste è dovuta al fatto che al giorno d’oggi, 

come spiegato nel capitolo 4 di questo elaborato, sembra che continui a persistere 

un’associazione implicita “think manager-think male” a livello globale. Di conseguenza, si 

ritiene utile capire come queste donne, che attualmente ricoprono un ruolo dirigenziale, si sono 

comportate negli anni e se sono state toccate dai possibili stereotipi e pregiudizi presenti nella 

società. Si è consapevoli che date le poche interviste effettuate non si può parlare di Ticino in 

generale. Infatti, per effettuare l’analisi del caso ticinese sono state svolte quattro interviste ed 

è stato effettuato il Gender-Career IAT rivolto agli studenti che frequentano il DEASS della 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Il test avrebbe dovuto 

essere sottoposto ai responsabili delle risorse umane e/o ai manager, ma questo non è stato 

possibile a causa del COVID-19. Per questo motivo, si è comunque ritenuto utile verificare la 

presenza o meno dell’associazione implicita “femmina o famiglia” e “maschio o carriera” tra gli 

studenti del DEASS in quanto alcuni potrebbero tra qualche anno essere chiamati ad effettuare 

delle decisioni inerenti al personale. 
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Si è deciso di intervistare due persone che ricoprono una posizione lavorativa al vertice di 

un’impresa pubblica e una persona che ricopre una posizione lavorativa al vertice di 

un’impresa privata presenti nel Cantone Ticino. Queste interviste sono volte a comprendere 

se sono presenti delle differenze tra le loro esperienze. Invece, un’altra intervista ha lo scopo 

di avere una visione più ampia in base all’esperienza professionale maturata in diversi anni di 

carriera della persona intervistata. 

5.2.1. Esperienze personali 

Dalle interviste è emerso che in passato, le tre intervistate che attualmente ricoprono una 

posizione dirigenziale di un’impresa, hanno lavorato in almeno due aziende diverse. 

Dalle tre interviste è emerso che solo una persona che attualmente lavora in un’azienda 

pubblica ha riscontrato delle difficoltà dovute al genere in un periodo della sua carriera, ovvero 

quando era più giovane. Infatti, l’età risulta essere un fattore che contribuisce alla disparità a 

causa della ingenuità e della poca esperienza da parte delle persone giovani. A volte però 

sono anche le donne che si escludono a vicenda in quanto non accettano la concorrenza. 

Tutte e tre le intervistate ritengono che le difficoltà che le donne incontrano oggi nel mondo del 

lavoro sono diverse da quelle che si potevano riscontrare in passato. Tuttavia, oggigiorno ci 

sono comunque delle barriere che le donne devono superare. Ad esempio, la disparità 

salariale che continua a persistere, ma anche le barriere più implicite dovute alla cultura e alla 

persistenza di una forza maschile. Però, secondo un’intervistata che lavora all’interno di 

un’impresa pubblica le imprese come anche le donne sono diventate più consapevoli in merito 

a questo tema. 

Oltre a quanto precedentemente trattato, è emerso che in alcune situazioni le tre intervistate 

si sono sentite trattate diversamente da un loro collega a causa del genere. Ad esempio, una 

di loro che oggi ricopre una posizione dirigenziale all’interno di un’impresa pubblica in passato 

ha subito una battuta legata al genere da parte di un suo collega. Un’altra, invece, che ricopre 

una posizione di responsabilità all’interno di un’impresa pubblica ha notato una differenza di 

trattamento all’interno delle riunioni, dove il discorso di una donna non veniva considerato 

invece quello dell’uomo sì. Queste situazioni secondo un’intervistata di un’impresa pubblica 

possono ridurre l’autostima delle donne e quindi è possibile che esse rinuncino a mettersi in 

gioco in quanto ci vuole molto sforzo per superarle. In passato, quindi gli stereotipi e i pregiudizi 

hanno avuto un impatto sulla maggioranza delle intervistate. In passato secondo 

un’intervistata di un’impresa pubblica si diceva che le donne non erano affidabili in quanto non 

erano stabili da un punto di vista emotivo. Inoltre, alcuni comportamenti adottati da un uomo e 

da una donna erano visti diversamente. Tra questi è emerso che la rabbia ha differenti 

connotazioni basate sul genere. L’uomo arrabbiato è visto come “di carattere”, invece la donna 

come “isterica”. In un caso, il genere ha precluso delle strade in quanto si trattava di carriera 

militare e in passato solo gli uomini potevano perseguirla. Oggi, però la situazione è cambiata 

in questo ambito. 

Per riuscire a superare questi stereotipi e pregiudizi nei confronti delle donne, in tutte e due i 

casi le intervistate che occupano una posizione dirigenziale all’interno di un’impresa pubblica 
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hanno adottato un comportamento simile. Esse hanno agito in modo determinato ascoltando 

i propri desideri e cercando di raggiungere i propri obiettivi, ovvero “andando avanti per la 

propria strada”. Entrambe ritengono che sia opportuno capire il problema e solo dopo è 

possibile discuterne. 

Secondo le intervistate, oggigiorno sono generalmente ancora presenti gli stereotipi e i 

pregiudizi di genere relativi alle funzioni di leadership. Infatti, la leadership continua ad essere 

dominata prevalentemente dai maschi. Tuttavia, secondo un’intervistata di un’impresa 

pubblica, questi stereotipi e pregiudizi di genere non sono presenti in tutte le organizzazioni. 

Nelle imprese più strutturate le donne ne risentono di più in quanto si percepiscono 

maggiormente “i giochi di potere”. La direttrice di un’impresa privata indica che tuttora è 

presente una certa insicurezza nel promuovere “le donne in età fertile” in quanto generalmente 

ci si concentra sull’eventuale problema dovuto alla maternità. 

Dalle interviste è inoltre emerso che nessuna di loro ha avuto problemi per quanto concerne 

la richiesta di un aumento salariale. L’intervistata che lavora nell’azienda privata non ha mai 

dovuto richiederlo, invece quelle che ricoprono una posizione dirigenziale in un’impresa 

pubblica quando l’hanno richiesto, le è sempre stato dato. Tuttavia, secondo un’intervistata di 

un’impresa pubblica in alcune posizioni lavorative si pensa che ci sia la tendenza di far 

percepire uno stipendio iniziale poco più basso per le donne rispetto agli uomini e poi spetta 

alle donne richiedere l’aumento, il quale però alle intervistate che l’hanno richiesto è sempre 

stato dato. 

Da queste interviste è quindi emerso che alcuni stereotipi presenti a livello globale, si riflettono 

anche sul suolo ticinese. Ad esempio, gli stereotipi relativi alla maternità e alla leadership 

sembrano essere presenti anche in Ticino. Sembrerebbe quindi che anche in Ticino sia 

generalmente presente l’associazione implicita think manager – think male, spiegata nel 

capitolo 4. Tuttavia, ciò non è possibile confermarlo con certezza attraverso l’utilizzo di queste 

tre interviste, ma bisognerebbe effettuare un’analisi estesa sul territorio ticinese attraverso 

l’utilizzo, ad esempio, dell’IAT. 

5.2.2. Approfondimento del ruolo degli stereotipi e pregiudizi di genere 

nell’ambito lavorativo 

Anche da un'altra intervista effettuata ad una psicologa ed economista aziendale, come dalle 

altre interviste, è emerso che gli stereotipi e i pregiudizi di genere possono influire sulle carriere 

delle donne. Infatti, è molto probabile che siano ancora presenti in taluni settori. 

Oltre agli stereotipi di genere però, sono ancora molto presenti anche altri stereotipi quali ad 

esempio quelli legati alle fasce d’età. Infatti, le persone giovani spesso sono ritenute a priori 

inadeguate nello svolgere certe professioni in quanto non dispongono di una precedente 

esperienza lavorativa richiesta in determinati settori, come a volte si osserva la difficoltà per le 

fasce d’età più avanzate ad accedere a formazioni o programmi di aggiornamento proprio 

perché l’investimento finanziario non viene più reputato “pagante”. Oltre a ciò, sono presenti 

anche quelli legati all’etnia e alla facoltà, oppure al settore scelto per la formazione.(R. Delcò, 

intervista, 27 luglio 2020) 
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Oggi è ancora abbastanza presente lo stereotipo relativo alla gestione dell’emotività che è 

legato alle donne. Secondo alcune persone responsabili dell’assunzione, la donna non è 

ritenuta adeguata a prendere delle decisioni importanti, in quanto tali decisioni potrebbero 

essere influenzate dalla sua emotività. Questo stereotipo in seguito ad esclusione o auto-

esclusione, potrebbe almeno in parte spiegare e rendere più rara la presenza di donne in 

alcune professioni dove è richiesto un “controllo emotivo”, come ad esempio il mestiere dei 

piloti d’aereo.(R. Delcò, intervista, 27 luglio 2020) Nella letteratura, questa caratteristica è 

associata prevalentemente alle donne, infatti fa parte delle caratteristiche “communal” (vedi 

capitolo 4). 

Oltre a ciò, ancora oggi alcuni mestieri sono scritti unicamente al maschile e questo 

inconsciamente va ad escludere le donne. Secondo la psicologa-economista aziendale, è 

importante esserne consapevoli in quanto la comunicazione e il linguaggio contribuiscono a 

mantenere tale disparità di genere.(R. Delcò, intervista, 27 luglio 2020) 

A livello ticinese, la consapevolezza e la sensibilità relativa al tema dei pregiudizi di genere 

impliciti non è identica in tutte le imprese e in tutti i settori. Tuttavia, è un tema che sta 

emergendo sempre di più all’interno delle aziende. Generalmente, le aziende del settore 

terziario avanzato ne sono consapevoli ed effettuano delle formazioni al riguardo. Infatti, a 

livello svizzero si sono visti grandi miglioramenti sul tema della parità di genere, ma comunque 

le pari opportunità e la parità salariale rimangono degli argomenti ancora da trattare, in quanto 

è ancora presente una differenza relativa ai salari che in parte risulta inspiegabile, ed origina 

sicuramente dagli stereotipi.(R. Delcò, intervista, 27 luglio 2020) 

5.2.3. Rilevamento degli stereotipi e dei pregiudizi impliciti 

Non è possibile scoprire gli stereotipi e i pregiudizi inconsci di una persona attraverso delle 

domande dirette come per quelli consci, ma bisogna utilizzare delle domande indirette 

(Domsch et al., 2019, p. 9). Per fare ciò, in questo capitolo viene utilizzato l’IAT, un test 

utilizzato globalmente che permette di misurare gli stereotipi di genere (Banaji & Greenwald, 

2013, p. 115; Knappitsch & Caliskan, 2018, p. 212). 

L’IAT è stato introdotto da diversi psicologi sociali, tra cui Greenwald, nel 1998 presso 

l’università di Washington e Yale (Otaye-Ebede & Akobo, 2020, p. 20), e si basa sulla velocità 

delle associazioni tra termini relativi a diverse categorie (Bohnet, 2016, p. 39). Per effettuare 

tale test viene attivato il sistema 1 (Bohnet, 2016, p. 39), ed è stato riscontrato che le persone 

tendono ad associare più velocemente le femmine alla famiglia, mentre i maschi alle carriere 

(Ellemers, 2014, p. 48). Infatti, dai dati reperiti dal “Gender-Career IAT”, il 75% dei partecipanti 

di sesso maschile ha uno stereotipo di genere automatico relativo a “maschio=lavoro e 

femmina=famiglia”, contro l’80% delle donne (Banaji & Greenwald, 2013, p. 115). 

Per verificare se tale associazione automatica è presente anche a livello ticinese è stato 

effettuato il test agli studenti del DEASS tramite Google Forms. Il Gender-career IAT è stato 

reperito dal libro “Blindspot: Hidden Biases of good people” di Mahzarin R. Banaji e Anthony 

G. Greenwald, ed è un test cartaceo (Banaji & Greenwald, 2013). Normalmente però tale test 
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è computerizzato3 e ai partecipanti è chiesto di associare una parola ad una categoria tra le 

quattro presenti sullo schermo, cliccando un tasto. Tali categorie vengono raggruppate in due 

opzioni. Tuttavia, Lemm, Lane, Sattler, Khan e Nosek (2008, p. 1) hanno dimostrato che anche 

il test cartaceo è adatto in quanto produce risultati simili a quelli del test effettuato a computer. 

