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Alle strutture di accompagnamento al lavoro
(Centri per l’impiego, Centri Orientamento al Lavoro, Agenzie Interinali,…)

L’uguaglianza tra uomo e donna è uno dei principi fondanti dell’Unione Europea. 
Nella Strategia 2020 l’Europa considera la parità tra uomo e donna come un motore di 
crescita economica, di sviluppo del mercato del lavoro, di coesione sociale e sviluppo 
duraturo. In quest’ottica, una delle priorità stabilite è la crescita dell’occupazione fem-
minile da qui al 2020.

In Europa soltanto il 63% delle donne lavora, a fronte di un 76% di uomini. Tra le donne 
lavoratrici il 36% svolge lavori poco remunerativi, che rientrano nelle seguenti sei cate-
gorie: commessa, domestica, badante, segretaria, impiegata, addetta allo spettacolo. 
Gli uomini sono al 25% concentrati sulle seguenti categorie: conducenti, edilizia grandi 
opere, gestione di piccole imprese, tecnici, meccanici. I mestieri maschili sono gene-
ralmente più remunerativi, a tempo pieno e con orari regolari. Il mercato del lavoro è 
quindi schematicamente diviso tra lavori tradizionalmente esercitati da uomini - meglio 
remunerati e più gratificanti - e lavori femminili che lo sono decisamente meno. Uno stu-
dio della Commissione Europea descrive questo come  “segregazione professionale” 
e “segregazione di genere “ (cfr. Francesca Bettio et Alina Verashchagina - Directo-
rate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities).

Le donne più distanti dal mondo del lavoro sono quelle che subiscono maggiormente 
questo fenomeno. Esse vengono orientate e prendono in considerazione maggiormente 
mestieri legati alla sfera domestica, che corrispondono alle sole competenze alle quali 
ritengono di poter aspirare. 
 

A CHI SI RIVOLGE QUESTA GUIDA ?

* Fonte Eurostat

Le visite alle imprese aperte alla Parità di genere fanno conoscere mestieri 
tradizionalmente maschili, svolti da donne. 

Offrono alle donne escluse dal mondo del lavoro la possibilità di : 
● ampliare il proprio raggio d’azione
● vedere concretamente all’opera le donne che svolgono lavori maschili
● entrare in contatto con aziende aperte alla parità di genere
● ...

PERCHE’ QUESTA GUIDA ?

3



Organizzare le visite alle aziende richiede alcune competenze.

Troverete in questa guida tutte le informazioni per svolgerle al meglio. 

Per ogni tappa dell’organizzazione delle visite, vengono forniti consigli e strumenti:  

● la selezione delle aziende da visitare

● la mobilitazione delle donne 

● il programma da seguire per l’organizzazione della visita

PERCHE' QUESTA GUIDA ?
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LA SELEZIONE DELLE AZIENDE 

> Quali aziende coinvolgere ?
Imprese aperte alla parità di genere.
Aziende che impiegano donne in lavori tradi-
zionalmente maschili.

> Lavori meno 
"femminilizzati" in Italia
● Conducenti di macchine e veicoli
● Operai qualificati del settore edile 
● Operai qualificati della manuten-
zione 
● Agricoltori, allevatori 
● ...

Fonte ISFOL 2012

> Come ?
Individuare le aziende e redigere una 
scheda 
In un primo momento si tratta di identificare, tra le aziende sensibili alla parità 
di genere, quelle che offrono impieghi tradizionalmente esercitati da uomini (con 
riferimento all’elenco)

In un secondo momento si tratta di identificare le aziende sensibili al discorso 
della parità nelle professioni.   
Esempio di fonti di ricerca : 
● rete di aziende socialemente impegnate
● Incontri istituzionali sul tema della parità sul lavoro (Eventi del Ministero delle 
Pari opportunità, Eventi del Ministero del lavoro, dei sindacati….)
● Attori istituzionali (Ministero Pari opportunità, UNAR,…)
● Mezzi d'informazione locali (articoli sulle aziende socialmente impegnate, in 
particolare sul tema delle pari opportunità…)
● ...

