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I problemi possono essere :

• scarsa conoscenza dei processi virtuosi per questo tipo di riconversione professio-
nale 

• difficoltà a illustrare alle donne i benefici di questo tipo di riconversione

• una scarsa preparazione sul tema della parità di genere professionale

Questa guida fornisce alcune chiavi per l’accompagnamento alla riconversione profes-
sionale delle donne disoccupate di lungo periodo verso lavori tradizionalmente esercitati 
da uomini.

PERCHE’ QUESTA GUIDA ?
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Alle strutture di accompagnamento al lavoro
(Centri per l’impiego, agenzie interinali, Centri di formazione, Enti locali, Associazioni di 
Categoria….).

Perchè la riconversione professionale verso mestrieri tradizionalemnte eser-
citati da uommini può rappresentare un'opportunità di impiego per le donne 
disoccupate di lungo periodo, spesso in condizioni di precariato. 

Perchè le strutture di accompagnamento al lavoro si sentono spesso inade-
guate ad offire supporto alle donne per una riconversione professionale verso 
lavori tradizionalmente maschili.

A CHI E’ RIVOLTA QUESTA GUIDA ?



COS’E’ LA PARITA DI GENERE 
PROFESSIONALE?
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> Le sfide europee della parità di genere professionale 

Nella Strategia   Europa  2020,  l’Unione Europea afferma che la parità tra uomini e 
donne è un “motore di crescita economica, sociale e di sviluppo sostenibile”.

Molti studi mostrano che la parità professionale è fonte di :  
• giustizia sociale

• risultati a livello umano, commerciale e finanziario

• crescita e occupazione

> la parità di genere professionale in cifre
Secondo i dati Eurostat del 2014, l’83% delle donne italiane è impiegato nel settore dei 
servizi e il 2,7% nel settore agricolo.  

Sempre secondo Eurostat Il tasso di occupazione femminile è al 46,9 e il gap di genere 
è del 25,7 % 

Nel paese è evidente una carenza dal punto di vista delle politiche a favore dell’occupa-
zione femminile: solo il 17% dei finanziamenti regionali è dedicato ad azioni specificata-
mente rivolte alle donne. 

Secondo uno studio dell’OECD del 2008, le donne con un diploma universitario guada-
gnano in media il 65% di quanto guadagnano gli uomini con lo stesso livello di studi.  



PERCHE’ INSERIRE LE DONNE NEI SETTORI 
A PREDOMINANZA MASCHILE ?    
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Lavori a bassa presenza fem-
minile in Italia
● Operaio edilizia
● Autista di mezzi pesanti
● Operaio Manutenzione
● Ingegnere, tecnico, meccanico

Lavori a maggioranza femmi-
nile in Italia
● Insegnate/educatrice
● Addetta alla cura, infermiera, ba-
dante
● Segretaria/addetta amministrazone
● Commessa

Il 36% delle donne professionalmente  at-
tive dell’Unione Europea  sono concentrate 
in 6 categorie professionali su 130: commer-
cio,  assistenza e cura alla persona, gestione  
amministrativa e altri lavori d’ufficio, ristorazione 
e servizi.  Questi lavori sono generalmente meno 
remunerartivi e svolti a tempo parziale e con ora-
ri atipici. 

Per quanto riguarda gli uomini, il 25% sono 
concentrati nelle seguenti categorie pro-
fessionali: trasporti, costruzioni, gestione di 
piccole imprese, tecnici, meccanici. Questi 
mestieri sono generalemnte più remunerative e 
spesso svolti a tempo pieno e con orari classici.  

Il mercato del lavoro è dunque schemati-
camente suddiviso tra mestrieri tradizonal-
mente maschili- più remunierativi e regola-
ri,  e mestrieri tradizionalmente esercitati dalle donne, che lo sono meno.  

Uno studio della Commissione Europea descrive questo fenomeno come “segrega-
zione di genere del mercato del lavoro“ (Cf Francesca Bettio et Alina Verashchagina 
- Directorate-General for Employment,  Social Affairs and Equal Opportunities).

Le donne più maggiormente lontane dal mondo del lavoro sono coloro che risentono 
maggiormente di questa segregazione poichè si avvicinano prevalentemente a mestieri 
dell’ambito domestico che sono gli unici a sembrargli adatti.

