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DONNE  E LAVORO: Il benessere dentro e fuori il lavoro 
 

Milano, 7 marzo 2016 



Il sondaggio 

Campione:  le assistenti di direzione della business community Secretary.it  

Somministrazione:  11/02/16 – 25/02/16 

Risposte complete:  260 
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Ragosta Hotels Collection, brand italiano dell’hotellerie, ha commissionato una ricerca per capire come le professioniste vivono oggi 
l’ambiente lavorativo e se riescono a trovare un equilibrio tra vita privata e lavorativa.  

 

Lo scopo è capire le esigenze delle Assistenti di Direzione in modo da poter fornire loro soluzioni tagliate su misura sia per i momenti di 
piacere sia quando devono creare e organizzare business. 

 

Partner del progetto Secretary.it, la più grande community di assistenti di direzione con oltre 8.500 iscritti in tutt’Italia, che offre 
attraverso il portale e i suoi canali social un supporto a 360 gradi per il ruolo: promozioni, attività di  formazione e aggiornamento 
professionale, consulenza legale, coaching.  

Secretary ha potuto individuare e invitare a partecipare il target più in linea con la ricerca: le professioniste dell’Assistenza ai Dirigenti e 
Manager: un lavoro di grande responsabilità che richiede organizzazione, precisione, velocità, multitasking e relazioni.  

 

Nel sondaggio si sono analizzati vari aspetti: Le donne si comportano differentemente a lavoro e in famiglia? Perché? Quali sono gli 
aspetti che le portano ad amare o odiare il proprio lavoro? Il datore di lavoro ha a cuore il loro benessere? Quali sono i motivi che 
rendono un luogo di lavoro stressante? E quali soluzioni suggeriscono per renderlo più piacevole? E se fossero loro, il capo?  



1. Comportamento sul lavoro e in famiglia 

Ti comporti in modo differente sul lavoro e in famiglia? 

 

 

 

Il 59% delle intervistate ha risposto di non avere comportamenti 

sostanzialmente differenti 

Dai commenti si evince che  precisione e organizzazione sono un must per la maggior parte delle 
assistenti di direzione.  

E qui emerge il loro “leadership role”: figure chiave disponibili intente a risolvere i problemi degli 
altri che amano essere sempre in movimento sia nella vita privata sia in ambito lavorativo.  

Il Multitasking è la parola d’ordine; al lavoro, come a casa, le attività da gestire sono molteplici. 

Scindere completamente le due parti non è possibile, ma si sforzano si trovare il giusto spazio e 
tempo per ciascuna dimensione nella misura in cui gratifichi e soprattutto non pesi. 
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No (59%) 
  



1. Comportamento sul lavoro e in famiglia 

Ti comporti in modo differente sul lavoro e in famiglia? 

 

 

 

Il 41% delle intervistate ha dichiarato di essere più rilassato e aperto 
quando si trova fuori dall’ufficio 

L’atteggiamento diventa meno rigido, più tollerate e di mediazione.  
Ecco alcune delle motivazioni espresse: 

“Precisione e assoluta concentrazione, serietà e riservatezza sono centrali nel rispetto delle regole e 
delle policy sul lavoro, elasticità in famiglia e con gli amici” 

“Sul lavoro sono sempre sul chi va là, a casa si pensa maggiormente, alle relazioni interpersonali e 
al wellness”.  

Alcune persone hanno addirittura dichiarato di essere particolarmente disorganizzate nella vita 
privata. 
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Sì (41%) 



2. Come ci si sente al lavoro  

La soddisfazione è prevalente per 
circa la metà (49%) delle 
intervistate, mentre per un 27% 
prevale la serenità di essere in un 
luogo in cui si ha un ruolo che 
permette di tenere tutto sotto 
controllo. 

Solo un 2% esprime un forte disagio 
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3. Come ci si sente a casa 

La casa è il luogo in cui fare le cose in 
modo rilassato per il 51% delle 
assistenti di direzione, mentre per il 
10%  è anche il luogo in cui si è 
finalmente liberi dal lavoro. 

Solo un 4% vive in modo agitato gli 
impegni familiari. 
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4. Segretaria vs. PA 

Segretaria di Direzione e/o Personal Assistant. Come ti definisci? C’è differenza? 

Quasi il 70% delle intervistate vede una differenza tra i due ruoli e si identifica con uno 
dei due. 

Un 20% invece dichiara di riassumere  

in se entrambi i ruoli, intendendoli  
come complementari (ma certamente 
distinti). 
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4. Segretaria vs. PA 

I commenti… 
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“Mi definisco come una persona che deve aiutare il proprio 
capo a lavorare meglio e in un clima di serenità. Sono sempre 
disponibile anche per questioni non prettamente lavorative. 

Al di là della definizione conta ciò che facciamo”. 

