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Orientamento & formazione
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Le aziende cercano competenze tecnologiche
e digitali ma non trovano candidati,
e tanto meno candidate. Per colmare il gap,
la formazione è importante. Le aziende ci
puntano. E noi anche, con il nostro "99 e lode'
di Cristina Lacava - illustrazione di Valentina Bongiooanni

Pochi candidati, e quasi solo di sesso

maschile. Peccato. Le aziende - almeno
quelle più innovative - sono aftente a bi-
lanciare le assunzioni: più ragazze ci so-
no e meglio è, perché, come dice Maria
Finadri, responsabile di Fastureb Digital
Academy, 

"le donne vedono la sEcuE

ffi
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Ragazze,studiate le Stem: un lavoro vi aspetta

s E G u r ro realtà secondo una prospettiva

diversar. Ad averle, però.

Le percentuali non si smuovono:

secondo flstat il 25 pu cento dei laure-
ati tra i 25 e i 34 anni ha studiato mate-
rie Stem, quelle tecnologiche-scientifiche.
Ma è il sesso a fare la differenzai rr,efl-
tre un laureato su ffe ha una laurea Stem,

tra le rugtzze Ia quota scende a una su

sei. Eppure, conferma Francesca Girau-
do, Europe West Business Talent Leader

di EY, al vertice nei servizi di consulenza

e revisione, "i profili Stem sono proprio
quelli più ricercati e i candidati non sono

mai abbastanza". Il rischio di questa fa-
ticosa caccia al tesoro è il rallentamento
delle attività: "Per coprire una posizione
aperta ci impieghiamo più tempo del pre-
visto, per non parlare del nosffo voler fare

assunzioni equilibrate, 50/50 tra uomini
e donne. Potremmo fare più business se

trovassimo le persone che ci servono. Un
prerequisito? La conoscenza dell'inglese".

G'è bisogno di cyber ladies
Per risolvere il problema, secondo

Giraudo si possono percorrere due strade:

.O assumiamo profili non in linea al 100

per cento e li formiamo all'interno, oppu-
re facciamo formazione all'esterno aPpog-

giandoci a qualche Academy e da lì attin-
giamo». E in questo caso anche il nostro

"99 e lode" può essere d'aiuto per formare

le competenze giuste. Ma quali sono le

più richieste? Continua Giraudo: "Qrel-
le informatiche, di Cybersecuriry Da-
ta Science, Data Analytics, o nell'ambi-
to dellTngegneria, Bloikchain. Più facile

invece trovare profili economici".
In Fastweb si fatica a rintracciare

esperti di cÉersicurezza. Per questo han-
no fatto partire due corsi gratuiti, aPer-

Lalentezza
nel trovare

ti a tutti: Network Security i talenti Oiù
fuchitect (colui o colei che ^ ^r ^.. : ^:'
analnzt I'architetnrra infor- aoattl Sl

matica di uriazienda e pro- tfadUCe in Un
pone soluzioni di sicurezza) fallentamento
e Cyber Security Analyst del bUSineSS
(l'esperto in grado di in<ilivr-

duare gli attacchi informati-

introdotta nei servizi finan-
ziari, spiega Monica Magri,
HR Group Director. Anche
qui cè ancora molto da fa-
re per l'empowerment fem-
minile: a livello globale, solo

due donne su dieci hanno
posizioni manageriali.

tema, sottolinea Magri, è più
ampio e culturale: "Cerchiamo di far ca-

pire che investendo in formazione il livel-
1o di occupabilità sale enormemente. Vale

sia per i ragazzi,ma ancora di più per le

rugazze.I giovani dowebbero sapere che

cosa serye al mercato del lavoro, per Poter
scegliere con consapevolezza. Altrimenl
si crea la frustrazione di aver investito per

anni in studi che non portano da nessuna

parte. IJorientamento è fondamentale, so-

prathrtto oggi e perlerugazzn, che si autoli-
mitano indirizzandosi verso percorsi tradi-
ironah senza sbocchi.Le aziende possono

essere di supporto, perché hanno il polso

della situazioner.

