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ottimismo” superando “la frustrazio-
ne e dimostrando di voler sfruttare al 
massimo –come testimoniano i nu-
meri della formazione– le opportunità 
offerte dall’aggiornamento continuo, 
soprattutto nell’empowerment”.

studiose e organizzate ma 
ancora sottopagate
I risultati dell’indagine parlano chiaro: 
il 51,5% delle lavoratrici (il 55% sotto i 
45 anni) è in possesso di una laurea o 
di un titolo superiore ed è ben dispo-
sta a fare formazione per migliorare le 
proprie competenze: le donne quadro 
hanno partecipato più dei loro colleghi 
uomini a corsi organizzati dall’azienda 
(35,4% contro 30,5%) e, soprattutto, si 
sono avvalse dell’apporto di tecnici ed 
esperti esterni (22,0% contro l’11,7%). 
Gli uomini, invece, ritengono che 
l’esperienza sul campo sia più impor-
tante (47,4%), così come gli approfon-
dimenti personali (40,9%). 
Le esigenze di cura familiare proba-
bilmente incidono anche sulla scelta 
dell’aggiornamento: l’e-learning, infat-
ti, è preferito dalle figure femminili con 
uno scarto di 7,1 punti rispetto a quelle 
maschili, soprattutto nelle aziende di 
piccole dimensioni. La partecipazione 
–sia a distanza sia in aula– è maggio-
re tra i 36-45 anni (53,5% delle donne 
e 49,4% degli uomini) e 46-54 anni 

Studiano, si aggiornano, lavorano di 
più e meglio, ma non riescono a rag-
giungere i vertici delle aziende. È que-
sto l’identikit del middle manager al 
femminile su cui Quadrifor, l’Istituto 
Bilaterale per lo sviluppo della Forma-
zione dei Quadri del Terziario, ha fo-
calizzato l’attenzione in una ricerca sui 
propri iscritti. 
Una fotografia che rispecchia la situa-
zione delle lavoratrici italiane: prepa-
rate, motivate e capaci di conciliare il 
lavoro con l’impegno familiare, ma con 
grosse difficoltà nella carriera e con sti-
pendi più bassi rispetto agli uomini. Un 
dato sicuramente negativo e che nuoce 
alle imprese e a tutto il sistema produt-
tivo italiano che ha la sua origine nella 
solitudine in cui sono lasciate le don-
ne, come spiegato dal Presidente Pao-
lo Andreani e dalla Vicepresidente di 
Quadrifor Maria Luisa Coppa: “Sole, 
perché non impiegate pienamente per 
le proprie competenze, non supporta-
te nella gestione della famiglia, pagate 
meno rispetto ai colleghi”. E spesso 
costrette al part-time per esigenze di 
bilancio, come ben evidenziato dai dati 
Eurostat riportati dalla ricerca Quadri-
for: nel 2013 le lavoratrici occupate a 
tempo parziale non scelto volontaria-
mente sono arrivate al 58,1% del tota-
le. Una situazione difficile alla quale, 
però, la donna è capace di reagire “con 

middle manager femminile
Quant’è dura la salita

(rispettivamente il 34,1% e il 35,8%). 
La partecipazione femminile tende a 
scemare, rispetto ai loro colleghi, con 
l’avanzare dell’età. Inoltre, l’universo 
femminile aziendale ha delle peculia-
rità: consapevolezza dell’importanza 
dell’aggiornamento; preferenza verso 
lo sviluppo delle proprie competenze 
come ‘persona’ che opera nell’orga-
nizzazione; maggiore attenzione alla 
trasformazione digitale. Ma non solo: 
la donna quadro vorrebbe più tempo a 
disposizione per l’apprendimento.

meno dirigenti e più 
responsabilità per i quadri
Competenza e capacità, però, non sono 
premiate e le differenze di genere nel 
mondo del lavoro persistono. Perché? 
“L’economia”, ha chiarito Andreani, 
“considera la donna meno produttiva 
dell’uomo per il tempo che può impie-
gare nell’impresa. Questa visione ha 
condizionato, e continua a condiziona-
re, una politica poco incline –e i fatti lo 
dimostrano– a indicare un nuovo oriz-
zonte”. Spetta anche ai quadri intermedi 
“per il bene della democrazia, chiedere 
alla cultura di alzare la testa, alla poli-
tica di guardare all’interesse generale e 
all’economia di fare un passo indietro, 
ancorandosi alla responsabilità sociale”. 
La crisi economica degli ultimi anni ha 
inciso in maniera determinante nelle 
imprese facendo diminuire il numero 
dei dirigenti e aumentare quello dei 
middle manager, per cui sono stati 
affidati incarichi di maggiore respon-
sabilità, ha ricordato Roberto Savini 
Zangrandi, Direttore di Quadrifor. 
Un cambiamento che ha fatto emer-
gere “un bisogno di quadri sempre più 
preparati” e che potrebbe dare grandi 
opportunità al mondo femminile. Pur-
troppo “le inspiegabili differenze re-
tributive, pensionistiche e di carriera, 
fanno fare alle donne una grande fatica 
nel gareggiare alla pari con gli uomini. 
Vincoli che sono anche culturali e so-
ciali e che riguardano la cura dei più 
deboli (figli, anziani, malati)”. Servono 
quindi azioni che creino “le condizioni 
per cui partire e gareggiare alla ‘pari’ 
non sia più per il mondo femminile 
un faticoso obiettivo da raggiungere, 
ma un dato di fatto”. “A questo dato 
importante”, ha detto Pierluigi Richi-
ni, Responsabile Area e Formazione 
di Quadrifor, “corrispondono alcune 
caratteristiche positive legate al lavoro 
femminile non adeguatamente ricono-
sciute dal contesto politico, sociale e L’intervento di Paolo Andreani, Presidente di Quadrifor (© Ansa).
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imprenditoriale.Una tendenza da non 
sottovalutare e da contrastare anche 
e soprattutto attraverso lo strumento 
della formazione e della condivisione 
della conoscenza”.

