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Competenze
Donne e CARRIeRe. Come le donne possono raggiungere il successo professionale. Prima puntata

QuestIon
&

AnsweRs 
per chi volesse porre delle 
domande, sul prossimo 
numero le risposte ai tre 
quesiti più interessanti.

odile.robotti@learningedge.it

Così si fa 
networking 

professionale
Saper costruire reti professionali non è un 

passatempo, né uno scherzo. È una competenza 
strategica che aiuta ad ampliare il proprio capitale 

sociale e a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Ecco come fare

di Odile Robotti
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vengono riconosciute grandi capacità comunicative, 
non siano abili anche nel networking, questo dato è 
ben supportato dalla letteratura scientifica e credo sia 
utile capirne le ragioni.

Una preferenza di genere. Anzitutto, come genere, 
preferiamo relazioni di tipo intenso e questo inevi-
tabilmente riduce il numero di connessioni (le due 
dimensioni di una rete, profondità e ampiezza, sono 
in naturale contrapposizione: difficile poter avere tante 
connessioni dedicando a ciascuna molto tempo). Le 
donne spesso non realizzano quanto questa preferenza 
costi loro in termini di opportunità perse e rallenta-
mento della carriera. Se lo sapessero, credo che molte le 
cambierebbero così come tanti di noi hanno variato al-
cune abitudini (es. quelle alimentari) per stare meglio. 
Ma la preferenza di genere è solo una parte della storia.

Un sottile ostracismo. I problemi infatti vengono 
anche dall’accesso, limitato e difficoltoso per la mag-
gioranza di noi donne, alle reti informali di potere che 
servono ad avanzare professionalmente. Le donne fan-
no più fatica a penetrarle per due ragioni. Da un lato, 
per essere accettate in una rete, bisogna essere conside-
rate almeno “alla pari” e spesso noi donne ci troviamo 
in una posizione di minore potere o status. Dall’altro, 
ci vengono attribuiti interessi diversi (spesso è vero) 
da quelli dei componenti, di solito uomini, per cui 
veniamo escluse “in automatico” da momenti informali 
di networking come la partita di calcetto, la battuta 
di pesca o a caccia o la discussione sul campionato di 
calcio che potrebbero essere momenti di “apertura” (lo 
sono per gli uomini). Superare questo sottile ostraci-
smo, molte volte agito quasi inconsciamente, richiede 
impegno e convinzione.

Un errore costoso. Infine, all’interno di reti maschili, 
la maggior parte di noi prova un senso di estraniamen-
to, disinteresse, a volte leggero disagio, quindi di solito 
non facciamo grandi sforzi per entrare a farvi parte 
e a volte addirittura ci auto-escludiamo. Bisogna che 
noi donne capiamo che il nostro impegno e le nostre 
competenze professionali rischiano di essere vanificati 
se non abbiamo un network adeguato.

Attenzione ai luoghi comuni 
Il networking è un modo strategico ed efficiente per 
ampliare il proprio capitale sociale. Come questo 
capitale sociale verrà speso (per fare carriera, per con-
cludere affari, per aiutare il prossimo ecc.) è una scelta 
individuale. Capitale sociale e networking, in sé, sono 
neutri. Eppure, capita di sentire dire che il networking 
sia opportunistico, finalizzato a ottenere privilegi e 
vantaggi, anti-meritocratico. Non è così: i migliori 
networker costruiscono la propria rete aiutando gli altri 