Le strutture di accompagnamento al lavoro hanno un ruolo strategico per la ri-
conversione professionale di queste donne. In particolare per mostrare loro una 
più ampia sfera di possibilità e avvicinarle a mestiri tradizionalmente esercitati 
da uomini, spesso meglio retribuiti e meno precari. 
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> LE 10 CHIAVI

PER ACCOMPAGNARE LA
RICONVERSIONE DELLE 
DONNE
VERSO MESTIERI TRADIZONAL-
MENTE ESERCITATI DA UOMNI
 



1

SEGUIRE UNA FORMAZIONE SUL TEMA 
DELLA PARITA’ DI GENERE PROFESSIONALE 
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> Obiettivi
Approfondire i temi della parità di genere e della parità professionale tra uomini e 
donne, in particolare il problema della segregazione professionale di genere .

Prendere coscienza del proprio ruolo di acceleratore o freno della segregazione 
professionale. 

> Perchè ?
Le strutture di accompagnamento al lavoro hanno un ruolo cruciale da giocare nei 
percorsi di riconversione prefessionale delle donne disoccupate. In particolare per 
mostrare loro una più ampia sfera di possibilità e avvicinarle a mestiri tradizionalmente 
esercitati da uomini, spesso meglio retribuiti e meno precari. 

E' per questo motivo che si rende necessario acquisire le conoscenze necessarie ad 
affrontare il tema della parità professionale e diventare promotori della parità. 

I temi da affrontare nel corso 
della Formazione
● La legislazione e le politiche pub-
bliche in materia di pari opportunità e 
uguaglianza professionale in Italia e in 
Europa
● Le principali informazioni e dati sulla 
parità di genere professionale, in parti-
colare sulla segregazione di genere
● L’incisività degli ostacoli esistenti, in 
particolar modo degli stereotipi

● ...

> Come ?
Seguendo una formazione sul tema         
“Riconversione professionale delle donne 
verso mestieri tradizionalmente esercitati da 
uomini”. Si raccomanda di rivolgersi ad un/a 
formatore/formatrice specializzato sul tema.
Per saperne di più www.mixite.eu

Partecipando a degli ad incontri sul 
tema della parità di genere e uguaglianza 
professionale organizzati da enti pubblici  e 
istituzioni.

Seguendo i lavori del Ministero delle Pari 
opportunità 

...

CHIAVE 



INCONTRARE DONNE CHE ABBIANO SVOL-
TO CON SUCCESSO UN PERCORSO DI RI-
CONVERSIONE VERSO MESTIERI TRADI-
ZIONALMENTE ESERCITATI DA UOMINI
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> Obiettivi
Raccogliere  le testimonianze e i vissuti delle donne che hanno svolto con successo 
una riconversione. 

Creare un elenco di donne, a livello locale, che hanno realizzato con successo una 
riconversione. 

> Perchè ?
Apprendere dalle esperienze di donne che hanno realizzato con successo la ri-
convesione professionale per migliorare le proprie tecniche di accompagnamento alla 
riconversione professionale.

> Come ?
Entrando in contatto con strutture che offrono sostegno ai progetti di riconversione 
professionale. 
Per esempio : centri per l’impiego, sindacati, enti datoriali,...

Partecipando ad incontri sulle Pari Opportunità e sulla parità professionale
con testimonainze di donne che svolgono mestieri tradizionalmente maschilli. 

Entrando in contatto con imprese aperte alla parità professionale.

CHIAVE 2



> Obiettivi
Conoscere e compendere i benefici di una riconversione professionale verso mes-
tieri tradizionalmente esercitati da uomini, per le donne disoccupate di lungo period. 

Essere capace di sensibilizzare e orientare le donne disoccupate verso mestie-
ri tradizionalmente esercitati da uomini.

> Perchè?
Gli stereotipi professionali riguardano sia i centri per l’impiego che le donne in 
cerca d'impiego. 
Le donne disoccupate rivolgono la loro ricerca principalmente verso I lavori della sfe-
ra dell’aiuto domestico che rientrano nelle competenze che credono di poter avere. 
Questi sono mestieri precari e poco remunerativi. 
 