Però in questo studio il calcolo viene effettuato diversamente, basandosi solo sugli errori 

effettuati nel categorizzare le parole in ciascuna parte e mantenendo fisso il tempo. Sia nel 

test effettuato a computer, sia nel test cartaceo, ciascuna opzione contiene due parole, ad 

esempio “fiore o piacevole” e “insetto o spiacevole”. Successivamente, queste parole vengono 

scambiate, creando due nuove combinazioni e viene chiesto di fare la stessa cosa di prima. 

La differenza di tempo riscontrabile tra le due parti crea un’associazione più o meno forte in 

uno dei due casi.(Lemm et al., 2008, pp. 1-3) 

Secondo Banaji e Greenwald (2013, p. 115), l’età influenza l’esito del test in quanto i più 

giovani tendono ad essere meno soggetti al bias di genere che si manifesta in modo 

automatico. I risultati dei test effettuati sul sito originale mostrano che essi hanno 

un’associazione più debole (Banaji & Greenwald, 2013, p. 115). 

Descrizione del test 

Dapprima, ai partecipanti è stato chiesto di indicare quale dispositivo stanno utilizzando in 

quanto si vuole vedere se questo influenza l’esito del test. Successivamente, è stato chiesto 

di rispondere alle domande personali, quali il loro sesso, la loro età, il Bachelor che stanno 

frequentando, il ciclo formativo e l’anno di formazione. 

Dopo queste brevi domande, è iniziato il test. Si è introdotto il test, inizialmente dicendo di 

rispondere il più velocemente possibile senza guardare e correggere le risposte precedenti. 

Inoltre, si è detto che nella prima parte bisognava associare le 28 parole inserite in fila in una 

delle due colonne presenti. Nella prima colonna bisognava inserire le parole che sono 

associate alla femmina oppure alla famiglia, invece nella seconda colonna quelle associate al 

maschio o alla carriera. Per ciascuna riga, era obbligatorio associare la parola in una delle due 

colonne. È stato chiesto di inserire l’ora di inizio e di cronometrare la prima parte. Una volta 

finita la prima parte, il partecipante doveva indicare la durata in base al tempo indicato sul 

video presente nella stessa pagina. Dopo che tutte le parole sono state inserite e si è indicata 

la durata, si è passati alla seconda parte. In questa parte, le parole all’interno delle due colonne 

sono state invertite. Infatti, la prima colonna conteneva le parole femmina o carriera. La 

seconda colonna, invece, maschio o famiglia. Le parole da associare a una di queste due 

categorie sono rimaste uguali alla prima parte. Anche in questa parte, era stato chiesto di 

cronometrare e di inserire la durata alla fine della seconda parte, rispondendo il più 

velocemente possibile. L’obiettivo del test era quello di verificare quanti errori e quanto tempo 

si è impiegato per completare la prima parte in confronto alla seconda parte. Si voleva 

verificare, se anche gli studenti del DEASS impiegavano meno tempo per la prima parte 

rispetto alla seconda parte, confermando quindi un’associazione di genere automatica relativa 

a “femmina o famiglia”, “maschio o carriera”. Il motivo di questa aspettativa è che in Ticino, 

 

3 Il test è consultabile sul sito: https://implicit.harvard.edu/implicit/selectatest.html 

https://implicit.harvard.edu/implicit/selectatest.html
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come anche nel resto del mondo, le attività relative all’ambito familiare sono ancora 

maggiormente svolte dalle donne, invece gli uomini sono maggiormente presenti nelle 

posizioni al vertice dell’impresa (Banaji & Greenwald, 2013, p. 112; USTAT, 2018, pp. 12-18; 

OECD, 2017, pp. 22-26). 

In base al punteggio ottenuto, ogni partecipante viene inserito in una categoria, tra le 7 presenti 

nella tabella 2. È utile precisare che questo test, a differenza del test cartaceo effettuato da 

Lemm et al. (2008), non calcola il punteggio basandosi solo sugli errori effettuati, bensì per 

ogni parte si somma il tempo in secondi speso per completarla con gli errori effettuati 

nell’associare le parole ad una delle due opzioni. Successivamente, per calcolare il risultato si 

prende il totale della prima parte e lo si sottrae alla seconda parte. La differenza tra le due parti 

indica se si è in presenza di una preferenza automatica forte, moderata, lieve o nessuna 

preferenza per una delle due categorie. È importante ribadire che nel libro, Banaji e Greenwald 

(2013, pp. 36-38) indicano di sottrarre la seconda parte alla prima, poiché il calcolo del 

punteggio è preso da un altro test effettato sui fiori e gli insetti, e le due parti sono state 

invertite. Per spiegare meglio, nella prima parte era stato chiesto di associare le parole alla 

categoria “fiori o parole spiacevoli” oppure “insetti o parole piacevoli”, e nella seconda parte il 

contrario. Di conseguenza, ci si aspettava che le persone ci mettessero meno tempo ad 

effettuare la seconda parte rispetto alla prima. Invece, nel Gender-Career IAT è il contrario, 

ovvero ci si aspetta che nella prima parte i partecipanti ci impieghino meno tempo e facciano 

meno errori, rispetto alla seconda parte.(Banaji & Greenwald, 2013, pp. 36-38, 113-115) 

Tabella 2: Scala del punteggio 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice in base a Banaji & Greenwald, 2013, p. 38 

Ad esempio, se una persona ha impiegato meno tempo per svolgere la prima parte, dove 

bisognava scegliere una delle due opzioni: “femmina o famiglia”, “maschio o carriera” ed ha 

effettuato meno errori nella prima parte rispetto alla seconda, allora vuol dire che possiede 

uno stereotipo di genere automatico relativo alle femmine e la famiglia, rispettivamente i 

maschi e la carriera (Banaji & Greenwald, 2013, p. 115). Se tale differenza è superiore a 18, 

vuol dire che si è in presenza di una forte preferenza automatica, se si trova tra 12 e 17 si è in 

presenza di una preferenza automatica moderata, se invece è tra 6 e 11 si è in presenza di 

una leggera preferenza automatica. Un punteggio tra 0 e  6 non indica nessuna preferenza, in 

quanto la differenza risulta troppo piccola per capire qual è la preferenza delle persone.(Banaji 

& Greenwald, 2013, p. 38)  

Per maggiori informazioni relative alla struttura del test, si consiglia di consultare l’allegato 3. 

Punteggio

da 18

da 12 a 17

da 6 a 11

da 0 a +/-5

da -6 a -11

da -12 a - 17

da - 18

Forte preferenza automatica (femmina o famiglia/maschio o carriera)

Preferenza automatica moderata (femmina o famiglia/maschio o carriera)

Leggera preferenza automatica (femmina o famiglia/maschio o carriera)

Nessuna preferenza (differenza troppo piccola per capire quale delle due categorizzazioni sono maggiormente preferite)

Leggera preferenza automatica (femmina o carriera/maschio o famiglia)

Preferenza automatica moderata (femmina o carriera/maschio o famiglia)

Forte preferenza automatica (femmina o carriera/maschio o famiglia)
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Il campione 

Al test hanno risposto 285 studenti del DEASS iscritti al Bachelor della SUPSI nell’anno 

corrente, tra cui 69 maschi (ca. 24%) e 216 femmine (ca. 76%). 263 di loro hanno un’età 

compresa tra 18 e 30 anni (ca. 92%), 14 persone dai 31 anni ai 40 anni (ca. 5%), 6 persone 

dai 41 ai 50 anni (ca. 2%) e 2 persone dai 51 ai 65 anni (ca. 1%). 

113 delle persone intervistate (ca. il 40%) frequenta il Bachelor in Economia Aziendale, 79 

frequentano il Bachelor in Lavoro sociale (ca. il 28%), 53 frequentano il Bachelor in Cure 

infermieristiche (ca. il 19%), 16 frequentano il Bachelor in Ergoterapia (ca. il 6%), 24 persone 

frequentano il Bachelor in Fisioterapia (ca. l’8%) e 0 persone frequentano il Bachelor in Leisure 

Management (0%). 

Tra i 285 studenti che hanno risposto al test, 219 di loro sono iscritti a tempo pieno (TP) (ca. il 

77%), 53 dei partecipanti invece è iscritto al ciclo formativo parallelo all’attività professionale 

(PAP) (ca. il 19%) e 13 frequentano il ciclo formativo part-time (PT) (ca. il 5%). 

117 dei partecipanti frequenta il primo anno di formazione (ca. il 41%), 74 dei 285 studenti 

frequentano il secondo anno di Bachelor (ca. il 26%), 79 partecipanti frequentano il terzo anno 

(ca. il 28%) e 15 di loro frequentano il quarto anno (ca. il 5%). 

Sul totale di 285 persone, 118 degli studenti hanno utilizzato il cellulare per effettuare il test 

(ca. il 41%), 158 ha utilizzato il computer (ca. il 55%) e 9 di loro hanno utilizzato il tablet (ca. il 

3%). 

È importante affermare che dato il numero esiguo di partecipanti non è possibile parlare degli 

studenti del DEASS in generale, in quanto il dipartimento contava 1324 studenti nell’anno 

accademico 2018/19 (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana [SUPSI], 

2020), ma con l’introduzione del nuovo Bachelor in Leisure Management si presume che tale 

dato sia ancora più alto. 

Risultati e analisi dei risultati 

Dalla tabella 3 si evince che la maggior parte dei partecipanti possiede una forte preferenza 

automatica verso le categorie: “femmina o carriera” e “maschio o famiglia”. Questo risultato 

diverge da quanto è emerso dai dati reperiti dal Gender-career IAT effettuato da diverse 

persone tramite il sito internet originale (Banaji & Greenwald, 2013, p. 115). Infatti, ci si 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 

Tabella 3: Risultati del Gender-Career IAT 

Totale 285 100%

Forte preferenza automatica (femmina o famiglia/maschio o carriera) 19 7%

Preferenza automatica moderata(femmina o famiglia/maschio o carriera) 15 5%

Leggera preferenza automatica(femmina o famiglia/maschio o carriera) 19 7%

Nessuna preferenza 68 24%

Leggera preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 39 14%

Preferenza automatica moderata(femmina o carriera/maschio o famiglia) 19 7%

Forte preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 106 37%
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aspettava di ottenere una preferenza automatica verso le categorie: “femmina o famiglia” e 

“maschio o carriera”. 

Inoltre, come si può notare dalla tabella 4, il 38% delle femmine nutre una forte preferenza 

automatica verso le categorie “femmina o carriera” e “maschio o famiglia” contro il 36% dei 

maschi. Invece, il 7% delle femmine contro il 4% dei maschi possiede una preferenza 

automatica verso le categorie opposte, ovvero “femmina o famiglia” e “maschio o carriera”. Il 

23% delle femmine e il 19% dei maschi, invece, non hanno nessuna preferenza. 

Dalla tabella 4 inoltre si nota che più maschi per rapporto alle femmine hanno una leggera 

preferenza automatica per le categorie “femmina o famiglia” e “maschio o carriera”. 

A livello di formazione, invece, in tutte le formazioni tranne in quella di fisioterapia, la maggior 

parte degli intervistati possiede una forte preferenza automatica per le categorie: “femmina o 

carriera” e “maschio o famiglia”. Per quanto riguarda il Bachelor in fisioterapia, solamente il 

25% degli intervistati ha una forte preferenza automatica mentre il 25% ha una leggera 

preferenza automatica per le due categorie citate precedentemente e il 25% di loro non ha 

nessuna preferenza. Nessuno degli studenti di fisioterapia che hanno partecipato al test ha un 

forte preferenza automatica per le categorie opposte. La stessa cosa non la si può dire per le 

altre formazioni. Ad esempio, il 14% dei partecipanti al test che frequentano il Bachelor in 

Lavoro sociale nutre una forte preferenza automatica verso le categorie “femmina o famiglia” 

e “maschio o carriera”. In tutte le formazioni, almeno il 16% dei partecipanti non ha nessuna 

preferenza. 