N
oi donne incontriamo alcuni problemi nel 
costruire le reti professionali adatte a sup-
portare la crescita professionale. Si tratta 
di ostacoli superabili, ma spesso non ci 
rendiamo conto di quanto sia cruciale per 

il nostro successo sul lavoro occuparcene o, semplice-
mente, non sappiamo da che parte cominciare. 
Chiariamo subito cosa si intende per capitale sociale e 
per rete professionale. 
Il capitale sociale. Così si definisce l’insieme di re-
lazioni potenzialmente spendibili di una persona. Il 
capitale sociale cresce con il numero e la varietà di con-
tatti, con l’effettiva possibilità di attivarli per ottenere 
supporto e con lo status detenuto all’interno del net-
work. In altre parole, il vostro capitale sociale è elevato 
se conoscete tante persone in vari settori e funzioni e 
se queste persone hanno la possibilità e il desiderio di 
aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi professionali.
Analogamente ad altri tipi di capitale (quello finanzia-
rio e quello umano), il capitale sociale rende possibile 
raggiungere degli obiettivi che altrimenti non lo sareb-
bero, è fonte di opportunità (per esempio, vi permette 
di avere informazioni prima degli altri o di arrivare alle 
persone in grado di supportare i vostri obiettivi) e, se 
insufficiente, è un vincolo. Il capitale sociale è un fat-
tore di successo per la semplice ragione che la maggior 
parte di noi preferisce avere a che fare con persone 
di cui si fida, direttamente o per interposta persona. 
Avere una rete sociale ampia rende quindi più facile 
venire coinvolte in iniziative, trovare clienti, reperire 
informazioni.
Il networking. Il termine, inglese ma ampiamente 
usato in italiano, significa sviluppare reti di relazioni. 
In pratica vuol dire creare intenzionalmente connes-
sioni con altre persone che ci possono dare o alle quali 
noi possiamo dare supporto sotto forma di servizi, 
beni, informazioni. L’insieme delle nostre connessioni, 
insieme alla nostra posizione all’interno del network, è 
il nostro capitale sociale.

una scomoda verità
Le donne tendono ad avere reti professionali meno 
adatte a supportare la carriera rispetto agli uomini e/o 
a sotto-utilizzare i propri contatti per promuoverla. In 
pratica, le reti sociali professionali costruite dalle don-
ne sono più ristrette, cioè hanno meno connessioni, e 
sono più profonde, (i legami sono più forti) di quelle 
degli uomini. Una rete ristretta e densa è una rete che, 
probabilmente, farà di tutto per aiutare chi vi appar-
tiene, ma che rischia di non poter fare molto a causa 
della limitata estensione e apertura verso l’esterno (che 
implica limitato accesso ad altre reti). È anche una 
rete che segnalerà meno opportunità e farà avere meno 
informazioni di una rete più ampia. 
Anche se sembra strano che proprio le donne, a cui 
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(e naturalmente facendosi aiutare 
quando serve) e non la usano per 
ottenere privilegi, ma per essere 
soggetti visibili e fidati, cioè per 
giocare secondo le regole ma con 
“buone carte in mano”. 
Il networking è anche spesso con-
fuso con la semplice socializza-
zione e, quindi, ritenuto adatto a 
persone estroverse e abbastanza 
superficiali da intrattenersi con 
piccole conversazioni. In realtà, la 
sola capacità di auto-presentarsi a 
persone sconosciute e di scambiare 
qualche chiacchiera superficiale. 
Questo però non aiuta ad accre-
ditarsi, quindi permette forse di 
ampliare la rete, ma non di stabili-
re rapporti professionalmente utili. 
Il vero networking è strategico, 
intenzionale, efficiente nel cercare 
vantaggi reciproci.
Infine, c’è chi giudica il networ-
king una perdita di tempo. È vero 
che richiede tempo, ma, se con-
dotto in modo strategico, si tratta 
di un investimento ad alto ritorno 
perché permette di raggiungere 
persone e informazioni in pochi 
passaggi che, ad altri, costano un 
tempo e una fatica ben maggiori.