La consapevolezza delle bambine
Molte iniziative sono in corso: al

Sud, EY con i1 Politecnico di Bari e We-
School dedica un percorso di orienta-
mento a 300 studenti e studentesse del-
le superiori. Sempre EY ha in partenza
EY4NextGeneration, con decine di live

su Instagram ai quali parteciperanno pro-
fessionisti del7'azienda. Menffe nelle se-

condarie di primo e secondo grado riparte
Girls Code it Better, il progetto di Of-
ficina Futuro Fondazione W-Group che

permette alle studentesse, riunite in club,

di partecipare a laboratori di program-
mazionee sviluppare app evideogame. Si

è svolto in primavera Tèch with Her, il
programma formativo di Sda Bocconi e

Huawei per awicinare le studentesse delle

quinte superiori alla cultura digitale, men-
tre a quelle di quarta si è rivolto AlxGirls,
il tech camp sull'Intelligenza anificiale
orgarizzato dall'associazione Donne 4.0.

Ma forse il percorso verso l'auto-
consapevolezza dovrebbe iniziare prima,
già nella preadolescenza: proprio a77e ru-
gazzine,perché si sentano libere di sce-

gliere e di costruire il proprio futuro, si

rivolge la Fondazione Bet She Can. Ulti-
mo progetto, il,hbro Volo con te di Sabina

Colloredo e Marco Brancato (Cartusia),

dedicato "alle bambine che sanno già chi
sono e a quelle che lo scoprirannor. iO

ci e applicare le difese). Per quest'ultima
figura il corso è appena partito: "Per 20

posti cèrano 200 candidati, e tra loro so-

lo 5 ragaz.ze.Ne abbiamo scelte tre" dice

Maria Finadri. Alla fine del percorso, per

i più e le più meritevoli, potenzialmente
anche tutti i 20, ci sarà la possibilitàL di la-
vorare in Fastqreb.

Il gender gap resiste: secondo un
monitoraggio della community Women
for Security, il 44 per cento delle ryber la-
dies lavora in ambito tecnicol il 40 sostie-

ne di aver ricevuto meno opportunità dei

colleghi e solo il 5 occupa un posto di ver-
tice. Cè molto da fare dunque per colmare
ladistarv.atrai sessi in questo settore' ma

il problema, in generale, è riuscire a orien-
tareleragazzeverso gli ambiti tecnici: «In

Fastweb Digital Academy abbiamo il60
per cento di studentesse , ma si ir,dtiruza-
no soprattutto verso il Digital Marketing
o il Fashion Design" aggiunge Finadri.

ll suppoÉo delle aziende
In questi giorni è in partenza She

Fintech, un corso on line e gratuito rea-

lizzato dtAdecco, società che sviluppa e

vaforizza il capitale umano, e da Polimi
Graduate School of Management, la Bu-
siness School del Politecnico di Milano.

"Abbiamo selezionato 30 giovani neolau-

reate che dopo tre mesi di lezioni awanno

le competenze specifiche nell'ambito del-
la tecnofi nanza, owero dell'innovazione

I1

APPUNTAMENT(} A R()MA E A MILAN() C()N "99 E tODE"

Si svolgerà dal 16 gennaio 2023 a Milano e dal 18 a Roma la quarta edizione di "99 e
lode", il percorso di formazione e orientamento sulle professioni digitali più richieste

organizzato da io Donna con Fastweb Digital Academy e cariplo Factory. Quest',anno

il corso avrà una forma mista: una giornata e mezza in presenza - a Milano e a Roma -

e una e mezzain diretta streaming. Tre le aree professionali che verranno analizzate:

Cyber Security, Ux Design, Data Analyst, mentre Fondazione Adecco spiegherà come

si affronta un colloquio di lavoro.
Novità dell'ediziOne2023 è che le ragazze potranno svolgere un percorso di orienta-

mento individuale al mercato del lavoro grazie a Fondazione Adecco e a PHYD (la start
up di Adecco che aiuta persone e aziende a investire sulle competenze): svolgeranno un

test e riceveranno una restituzione con I'indicazione delle aree da potenziare e di quelle

per le quali si è già occupabili. Altra novità l'ingresso tra i partner di EY leader mondiale

nella consulenza e revisione. Le iscrizioni a "99 e lode" sono aperte fino all'll dicembre

SUfaStWebdigital.aCademy. o RIPR.DUZT6NE RrsÉRVAra
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