
 
 
Modello di intervista per le allieve: Una giornata da direttrice 
 

Nel quadro del progetto supplementare «Una giornata da direttrice», durante la Giornata Nuovo 
Futuro potrai intervistare la dirigente che seguirai sul lavoro. Scrivi otto-dieci domande su un 
foglio e portalo con te. Qui trovi alcuni esempi. L’intervista è ovviamente più interessante se poni 
domande per soddisfare le tue curiosità. 

 
Domande riguardanti la professione 
• Che percorso professionale ha seguito fin qui e che cosa le piacerebbe ancora fare? 
• Che formazione ha seguito? 
• Quali sono le possibilità di carriera e le condizioni salariali nella sua professione? 
• Perché ha scelto questo lavoro? 
• Che cosa potrebbe fare con la sua formazione oltre a questo lavoro? 
• Come si svolge una tipica giornata lavorativa? 
• Che cosa le piace in particolare del suo lavoro? 
• A suo parere, che cosa contraddistingue una buona direttrice? 
• Quali punti di forza sono necessari in una posizione dirigenziale? 
• Come si dirige un team di collaboratori? 
• Che cosa cambia se è una donna o un uomo a comandare? 
• Che cosa l’ha indotta a diventare direttrice? 
 
Domande riguardanti la famiglia e il tempo libero 
• Ha dei figli? Quanti anni hanno? 
• Chi se ne occupa quando lei è al lavoro? 
• Nel suo lavoro c’è la possibilità di lavorare a tempo parziale? 
• Di quali compiti si occupa a casa? 
• Quali sono i suoi hobby? 
• È attiva in un’associazione o fa del volontariato? 
• Dispone di tempo libero sufficiente? 
• Le piacerebbe avere a disposizione un anno sabbatico? Che cosa farebbe? 
 
Domande riguardanti sogni e aspirazioni 
• Che cosa sognava di diventare quando era bambina? 
• Che cosa sognava di diventare quando aveva la mia età? 
• Ha realizzato i suoi sogni? Come? Perché no? 
• Chi l’ha incoraggiata? 
• Qualcuno l’ha sconsigliata di continuare su questa strada? Come ha reagito? 
• C’è stata una persona che l’ha aiutata a raggiungere i suoi obiettivi? In che modo le è stata di 

aiuto? 
 