Sollecitare le aziende inviando il materiale

A chi rivolgersi ? Al reparto Risorse Umane o alla Direzione.
In occasione dei primi contatti con l’azienda è importante assicurarsi che gli 
obiettivi della visita siano in accordo con i valori dell’azienda e stabilire il tema 
della visita. 
Quale strumento ? SCHEDA-TIPO 1 : Email di sollecito alle Aziende (vedere do-
cumento alla fine della Guida)

Gli argomenti da presentare per convincere le aziende : 
● mostrare e valorizzare le loro attività
● ampliare il loro archivio di candidature femminili (spesso in penuria) per lavori 
tradizionalmente maschili
● valorizzare il loro percorso verso la parità di genere 
● diminuire i pregiudizi sul loro lavoro
● ...
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LA MOBILIZZAZIONE DELLE 
DONNE IN CERCA DI LAVORO

> Quali sono le donne in cerca di lavoro ?
    Quelle maggiormente escluse dal mercato del lavoro.

> Come ?

Informando le donne lontane dal mondo del lavoro 

Quando ? da 3 a 4 settimane prima delle visite 

Con quale strumento ?
SCHEDA-TIPO 2 : Nota informativa generale sulle visite alle Aziende (vedere do-
cumento alla fine della Guida)
SCHEDA-TIPO 3 : Nota informativa pratica sulle visite alle Aziende (vedere docu-
mento alla fine della Guida)
Nota informativa pratica sulle visite alle Aziende (vedere documento alla fine della 
Guida Metodologica). Queste note informative possono essere inviate via email o 
affisse presso le strutture di reclutamento. 

Gli argomenti da presentare per convincere le donne in cerca di lavoro : 
● ampliare il loro raggio di possibilità prendendo in considerazione lavori tradizio-
nalmente maschili che sono normalmente più remunerativi e meno precari
● assistere concretamente allo svolgimento di un mestriere maschile da parte di 
una donna 
● entrare in contatto con aziende sensibili alla parità di genere

Ricordare gli appuntamenti alle donne iscritte 

Alla vigilia della visita è raccomandabile sollecitare le iscritte telefonicamente. 

Le esperienze precedenti mostrano il verificarsi di un alto tasso di defezioni, intor-
no al 25%.
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IL PROGRAMMA DI UNA VISITA 

> Programma-tipo di una visita alle aziende

Durata : tra le 2 e le 4 ore

Accoglienza dei partecipanti (15 minuti prima dell’orario della visita) 

Presentazione dell’attività dell’impresa, delle condizioni di lavoroe della tipo-
logia di lavoro da parte di un rappresentante dell’azienda.  
Circa 30 minuti

Visita ai locali dell’azienda. Testimonianza delle donne e degli uomini che svol-
gono compiti tradizionalmente maschili (descrizione del lavoro, del percorso di 
formazione…) 
Una/due ore circa

Tempo per scambi e domande alla fine della visita tra le donne in cerca di lavoro 
e una persona della direzione e dell’Ufficio Risorse Umane
Presentazione dei profili ricercati dall’azienda
Circa 30 minuti

● Invio di un dossier « visita all’azienda » all’azienda stessa : scheda descrit-
tiva dell’azione (vedere SCHEDA-TIPO 1 alla fine della Guida), elenco delle donne 
iscritte, Cv delle donne iscritte. 

● Invio via email alle partecipanti di una scheda descrittiva dell’azienda 
(attività, lavoro, processi, ricerca personale, contatti del responsabile RU)
(vedere SCHEDA-TIPO 3 alla fine della Guida)
Può essere spedita anche alle persone iscritte che poi non hanno partecipato alla 
visita.
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> J-3
● 3 giorni prima : contatto telefonico con l’azienda per i dettagli dell’organizzazione 
della visita : punto sull’ obiettivo dell’azione, conferma della presenza di una persona 
portavoce della direzione o delle risorse umane e di dipendenti uomini e donne impiegati 
in compiti tradizionalmente maschili. 
● il giorno prima : sollecito telefonico alle donne iscritte.

> Il giorno stesso
Documenti da preparare per il giorno della visita :
● Elenco delle donne iscritte
● Dossier « visita all’azienda »
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SCHEDA-TIPO 
Email di sollecito alle aziende 

Oggetto : Richiesta d’incontro

[Gent.mo/a],

[nome della struttura] ha come obiettivo accompagnare le donne disoccupate in un 
percorso d’inserimento professionale attraverso l’organizzazione di visite presso le 
imprese. L’obiettivo è far scoprire loro mestieri ai quali non hanno pensato prima in 
quanto tradizionalmente svolti da uomini. 