Per questo motivo è necessario imparare ad argomentare con le donne disoc-
cupate in merito alla utilità di una riconversione professionale. 
Per saper fare ciò sono necessarie competenze specifiche. 

IMPARARE AD ILLUSTRARE ALLE DONNE 
I BENEFICI DI UNA RICONVERSIONE PRO-
FESSIONALE VERSO MESTIERI TRADIZIO-
NALMENTE ESERCITATI DA UOMMINI 
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I temi della formazione
● La relazione causa- effetto tra la ridu-
zione della disparità di genere professio-
nale e il miglioramento dell'occupabilità 
delle donne
● I benefici di una riconversione profes-
sionale per le donne disoccupate
● Gli argomenti da usare con le donne 
per smantellare i loro pregiudizi
● ...

> Come?
Partecipando alla formazione sulla “Ri-
conversione professionale di donne di-
soccupate verso mestieri tradizionalmente 
esercitati da uomini: riorientare, accompa-
gnare”. Si raccomanda di rivolgersi a forma-
tori e formatrici specializzati/-e, con riguar-
do alla parità di genere.
Sul sito www.mixite.eu sono disponibili 
strumenti didattici per formatori/-trici.

CHIAVE 3



FARE SCOPRIRE ALLE DONNE MESTIERI 
CHE NON HANNO MAI PRESO IN CONSIDE-
RAZIONE 
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> Obiettivi
Ampliare il campo delle possibilitè per le donne escluse dal mercato del lavoro. 

Mostrare concretamente alcune donne nell’esercizio di mestieri tradizionalmente 
esercitati da uomini.

Mettere in contatto donne lontane dal mercato del lavoro con imprese aperte 
all’idea di parità professionale.

> Perchè?
In Italia, la maggior parte di donne lavoratrici sono concentrate in una decina di cate-
gorie professionali: badanti, aiuto pulizie, educatrici, commesse, impiegate... Questi 
lavori sono generalmente meno remunerativi, a tempo parziale e con orari atipici. 

Per questo motive è necessario far scoprire conretamente alle donne disoccupate 
alucni mestieri che non avrebbero normalmente preso in considerazione. 

> Come?

Organizzando visite presso le imprese.
Tema delle visite: Scoperta dei lavori tradizionalmente esercitati da uomini.
Tippologia d'imprese:

● Imprese aperte al concetto di parità pro-
fessionale
● Imprese che assumono donne per eser-
citare dei compiti tradizionalmente svolti da 
uomini 

Partecipando a giornate “porte aperte”  
presso  centri di formazione o imprese che 
organizzano formazione.
Partecipando ad eventi che fanno conos-
cere mestieri tradizionalmente esercitati da 
uomini.

Caricare qui una 
Guida Metodologi-
ca per l'organizza-
zione delle vostre 
visite

CHIAVE 4



ACCOMPAGNARE  LE  DONNE  DISOCCU-
PATE  NEI PROCESSI DI RICONVERSIONE 
PROFESSIONALE 
VERSO IMPIEGHI TRADIZIONALMENTE ES-
ERCITATI DA UOMINI
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Testimonaizne di donne che   hanno 
concluso con successo un  percorso  
di riconversione

"Ottenuta l’abilitazione alla guida dei 
macchinari pesanti, le persone mi aspet-
tavano al varco, pensavano che non ce 
l’avrei fatta. Sono stata l’unica donna a 
superare quell’esame."
  

> Obiettivi
Assicurare stabilità alla riconversione professionale di donne disoccupate verso 
settori a vocazione tradizionalmente maschile.

Combattere i freni legati alla segregazione occupazionale di genere, durante tutto 
il processo di riconversione professionale delle donne più distanti dal mercato del 
lavoro.

> Perchè?

CHIAVE 5

Le  donne che decidono di intraprendere un 
percorso di riconversione professionale ver-
so impieghidi tradizionale dominio maschile 
si ritrovano ad affrontare, nella maggior 
parte dei casi, una serie di resistenze emer-
genti tanto dall’interno del loro contesti pro-
fessionale di riferimento che dalla sfera pro-
fessionale (si vedano le testimonanze). 

