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Perché siamo biased



Un giorno senza bias



Riceviamo 11 milioni di bit di 
informazioni ogni momento.

Possiamo elaborarne 
consciamente solo 40 bit.



99.999996%
INCONSCIO



stereotipi

Alcuni sono veri,

Molti no,

Ma tutti sono incompleti



stereotipi

Ci influenzano



METTIAMO LE MANI 
IN PASTA



ASCOLTAte ATTENTAMENTE



https://docs.google.com/file/d/1NrNHtcU7UvfNwHbb1hj5Fr7EF-rgJxdC/preview
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Bastano 7 secondi
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Ok, ma cosa abbiamo fatto?



genere Genere - scienza etnia disabilita’

76% 70% 75% 76%
Associa più 
facilmente 
l’uomo alla 
carriera e la 
donna alla 
famiglia

Associa più 
facilmente 
l’uomo alla 
scienza e la 
donna all’arte

Ha un’implicita 
preferenza alle 
persone bianche 
rispetto a quelle 
di colore 

Ha un’implicita 
preferenza alle 
persone senza 
disabilità

Risultati globali del test di associazione implicita

implicit.harvard.edu/implicit/italy

https://implicit.harvard.edu/implicit/italy/


QUINDI



Perche’ è necessario imparare a gestirli ?
Perché quando i pregiudizi non vengono riconosciuti, non possono essere 
gestiti.

Le aziende che bilanciano le diversità hanno performance migliori e risultati 
più brillanti.

L’obiettivo è quello di ottenere un più ampio riconoscimento dei bias o 
pregiudizi nascosti che chiunque ha e di evidenziare i modi per contrastare i 
pregiudizi sul posto di lavoro e nei team. 



Perche’ è necessario imparare a gestirli ?
Avere un team diversificato genera innovazione perchè valorizza la creatività 
di ogni membro del gruppo, agevolando lo scambio di competenze, e di 
visione. Questo permette una risoluzione dei problemi più rapida e quindi un 
aumento dei profitti oltre al senso di appartenenza dei membri.

Ci forza a guardare in faccia i bias e creare prodotti più inclusivi capendo 
meglio anche le richieste da parte dei clienti.



TU sei biased.
(Si, anche io.)

E’ importante



Ma ALLORA cos’e’ un bias?
 Pattern sistematico di deviazione dalla 
norma o dalla razionalità nel giudizio. In 
psicologia indica una tendenza a creare la 
propria realtà soggettiva, non 
necessariamente corrispondente 
all'evidenza, sviluppata sulla base 
dell'interpretazione delle informazioni in 
possesso, anche se non logicamente o 
semanticamente connesse tra loro, che porta 
dunque a un errore di valutazione o a 
mancanza di oggettività di giudizio.

https://it.wikipedia.org/wiki/Giudizio_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Interpretazione_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica
https://it.wikipedia.org/wiki/Semantica
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5  bias piu’ importanti

1. Bias Odio - Amore
2. Bias di contrasto
3. Bias dell’autorità
4. Bias dell’aspettativa sociale
5. Bias della perdita



EFFETTO DUNNING KRUGER

è una distorsione cognitiva, a causa della quale individui poco esperti e 
competenti in un campo tendono a sopravvalutare le proprie abilità 
autovalutandosi a torto esperti in materia. Come corollario di questa teoria, 
spesso gli incompetenti si dimostrano estremamente supponenti.

E allo stesso modo si è studiato che più un individuo è competente su un 
tema, più sa che data la vastità della conoscenza non è possibile sapere tutto.



Anche un piccolo bias 

può avere 

grandi conseguenze.



ALCUNI ESEMPI



Con una variazione dell'1% nei punteggi delle prestazioni ...

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

Donna Uomo

(Più alto)

(Più basso)



... solo il 35% dei dipendenti di livello 8 sarebbe  donna

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8 35%

39%

43%

48%

48%

46%

50%

53%

65%

61%

57%

52%

52%

54%

50%

47%

Donna Uomo

(highest)

(lowest)



I team diversificati superano le performance di quelli 
omogenei, soprattutto quando risolvono problemi 

complessi.

La diversità è un vantaggio competitivo



5-10%

L’importanza di un team eterogeneo



I piccoli cambiamenti 
possono fare una grande 

differenza



Alcune idee su come superarli



Sii consapevole



Che cosa definisce il successo 
lavorativo, specificatamente?



ASSUMERESTI Emily O Lakisha?
Candidatə: Brendan, Greg, Emily & Anne

Candidatə: Tamika, Aisha, Rasheed, & Tyrone



Colloquio di lavoro strutturato



Curiosa
Utile
Intuitiva
Creativa
Comprensiva
Pulita
Consapevole dei sentimenti 
altrui

Sicuro di sé
Responsabilità

Operoso
Assertivo
Coerente

Logico
Ditta

Aggressivo
Costante

Abile in materia di affari
Vigoroso

Emotivamente stabile
energico

Abilità analitica
Diretto
Franco

71% 10%

QUALI AGGETTIVI DEFINISCONO unə manager di successo?



Fatti guidare dai dati



Non puoi migliorare quello che non 
puoi misurare





Valutare il rendimento







Non influente Molto influente
1 5 9

7.57

7.33

5.33

6.50

Donne

Uomini



VALUTA I MESSAGGI SUBLIMINALI



Riconosci il potere dei segnali



Uno studio texano in un centro commerciale



media di parole usate

Lunghezza di interazione

Percepito negativo
(1=non negativo, 5=molto 

negativo)

257

6m, 23s

2.94

169

4m, 5s

3.84



Analizza l’ambiente circostante



Espandi il tuo network



Crea una cultura di richiamo dei bias



● Metti in discussione le tue prime impressioni

● Giustifica le tue decisioni

● Chiedi feedback

RESPONSIBILIZZATI

?



