Lo Zonta Club Roma Parioli III partecipa al progetto “Zonta Pink Link” dell’Interclub
ZontaItalia per la promozione di studi e carriere STEM al femminile, nell’ambito
dell’iniziativa del MIUR “Le studentesse possono contare- Il mese delle STEM”. Le
interviste, unitamente ad altro materiale che metteremo a disposizione delle scuole,
saranno pubblicate sul http://www.zontaitaly.org e saranno disponibili tramite link sul sito
del MIUR alla pagina http://www.noisiamopari.it/index.php?s=62&wid=172.

Sintetizzi

la motivazione della sua scelta formativa verso un ambito
disciplinare scientifico.
Il motivo della mia scelta verso un corso di studi scientifico si è concretizzato in
relazione agli interessi personali e alle attitudini che si sono andate delineando
nel coso di studi superiori, al carisma di alcuni docenti di materie tecnico
scientifiche incontrati, ed infine, anche se non meno importante, all’influenza
assorbita naturalmente in famiglia

Tracci le tappe del suo percorso di studio e della sua carriera professionale,
evidenziando i momenti positivi, i successi, ma anche le fasi critiche e le
difficoltà incontrate.
Appena uscita dall’Università, nella quale mi sono laureata nei tempi previsti e con il massimo dei voti, ho
sostenuto numerosissimi colloqui di lavoro in varie aziende ed in tempi brevissimi sono stata assunta
potendo scegliere tra più proposte di lavoro.
Dopo qualche anno mi sono accorta che il tipo di lavoro e la carriera relativa non era più stimolante per me
e quindi mi sono reinventata rimettendomi a studiare, conseguendo un ulteriore master e abilitandomi alla
professione di insegnante che tuttora svolgo.
Non è stato facile prendere una simile decisione con tutte le conseguenze che essa ha comportato e
comporta, specie dal punto di vista economico che non è assolutamente commisurato all’impegno effettivo.
Inoltre la totale mancanza di valorizzazione della professionalità del docente di scuola superiore nella
scuola pubblica, comporta, a volte una certa frustrazione nel lavoro quotidiano in quanto il mantenimento
di un certo standard professionale è sostenuto solo dalla volontà ed entusiasmo personale.

Elenchi quali siano, secondo lei, le caratteristiche irrinunciabili per una giovane intenzionata ad
intraprendere oggi con successo una carriera in ambito tecnologico/scientifico.
Prima di tutto una propensione personale a tale tipologia di studi, impegno e conoscenza irrinunciabile
delle lingue o almeno dell’Inglese (che è la lingua delle materie scientifiche tecnologiche).Infine la
disponibilità alla mobilità territoriale specie verso l’estero.