“A volte la job description può coincidere. Quello che fa la differenza è il carico 
di responsabilità e il rapporto personale con il/i manager. Personal Assistant 
significa esserci sempre anche quando si deve essere invisibili. Segretaria di 

Direzione significa fungere da trait d'union tra le varie funzioni manageriali".  

Entrambe le definizioni, più quella di Office Manager! Non c'è 
differenza, sono ruoli fluidi e poliedrici, che per me non subiscono 
il limite delle parole che li definiscono per convenzione.  



5. Cosa fa amare il lavoro. 

Qual è l’aspetto positivo o l’elemento che ti fa amare il tuo lavoro? 

L’autonomia nella gestione dell’attività lavorativa, vince su tutto; ma anche e soprattutto 
le persone, identificate con i colleghi ma non solo, anche con il capo. 

Oltre a questo, tra i concetti prevalenti, emergono anche : la responsabilità, 
l’organizzazione, imparare, l’utilità di quello che si fa, il ruolo. 
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6. Cosa fa odiare il lavoro 

Qual è l’aspetto negativo o se c’è, quello che ti fa odiare il tuo lavoro? 

Essere sempre collegati al lavoro, lo stress, il capo (anche qui), gli orari, la burocrazia, e 
le mancanze: di tempo, di autonomia, di organizzazione aziendale, di riconoscimento 
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7. L’azienda ha a cuore il tuo benessere? 

Pensi che la tua azienda abbia a cuore il benessere e la felicità dei propri dipendenti? 

 

Tre quarti delle intervistate ritengono che l’azienda si preoccupi per loro e per il loro 
benessere. 
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8. Cosa rende il lavoro fonte di stress 

Quali pensi siano i motivi che rendono un luogo di lavoro stressante? 

Più che il lavoro in sé, sono le persone e le relazioni con le persone, la fonte principale di 
stress: il capo o i colleghi; questo ci dicono olttre il 60% delle intervistate. 

Il troppo lavoro spaventa solo il 30% 

 

12 

Un capo prevaricatore, assente, troppo demanding 

Colleghi non complici e con cui non relazionarsi 

La mole di lavoro troppo alta 

La mancanza di autonomia e di autorealizzazione 

La mancanza di flessibilità oraria, di comprensione 



9. Migliorare l’ambiente di lavoro 

Che soluzioni attueresti per migliorare e rendere più piacevole l’ambiente di lavoro? 

Maggiore flessibilità, autonomia nella gestione del lavoro e home working sono gli 
elementi più ricorrenti, ma anche tutto ciò che serve a conoscersi meglio tra colleghi: il 
team building, la condivisione di momenti esterni, la comunicazione, la creazione di aree 
relax che incentivino l’interazione 
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10. Il capo sono io, quindi… 

Completa il pensiero: il capo sono io, e da domani… 

Ascolto maggiormente i collaboratori, costruisco team forti (anche grazie a team 
building ed attività ludiche da fare insieme) e miglioro lo spirito di collaborazione: questi 
i temi maggiormente citati.  

Non mancano nemmeno  i più radicali “cambio tutto”, “comando io” ma anche un 
pensiero all’organizzazione con gli orari flessibili, l’home working 
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Le donne sono lavoratrici appassionate, che mettono la stessa energia nel lavoro come nella sfera privata. 
Sanno assorbire dal proprio lavoro la soddisfazione necessaria per sentirsi realizzate non solo come madri, figlie, amiche, sorelle ma 
come individui con le proprie capacità e obiettivi. 
 
Non temono di mostrare il loro lato femminile, sono anzi consapevoli del valore aggiunto cha apporta e non si nascondono dietro un 
ruolo costruito ad hoc per l’ambiente lavorativo. 
Vivono a pieno il raggiungimento degli obiettivi e preferiscono considerare i propri colleghi come compagni di lavoro piuttosto che 
estranei che si occupano di altro nello stesso ufficio. 
 
Le sfide quotidiane da gestire fra figli, parenti, attività domestiche, organizzazione della casa non spaventano la professionista, semmai 
fanno in modo che richieda la stessa sollecitazione anche sul lavoro, per sentirsi realizzata e poter sfruttare le competenze che la vita 
di ogni giorno le insegna.  
 
Se fossero loro i capi, ascolterebbero di più i loro compagni, sarebbero più disponibili a concedere flessibilità negli orari di lavoro, 
consapevoli che la realizzazione nella propria vita privata va di pari passo con l’efficienza e la produttività nella sfera professionale. 
 
Ragosta Hotels Collection e Secretary.it sono pronti per supportare sempre più e sempre meglio le Assistenti di Direzione e tutte le 
donne lavoratrici e non, per farle sentire sempre più realizzate, sia sul lavoro sia nei loro momenti liberi.  
 

 

 

Conclusioni 