Per quanto riguarda le altre formazioni, ben 58% dei partecipanti che frequenta la formazione 

in economia aziendale o quella in cure infermieristiche possiede una preferenza automatica 

verso la categoria “femmina o carriera” e “maschio o famiglia”, che varia da leggera a forte. 

Per la formazione in ergoterapia, questa preferenza si attesta circa al 63%. 

Tabella 4: Risultati suddivisi per il sesso 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 

Femmina 216 100%

Forte preferenza automatica (femmina o famiglia/maschio o carriera) 16 7%

Preferenza automatica moderata(femmina o famiglia/maschio o carriera) 11 5%

Leggera preferenza automatica(femmina o famiglia/maschio o carriera) 11 5%

Nessuna preferenza 49 23%

Leggera preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 28 13%

Preferenza automatica moderata(femmina o carriera/maschio o famiglia) 20 9%

Forte preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 81 38%

Maschio 69 100%

Forte preferenza automatica (femmina o famiglia/maschio o carriera) 3 4%

Preferenza automatica moderata(femmina o famiglia/maschio o carriera) 4 6%

Leggera preferenza automatica(femmina o famiglia/maschio o carriera) 8 12%

Nessuna preferenza 13 19%

Leggera preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 9 13%

Preferenza automatica moderata(femmina o carriera/maschio o famiglia) 7 10%

Forte preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 25 36%
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È utile ora analizzare se ci sono delle differenze in base all’età, per verificare se è possibile 

confermare quanto detto nella letteratura. È importante precisare che il 92% degli studenti ha 

un’età compresa tra 18-30 anni, di conseguenza non è possibile fare un accurato paragone 

con quelli di età compresa tra i 30 anni e 65 anni che sono solo l’8%. Tra i partecipanti, si può 

notare che in tutte le fasce d’età prevale una forte preferenza automatica per le categorie 

“femmina o carriera” e “maschio o famiglia”. Dal test si può dedurre che in base al numero dei 

partecipanti di ogni fascia d’età, quelli che mostrano una preferenza più forte sono i 

partecipanti con età maggiore di 30 anni. Come precedentemente detto, tale analisi non è 

accurata in quanto hanno partecipato solamente 23 persone con età maggiore a 30 anni. Oltre 

a ciò, il 22% dei partecipanti tra 18 e 30 anni non mostra nessuna preferenza. 

Anche per quanto riguarda il ciclo formativo non ci sono differenze significative di preferenza 

automatica tra il TP e il PAP. Invece, le persone iscritte al part-time hanno mostrato una più 

forte preferenza automatica relativa a “femmina o carriera” e “maschio o famiglia” per rapporto 

al totale dei partecipanti iscritti a questo ciclo formativo. Anche per quanto concerne l’anno di 

formazione non si sono notate delle differenze significative. Invece, per quanto concerne il 

dispositivo utilizzato, il test effettuato dal computer mostra meno differenze nei diversi livelli di 

preferenza. Il 28% dei partecipanti che ha effettuato il test tramite il computer mostra una forte 

preferenza automatica verso le categorie “femmina o carriera” e “maschio o famiglia”. Invece, 

il 25% non mostra nessuna preferenza. Il test effettuato dagli altri due dispositivi ha riscontrato 

maggiori differenze, con una prevalenza alla preferenza per le categorie “femmina o carriera” 

e “maschio o famiglia”. 

In conclusione, si può affermare che il Gender-Career IAT sottoposto agli studenti del DEASS 

utilizzando lo strumento Google Scholar, non conferma i risultati ottenuti secondo la letteratura. 

Nonostante si siano analizzate le varie situazioni che potevano influenzare l’esito del test, quali 

l’età, il dispositivo utilizzato, etc., non si sono riscontrate grandi differenze. 

5.2.4. Limiti e ricerche future 

Per analizzare il caso ticinese, ci si è focalizzati su quattro interviste e sul Gender-career IAT 

effettuato agli studenti del DEASS. Per questo motivo, non è possibile generalizzare i risultati 

ottenuti a livello di tutto il Cantone Ticino, in quanto sono state effettuate troppe poche 

interviste. Infatti, per quanto concerne le interviste, si è consapevoli che si tratta di 

considerazioni personali e di conseguenza non è possibile generalizzare. Anche per quanto 

concerne il test effettuato agli studenti del DEASS, non si può parlare di DEASS in generale 

in quanto al test hanno partecipato circa il 20% di tutti gli studenti di tale dipartimento. 

Come precedentemente visto, il Gender-career IAT effettuato agli studenti del DEASS tramite 

Google Scholar non conferma i risultati ottenuti dal test effettuato da diverse persone tramite 

il sito originale. Ci potrebbero essere diversi fattori che hanno influenzato il risultato. 

Uno dei limiti che può avere condizionato i risultati è lo strumento utilizzato. Infatti, 

normalmente il test viene effettuato online sul sito originale che permette di associare le parole 

in una delle due opzioni presenti sullo schermo, premendo uno dei due tasti indicati. Inoltre, 

se lo si vuole effettuare in proprio, è possibile realizzarlo tramite dei software presenti su 
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Internet. Invece, in questo elaborato si è optato per il test su Google Scholar in quanto non si 

dispone di sufficienti mezzi e competenze per ideare il software. Lo strumento utilizzato non 

permetteva di inserire le parole da associare tra le due colonne come nel test cartaceo, e 

questo può anche aver condizionato l’esito. Infatti, si è notato che molte persone hanno speso 

circa un minuto o di più per parte. Il test, però, dovrebbe essere svolto il più velocemente 

possibile in quanto si dovrebbe attivare il sistema 1 che è la parte inconscia che agisce in 

modo automatico. Non si è optato per il test cartaceo a causa soprattutto della pandemia in 

atto. Inoltre, anche i tempi stretti per redigere la tesi si sono rivelati un ostacolo per effettuare 

il test cartaceo, in quanto non si sarebbe potuto raggiungere un vasto numero di persone. Un 

altro limite è che i partecipanti si sono cronometrati da soli, di conseguenza ci potrebbero 

essere degli errori nella trascrizione del tempo. Inoltre, a causa di questo anche il tempo che i 

partecipanti hanno inserito potrebbe, con molta probabilità, essere maggiore rispetto a quello 

che effettivamente è servito per svolgere le due parti in quanto il cronometro si trovava in cima 

alla lista da compilare. Di conseguenza, con molta probabilità i risultati sono stati condizionati 

da questo fattore. 

Poiché il tempo sembra aver condizionato i risultati, è utile prendere in considerazione solo la 

differenza di errori effettuati per parte, escludendo il fattore tempo, per vedere se questa 

variabile ha influenzato i risultati del test. Se ci si focalizza solo sugli errori effettuati per parte 

e non si prende in considerazione il tempo, si nota che la maggior parte dei partecipanti (il 

63%) non ha nessuna preferenza, né per le categorie “maschio o carriera” e ”femmina o 

famiglia”, né per le categorie “maschio o famiglia” e ”femmina o carriera”, in quanto la 

differenza del numero di errori effettuati tra le due parti è troppo piccola, per poter confermare 

se si è in presenza di una preferenza. Il 28% dei partecipanti mostra una leggera preferenza 

automatica per “femmina o famiglia” e “maschio o carriera”, invece il 5% ha una preferenza 

automatica moderata per le categorie appena citate. Solamente l’1% dei partecipanti ha una 

preferenza automatica moderata per le categorie “femmina o carriera” e “maschio o famiglia”, 

invece il 3% ha una preferenza leggera per le categorie appena citate. Il fattore tempo sembra 

aver influenzato i risultati. È importante specificare che questa analisi non è accurata in quanto 

ogni persona ha speso un tempo diverso nell’effettuare le due parti, quindi il numero di errori 

effettuati per persona può variare. Con molta probabilità le persone che hanno impiegato più 

tempo nello svolgere le due parti, avranno effettuato meno errori rispetto a quelle che ci hanno 

impiegato minor tempo. 

Per le ricerche future, se si vuole utilizzare l’IAT si consiglia di non utilizzare questa modalità 

a causa di tutti i limiti che sono sorti e che potrebbero avere influito sui risultati ottenuti. È 

quindi meglio effettuarlo online, attraverso il sito originale. Questo test effettuato con questo 

strumento è risultato inaffidabile. 
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6. Possibili soluzioni per ridurre l’influenza dei bias inconsci di 

genere in azienda 

Come visto precedentemente, il processo decisionale all’interno dell’impresa può essere 

influenzato da diversi bias inconsci, tra cui quello legato al genere. Questo in quanto ogni 

essere umano semplifica la realtà attraverso l’utilizzo di scorciatoie, che possono però in certi 

contesti essere inappropriate e portare quindi a discriminare inconsciamente. Infatti, secondo 

Knappitsch e Caliskan (2018, pp. 207-208) gestire i bias inconsci è una sfida enorme per il 

dipartimento delle risorse umane in quanto si tratta di un concetto complesso che ha un 

impatto enorme sull’impresa e sul suo successo. Questo in quanto non è possibile eliminare 

del tutto i bias inconsci poiché fanno parte del modo di pensare dell’essere umano, ma è 

comunque possibile ridurre la loro influenza (Knappitsch & Caliskan, 2018, p. 226). Infatti, le 

imprese normalmente li trattano nei programmi di Diversity & Inclusion (Knappitsch & Caliskan, 

2018, p. 207). 

Questo capitolo ha l’obiettivo di comprendere quali sono i possibili strumenti in grado di ridurre 

l’influenza dei bias impliciti di genere nel processo decisionale aziendale relativo al personale. 

Secondo Bartlett (2009, p. 1901), per ridurre i pregiudizi inconsci di genere la legge diventa 

inefficace in quanto può contribuire ad alimentare i sensi di colpa. Anche chiedere ai 

responsabili di non farsi influenzare dai giudizi stereotipati, può contribuire a farlo (Bohnet, 

2016, p. 49). Se quindi i pregiudizi impliciti sono la causa di un’organizzazione omogenea, è 

probabile che le attività che impattano i comportamenti e le credenze esplicite, come ad 

esempio le attività di formazione sulla diversità, abbiano un valore ridotto (Whysall, 2018, p. 

217). 

Secondo Sander et al. (2020), per ottenere successo nella riduzione dei pregiudizi in azienda, 

il vertice deve promuovere una strategia orientata al raggiungimento della diversità che includa 

tutta l’impresa nel suo complesso e non solo il dipartimento delle risorse umane. Tutti i 

dipendenti dell’impresa e gli altri stakeholders devono essere informati e i processi attuali e le 

attività chiave devono essere coerenti con essa (Sander et al., 2020). Anche Heilman (2012, 

p. 122) sostiene che le norme aziendali devono agire in contrasto ai pregiudizi per far sì che i 

responsabili effettuino delle valutazioni imparziali. 

Di seguito sono spiegati alcuni strumenti utili per ridurre l’influenza dei bias inconsci di genere 

nel processo decisionale all’interno dell’impresa, emersi dalla letteratura e/o dalle interviste. 

L’obiettivo è quello di ridurre l’ambiguità presente nel processo decisionale, in quanto secondo 

Heilman (2012, p. 118), essa fa sì che le persone si basino sulle loro aspettative effettuando 

dei giudizi poco accurati e dando libero sfogo ai pregiudizi di genere (Nieva & Gutek, 1980, 

cit. in Heilman, 2012, p. 118). 
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6.1. Anonimizzare la candidatura 

Nelle prime fasi del processo di assunzione, è utile eliminare i dati di identificazione in quanto 

diversi studi, come quelli illustrati nel capitolo 4.2.1., hanno dimostrato che ciò può influenzare 

le persone nell’effettuare delle decisioni eque (Ross, 2014, p. 149). Secondo Bohnet et al. 

(2016, p. 1225), questa modalità di candidatura permette di ridurre l’influenza dei bias impliciti. 

