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Trattative salariali di successo: 

6 consigli per le donne all’inizio della propria carriera 

 
 

Raccolti per BPW Switzerland da Annette Nimzik, specialista HR 

 

Per tutte coloro che dopo la formazione, lo studio e il tirocinio si avvicinano al mondo del lavoro, 

il margine di trattativa è generalmente piuttosto limitato. Tuttavia, vale la pena guardare con molta 

attenzione al tema salariale, soprattutto per il primo impiego. Dopotutto, il primo stipendio è il 

punto di partenza per tutti gli ulteriori aumenti salariali - sia nella stessa azienda sia in caso di 

passaggio ad un’altra azienda. 

 

Consiglio 1: conoscete le vostre competenze, esperienze e qualifiche! 
 

Qualifiche, esperienze ecc. valgono sempre tanto quanto sono richieste e disponibili. 

 

Quindi riflettete e chiedetevi quanto segue:  

 

1. Di cosa ha bisogno esattamente il mio datore di lavoro da me, quali delle mie qualifiche, 

competenze ed esperienze sono necessarie? 

2. Cosa porto con me che gli altri candidati non hanno? 

 

Poiché l’ultimo punto è piuttosto difficile da scoprire, concentratevi sul primo. 

 

Nessuno inizia la propria carriera totalmente senza esperienza. Anche voi avete sicuramente già 

svolto qualche stage durante la formazione e/o lavorato durante le vacanze e/o prestato 

volontariato. Cercate di capire quali di queste esperienze potrebbero essere significative e 

particolarmente importanti per il vostro primo datore di lavoro: è un settore che avete già 

conosciuto? Si tratta di un’esperienza progettuale o di contatti che avete stretto? Il vostro datore 

di lavoro è particolarmente interessato alle vostre attuali conoscenze derivanti dalla tesi di 

bachelor o master? Scoprite di cosa ha bisogno il vostro datore di lavoro e, se possibile, offritegli 

proprio questo. Niente di più, ma anche niente di meno. 

 

Inoltre, nel vostro bagaglio portate con voi anche esperienze dalla vostra vita privata. Avete forse 

organizzato colonie estive, guidato gruppi o siete state impegnate all’interno della vostra 

parrocchia? Avete mai attraversato le Alpi in bicicletta o corso una maratona? Forse avete già 

perso familiari o amici a causa di un incidente o di una malattia o li avete assistiti nella loro 

dipartita? È proprio quando si affrontano tali esperienze di vita che si cresce, si matura, si rafforza 

il proprio carattere e si consolidano i propri valori. Il vostro nuovo datore di lavoro ha bisogno di 

personalità resilienti con capacità di resistenza e voi potete convincerlo di ciò.  
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Consiglio 2: non negoziate per voi – negoziate per la vostra migliore amica! 
 

Domande standard come “Quali sono le sue aspettative salariali?” sono particolarmente difficili 

per le donne all’inizio della propria carriera a causa della mancanza di esperienza. Naturalmente, 

questo vale anche per i giovani uomini. Tuttavia, ciò non impedisce loro di fare richieste adeguate 

e a volte anche di sopravvalutarsi. Le donne, invece, chiedono in media meno denaro per sé 

stesse e negoziano in modo più flessibile. Questo perché in genere sono più capaci di 

immedesimarsi nelle altre persone e nelle loro situazioni ed è quello che fanno. Quando si tratta 

di negoziare il proprio salario, tuttavia, questa capacità gioca a loro sfavore. Pertanto, la prima 

cosa da fare è immaginare di negoziare il proprio stipendio per qualcun altro, ad esempio per la 

vostra migliore amica. Uno studio condotto su un campione di 176 persone ha dimostrato 

l’efficacia di questo re-framing (fonte: Nico Rose, Arbeit besser machen: Positive Psychologie für 

Personalarbeit und Führung, edizioni Haufe, 19 giugno 2019). 

 

Del resto: per definizione, i responsabili delle risorse umane e i capi dell’azienda stanno già 

negoziando per qualcun altro - idealmente per il bene dell’azienda. In definitiva, quindi, questo 

trucco vi permette di giocare ad armi pari. 