Per questo risulta cruciale un accompagna-
mento delle donne attraverso tutte le fasi 
del percorso di riconversione professionale, per la sotenibilità del quale i centri per 
l’impiego svolgono un ruolo fondamentale.

> Come?
Partecipando alla formazione sulla “Riconversione professionale di donne disoccu-
pate verso mestieri tradizionalmente esercitati da uomini: riorientare, accompagnare”. 
Si raccomanda di rivolgersi a formatori e formatrici specializzati/-e, con riguardo alla 
parità di genere.
Sul sito www.mixite.eu sono disponibili strumenti didattici per formatori/-trici

Collaborando con le strutture che gestiscono e/o incentivano progetti di supporto 
alla riconversione professionale delle donne disoccupate.



DEFINIRE IL PROGETTO DI FORMAZIONE
DELLE DONNE IN RICONVERSIONE VERSO 
MESTIERI TRADIZIONALMENTE ESERCITATI 
DA UOMINI 
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> Obiettivi
Identificare i bisogni formativi specifici delle donne in fase di riconversione profes-
sionale

Definire le azioni da mettere in atto per rispondere ai bisogni formativi

Identificare i finanziamenti adatti al progetto di formazione

> Perchè?
La formazione è spesso inevitabile nei processi di riconversione. Apporta compe-
tenze, conoscenze e capacità necessarie nell’esercizio di una professione. Rende 
ufficiale la ricovnersione e favorisce l’occupabilità sul mercato del lavoro. 

Per questo è necessario aiutare le donne in riconversione professionale nella defini-
zione del loro progetto di formazione. 

> Come?
Seguendo la formazione "Riconversione  professionale di donne disoccupate verso 
lavori tradizionalmente esercitati da uomini: riorientare e accompagnare". È preferibile 
rivolgersi a un/a formatore/trice specializzato/a in uguaglianza professionale tra donne 
e uomini.
Sul sito www.mixite.eu sono disponibili strumenti didattici per formatori/-trici

Identificando ed entrando in relazione con i centri di formazione locali. 

Entrando in contatto con le strutture regionali di finanziamento per identificare 
i finanziamenti disponibili.

CHIAVE 6



ACCOMPAGNARE LE DONNE NEL 
PROCESSO FORMATIVO PER MESTIERI 
TRADIZIONALMENTE SVOLTI DA UOMINI
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> Obiettivi
Migliorare l’inserimento femminile nella formazione per mestieri tradizional-
mente svolti da uomini

Migliorare le possibilità di successo nella formazione.

> Perché ?
I contenuti di questi processi formativi sono stati concepiti per un pubblico maschile. 
Allo stesso modo, metodi e strumenti d’apprendimento non sono stati pensati per 
agevolare le donne. Diversi sono gli elementi che bloccano l’integrazione femminile 
all’interno di tali processi e che ne riducono le possibilità di riuscita.

Per tali ragioni è necessario sostenere le donne lungo il percorso formativo di riquali-
ficazione verso mestieri tradizionalmente svolti da uomini.

> Come ?
Seguendo la formazione "Riconversione  professionale di donne disoccupate verso 
lavori tradizionalmente esercitati da uomini: riorientare e accompagnare". È preferibile 
rivolgersi a un/a formatore/trice specializzato/a in uguaglianza professionale tra donne 
e uomini.
Sul sito www.mixite.eu sono disponibili strumenti didattici per formatori/-trici

Analizzando tutte le tappe del processo formativo (metodologie d’apprendi-
mento, strumenti…) riguardo alla parità professionale tra uomini e donne.
Stabilendo dei contatti con i centri di formazione locali, in particolare con le 
équipe pedagogiche. Si tratta di effettuare un monitoraggio specifico presso i/le 
formatori/trici della riqualificazione sulle problematiche visibili ed invisibili che le donne 
possono incontrare durante la loro formazione.

CHIAVE 7



IDENTIFICARE IMPRESE APERTE ALLE CAN-
DIDATURE DI DONNE PER MESTIERI TRADI-
ZIONALMENTE ESERCITATI DA UOMINI
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> Obiettivi
Entrare in contatto con imprese locali aperte alle candidature di donne per 
mestieri tradizionalmente esercitati da uomini.