L’esempio che conferma l’utilità di questo metodo è quello dell’orchestra, nonostante in questo 

caso non si parla di provini, ma dei documenti di candidatura. Nelle orchestre, l’aumento delle 

donne è stato generato grazie al cambiamento di diversi aspetti, tra i quali: i provini erano 

aperti a più persone, sono stati tolti i nomi delle musiciste e non si poteva sapere chi stava 

suonando in quanto erano alla “cieca”.(Ross, 2014, p. 124) 

In Svizzera, non c’è l’obbligo di effettuare candidature anonime (Candidature anonime, scarso 

interesse in Svizzera, 2017). Tuttavia, alcune aziende non richiedono più il sesso (Sander, 

2019). In altri paesi, invece, come ad esempio in Gran Bretagna, negli Stati Uniti d’America, 

in Irlanda tale modalità è più utilizzata. Anche in Germania è vietato inserire alcune 

informazioni, quali il sesso, nel dossier di candidatura.(Schönenberger & Fibbi, 2011, p. 31) 

Attraverso l’eliminazione dei dati personali dai CV (ad esempio il nome e il cognome, il sesso, 

la nazionalità, l’età, la foto) nello “screening” e nella preselezione, i responsabili delle risorse 

umane non possono essere influenzati dal genere e da altre informazioni ritenute non rilevanti 

per la posizione lavorativa, e questo permetterebbe di scegliere i candidati da invitare al 

colloquio in base, ad esempio, alla loro formazione e alla loro esperienza lavorativa 

(Schönenberger & Fibbi, 2011, p. 31). 

Sander, Hartmann e Keller (2019, p. 30) infatti consigliano di anonimizzare la candidatura 

prima della prima selezione in quanto permette di non influenzare le decisioni con i pregiudizi 

inconsci; però consigliano di rendere pubblico il genere quando una persona si candida. 

Facendo così, le aziende possono tenere traccia del numero di donne che si sono candidate 

per le diverse posizioni lavorative e dei possibili pregiudizi presenti in tale processo (Sander, 

2019). Questo, insieme ad una formazione sui pregiudizi inconsci, permette di avere un effetto 

positivo sulla loro riduzione (Sander, 2019). 

Ci sono però delle critiche all’utilizzo dei CV anonimi poiché non permettono di eliminare i 

possibili pregiudizi che possono sorgere successivamente, ovvero durante tutto il processo di 

assunzione. Tuttavia, tale metodo risulta comunque utile per eliminare la discriminazione non 

intenzionale nella prima fase del processo.(Schönenberger & Fibbi, 2011, p. 34) 

Schönenberger e Fibbi (2011, p. 34) ritengono che questo metodo sia utile alle grandi imprese, 

ma anche alle piccole e medie imprese (PMI) se hanno sufficienti risorse per effettuare 

l’anonimizzazione. 
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6.2. Standardizzare e strutturare il processo di assunzione 

Secondo l'ILO (2017, p. 9), per mitigare l’influenza dei pregiudizi di genere inconsci nelle 

decisioni di assunzione, è importante avere un processo di assunzione strutturato in quanto 

permette di valutare i candidati e le candidate secondo dei criteri basati sulle prestazioni 

lavorative. Così facendo, è possibile comparare le risposte dei diversi candidati, permettendo 

quindi di ridurre la discriminazione di genere (ILO, 2017, p. 9). 

Sander et al. (2019, p. 9) indicano che molte aziende adottano un processo di reclutamento 

standard, riducendo l’influenza dei pregiudizi inconsci. È importante però che gli standard 

fissati dall’azienda nel reclutare una persona non si basino sulle preferenze, ma rappresentino 

le competenze lavorative richieste (Ross, 2014, p. 147). Oltre a ciò, attraverso la fissazione 

degli obiettivi di diversità in ogni fase del processo di reclutamento, le possibilità di assumere 

una donna dovrebbero aumentare (Sander et al., 2019, p. 30), in quanto secondo Johnson et 

al. (2016) quando in un gruppo di persone è presente solo una donna, c’è scarsa probabilità 

che venga assunta (vedi capitolo 3.4.1.). Invece, se esse rappresentano la metà del gruppo, 

la probabilità sale al 50% (Johnson et al., 2016). Per poter raggiungere più donne però si 

ritiene utile, oltre ad effettuare la selezione utilizzando i documenti anonimi, anche esaminare 

il linguaggio degli annunci di lavoro in quanto potrebbero scoraggiare le donne a candidarsi 

per una posizione lavorativa (ILO, 2017, p. 6). 

Anche R. Delcò (intervista, 27 luglio 2020) ritiene che un processo di assunzione uguale per 

tutti i candidati e condotto da un personale preparato e formato per fare ciò, sia il primo passo 

per ridurre la possibile influenza dei bias inconsci. È molto utile strutturare i colloqui per far sì 

che ad ogni candidato vengano poste le stesse domande. Il metodo utilizzato deve però essere 

scientificamente valido. Oltre a ciò, in alcuni casi è possibile utilizzare l’“Assessment center”4, 

metodologia molto valida nella predittività del comportamento ma, essendo abbastanza 

onerosa per l’impegno richiesto in termini di risorse, è generalmente riservata a posizioni 

sensibili. È utile però scriversi “parola per parola” tutto quello che viene detto dai diversi 

candidati e alla fine rileggere il tutto, in quanto è possibile che durante il colloquio di lavoro lo 

stereotipo distorca quanto detto dal candidato. Questo metodo però è impegnativo da mettere 

in pratica in quanto è necessario scrivere e valutare il candidato allo stesso momento, ma 

risulta molto efficace.(R. Delcò, intervista, 27 luglio 2020)  

Il colloquio strutturato consente quindi di ridurre la possibile influenza dei bias inconsci in 

quanto se le domande non sono uniformi per ogni candidato, si ha maggiore probabilità di 

effettuare delle domande che vadano, ad esempio, a confermare inconsapevolmente 

l’impressione iniziale (il cosiddetto bias di conferma) (Linos & Reinhard, 2015, p. 14). Anche 

l’affinity bias può influenzare l’esito del colloquio se non è strutturato, in quanto gli intervistatori 

tendono a porre domande differenti alle persone simili a loro, aumentandone la probabilità di 

assunzione (Wheeler & Sojo, 2017).  

 

4 Assessment center è un metodo condotto da persone esperte che dura solitamente al massimo due 
giorni, con lo scopo di assumere il/la migliore candidato/a (Collins English Dictionary, 2020a). 
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Oltre a quanto appena detto, è importante inoltre che la decisione finale non sia presa da una 

sola persona, ma da più individui in modo da ridurre il rischio di discriminazione 

(Schönenberger & Fibbi, 2011, p. 31). Secondo Whysall (2018, p. 232), è meglio che la 

decisione finale sia presa anche da persone che non hanno dovuto valutare la candidata o il 

candidato, così da ridurre gli eventuali pregiudizi, avendo una visione più equilibrata. 

Anche secondo Delcò, per alcune posizioni lavorative è utile che la valutazione venga fatta da 

un consulente esterno all’azienda poiché la persona esterna, non essendo direttamente e 

quotidianamente coinvolta nelle dinamiche aziendali che possono rendere ancora più 

complessa la valutazione, riesce ad avere una visione più distaccata e maggiormente centrata 

sulla valutazione obiettiva delle competenze. Un altro metodo valido è anche quello di non 

coinvolgere un consulente esterno per la valutazione, ma formare le risorse umane in merito 

all’influenza degli stereotipi durante le valutazioni, insegnandoli un metodo scientifico di 

valutazione da utilizzare nel processo di assunzione. Inoltre, il terzo metodo adatto è quello 

misto, ovvero coinvolgere sia la persona interna, sia quella esterna.(R. Delcò, intervista, 27 

luglio 2020) 

Dalle interviste effettuate, è inoltre emerso che in Ticino, ad esempio le FFS, utilizzano la 

selezione standard per tutte le persone (R. Cattaneo, intervista, 14 luglio 2020). 

Anche la RSI si pone degli obiettivi in modo da poter controllare il loro raggiungimento e quindi 

equilibrare la situazione all’interno dell’impresa. Ad esempio, uno degli obiettivi è quello di far 

sì che una percentuale dei dirigenti siano donne. Inoltre, poiché spesso si pensa 

inconsciamente che se non si è disponibili a lavorare al 100%, non si può accedere alle 

posizioni dirigenziali, la RSI pubblica gli annunci di lavoro per le posizioni dirigenziali pari all’80-

100%.(M. Folletti, intervista, 31 luglio 2020) Questo in quanto fino a pochi anni fa c’erano delle 

posizioni che potevano essere occupate solo da persone che lavoravano a tempo pieno. Oltre 

a ciò, sia la RSI, sia le FFS offrono alcune posizioni di job sharing, permettendo quindi a due 

persone di occupare una stessa posizione ad una percentuale più bassa (R. Cattaneo, 

intervista, 14 luglio 2020; M. Folletti, intervista, 31 luglio 2020). 

6.3. Definire le pratiche salariali trasparenti 

Secondo R. Delcò (intervista, 27 luglio 2020), per eliminare la differenza tutt’oggi presente tra 

il salario di un uomo e di una donna che hanno le stesse competenze e svolgono lo stesso 

lavoro, è importante definire la “fascia salariale” in base alla funzione occupata e non in base 

alla persona. 

La Confederazione Svizzera mette a disposizione gratuitamente alle aziende uno strumento 

standard per analizzare se la parità salariale è stata raggiunta. Questo strumento si chiama 

“Logib” ed è comprovato scientificamente. A causa della modifica della Legge sulla parità dei 

sessi (LPar), dal 01. luglio 2020 le imprese a partire da 100 dipendenti devono eseguire 

quest’analisi sugli stipendi. Inoltre, l’analisi deve essere controllata da un ente indipendente e 

comunicata a tutti i dipendenti. Questo dovrebbe permettere di ridurre il divario che è ancora 
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presente tra il salario di una donna e quello di un uomo che svolgono lo stesso lavoro.(Ufficio 

federale per l’uguaglianza fra donna e uomo [UFU], s.d.-a) 

Uno studio della Harvard Kennedy School mostra che quando le donne e gli uomini conoscono 

le fasce retributive, il differenziale salariale quasi scompare. Di conseguenza, è importante che 

ci sia trasparenza e che entrambi i sessi sappiano lo spazio di contrattazione che hanno a 

disposizione, per far sì che le negoziazioni salariali abbiano risultati simili sia per la donna che 

per l’uomo.(Sander & Burger-Kloser, 2019) 

Inoltre, secondo Sander e Burger-Kloser (2019) è utile che il responsabile dell’assunzione si 

chieda: “Questa richiesta di salario mi avrebbe irritato/a anche se fosse stato un uomo a 

chiederla?”. Facendosi questa domanda e altre ancora, si può cambiare la propria prospettiva 

e ciò permette di ridurre il rischio di discriminazione subito all’assunzione (Sander & Burger-

Kloser, 2019). 

6.4. Strutturare il processo di valutazione delle prestazioni lavorative 

Le valutazioni da parte dei responsabili dovrebbero essere effettuate basandosi su delle scale 

di valutazione che siano ben strutturate e che si basino sulle competenze del personale. 

Inoltre, è utile che la valutazione sia effettuata non solo dal supervisore, ma anche da altre 

persone possibilmente di diverso genere, ad esempio dai responsabili del dipartimento dove 

la persona lavora.(Knappitsch & Caliskan, 2018, p. 226) Questo dovrebbe permettere di ridurre 

l’influenza dei pregiudizi nelle valutazioni delle prestazioni dei dipendenti (ILO, 2017, p. 9). 

Due pregiudizi che potrebbero influenzare il processo di valutazione sono l’in-group bias e il 

bias di attribuzione. Perciò, includendo una donna nel processo di valutazione, si riduce la 

possibilità che un possibile successo di una donna venga classificato come “fortuna”. 

6.5. Avere un processo di promozione trasparente 

Secondo Sander et al. (2019, p. 34), il processo di promozione dovrebbe essere formalizzato 

e le decisioni dovrebbero essere prese sulla base di più indicatori, con il coinvolgimento di 

almeno quattro persone. Questo dovrebbe permettere di aumentare il numero di donne al 

vertice dell’impresa riducendo le possibili conseguenze negative dovute ai pregiudizi impliciti 

(Sander et al., 2019, p. 34). 