Le competenze della 
buona networker 
Le capacità chiave del networking, 
strategiche e tattiche prima che re-
lazionali e comunicative, si possono 
riassumere così:
1.   riuscire a definire lucidamente i 

propri obiettivi e comprendere il 
tipo di relazioni che servono a 
raggiungerli;

2.   saper creare e mantenere molti 
contatti, cioè riuscire a conoscere 
persone nuove e a restare in con-
tatto in modo efficiente con quelle 
già appartenenti alla propria rete;

3.   saper ampliare la conoscenza del-
le persone con cui interagiamo, 
senza limitarla allo scopo prima-
rio, per esempio conoscere da un 
punto di vista extra-lavorativo i 
contatti professionali e da un pun-
to di vista lavorativo quelli profes-
sionali;

4.   riuscire a mettere insieme le persone, 
cioè a farle incontrare su temi e 
obiettivi comuni, diventando così 
uno snodo centrale della rete di 
amicizie e di opportunità profes-
sionali;

5.   capacità di identificare quali rela-
zioni permettono di ottenere rapi-

damente gli obiettivi, cioè di capi-
re chi ha potere su cosa e quanto 
è disposto a dare una mano. A 
volte, pur conoscendo tante per-
sone, non si sa a chi chiedere un 
favore proprio perché è carente la 
capacità di leggere la mappa delle 
relazioni e delle influenze, nonché 
le intenzioni delle persone.	

Consigli pratici 
Fare networking è come andare in bicicletta: impariamo tutti, dobbiamo solo accettare qualche piccola caduta. Bisogna mettere 
quindi da parte il desiderio di essere perfette subito e riconoscere che l’allenamento e la pratica sono ciò che serve per padroneg-
giare questa capacità, come molte altre. Come sempre, la cosa più difficile è iniziare. Ecco alcuni consigli.
•  Riflettete sui vostri obiettivi professionali e tracciate l’identikit delle persone che sarebbe utile conoscere e di quelle a cui voi 

potete dare una mano. Cercate proattivamente queste persone nelle occasioni sociali. Affidarsi al caso può essere divertente, 
ma non è efficiente.

•  Se non sapete da dove cominciare perché vi sembra di avere una rete ristretta e poche occasioni per fare nuovi incontri, provate 
anzitutto a utilizzare le opportunità date dalla vita quotidiana (le persone che incontrate in ascensore, alla macchina del caffè 
o in altre circostanze simili) dandovi l’obiettivo di parlare con una persona nuova ogni giorno e di imparare qualcosa di questa 
persona. È anche utile «prendere in prestito» capitale sociale da persone ben connesse che vi apprezzano e sono disposte ad 
aiutarvi (ce ne sono). Chiedete loro gentilmente ma esplicitamente che vi coinvolgano in occasioni di networking spiegando in 
modo trasparente che state cercando di allargare la vostra rete. Iniziate poi a frequentare associazioni professionali (quelle degli 
ex-alunni della vostra università, quelle femminili, quelle di settore ecc.) dove l’obiettivo è presentarsi a persone nuove. Se non 
siete abituate, all’inizio sarà un po’ (o tanto) difficile, ma garantisco che dopo alcune volte vi verrà naturale. Non tutti i contatti 
saranno utili o utilizzabili, ma, come minimo, è un buon esercizio.

•  Se il networking vi sembra opportunistico e questo vi blocca o vi frena, il miglior modo per convincervi che non è così è fare, voi 
per prime, networking altruistico. Riflettete prima su cosa avete da dare agli altri (Di cosa siete competenti? Quali sono i vostri 
interessi o hobby? Che informazioni utili avete per gli altri?). Poi, cercate di incontrare delle persone con la finalità di aiutarle 
grazie alle vostre competenze e informazioni, di intrattenerle grazie ai vostri interessi. Costruirete contatti che vi apprezzano e 
che vi presenteranno altre persone. 

•  Da ultimo, ricordatevi di sorridere quando incontrate persone nuove, sfoderando il sorriso spontaneo e sincero che tutte abbia-
mo ma che, a volte, ci dimentichiamo di usare. È la migliore presentazione di voi stesse che possiate fare.
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