Mettere in contatto le donne che intraprendono il percorso di riconversione con le 
imprese.

Ottimizzare le possibilità d'ingresso nel mondo del lavoro.

> Perchè?
Orientare le donne in fase di ricovnersione verso imprese poco aperte alle candida-
ture di donne per mestieri tradizionalmente esercitati da uomini porta ad un fallimento 
sicuro: perdita di tempo, scoraggiamento, svalorizzazione… Nella misura in cui rien-
trare a lavoro è l’obiettivo finale, è molto più efficace cominciare ad identificare impre-
se aperte e desiderose di realizzare la parità professionale.

> Come?
Realizzando eventi, incontri, campagne stampa in cui coinvolgere le imprese aperte 
alla parità professionale : 
● creare una rete di imprese socialmente impegnate
● coinvolgere le imprese in incontri sulle pari opportunità (eventi organizzati da enti 
pubblici, da organi politici, da enti locali…)
● coinvolgere gli attori istituzionali (Unar, Dipartimento Pari opportunità,…)
● coinvolgere i media locali  (articoli sulle imprese socialmente impegnate con parti-
colare attenzione a quelle aperte alla parità professionale) 
● coinvolgere le categorie professionali dei settori a predominanza maschile (metallur-
gia, trasporti, costruzioni,…)
● ...

CHIAVE 8



SENSIBILIZZARE LE IMRPESE ALLA PARITA’ 
PROFESSIONALE DI GENERE 
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> Obiettivi
Ampliare il numero di imprese aperte alla partià professionale e alle candidature 
femminili per mestieri tradizonaomente esercitati da uomini. 

Ottimizzare le opportunità di impiego per le donne in fase di riconversione pro-
fessionale.

> Perchè ?
L'obiettivo è convincere le imprese locali ad impegnarsi in un percorso di apertura 
verso la parità professionale e conseguentemente impegnarsi ad assumere donne 
per dei mestieri tradizionalmente esercitati da uomini. 

Per questo è necessario sensibilizzare i Dirigenti e i responsabili delle Risorse Umane 
in merito ai benefici della parità professionale.

> Come ?
Identificando gli attori locali specializzati nelle pari opportunità professionali.

Informando le imprese sul tema della parità professionale e sulle azioni messe in 
atto dagli attori locali in tema di parità professionale.

Organizzando eventi di sensibilizzazione (tavole rotonde, laboratori, teatro di 
impresa,…)
È preferibile rivolgersi a un/a formatore/trice specializzato/a in uguaglianza profes-
sionale tra donne e uomini.

CHIAVE 9



SENSIBILIZZARE I DIRIGENTI E I COLLABO-
RATORI CHE ACCOLGONO LE DONNE
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> Obiettivi
Favorire l’integrazione costante nelle imprese di donne che hanno intrapreso la 
riconversione professionale.

Aiutare le imprese locali aperte alla parità professionale a portare avanti il processo 
di integrazione.

> Perchè?
Le imprese dei settori a predominante vocazione maschile sono poco preparati all’ar-
rivo di una donna nei loro gruppi di lavoro.

Per questo motivo è necessario sensibilizzare i dirigenti e i collaborator che si trove-
ranno ad accogliere le donne su quale può essere il loro ruolo nella riuscita dell’inte-
grazione.
 

> Come?
Seguendo la formazione “Riqualificare le donne inoccupate per mestieri tradizio-
nalmente svolti da uomini: riorientare, accompagnare”. È preferibile rivolgersi a un/a 
formatore/trice specializzato/a in uguaglianza professionale tra donne e uomini.
Sul sito www.mixite.eu sono disponibili strumenti didattici per formatori/-trici.

Organizzando session di sensibilizzazione alla buona integrazione delle donne 
nei settori e nei gruppi di lavoro a predominanza maschile. 
È preferibile rivolgersi a un/a formatore/trice specializzato/a in uguaglianza professio-
nale tra donne e uomini.

Sollecitando le imprese a mettere in piedi un sistema di reclutamente rispettoso 
delle pari opportunità di genere.

CHIAVE 10
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