Infatti, i criteri utilizzati per le promozioni dovrebbero essere imparziali e trasparenti. Per questo 

motivo è utile analizzare il processo di promozione anche con l’aiuto di persone esterne per 

individuare dove è possibile apportare miglioramenti.(Sander et al., 2019, p. 9) Sander et al. 

(2019, p. 6) indicano che in Svizzera più del 60% delle promozioni effettuate sono assegnate 

agli uomini. 

È utile inoltre porsi degli obiettivi relativi ad ogni stadio del processo di promozione, per 

permettere ai responsabili di avere bene in mente l’obiettivo finale: l’aumento della diversità 
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nel management. Ad esempio, un obiettivo potrebbe essere che il comitato incaricato di 

prendere la decisione sia composto da almeno due donne.(Sander et al., 2019, p. 8) 

È importante tenere traccia dei risultati, e la scelta di promuovere una persona non deve 

essere fatta solo dal responsabile, ma bisogna includere più persone per ridurre l’influenza dei 

pregiudizi (Sander et al., 2020). In Svizzera, Deloitte adotta un'altra modalità di promozione 

dei suoi impiegati che permette di aumentare la percentuale delle donne promosse (Sander et 

al., 2020). L’azienda consente a tutti gli impiegati che lavorano all’80% di ottenere un possibile 

avanzamento (Sander et al., 2020). Facendo così, i responsabili di linea sono tenuti ad 

argomentare una mancata promozione di una donna (Sander et al., 2020). Questo infatti 

permette di aumentare il numero di promozioni degli impiegati a tempo parziale (Sander et al., 

2020), che come visto nel capitolo 5.1. si tratta per la maggior parte dei casi di donne. Secondo 

Heilman (2012, p. 122), il fatto di dover argomentare le proprie scelte, fa sì che i responsabili 

si informino accuratamente e questo può ridurre l’influenza delle aspettative stereotipate sui 

giudizi espressi in sede di valutazione. 

6.6. Effettuare la formazione in azienda 

La formazione è uno strumento utile per ridurre i bias impliciti in quanto aiuta le persone a 

riconoscere i pregiudizi nascosti identificando le aree dove si presentano maggiormente, il loro 

impatto sulle prestazioni lavorative e le modalità con le quali è possibile ridurli. Tuttavia, è 

importante precisare che è difficile cambiare le credenze inconsce di una persona così come 

è altrettanto difficile cambiare il modo di comportarsi. L’educazione assume quindi un ruolo 

fondamentale in quanto aiuta a cambiare prospettiva permettendo di osservare la situazione 

da un altro punto di vista, e fa sì che le persone si sentano a proprio agio nell’esaminare e 

comprendere i propri pregiudizi. Questo metodo quindi permette alle persone di cominciare a 

cambiare la loro visione relativa al loro comportamento adottato all’interno dell’impresa, 

comprendendo che i pregiudizi hanno un influsso su ogni decisione presa in azienda. Inoltre, 

attraverso la consapevolezza dei comportamenti adottati dal proprio team, oltre ai propri, si 

possono creare dei nuovi sistemi e delle strutture organizzative per aiutare a ridurre tali 

pregiudizi. È quindi importante chiedersi “dove” il pregiudizio ha un’influenza all’interno 

dell’impresa e non “se” ce l’ha.(Ross, 2014, pp. 124-127) 

L’impresa dovrebbe quindi istruire i manager sui pregiudizi inconsci che possono trapelare 

nelle loro decisioni, ad esempio nelle decisioni di nomina delle madri e delle donne per quanto 

concerne dei progetti a livello internazionale (Sander et al., 2019, p. 9). Un’azienda che effettua 

tale attività con i suoi manager è Nestlé Svizzera (Sander et al., 2019, p. 18).  

Per essere efficace, la decisione di seguire o meno tale formazione dovrebbe essere di 

competenza della singola persona in quanto se è forzata potrebbe avere l’effetto contrario 

(Dobbin & Kalev, 2016). È quindi fondamentale far percepire ai responsabili l’importanza di 

ridurre tali pregiudizi nascosti in quanto le loro decisioni e i processi distorti utilizzati influiscono 

sull’inclusione e le pari opportunità per tutto il personale; questo dovrebbe permettere di 

diminuire un loro eventuale imbarazzo nel scoprirli (Sander et al., 2020). 
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Secondo Knappitsch e Caliskan (2018, pp. 226-227), la formazione deve essere resa 

disponibile non solo ai responsabili, ma anche a tutti gli altri dipendenti dell’azienda. Infatti, 

tutte le persone hanno dei pregiudizi più o meno consci, ed è quindi importante capire quali 

pregiudizi influenzano le azioni.  

Anche R. Delcò (intervista, 27 luglio 2020) ritiene che si debba effettuare la formazione relativa 

ai diversi bias, però non solo quelli relativi al genere in quanto ce ne sono molti altri, come ad 

esempio quelli culturali, relativi alle fasce d’età, etc. Tale formazione non deve essere di breve 

periodo in quanto questi bias lavorano spesso a livello inconscio e quindi sono, non solo 

impegnativi da identificare, ma anche a volte piuttosto resistenti al cambiamento. L’intervistata 

normalmente effettua questa formazione al dipartimento delle risorse umane e tra i manager 

dell’azienda per almeno due o tre giorni e le persone generalmente sembrano essere 

interessate, però ammettono che lavorare sui bias inconsci non è un lavoro facile, in quanto 

bisogna essere disposti a mettersi in gioco ed essere pronti al cambiamento. Infatti, anche lei 

ritiene che è la persona a decidere se mettersi in gioco, ovvero è lei che volontariamente vuole 

lavorarci.(R. Delcò, intervista, 27 luglio 2020) 

Inoltre, sempre secondo R. Delcò (intervista, 27 luglio 2020), le aziende devono dapprima 

fornire al personale delle risorse umane una formazione sui bias e successivamente bisogna 

insegnare alle persone a valutare i candidati e le candidate secondo una modalità 

scientificamente comprovata. Infatti, alcuni esperti sostengono che effettuare solamente una 

formazione relativa ai bias inconsci non è abbastanza per mitigarli. Oltre alla formazione, è 

importante istruire le persone ad utilizzare delle strategie per ridurre il loro impatto, sviluppando 

le loro capacità, e bisogna inoltre fornirgli supporto per la loro volontà a ridurre tali 

pregiudizi.(ILO, 2017, p. 10) 

Da un’intervista, è emerso che in Ticino i workshop e i corsi sui pregiudizi inconsci vengono 

praticati dalle FFS (R. Cattaneo, intervista, 14 luglio 2020). 
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7. Considerazioni personali 

Credo che i bias inconsci siano una grande sfida per l’impresa in quanto, come visto in questo 

elaborato, sono causati dagli stereotipi che ogni persona possiede. Siccome si tratta del nostro 

modo di operare, senza il quale non riusciremmo a vivere, risulta molto difficile individuarli e 

ridurre la loro influenza nelle decisioni quotidiane. Ritengo quindi utile adottare le possibili 

soluzioni elencate e spiegate nel capitolo precedente in quanto potrebbero portare le imprese 

ad esserne maggiormente consapevoli e quindi riuscire a ridurre la loro influenza. Così 

facendo, secondo me, si riuscirebbe a colmare, almeno in parte, la disparità di trattamento 

insita nei salari, nell’occupazione sia delle posizioni al vertice, sia negli ambiti che tutt’oggi 

sono prevalentemente occupati dagli uomini. 

Ritengo che questa differenza si ridurrebbe “in parte”, in quanto la disparità di genere 

all’interno del mercato del lavoro è un tema molto complesso. Non si tratta solo del 

comportamento adottato dalle imprese, ma anche il comportamento delle donne influenza 

l’esito delle decisioni. Di conseguenza, non è possibile risolvere tale disparità solamente 

adottando le soluzioni descritte in questo elaborato, ma c’è bisogno di un cambiamento 

culturale, a livello di società. Infatti, i pregiudizi inconsci derivano dalla cultura, da quanto ci è 

stato trasmesso a livello di società, dalla nostra infanzia. Per questo motivo, per avere in futuro 

una situazione più egualitaria, bisogna effettuare dei cambiamenti all’interno della società. 

Secondo me, in questo caso il ruolo dei genitori e degli insegnanti è importantissimo, in quanto 

attraverso il loro comportamento e il loro insegnamento possono contribuire a crescere dei 

bambini e delle bambine in modo più egualitario, contribuendo a ridurre la disparità di genere 

tutt’oggi presente. 

Ritengo che negli anni siano stati fatti grandi progressi. Infatti, molte più donne lavorano e 

anche molte più donne, una volta diventate madri, continuano a lavorare seppur tante a tempo 

parziale. Inoltre, anche le aziende sono diventate molto più consapevoli su questo tema, 

adottando dei comportamenti per contribuire a ridurre la disparità di genere. Anche a livello di 

società, si sta contribuendo, ad esempio attraverso l’offerta degli asili nidi, ma anche con la 

possibile introduzione del congedo paternità di due settimane che si andrà a votare il 27 

settembre 2020. Oltre a quanto appena detto, anche l’introduzione dell’analisi salariale 

obbligatoria per le aziende con più di cento dipendenti, è un passo importante per contribuire 

a ridurre la parte inspiegabile della differenza salariale, riducendo l’influenza dei pregiudizi 

inconsci. Ritengo che questi siano passi importanti per contribuire ad equilibrare la situazione. 

In conclusione, secondo me una modalità di lavoro che contribuirebbe a conciliare il lavoro 

con la famiglia, aumentando l’occupazione femminile soprattutto dopo la nascita di un/a figlio/a 

è il telelavoro. Molte aziende hanno adottato questa forma di lavoro negli ultimi mesi, a causa 

della pandemia in atto. Secondo me, potrebbe essere una soluzione per le donne soprattutto 

quando hanno figli piccoli, in quanto non dovrebbero rinunciare al proprio lavoro o ridurre la 

percentuale lavorativa. Tuttavia, non per tutti i settori è possibile introdurre questa modalità. 

Ad esempio, molte donne lavorano nel settore sanitario e in quest’ambito non è possibile 

adottare il telelavoro. 
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8. Conclusioni 

Da questo elaborato è emerso che la parità di genere non è ancora stata raggiunta né in Ticino 

né in Svizzera, né nel resto del mondo. 

L’obiettivo di questa tesi era quello di verificare quali relazioni esistono tra i processi decisionali 

aziendali influenzati dalle euristiche e dai bias e le disparità di genere all’interno del mercato 

del lavoro. Ci si era predisposti di verificare quali sono le euristiche e i bias impliciti che 

possono portare alla discriminazione di genere e se i pregiudizi di genere individuati a livello 

globale, hanno un’influenza negativa anche sulle carriere delle donne in Ticino. Inoltre, l’ultimo 

obiettivo era quello di individuare alcune soluzioni a questo problema. 

Dall’elaborato è emerso che questi due concetti hanno un’influenza prevalentemente negativa 

sulla disparità di genere all’interno del mercato del lavoro, in quanto le persone responsabili 

nel prendere le decisioni relative al personale hanno spesso poco tempo per decidere e quindi 

si avvalgono delle euristiche che possono portare a prendere decisioni errate, portando ad 

escludere le donne dalle posizioni tipicamente occupate dagli uomini. Ad esempio, come 

emerso dall’elaborato, un’euristica che potrebbe influire sul divario salariale di genere è 

l’euristica dell’ancoraggio e dell’aggiustamento. Invece, l’in-group bias può esercitare una 

grossa influenza nella fase di selezione dei candidati, ad esempio escludendo le donne dalle 

posizioni occupate prevalentemente dagli uomini. 

Il bias sul quale ci si è focalizzati di più è quello relativo al genere. Dalle analisi effettuate a 

livello globale è emerso che il bias di genere inconscio ha una grossa influenza sulle 

valutazioni del personale femminile negli ambiti prevalentemente maschili, portando quindi a 

valutare le donne in modo differente rispetto agli uomini, riducendo le possibilità di assunzione 

e di promozione. Infatti, oggigiorno si tende ancora ad associare gli uomini alla leadership. 

