
UN MODELLO PER LO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

Dal lavoro di gruppo fatto con le partecipanti ad un corso di formazione sono emersi questi atteggiamenti da tenere in azienda
per lo sviluppo di un’imprenditoria femminile.

COSA FARE COME FARLO

Approfondire conoscenza del personale

Venire a conoscenza dei meccanismi di difesa degli uomini e
delle donne

Rapportarsi con i propri colleghi per nuovi spunti sul proprio
progetto e sulla propria funzione

Lavorare divertendosi, serenamente

Dobbiamo imparare una metodologia sui modi di interagire sui
nostri posti di lavoro e saper gestire la responsabilità affidata

Migliorando le nostre relazioni con entrambi i sessi

Significa imparare la gestione del ruolo femminile

Imparare ad andare oltre……

Sapendosi far riconoscere per il valore professionale

Significa cambiare mentalità

Per realizzare il progetto sopra esposto si dovrà interagire nel seguente modo:

1) Fare domande
2) Esprimere le proprie emozioni
3) essendo consapevoli che l’orgoglio nasce dalla sofferenza
4) Essendo consapevoli di un leader nascosto
5) sapendo guardare avanti
6) Ascoltando le intuizioni
7) Essendo consapevoli dell’importanza di amare se stessi
8) Ci deve essere una chiarezza dei ruoli, i problemi ognuno se li deve risolvere da sé
9) Imparare ad avere l’orgoglio delle proprie idee
10) Importanza e immediatezza della comunicazione
11) Imparare a rimanere freddi, senza coinvolgersi
12) Non imitare gli altri
13) Essere attivi e non reattivi
14) Coinvolgere tutti.

Da quanto sopra espresso emergerà il seguente documento che può essere la linea guida di un progetto:

Per realizzare un modello per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile si dovrà investire nel fare domande, coinvolgendo tutti 
perché bisogna essere consapevoli dell’importanza di amare se stessi agendo in modo da far chiarezza sui ruoli aziendali, sul fatto 
che i problemi ognuno se li deve risolvere da sé diventando consapevoli che esistono leader nascosti e imparando a rimanere 
freddi, senza coinvolgersi ma sapendo esprimere le proprie emozioni diventando attivi e non reattivi e questo si ottiene sapendo 
ascoltare le intuizioni, imparando ad avere l’orgoglio delle proprie idee, essendo consapevoli che l’orgoglio nasce dalla sofferenza e 
che non dobbiamo imitare gli altri sia sapendo guardare avanti e sia dando importanza e immediatezza alla comunicazione.

1