Queste visite alle aziende offrono alle donne la possibilità di :
● Ampliare le possibilità di accesso al mercato del lavoro
● Vedere concretamente al lavoro donne che svolgono mestieri tradizionalmente 
considerati maschili
● Entrare in contatto con Aziende aperte alla parità di genere
●  ...

Siamo dunque alla ricerca di aziende che possano accogliere queste visite. 
Saremmo lieti che la Vostra azienda decidesse di partecipare. 
Sarà per voi l’occasione per :

● valorizzare e far conoscere la vostra attività e la vostra professione
● aumentare le candidature di donne (di cui c’è carenza) per lavori tradizionalmente 
esercitati da uomini
● dare risalto alle vostre azioni a favore della parità di genere
● ...

Saremmo lieti di incontrarvi e darvi maggiori informazioni. Sareste disponibili per un 
incontro il [data] o il [data] ?

Cordiali saluti,

[Nome, cognome, nome della struttura]
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SCHEDA-TIPO 
Nota informativa generale sulle visite alle Aziende
(per la mobilitazione delle donne in cerca d’impiego)

2

VISITE ALLE AZIENDE 

Siete interessate a trovare un impiego meno precario?
E se scopriste lavori nuovi?

Partecipate a una visita presso le aziende per :
 • Incontrare donne che esercitano mestieri 

tradizionalmente «maschili» ed assistere 
dal vivo allo svolgimento della loro attività

• Scoprire nuove aziende e incontrare i Dirigenti...

Siete : 
 senza lavoro
 alla ricerca di un lavoro meno precario
 stressate da orari di lavoro irregolari e variabili

con guadagni insoddisfacenti e variabili

Se avete risposto sì ad almeno una di queste domande, 
venite a partecipare alle nostre visite alle aziende 

PER SAPERNE DI PIÙ :
[Nome, Cognome, email]
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SCHEDA-TIPO  
Nota informativa pratica sulle visite alle aziende 
(per la mobilitazione delle donne in cerca di lavoro)

VISITA ALL'AZIENDA
Alla scoperta di mestieri tradizionalmente svolti da uomini, 
più remunerativi e meno precari

Target : donne disoccupate

> Visita all’azienda : [nome dell’azienda] .......................................................
   [Indirizzo] ..............................................................

[Luogo preciso dell’appuntamento : 
parcheggio, ingresso...] ....................................
.................................................................................

   ................................................................................

> [giorno, data, ora di inizio 
   e ora di fine della visita]
    

   ● Settore di attività : ............................................................................................

   ● Mestiere da scoprire : 
       - ...............................................................................................................................................
       - ...............................................................................................................................................
       - ...............................................................................................................................................
 

> Iscrizione obbligatoria (numero di posti limitato) :
   [nome e cognome] ...............................................................................
   [email] [telefono] .........................................................................

[Foto dell’azienda : 
postazioni di lavoro 

per esempio]

[Logo 
dell’azienda]
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SCHEDA-TIPO
Scheda descrittiva dell’azienda che accoglie la visita
(per le donne disoccupate)

SCHEDA AZIENDA
Visita effettuata il .........................

> Nome dell’azienda : ...........................................................................................................

   Indirizzo : .........................................................................
                    .........................................................................
                    .........................................................................

   Dipendenti (della sede visitata) : .............................
   Dipendenti (totali)  : ..........................................

> Descrizione dell’attività dell’azienda : 
   .......................................................................................................................................................   
   .......................................................................................................................................................   
   .......................................................................................................................................................   
   .......................................................................................................................................................   

> Elenco dei lavori tradizionalmente esercitati da uomini per i quali vi è pe-
nuria di candidature femminili :
   ● [titolo e descrizione della professione] .............................................................................
      [condizioni di lavoro : orari, tipo di contratto, retribuzione,...] .....................................
      [tipologia di percorso di formazione possibile] ...............................................................
   ● ...................................................................................................................................................
       ................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................     

> Ricerca di personale (in corso e in prospettiva) : 
   ● [titolo e descrizione della posizione] .................................................................................
      [periodo di selezione] ............................................................................................................
      ....................................................................................................................................................
      ....................................................................................................................................................
   ● ...................................................................................................................................................
       ...................................................................................................................................................   
       ...................................................................................................................................................   
 

> Contatto Responsabile Risorse Umane :
   [nome e cognome] ...............................................................................
   [email] [telefono] .........................................................................
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