Questo concetto porta quindi a valutare diversamente i due sessi. Inoltre, è emerso che le 

donne, una volta che diventano madri, tendono a subire ancora di più questi pregiudizi di 

genere, in quanto si accentuano le caratteristiche femminili. Di conseguenza, si crea un divario 

maggiore tra le caratteristiche stereotipate attribuitele e le caratteristiche ritenute necessarie 

per ricoprire una posizione tipicamente maschile. Oltre a quanto appena detto, anche le 

decisioni relative al salario possono essere influenzate dai bias di genere, che portano quindi 

al divario salariale. 

Dalle interviste è emerso che anche in Ticino risulta essere generalmente presente lo 

stereotipo maschile relativo alle posizioni di vertice. Inoltre, è anche emerso che lo stereotipo 

descrittivo femminile legato alla gestione dell’emotività sembrerebbe escludere le donne da 

alcune posizioni di responsabilità, dove bisogna saper controllare le proprie reazioni emotive. 

Questo quindi conferma quanto emerso da alcuni studi svolti a livello globale. Inoltre, anche 

in Ticino risulta ancora presente lo stereotipo negativo nei confronti delle lavoratrici madri, che 

quindi può ostacolare la carriera delle donne in età fertile. Infine, anche nel nostro cantone si 

pensa che in certe posizioni si tenda ad offrire inizialmente un salario minore alle donne 

rispetto che agli uomini e se le donne richiedono l’aumento, tendenzialmente le viene dato. Da 
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queste analisi, sembra che alcuni fattori individuati nella letteratura si riflettano anche nel 

nostro cantone. 

Per verificare invece se l’associazione implicita femmina-famiglia e maschio-carriera è 

presente anche tra gli studenti del DEASS, come dagli esperimenti effettuati a livello mondiale, 

è stato sottoposto l’IAT tramite Google Scholar. I risultati però non sono stati quelli previsti. 

Infatti, risulta che non sia presente tale associazione, ma piuttosto il contrario. Tuttavia, si 

ritiene che il metodo utilizzato per sottoporre il test abbia influenzato l’esito, in quanto 

oggigiorno in Ticino come anche in Svizzera, le attività familiari sono svolte prevalentemente 

dalle donne. Per questo motivo, dato che tali associazioni implicite derivano dall’esperienza 

vissuta, dall’infanzia e dalla cultura, non ci si aspettava di ottenere tali risultati. 

Infine, si è ritenuto utile proporre alcune soluzioni a questo problema. È emerso che la 

formazione in azienda è un metodo molto utile per ridurre l’influenza dei bias impliciti, ma solo 

se viene effettuata volontariamente dalla persona. Questo metodo combinato con le pratiche 

di assunzione strutturate e standardizzate, con i processi di promozione trasparenti e i processi 

di valutazione delle prestazioni lavorative strutturati permette di ridurre la loro influenza nelle 

decisioni relative al personale femminile. Inoltre, anche la candidatura anonima risulta un altro 

metodo molto utile per selezionare i candidati e le candidate in modo più equo. Infine, è emerso 

che per ridurre il divario retributivo di genere è importante anche utilizzare delle pratiche 

salariali trasparenti. Dalle interviste è emerso che in Ticino le FFS e la RSI adottano diverse 

soluzioni, contribuendo quindi a ridurre l’influenza dei bias inconsci. 

Questo elaborato non si è concentrato su un’impresa specifica o un ambito specifico, ma 

aveva l’obiettivo di mostrare quali possono essere le euristiche e i bias che possono 

influenzare le decisioni aziendali relative al personale femminile alimentando la disparità di 

genere, secondo quanto trovato nella letteratura. L’elaborato quindi può dare spunto per le 

ricerche future in questo campo, in quanto negli ultimi anni sempre più le imprese stanno 

diventando consapevoli del suo impatto sulle decisioni, non solo relative alla carriera dei 

dipendenti ma anche quotidianamente nelle relazioni con i colleghi e quindi anche sul 

successo aziendale. Infatti, i bias inconsci sono spesso oggetto di studio nel campo della 

diversity & inclusion, che negli ultimi anni sta avendo sempre più importanza. In futuro sarebbe 

utile verificarne l’impatto in modo più specifico sulle diverse imprese operanti in Ticino e tra i 

manager e i responsabili delle risorse umane, in quanto sono loro che devono decidere quali 

persone assumere, rispettivamente promuovere e ogni impresa può avere un processo di 

assunzione o di promozione diverso, aumentandone o riducendone la possibile influenza. In 

futuro, ritengo che sia utile approfondire questo tema in quanto attraverso la consapevolezza 

delle imprese in merito alla loro influenza, si potrebbe dare un grande contributo alla riduzione 

del divario di genere all’interno di alcuni settori e di alcune posizioni lavorative. 
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Allegati 

Allegato 1: Intervista telefonica a Roberta Cattaneo in data 14 luglio 2020 

1. Quale ruolo ricopre attualmente? Da quanti anni lavora presso le FFS?  

Ho iniziato il 01. gennaio 2018 presso le FFS e ricopro la funzione di Direttrice Regionale per 

la Regione Sud, quindi per il Ticino.  

2. A quale età ha cominciato a lavorare? Qual è stato il suo percorso lavorativo? 

Ho iniziato come apprendista a 17 anni e successivamente ho fatto la formazione parallela. 

All’interno delle FFS ho ricoperto diversi ruoli: inizialmente ho fatto l’apprendistato, poi ho 

lavorato come capo stazione in diverse stazioni ticinesi, e successivamente mi sono 

interessata alla gestione delle risorse umane. A quel punto ho fatto un corso di “specialista in 

risorse umane”. Da quel momento in poi ho ricoperto diverse funzioni all’interno delle risorse 

umane delle FFS in Ticino e dal 1997 al 1999 ho ricoperto la carica di capoprogetto per tutto 

quello che riguardava il nuovo orientamento all’interno del cantone Ticino. Si trattava più di un 

programma di outplacement e il mio compito era quello di trovare un’occupazione per le 

persone che avevano perso il posto di lavoro nelle FFS. Alla fine del 1999 ho lasciato le FFS 

perché volevo vedere il mondo e da quel momento ho lavorato per la Swisscom mobile come 

HR Manager a Bellinzona, a Coira e ho lavorato anche a Berna, quindi la mia settimana si 

divideva in 3 tranche. Il lunedì e il martedì lavoravo a Bellinzona, gli altri giorni a Coira e a 

Berna. Successivamente, mi hanno offerto un posto di “capo delle risorse umane” all’Ufficio 

federale della cultura a Berna. Ho quindi lavorato lì e parallelamente ho conseguito due 

diplomi, quello di “responsabile risorse umane diploma federale” e l’MBA a Coira in General 

Management. Mentre lavoravo presso l’Ufficio federale della cultura, la RSI mi ha offerto un 

posto di lavoro in qualità di “responsabile delle risorse umane” per diversi settori e ho deciso 

di tornare in Ticino. Ho fatto questa esperienza alla RSI passando prima dalla funzione di 

“responsabile risorse umane”, successivamente sono diventata “responsabile della 

formazione e sviluppo” e infine ho ricoperto la funzione di “capo delle risorse umane” ed ero 

membro di direzione della RSI. In seguito, sono rientrata in Svizzera interna a Bienne perché 

ho ottenuto il posto di Vicedirettrice all’Ufficio federale delle comunicazioni. In pratica, ero 

responsabile per la sezione media e il mio compito era quello di sorvegliare tutte le 

radiotelevisioni, quindi la “legge sulla radiotelevisione” era di mia competenza. Ho lavorato per 

tre anni a Bienne e successivamente sono rientrata nelle FFS in Ticino, in quanto mi hanno 

cercata per questo posto. Questo era il percorso in grandi linee di quello che ho fatto. 

3. Durante gli anni ha riscontrato delle difficoltà dovute al genere? Secondo lei, le 

difficoltà che oggi incontrano le donne nel mondo del lavoro sono uguali a quelle 

riscontrate da lei? 

Diciamo che nei primi anni sì, quando sei giovane sei un po’ ingenua e un po’ inesperta e lì sì 

la differenza di genere l’ho sentita. Con gli anni, forse perché è anche cambiata un po’ la 

cultura e spero per quello, queste differenze di genere le ho sentite molto meno oppure le ho 
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superate anche grazie al lavoro che facevo, le interazioni che avevo, in quanto io ho lavorato 

molto spesso con gli uomini. Però, devo dire che io la differenza di genere l’ho sentita più 

quando ero giovane, ovvero fino ai 30 anni poi dopo non ho più avuto questa sensazione forse 

perché ero già in una posizione di responsabilità e quindi questo non mi tangeva oppure 

perché probabilmente riuscivo a gestirla in modo diverso. Ogni tanto mi chiedo come mai. Mi 

ricordo tanti anni fa una battuta che un collega mi aveva fatto perché l’avevo battuto sulla 

media di un risultato d’esame. Lui mi ha detto: “eh, ho sempre pensato che tu sei più uomo di 

noi”, questo perché perdere da una donna sarebbe stato bruttissimo. Queste battute alla fine 

indicavano molto di più la sua debolezza che la mia. Ad un certo punto quindi diventi anche 

molto più saggia e riesci a reagire alle battute in modo diverso.  

Un’altra cosa che ricordo ancora è quando avevo postulato per un posto e anche qui se non 

sbaglio avevo 25-26 anni. Il responsabile di linea mi ha chiesto: “bambini?” A quel punto io me 

ne sono andata dal colloquio e mi ha ricercata dopo un paio di ore per dirmi che il posto era 

mio. Non so perché ma questi due eventi me li ricordo ancora. Altri eventi di questo tipo non 

ricordo di averli avuti, però è vero che alla fine si possono vedere anche in altri settori, magari 

queste differenze di genere sono un po’ striscianti e quindi non si riescono a capire. 

Secondo me cambiano perché è cambiato comunque il modo di lavorare. Alcune cose forse 

rimangono, però io sono sempre molto positiva e credo che ci sia stato un cambiamento. 

Tuttavia, è anche vero che anche noi donne ci facciamo male da sole, per dirla in parole 

povere. Ad esempio, ci sono donne che magari fanno carriera ma non prediligono che anche 

altre donne facciano carriera come loro, perché detestano la concorrenza. Questo l’ho già 

riscontrato diverse volte e lo si vede anche in politica. Se tutte le donne votassero veramente 

l’esponente femminile non avremmo questo problema. Credo però che il cambiamento ci sia 

stato perché in fondo siamo diventate molto più consapevoli di quello che riusciamo a fare e 

anche le aziende lo sono diventate ma non solo per quanto riguarda la differenza di genere, 

bensì più in generale per tutto quello che si riesce ad apportare a livello culturale, a livello di 

esperienze. 

4. In certe situazioni si è mai sentita trattata diversamente da un suo collega a causa del 

genere? 

Personalmente no, a parte quanto precedentemente detto non ho ricordi di situazioni difficili. 

Magari però ci potevano essere dei capi sia femminili che maschili, forse non formati o non 

pronti che facevano pressione specialmente sulle donne in quanto sono quelle un po’ più fragili 

per motivi di sicurezza, etc. Questo lo facevano proprio per far vedere che loro erano i capi 

oppure per farsi fare quello che loro volevano. Questo lo vedevo molto nel middle management 

che sono quelli più vicini alle persone. 

5. Che impatto hanno avuto gli stereotipi e i pregiudizi di genere nel suo percorso di 

carriera? Quali sono stati i principali?  

