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Sandra, la donna forte

Donne in ambiti dominati da 
uomini

Carriera / Competenze
 Spesso esperienza in posizioni quadro 

presso banche, assicurazioni, studi legali, 
società di revisione contabile

 Studio di giurisprudenza o economia
 Eventuale esperienza di lavoro all’estero

Aspetti demografici / Situazione
familiare
 45-60 anni
 Convivenza
 Per lo più senza figli

Personalità / Interessi:
 Esprime la propria opinione
 oggettivamente, chiaramente e sulla base di 

fatti
 Le riesce facile fare networking
 I temi di genere non dovrebbero essere in 

primo piano
 Il successo è il risultato di un lavoro mirato

Ambizioni CdA
 Settore finanziario: settore bancario e
 assicurativo
 Industria MEM

<a href="https://de.vecteezy.com/gratis-vektor/persona">Persona 
Vektoren von Vecteezy</a>
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Francesca, la donna che gode 
di supporto
Donne con robuste reti 
(private) di contatto/supporto

Carriera / Competenze
 Spesso succede ai familiari nell’azienda di 

famiglia
 Solida formazione e perfezionamento (tirocinio 

professionale, diplomi federali, eventualmente 
studio presso una scuola universitaria 
professionale)

 Fattiva e pragmatica

Aspetti demografici / Situazione
familiare
 35-50 anni
 Considera figli e carriera una sfida

Personalità / Interessi:
 È in grado di integrarsi bene
 Spesso interessata alla politica o
 politicamente attiva
 Mira ad assumere un ruolo di rilievo 

nell’azienda di famiglia

Ambizioni CdA
 Membro del CdA nell’azienda di famiglia
 Sfrutta pragmaticamente le opportunità
 che si presentano

<a href="https://de.vecteezy.com/gratis-vektor/persona">Persona 
Vektoren von Vecteezy</a>
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Giovanna, la donna giovane

Donne con conoscenze
specifiche

Carriera / Competenze
 Ha maturato spesso esperienze presso 

aziende industriali, farmaceutiche, 
MedTech o tecnologiche

 Studio SUP o università
 Elevata competenza digitale

Aspetti demografici / Situazione
familiare
 35-45 anni
 Giovane e dinamica
 Generalmente senza figli / DINK

Personalità / Interessi:
 Pensa in modo anticonvenzionale, out of 

the box
 Forte legame tra lavoro e vita
 privata
 Cresciuta in una cultura di uguaglianza
 Sicura di sé

Ambizioni CdA
 Pone in primo piano la sensatezza dei 

compiti (anche nella scelta dei mandati di 
consigliera di amministrazione)

 Smantellamento delle strutture maschiliste

<a href="https://de.vecteezy.com/gratis-vektor/persona">Persona 
Vektoren von Vecteezy</a>
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Eva, la donna di successo

Donne con comprovata 
esperienza di successo

Carriera / Competenze
 Vasta esperienza professionale e dirigenziale 

in diversi settori
 Ha spesso maturato anche esperienze 

professionali all’estero
 Studi universitari spesso fino al dottorato
 Pensa strategicamente
 Lingue e comunicazione

Aspetti demografici / Situazione
familiare
 45-60 anni
 Convivenza
 Figli già autonomi / adulti

Personalità / Interessi:
 Personalità forte, coraggiosa
 Dispone di un’ottima rete (professionale)
 di contatti
 Opportunistica

Ambizioni Cda
 Mira a ottenere diversi mandati di consigliera di 

amministrazione
 Mandati in CdA come parte del modello di 

business
 Ha tempo per i mandati e grazie alla sua 

esperienza è disposta ad assumersi rischi 
mirati.<a href="https://de.vecteezy.com/gratis-vektor/persona">Persona 

Vektoren von Vecteezy</a>
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Kontakt

Prof. Dr. Sibylle Olbert-Bock – Projektleitung und Leitung Kompetenzzentrum Leadership und Personalmanagement des Instituts für Organisation und Leadership IOL FH OST 
sibylle.olbert@ost.ch
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Bernhard Oberholzer

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann unterstützt das Projekt 
«Frauen in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen mittelgrosser Unternehmen: 
Eine nachhaltige Förderung» mit Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz. 
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