
 

 
 

 

WOMANagement: valorizzare le competenze manageriali delle donne cooperatrici. 

 

 

IL MANAGEMENT NON E’ SOLO MASCHILE! 

Il termine “management”, pur derivando etimologicamente dal latino “manus”, comprende curiosamente la 

parola “man”, quasi a voler collegare intrinsecamente la gestione di una organizzazione al genere maschile.  

 

Nella realtà accade davvero che le posizioni di vertice nelle organizzazioni siano ricoperte prevalentemente 

da uomini e che le donne fatichino, dati alla mano, a rompere l’ormai famoso tetto di cristallo. Ma molte 

sono altresì le donne che, anche in ambito cooperativo trentino, operano con livelli elevati di autonomia e 

responsabilità.  

 

La nostra iniziativa intende fornire un’occasione concreta proprio a queste donne affinché possano 

dimostrare di possedere competenze in ambito manageriale, quali ad esempio la gestione del personale, la 

cura delle relazioni con l’esterno, il coordinamento di attività e persone, ecc…  

 

 

A CHI E’ RIVOLTA L’INIZIATIVA 

L’iniziativa è rivolta quindi a un gruppo di almeno 10 donne che nel settore cooperativo si occupino di attività 

di coordinamento o responsabilità o direzione e che desiderino che le proprie capacità siano riconosciute 

formalmente.  

 

 

LE FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 

Il percorso di riconoscimento delle competenze qui proposto intende per l’appunto permettere alle donne 

che saranno coinvolte di valorizzare il proprio patrimonio di professionalità nei confronti di sé stesse e delle 

organizzazioni di appartenenza.  

 

Questa proposta si colloca nella scia delle più recenti tendenze, anche provinciali, nel campo della 

valorizzazione delle competenze che le persone agiscono sul luogo di lavoro, anche senza un relativo e 

coerente titolo di studio. Le competenze da mettere in luce infatti sono tutte quelle che le persone 

acquisiscono in contesti non solo scolastici, ma anche e soprattutto nei contesti lavorativi e in generale 

attraverso tutte le proprie esperienze di vita.  

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per qualsiasi tipo di informazione è possibile contattare: 

Associazione Donne in Cooperazione - Maria Grazia Pagani (MariaGrazia.Pagani@ftcoop.it, 0461 898355) 

Fondazione Franco Demarchi - Chiara Marino (chiara.marino@fdemarchi.it, 0461 273741) 

 

 

 

L’iniziativa è completamente gratuita ed è realizzata con il contributo  

dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Pari Opportunità 

 