stereotipi e gender gap
Come aiutare le donne a superare il 
gender gap? “Soprattutto abbattendo 
gli stereotipi”, ha spiegato durante la 
tavola rotonda Luisa Rosti, docente 
all’Università di Pavia, “come quelli 
‘cattivi’, che sono pervasivi e inconsa-
pevoli (‘per comandare bisogna essere 
maschi’)”. Ma è soprattutto arrivare 
alla consapevolezza che “sono i mecca-
nismi (come il curriculum vitae senza 
indicazione del sesso), non la buona 
volontà, che ci possono salvare dagli 
stereotipi stessi, altrimenti resteremo 
in questo circolo vizioso che produce 
uno spreco di talento, di danno per le 
donne, per le imprese e per tutta la so-
cietà”: “La risposta è solo nella condi-
visione del sapere e della conoscenza, e 
in questo la formazione qualificata gio-
ca il suo fondamentale ruolo”.
Sulla stessa linea Jole Vernola di Con-
fcommercio che ha puntato l’indice 
contro le politiche di sostegno che 
sempre di più si limitano al tema del-
la conciliazione dei tempi di lavoro e 
famiglia, con l’aumento dei congedi 
alle donne e una “attenzione distorta 
sui costi organizzativi del lavoro fem-
minile. Come se i figli fossero solo 
delle madri”. E sono sempre poche “le 
aziende che applicano il welfare inter-
no proprio per i costi elevati. Questo 
è un approccio riduttivo che andrebbe 
integrato da politiche mirate per la fa-
miglia. L’equiparazione di genere può 
avvenire solo in questo senso”. 

il rischio del maschilismo di ritorno
Senza dimenticare, ha avvertito Giusep-
pe Roma del Censis che “con la crisi c’è 
il serio rischio che tornino a riemergere 
forme di maschilismo aziendale, come 
dimostra l’allargarsi della forbice retribu-
tiva: nel 2007 le donne guadagnavano in 
media il 5,1% in meno degli uomini; ora 
la forbice è cresciuta al 7,3%”. Sono le re-
sponsabilità familiari a indurre le donne 
ad autolimitare le proprie aspirazioni di 
crescita professionale: sui circa 270mila 
quadri del commercio e del turismo solo 
il 31% è donna, più che nel settore indu-
striale, ma meno dei servizi alla persona 
come sanità e istruzione dove le donne si 
avvicinano alla maggioranza. Fra i quadri 
più giovani, con meno di 44 anni, la quo-
ta femminile cresce superando un terzo 
del totale (sono il 26% Over 44 anni) e 
ciò sta a “significare forse per il futuro un 

ruolo crescente della componente rosa”. 
Per arrivare a questo risultato “le azien-
de”, ha concluso Roma, “devono saper 
valutare il peso specifico delle donne in 
termini di conoscenze, di capacità or-
ganizzative e di valori etici e culturali”. 
Si tratta di “un grande lavoro culturale”, 
secondo Maria Grazia Gabrielli della 
Ficalms Cgil, “da fare nell’ambito delle 
famiglie, della scuola, dell’università e 
della ricerca, nel segno di un’evoluzione 
positiva del rapporto uomo-donna”. Un 
compito che spetta anche alla politica che 
deve “immaginare istituti di sostegno 
alle persone e alle famiglie che portino 
l’Italia al passo con altri Paesi europei. 
Necessario inoltre agire nel welfare at-
traverso la contrattazione e nel lavoro re-
sponsabile delle parti sociali, soprattutto 
sul tema della flessibilità, del part time 
e dei tempi, non solo dell’impresa, ma 
anche e soprattutto della persona”. Ma è 
sullo spreco di talento che bisognerebbe 
ragionare, secondo Elena Vanelli (Fisa-
scat Cisl), “perché in momenti di crisi 
come questo è importante che tali figure 
lavorative, più di altre, si rendano attive, 
flessibili, propositrici”. Spetta anche alle 
parti sociali, ha detto Ivana Veronese 
della UilTuCs Uil, contribuire a mette-
re le lavoratrici nelle condizioni di poter 
competere e fare carriera”. Sì, quindi, al 
welfare aziendale e territoriale, ma par-
tendo dai bisogni “reali delle persone, e 
che aiuti a tenere le donne dentro il posto 
di lavoro e dentro il processo produttivo, 
e non fuori con aspettative e congedi, in 
un circolo virtuoso tra formazione conti-
nua e desiderio di carriera”.
www.quadrifor.itIl pubblico che ha partecipato al dibattito sulla ricerca di Quadrifor (© Ansa).
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