Una volta si diceva “non puoi fidarti di una donna perché non è stabile emotivamente, è isterica, 

poi avrà dei bambini e starà a casa”. Queste cose c’erano un tempo. Io però non ho avuto 

bambini e sono sempre stata molto indipendente, essendo anche cresciuta in una famiglia 

dove la mamma ha sempre lavorato, e quindi mi ha trasmesso un valore del lavoro molto 
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importante. Secondo me, questo probabilmente influisce sull’approccio che poi si ha con il 

mondo del lavoro e quindi va ad influenzare il modo di approcciare di una ragazza verso il 

mondo del lavoro. I miei genitori mi hanno sempre spronato a farlo con positività, a combattere 

per quello che volevo. Se invece il genitore dà degli esempi “negativi”, probabilmente anche 

l’approccio del figlio verso il lavoro diventa molto più prudente, non come vittima perché non è 

la parola giusta, ma quasi come “tanto so già che comunque non potrò fare niente perché 

saranno gli altri che mi diranno quello che devo fare”. Però sì gli stereotipi ce n’erano una 

marea una volta. Adesso li sento molto meno oppure evitano di farmi queste battute. 

Tuttavia, c’è stato un periodo in cui volevo fare la carriera militare. Quando io ero giovane però 

era diverso rispetto ad oggi. Una volta c’era la carriera ausiliaria, ma non era quello che volevo 

io. Quindi l’ho vissuta male perché mi dicevo: “perché come donna non posso fare una carriera 

come i veri militari?” L’ho vissuta male a causa di queste barriere e non capivo cosa c’era di 

diverso. Anche le prime donne poliziotte sono entrate tardi e già quella è una discriminazione 

di genere importante perché prima tu dovevi fare la maestra d’asilo, la maestra, la 

parrucchiera, l’estetista. Inoltre, l’anno scorso sono andata a fare un dibattito a Gordola su 

quello che può dare l’apprendistato e parlavo con il Consigliere di Stato che dice che 

comunque le donne scelgono sempre i soliti dieci mestieri e mi chiedo: “perché? È forse una 

questione di famiglia, è una questione di cultura?” Una volta infatti dicevano: “non mandare 

all’università le ragazze perché comunque si sposano e poi avranno dei bambini.” Questa è 

un po’ la situazione. Oggigiorno la vedo già un po’ meno però dipende dalle culture. Ci sono 

ancora delle culture dove questo anche da noi lo vedi. 

6. Che comportamento ha adottato per superarli e riuscire a ricoprire il ruolo attuale? 

Ignorando certe cose, andando avanti per la mia strada e facendo il mio lavoro. Quando tu hai 

delle responsabilità guardi molto di più l’oggetto del problema. Quindi mi confronto con le 

persone solo quando ho capito qual è il problema e successivamente affronto le discussioni. 

Forse anche il corso di negoziazione che ho fatto a Harvard mi ha dato un po’ di attrezzi per 

affrontare anche un po’ queste cose. 

7. Al giorno d’oggi, ritiene che siano presenti degli stereotipi e dei pregiudizi per le 

funzioni di leadership che possono ostacolare le donne? 

Penso di sì ma non in tutte le organizzazioni. Io credo che paradossalmente nelle aziende 

private il genere ha molte più chance di essere messo in evidenza che nelle aziende più 

strutturate dove il middle management ha più potere. Questo in quanto se tu sei 

un’imprenditrice o un imprenditore e hai successo, nessuno ti fa la domanda di genere. È 

chiaro che la fatica c’è, ovvero la gestione in famiglia, i bambini, etc. ma è meno presente che 

in una struttura che potrebbe essere più grande, più complessa dove i giochi di potere sono 

molto più presenti. 

8. Ha mai chiesto un aumento salariale? Se sì, ha riscontrato delle difficoltà in merito? 

L’ho chiesto diverse volte e me l’hanno sempre dato. Non ho mai avuto queste difficoltà anche 

perché è una discussione che faccio nella materia, non nel genere. Se chiedo un aumento del 

salario è perché c’è qualcosa che non quadra.  
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In certi posti credo che la tendenza è quella di dare, anche alle manager, un salario iniziale 

leggermente più basso degli uomini che poi viene aumentato, quando lo si richiede. Questo sì 

mi è capitato e sta a te portare gli argomenti. 

9. Quali pensa siano le principali cause della disparità di genere nel mondo del lavoro 

in Ticino? 

All’interno delle FFS noi abbiamo una policy di gender molto importante. Questo però non 

esclude il fatto che ci possano essere delle discriminazioni di genere che magari sono un po’ 

nascoste, a livello più inconscio. Io credo che in Ticino come dappertutto ci siano delle barriere 

culturali su certi punti, perché ti dicono: “se cominci a lavorare a una percentuale di lavoro a 

tempo ridotto come fai poi a darmi il prodotto e come manager non ce la farai mai”. C’è quindi 

l’idea che un manager deve essere a disposizione “20 ore al giorno”. Questo magari non è 

sempre vero se ti organizzi. Sicuramente ci sono dei momenti dove bisogna esserlo, però ci 

sono anche dei momenti dove ti puoi gestire bene. In Ticino la co-direzione non è ancora ben 

vista, cosa che invece in Svizzera interna è molto più presente e ho visto anche buoni e ottimi 

risultati. Per co-direzione si intende dividersi un posto dirigenziale in due persone. In Ticino 

inoltre non vedo molti uomini che lavorano a tempo parziale per prendersi cura dei figli, in 

quanto questa modalità di lavoro non è molto presente. Invece, in Svizzera interna è una cosa 

molto più comune. Io incontro colleghi che lavorano il 60-70% perché due giorni a settimana 

si prendono cura dei bimbi. In Ticino, invece, non ne vedo moltissimi. 

Il COVID-19 ha fatto vedere che si può fare anche del telelavoro, chiaramente non tutti i giorni 

in quanto gli esseri umani sono degli animali sociali. Però, quello che sembrava impossibile è 

diventato realtà. Allora mi chiedo: “perché non potrebbero essere realtà anche altre forme di 

lavoro?” È possibile e sicuramente ci saranno. 

10. Secondo lei, quali sono le possibili soluzioni per ridurre o addirittura eliminare i 

pregiudizi di genere inconsci nel processo di selezione del personale e nella 

promozione che possono compromettere una valutazione obiettiva? Le FFS o le 

aziende nelle quali ha lavorato sa se adottano delle strategie per ridurre questi 

pregiudizi? 

Secondo me dare a tutti, non solo alle donne, la possibilità di fare dei lavori a tempo ridotto. 

Cercare di mischiare il genere proprio anche in questo senso, ovvero dare la possibilità di fare 

delle co-direzioni a delle donne giovani che magari vogliono anche costruirsi una famiglia e 

non precludere solo perché tanto “devono diventare mamme”. Così si rischia di perdere delle 

risorse importantissime e magari limitare o frustrare delle ragazze che vorrebbero andare 

avanti ma che poi gettano la spugna perché dicono: “non cambia mai niente”. Bisognerebbe 

quindi osare un po’ di più su questo. Inoltre, credo che in Ticino le strutture degli asili nidi siano 

abbastanza buone, però bisognerebbe provare a fare magari anche qualcosa in più. Secondo 

me, modificare il tuo ritmo e il tempo di lavoro sulla base anche di quello che ti sta succedendo 

in famiglia dovrebbe essere possibile. Quindi, tutte le forme di lavoro miste dovrebbero essere 

possibili, ovvero un misto di tempo parziale, piuttosto che tempo di lavoro un po’ home office 

e un po’ di co-direzione. Secondo me, questo potrebbe dare la possibilità di dimostrare il 

potenziale di queste ragazze che vorrebbero fare ma non riescono. 
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Noi alle FFS abbiamo dei processi di selezione uguali per tutti. Abbiamo una sezione “culture 

& leadership” che segue da vicino tutte queste problematiche non legate solo al genere ma 

anche tutte le discriminazioni che potrebbero esserci. Inoltre, alcuni posti dirigenziali sono 

occupati da persone LGBTI, quindi abbiamo veramente una differenziazione di genere molto 

importante. Oltre a ciò, forniamo dei corsi, dei workshop e delle conferenze anche con persone 

provenienti dall’esterno. Se non fosse stato per il COVID-19, anche io avevo preparato due o 

tre pomeriggi/serate per i miei collaboratori in Ticino invitando gente dall’esterno proprio per 

discutere di questa “discriminazione non discriminazione” perché non ti sembra di fare 

discriminazione ma invece discrimini inconsciamente.  



  72 

L’influenza delle euristiche e dei bias sulle carriere femminili: in relazione alla disparità di genere 

Allegato 2: Intervista telefonica a Milena Folletti in data 31 luglio 2020 

1. Quale ruolo ricopre attualmente? Da quanti anni lavora presso la RSI? 

Attualmente sono responsabile del Dipartimento Programmi e Immagine e Direttrice 

supplente. Lavoro alla RSI dal 1988. 

2. A quale età ha cominciato a lavorare? Qual è stato il suo percorso lavorativo? 

Ho iniziato a lavorare a 21 anni, finite le scuole superiori, non potendo proseguire gli studi a 

causa di un problema famigliare. Studi che ho ripreso qualche anno dopo e che mi hanno 

permesso di laurearmi in scienze politiche con indirizzo storico e di conseguire una 

specializzazione in formazione degli adulti. Oltre a soggiorni linguistici in Canada e Germania 

ho in seguito arricchito il mio percorso con ulteriori tappe formative, come ad esempio, 

management strategico all’IMD di Losanna o management dei media in Spagna e Stati Uniti. 

Inoltre, quando ancora studiavo, ho lavorato in una banca e in un’azienda privata di metal 

costruzioni e successivamente ho lavorato alle FFS e poi alla RSI. 

3. Durante gli anni ha riscontrato delle difficoltà dovute al genere? Secondo lei, le 

difficoltà che oggi incontrano le donne nel mondo del lavoro sono uguali a quelle 

riscontrate da lei? 

Viviamo in un Paese splendido che mai cambierei, ma che ha concesso il voto alle donne nel 

1971, diventando fanalino di coda degli stati dai quali è circondata (siamo alla vigilia della 

ricorrenza dei 50 anni). Ancora oggi a livello nazionale si registra una disparità salariale a 

parità di formazione e competenze che si attesta attorno al 12% (Secondo l’ufficio federale di 

statistica l’11.52%). Ci sono degli indicatori precisi e inconfutabili che ci dicono che il lavoro 

verso la parità di genere non è ancora concluso. Ce ne sono altrettanti molto confortanti, 

testimoni di un percorso importante e virtuoso intrapreso negli anni. La dimensione degli 

indicatori tangibili è immediata e comprensibile a tutti poiché in genere basata su cifre e leggi, 

come ad esempio quella del luglio del 1996 sulle pari opportunità. C’è poi il vissuto quotidiano, 

la dimensione culturale, figlia di un retaggio di gestione delle responsabilità e del potere ancora 

molto maschile. Illustrare e far capire questa dimensione è molto difficile poiché, appunto, 

intangibile e soggettiva. Ogni generazione vive situazioni migliori rispetto a quella che l’ha 

preceduta. Il mio invito è quello di restare vigili e intraprendenti verso la causa della parità. 

4. In certe situazioni si è mai sentita trattata diversamente da un suo collega a causa del 

genere? 

Nell’arco degli anni, parecchie volte. Partiamo dal networking: ci sono reti sociali che erano 

riservate, soprattutto in passato, esclusivamente agli uomini poiché derivanti, ad esempio, 

dallo sport di squadra, dall’associazionismo di categoria, dal militare, etc. Le donne per molti 

anni ne sono state escluse poiché impegnate con la cura della propria economia domestica o 

con l’accudimento di figli o parenti malati. La mancanza di tempo non ha consentito loro di 

crearsi delle reti di contatti femminili, ciò che le ha isolate socialmente per molti anni. Come 

secondo esempio potrei citarle quanto sia stato insegnato alle donne a “non essere capaci”. 

Quante volte abbiamo sentito dire che in matematica o scienze sono più bravi i ragazzi, mentre 
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nelle lingue sono meglio le ragazze? Oppure che una donna non è capace di guidare, che 

capisce meno di tecnica e di informatica, che è più attenta ai dettagli operativi (leggasi nella 

pratica più idonea a ruoli esecutivi) e meno alla visione d’insieme (leggasi idoneità a ruoli 

dirigenziali)? Se si ripete sufficienti volte a qualcuno che non è capace a fare qualcosa, ne 

diventerà effettivamente incapace o non crederà sufficientemente in sé quando gli si 

presentasse l’occasione effettiva di farla. Tutto ciò incide sulle convinzioni collettive e chi si 

troverà a selezionare il personale nelle aziende, per certi ruoli prediligerà gli uomini alle donne, 

proprio nella convinzione che in uno specifico ambito siano più capaci. 