 

 

Consiglio 3: preparatevi sistematicamente alla domanda sul salario e fate delle 

ricerche! 
 

Scegliete tra le seguenti opzioni di risposta in base al tipo di personalità, alla giornata o alla 

situazione: 

 

1. “Nella vostra azienda esiste un sistema salariale in cui si colloca la posizione vacante?  

Esiste una valutazione delle diverse posizioni?” 

 

2. “La retribuzione è un pacchetto completo composto da più componenti.” 

 

• “Quante mensilità offrite?” (12, 13, 14?) 

• “Esistono accordi su obiettivi rilevanti per l’ottenimento di bonus? Quali sono?” 

• “Le prestazioni speciali sono compensate? In che modo?” 

 

3. “Di recente avete assunto un uomo all’inizio della propria carriera? Oppure c’è un 

candidato di sesso maschile per la posizione in questione? Che salario gli avete 

offerto?” 

 

“Mi piacerebbe guadagnare quanto un dipendente in una posizione paragonabile.” 

 

http://www.bpw.ch/
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4. “Ho fatto una piccola ricerca, ad esempio su Lohnrechner.ch. Secondo questo sito, il 

salario dovrebbe aggirarsi tra … e … . Sulla base delle mie conoscenze attuali, di cui 

necessitate per il progetto speciale, mi vedo nel primo terzo di questo intervallo.” 

 

5. “È il mio primo impiego e di conseguenza non sono esperta in questa domanda. Ho 

un/una collega dell’università che si sta affacciando ad una posizione simile presso 

un’altra azienda – ma nell’industria farmaceutica – e guadagna tot. Considerando le 

dimensioni della vostra azienda e che si tratta di un’impresa industriale della Svizzera 

orientale, è sicuramente un po’ alto, ma è pur sempre un punto di partenza...” 

 

6. “Presumo conosciate il valore delle mie qualifiche e delle mie prime esperienze (esempi 

concreti) per questa posizione e che saranno compensate di conseguenza.” 

 

Consiglio 4: mostrate interesse per la cassa pensioni! 
 

La cassa pensioni è una questione a lungo termine e molte cose possono ancora cambiare prima 

del vostro pensionamento, anche in termini legali. Essa è legata all’azienda e non è possibile 

sceglierne un’altra.  

 

Anche se si tratta di una cassa meno redditizia, se siete interessate all’azienda, se avete un buon 

salario e interessanti prospettive di sviluppo, potete firmare il vostro contratto di lavoro senza 

esitazioni. 

 

Rivolgendo domande sulla cassa pensioni, si denota interesse e si dimostra che non si è del tutto 

estranei a questo e ad altri temi finanziari. 

 

• “A quale cassa pensione vi affidate? Si tratta di un istituto di previdenza collettivo, 

comune o aziendale?” 

• “Cosa offre?” (Qual è il margine di contribuzione? Qual è stato il tasso di interesse 

negli ultimi anni? Qual è il rapporto tra il capitale di previdenza e il capitale attivo?)  

• “Quanto versate come datore di lavoro? Il 50% previsto per legge o di più?” 
 

 

Consiglio 5: non lasciatevi distrarre dal contorno! 
 

Le componenti non rilevanti ai fini della pensione, come l’abbonamento metà prezzo o generale, 

il posteggio, il ristorante del personale, l’abbonamento fitness, i Rekacheck, ecc. non sono un 

salario, ma corrispondono a un compenso salariale e sono quindi una bella cosa da avere. Non 

sostituiscono tuttavia lo stipendio all’altezza delle vostre competenze. Essi compensano solo una 

parte di queste, ossia la parte non rilevante ai fini della pensione, poiché non influiscono su di 

essa. 
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Consiglio 6: siate voi stesse!  
 

Le aziende desiderano personalità autentiche. Se dovete piegare voi stesse e i vostri valori e 

ideali per ottenere il lavoro, meglio rinunciare. Né voi né l’azienda sarete felici. Se la cosa non va 

in porto: su con la vita! Il lavoro giusto vi attende da qualche altra parte. 
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