
Le donne sono cambiate, oggi hanno molte possibilità di scelta, sono
attratte dalla carriera, dai mille stimoli che il mondo offre, sono molto
più libere di prima nel perseguire la loro realizzazione personale e profes-
sionale, ma come disegnare un percorso di vita che renda davvero felici?
Per la prima volta nella storia, le donne hanno assunto una presenza
sul lavoro e sull’economia tale da far prevedere una forte evoluzione,
in ambito lavorativo, politico, sociale. 
Tuttavia in Italia c’è ancora una situazione di disparità di genere nel mondo
del lavoro che si esprime in particolare nell’incontro tra maternità e sviluppo
di carriera.
Questo libro vuole offrire una veloce fotografia di come è cambiata
la situazione della donna in Italia, con qualche confronto sull’estero:
una panoramica sulla realtà che aumentando la consapevolezza possa aiu-
tare le donne ad orientare le loro scelte e a capire meglio come perseguirle.
La prima parte è dedicata a una raccolta di dati, la seconda ad una
raccolta di testimonianze di donne che hanno investito nella carriera:
donne manager, avvocato, medico, imprenditrici. Storie vere, senza filtri,
che raccontano situazioni e percorsi di scelta diversi, dove carriera,
famiglia e qualità della vita si intersecano in modo irrinunciabile. 

Paola Poli, consulente con esperienza in multinazionali
italiane e americane, ha seguito per anni progetti
internazionali di Sviluppo Risorse Umane, Change
Management, Marketing strategico e Comunicazione.
Laureata in Psicologia con una tesi sulle strategie
di cambiamento, ha potuto verificare nei numerosi
casi affrontati in Italia come all’estero, che diventare
manager del futuro e capire il percorso di carriera
più adatto al proprio potenziale, significa gestire non solo
fattori culturali ma anche fattori legati alla differenza

di genere. Recentemente ha presentato un articolato programma di sup-
porto alle donne dirigenti nell’ambito dell’Associazione Lombarda Dirigenti
Industriali che conta 19.000 associati.
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