5. Che impatto hanno avuto gli stereotipi e i pregiudizi di genere nel suo percorso di 

carriera? Quali sono stati i principali? 

Partiamo dall’invisibilità, che è un fenomeno abbastanza comune. Durante una riunione, una 

donna dà un contributo interessante o risolutivo di una problematica e non viene ascoltata. Nel 

corso della discussione, un collega uomo riprende l’argomentazione, dice le stesse cose con 

altre parole e gli viene accreditata, da chi la dirige, la paternità dell’idea, nonché il plauso per 

aver trovato una soluzione al problema posto. Altro esempio: a parità di azione, reazioni 

diverse sulla base di una lettura e comprensione della stessa attraverso le lenti del pregiudizio. 

Quante volte una donna che si arrabbia viene etichettata come isterica e un uomo che si 

arrabbia un uomo “con carattere”? L’impatto di tutto ciò sulla carriera delle donne è che questi 

fattori possono incidere sull’insicurezza e sull’autostima e portare le donne a fare un passo 

indietro, a dirsi che il santo non vale la candela perché l’energia da investire sarebbe eccessiva 

e senza garanzia di esiti positivi. Mi è già capitato per quanto riguarda l’assunzione di donne 

in posizioni di management che alcune di loro rifiutino perché non credono in se stesse oppure 

non si sentano all’altezza. Non sono riuscita a convincerle in quanto è qualcosa di talmente 

profondo e radicato che si fa fatica a fare il passo. In questo caso penso sia compito e dovere 

di chi seleziona infondere fiducia e dare la possibilità di provarci. La donna generalmente deve 

essere cercata, fa più fatica a proporsi e a proporsi in un modo deciso e questo è frutto dei 

pregiudizi e della fragilizzazione del ruolo della donna. Se ci si sente spesso dire “ma di quello 

non parlare” o non si viene considerate quando si parla, l’autostima ne risente. È quindi un 

processo insidioso difficile da mostrare, che porta molte volte a dire “è colpa della donna”, “è 

la donna che non ce la fa”. Questo, però, non è vero. 

6. Che comportamento ha adottato per superarli e riuscire a ricoprire il ruolo attuale? 

Prima di tutto occorre avere la consapevolezza di quello che succede, capirlo, e poi con 

razionalità, equilibrio e determinazione andare fino in fondo alle cose, secondo il proprio 

sentire e i propri obiettivi. Con una componente, oltre alla competenza, che non può mai 

mancare: il sorriso. 

7. Al giorno d’oggi, ritiene che siano presenti degli stereotipi e dei pregiudizi per le 

funzioni di leadership che possono ostacolare le donne? 

Prenda il motore di ricerca che più le è congeniale e digiti il nome delle principali aziende 

svizzere che le vengono in mente, indipendentemente da tipologia e raggio d’azione. Guardi 

la composizione dei comitati direttivi e dei consigli di amministrazione e avrà la mia risposta. 



  74 

L’influenza delle euristiche e dei bias sulle carriere femminili: in relazione alla disparità di genere 

8. Per quanto concerne la conciliazione lavoro-famiglia: ha riscontrato delle difficoltà? 

Il lavoro le ha precluso certe scelte, ad esempio la possibilità di diventare madre o è 

stata una scelta personale? 

Il fatto di non diventare madre è stato Il frutto di una casualità. L’arte della vita credo stia nel 

giusto equilibrio tra il cercare di guidarla e il lasciarsi trasportare da quello che accade, senza 

mettersi a remare contro venti e correnti quando questi sono avversi. E comunque la domanda 

andrebbe ampliata poiché il tema figli non comprende quello più ampio e altrettanto importante 

dell’accudimento. Ho partecipato come relatrice ad un incontro organizzato dalla CORSI 

(Società Cooperativa per la Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana) con l’Associazione 

Terza Età. Un geriatra presente ha rivelato che in genere la cura di parenti malati o non 

autosufficienti nei nuclei famigliari è ancora responsabilità quasi esclusiva della donna, sia per 

quel che concerne la propria famiglia, sia per la famiglia del coniuge (ad esempio genitori 

anziani). 

9. Ha mai chiesto un aumento salariale? Se sì, ha riscontrato delle difficoltà in merito? 

Più volte nel corso dei miei tanti anni di attività. Difficoltà no. Ma è vero che prima di chiedere 

pondero molto bene la situazione. 

10. Quali pensa siano le principali cause della disparità di genere nel mondo del lavoro 

in Ticino? 

È un insieme composito e complesso, difficilmente scomponibile. Il rischio di semplificare e 

banalizzare il tema è alto, per cui mi limito a dire, per riassumere, che la disparità di genere è 

figlia di un retaggio culturale del passato, che ha fatto moltissimi passi avanti, ma che necessita 

di un lavoro continuo. Abbassare la guardia sarebbe molto pericoloso. 

11. Secondo lei, quali sono le possibili soluzioni per ridurre o addirittura eliminare i 

pregiudizi di genere inconsci nel processo di selezione del personale e nella 

promozione che possono compromettere una valutazione obiettiva? La RSI o le aziende 

nelle quali ha lavorato sa se adottano delle strategie per ridurre questi pregiudizi? 

Einstein diceva che è più semplice spaccare un atomo che un pregiudizio. Se si vogliono 

cambiare le cose, in termini di selezione occorre avere un management attento, che arrivi ad 

equilibrare la situazione senza necessariamente imporre il sistema delle quote, ma dotandosi 

di strumenti che prevedano obiettivi monitorabili. 

All’interno della RSI ci sono diverse iniziative volte al miglioramento della presenza femminile 

a tutti i livelli. Ad esempio, vengono dati obiettivi quantitativi ben definiti sulla presenza 

femminile tra i quadri dirigenti.  Inoltre, per tutti i posti dirigenziali i bandi di concorso vengono 

pubblicati con un volume di occupazione pari all’80-100%. Questo per permettere anche a chi 

non può lavorare a tempo pieno di accedere a posti di responsabilità, abbattendo il pregiudizio 

secondo il quale a certi livelli il tempo parziale non è pensabile. La RSI offre inoltre il job 

sharing, ciò che permette a due persone di occupare un unico posto, condividendo lo stesso 

lavoro. È stato poi creato un network nazionale denominato Idée femme, all’interno del quale 

le donne (e gli uomini) possono esprimersi per proporre iniziative volte a riconoscere e gestire 
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i pregiudizi e ad incentivare processi di inclusione, pari trattamento e formazione. A questo 

scopo è stato costituito un “diversity and inclusion board”. 

La Società Svizzera di Radiotelevisione, anche in virtù del proprio mandato di servizio 

pubblico, fa molto per la parità di genere, sia internamente all’azienda, come appena visto, sia 

in termini di attenzione sui programmi e sulla rappresentazione dell’universo femminile tra gli 

ospiti delle trasmissioni, andando a cercarle attivamente nella società civile. A volte questa 

volontà è frenata dal fatto che le donne in certi ruoli apicali scarseggiano. Se prendiamo quale 

esempio la recente pandemia COVID-19 constatiamo che gli esperti invitati nei programmi 

erano quasi esclusivamente maschili. Gli ospiti e gli esperti venivano invitati non in quanto 

uomini, ma in quanto titolari di ruoli specifici. 

  



  76 

L’influenza delle euristiche e dei bias sulle carriere femminili: in relazione alla disparità di genere 

Allegato 3: Gender-Career IAT 
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Allegato 4: Risultati del Gender-Career IAT 

Risultati suddivisi per formazione 

 

Risultati suddivisi per età 

 

Risultati suddivisi per ciclo formativo 

 

Risultati suddivisi per anno di formazione 

 

n° % n° % n° % n° % n° %

Forte preferenza automatica (femmina o famiglia/maschio o carriera) 4 4% 3 6% 11 14% 1 6% 0 0%

Preferenza automatica moderata(femmina o famiglia/maschio o carriera) 7 6% 3 6% 2 3% 1 6% 2 8%

Leggera preferenza automatica(femmina o famiglia/maschio o carriera) 8 7% 4 8% 5 6% 1 6% 1 4%

Nessuna preferenza 28 25% 12 23% 13 16% 3 19% 6 25%

Leggera preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 9 8% 11 21% 9 11% 2 13% 6 25%

Preferenza automatica moderata(femmina o carriera/maschio o famiglia) 9 8% 6 11% 7 9% 2 13% 3 13%

Forte preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 48 42% 14 26% 32 41% 6 38% 6 25%

Totale 113 100% 53 100% 79 100% 16 100% 24 100%

Formazione
Economia aziendale Cure infermieristiche Lavoro sociale Ergoterapia Fisioterapia

n° % n° % n° % n° %

Forte preferenza automatica (femmina o famiglia/maschio o carriera) 17 6% 1 7% 1 17% 0 0%

Preferenza automatica moderata(femmina o famiglia/maschio o carriera) 15 6% 0 0% 0 0% 0 0%

Leggera preferenza automatica(femmina o famiglia/maschio o carriera) 15 6% 4 29% 0 0% 0 0%

Nessuna preferenza 59 22% 2 14% 1 17% 0 0%

Leggera preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 37 14% 0 0% 0 0% 0 0%

Preferenza automatica moderata(femmina o carriera/maschio o famiglia) 26 10% 0 0% 1 17% 0 0%

Forte preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 94 36% 7 50% 3 50% 2 100%

Totale 263 100% 14 100% 6 100% 2 100%

18-30 31-40 41-50 51-65
Età

n° % n° % n° %

Forte preferenza automatica (femmina o famiglia/maschio o carriera) 14 6% 4 8% 1 8%

Preferenza automatica moderata(femmina o famiglia/maschio o carriera) 10 5% 5 9% 0 0%

Leggera preferenza automatica(femmina o famiglia/maschio o carriera) 12 5% 6 11% 1 8%

Nessuna preferenza 47 21% 13 25% 2 15%

Leggera preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 33 15% 2 4% 2 15%

Preferenza automatica moderata(femmina o carriera/maschio o famiglia) 24 11% 3 6% 0 0%

Forte preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 79 36% 20 38% 7 54%

Totale 219 100% 53 100% 13 100%

Ciclo formativo
TP PAP PT

n° % n° % n° % n° %

Forte preferenza automatica (femmina o famiglia/maschio o carriera) 10 9% 3 4% 5 6% 1 7%

Preferenza automatica moderata(femmina o famiglia/maschio o carriera) 9 8% 5 7% 3 4% 1 7%

Leggera preferenza automatica(femmina o famiglia/maschio o carriera) 9 8% 2 3% 5 6% 0 0%

Nessuna preferenza 22 19% 16 22% 19 24% 5 33%

Leggera preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 14 12% 14 19% 8 10% 1 7%

Preferenza automatica moderata(femmina o carriera/maschio o famiglia) 11 9% 6 8% 10 13% 0 0%

Forte preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 42 36% 28 38% 29 37% 7 47%

Totale 117 100% 74 100% 79 100% 15 100%

Anno di formazione
Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno
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Risultati suddivisi per dispositivo utilizzato 

 

n° % n° % n° %

Forte preferenza automatica (femmina o famiglia/maschio o carriera) 9 8% 10 6% 0 0%

Preferenza automatica moderata(femmina o famiglia/maschio o carriera) 4 3% 10 6% 1 11%

Leggera preferenza automatica(femmina o famiglia/maschio o carriera) 10 8% 9 6% 0 0%

Nessuna preferenza 22 19% 39 25% 1 11%
Leggera preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 12 10% 23 15% 2 22%

Preferenza automatica moderata(femmina o carriera/maschio o famiglia) 5 4% 22 14% 0 0%

Forte preferenza automatica(femmina o carriera/maschio o famiglia) 56 47% 45 28% 5 56%

Totale 118 100% 158 100% 9 100%

Dispositivo utilizzato
Cellulare Computer Tablet