Consenti a chiunque di evocare 
pregiudizi inconsci



● Crea una cultura di richiamo 
del pregiudizio inconscio

● Fai in modo che vengano 
giustificate le decisioni

● Prendi decisioni 
collettivamente

?.

responsabilizza



Sviluppate la curiosita’



Ma ora… un po’ di contesto





DI COSA SI TRATTA?
è un programma gemello a quello del GDG impegnato a 

promuovere la diversità all’interno del mondo 
dell’informatica, fornendo visibilità, comunità e risorse per 
ogni membro di gruppo sotto rappresentato all’interno del 

mondo tech per incentivare la partecipazione e 
l'innovazione nel campo.



WOMEN TECHMAKERS NON E’ SOLO EMANCIPAZIONE FEMMINILE

1

Porre attenzione alle esigenze particolari di tutte le persone come:

Accessibilità alle strutture e ai 
contenuti

3
Attenzione alle abitudini, 
esigenze e intolleranze 
alimentari

4 Donne incinta e bambini

Diversificare il gruppo con 
membri di differenti 
culture, religioni ed etnie

2



Women Techmakers 
Scholars Program

Per promuovere la visione 
sulla creazione di 
uguaglianza di genere nel 
campo dell'informatica e 
per incoraggiare e 
sostenere le donne e 
membri di gruppi sotto 
rappresentati nel tech  a 
diventare role model e 
leader campo

Women Techmakers 
Meetup

Unisciti alle community 
locali, impara, confrontati 
e condividi.

International Women's 
Day Global Event Series

Nel periodo di marzo e 
aprile celebra #IWD , 
lasciati ispirare, condividi 
esperienze e cresci con 
noi

IL PROGRAMMA
Women Techmakers 
Udacity Scholarship

Borse di studio per i 
membri del programma 
con Udacity.



Perché google ha sentito la necessità di creare questo programma?

Perchè se un problema non 
viene riconosciuto, non verrà 
risolto.

0
2

Il gender gap è molto sentito in 
ambiti legati alla tecnologia e 
google vuole in qualche modo 
contribuire a migliorare questa 
situazione.

0
3 
E’ importante vivere in un ambiente 
di lavoro eterogeneo dove le idee di 
chiunque siano poste sullo stesso 
piano, dato che ogni parte  riesce a 
dare un punto di vista diverso su un 
particolare problema o tecnologia. 



STORIA

2012

 MAGGIO
Megan Smith 
lancia WTM  
I/O

2013

 MAGGIO
Donne all’I/O 8%   

 

2014

maggio

Lancio WTM come 
programma mondiale

Primo IWD con più di 
100 meetup

Raggiunto il 20% di 
donne all I/O

2015

MAGGIO
Raggiunto il 23% delle 
donne all I/O

Lanciato “Android for 
beginners” su Udacity

2016

GENNAIOmarzo

Transizione da 
lead donne GDG 

a WTM leads

giugno

AGOSTO

Lancio del grant per il 
viaggio delle WTM al 
DevSummit

Lancio del Membership 
Program

Lancio del WTM study 
group

Migrazione dal ABI 
Scolarship a WTM 
Scholarship

marzo

OTTOBRE

2017

maggio

AGOSTO

Raggiunto il 25% dele 
donne all’I/O

350 Women 
Techmakers 
community organizer

Raggiunto il record 
coinvolgendo 100 mila 
donne ogni anno

giugno



Women techmakers italia



UN RICORDO DAL WTM SUMMIT DI MADRID 2018

01    |    Superare la sindrome dell’impostore

02    |   Honest Bio

03    |    VR

04    |    Come creare un’app con firebase

05    |    10 Consigli per parlare in pubblico



WOMEN IN TECH AL FIREBASE SUMMIT A PRAGA

https://www.youtube.com/watch?v=lN0VXVXsj9k&list=PLl-K7zZEsYLnqdlmz7iFe9Lb6cRU3Nv4R


UN RICORDO DAL WTM SUMMIT DI varsavia

01    |    LGBT 101

02    |   Tensorflow

03    |    Firebase

04    |    Impara a improvvisare

05    |    Come diventare un GDE



obiettivi
Community

Creare un gruppo unito 
dove condividere 

esperienze, dubbi e 
problemi 

Diversity
Portare all’interno del 

gruppo il maggior 
numero di talenti 

provenienti da 
background differenti

Inclusion
Includere chiunque  

all’interno della 
community 



Compilando il modulo di iscrizione presente nel sito womentechmakers.com si ha la possibilità di ricevere 
regolarmente email con accesso a risorse, strumenti e opportunità della partnership di Google e Women 
Techmakers come supporto alla propria carriera, il tutto personalizzato in base ai dati forniti in fase di 

iscrizione. 

Join us



Ci vediamo al prossimo evento WTM!



Grazie!
Rimaniamo in contatto

E-Mail: bertaina.m@gmail.com
Twitter: @BertainaMichela
Linkedin: Michela Bertaina

Proudly from Cissone

#Community #Diversity #Inclusion

bit.ly/FeedBackFormWTM

mailto:bertaina.m@gmail.com

