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"Chi mi fa i compiti?": il tariffario del
secchione su Instagram
di Veronica Cursi
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Missione compiuta per Crew
Dragon: la capsula di SpaceX
è tornata sulla Terra
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Il poliziotto libera un cane
intrappolato che non riesce a
muoversi

l

Il fenomenale bartender esegue
un trucco speciale

l

Rosalia Porcaro e le sue donne
dal "Core 'ngrato": «Noi non ci
arrendiamo mai»
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(Teleborsa) - La buona notizia
è che, nel mercato del lavoro
bancario, la presenza
femminile è alta. Secondo una
indagine della Fabi Federazione Autonoma Bancari
Italiani - relativa ai primi otto
gruppi bancari del Paese, quasi
un dipendente su due è
donna. Sul totale di 264.990
addetti, il 47,9% degli addetti sono donne (126.927 unità), mentre il 52,1% sono
uomini (138.071 unità). Negli istituti di credito di dimensione più piccola le donne
rappresentano, invece, circa il 43% dei dipendenti.
La cattiva notizia è che bisogna ancora fare i conti con la parola disparità. Il
personale femminile, infatti, resta concentrato in settori specifici e gli
avanzamenti di carriera rimangono limitati. Per quanto riguarda il turnover e i
nuovi "ingressi", si registra un sostanziale equilibrio con il 49% circa degli assunti di
genere femminile e il 51% circa di genere maschile. Nei ruoli manageriali non
apicali, solo lo 0,5% sono donne, percentuale che risulta ancora più bassa nei ruoli
apicali.
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Amazon verso l'acquisto del
canale sportivo Yes insieme agli
Yankees per 3,5 miliardi di dollari

Fondo Norvegia, disinveste in 134
imprese del settore petrolifero
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USA, permessi edilizi e apertura
cantieri in aumento a gennaio

Banca Generali chiude il 2018 in
utile, dividendo di 1,25 euro
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Usa, creati solo 20mila posti:
disoccupazione in calo al 3,8%

inRead invented by Teads

ROMA OMNIA VATICAN CARD
QUESTIONE DI GAP - "Nonostante la presenza femminile sia in aumento, rimane
netta la disparità nello sviluppo professionale. Solo il 20% arriva a ricoprire
posizioni apicali e tra gli amministratori delegati le donne sono solo il 3%. Nel
prossimo contratto nazionale la Fabi si batterà affinchè si colmi il gap fra uomini e
donne, sia in termini di carriera sia in termini di qualità della vita professionale",
dichiara il Segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni.
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Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Correggere la postura: ecco un rimedio pratico e
veloce
(oggibenessere.com)

IL MESSAGGERO «Ero terrorizzata da mio
marito», Mara Venier confessa la sua paura verso
il suo compagno di vita
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8 marzo, Salvini: «Un ministro non si
limita a mimose, contro violenza
donne cose concrete»
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Il miglior antivirus per Mac 2019 è gratis. Sbrigati.
(My Antivirus Review)

Jaguar F-PACE Ultimate Icon. Scoprila con
l’offerta Easy Jaguar.
(Jaguar)
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Come risolvere anomalie del capello come
prurito, forfora e seborrea?

Impara ad investire sulle azioni Amazon! Inizia
con soli 200€

(www.cesareragazzi.com)

(Vici Marketing)

Spaccio al Parco delle
Groane, 10 arresti: il
video dei carabinieri
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Contenuti sponsorizzati da

Quadrilocale, via Di Monteverde
480.000 €
VENDITA QUADRILOCALE A ROMA
VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI IN
VENDITA IN ZONA PORTUENSE

Fino al 16 marzo Scopri i prodotti Sottocosto.
Sfoglia il volantino!

Passione, visione e qualcuno che crede in te:
ecco come Stefano ha creato la sua impresa.

Esselunga Sottocosto

Come rinasce un mulino?

GUIDA ALLO SHOPPING

Scopri come stile italiano e design unico si
fondono con tecnologie all’avanguardia

Tua da € 259 al mese, Anticipo € 5.000. TAN
3,99% - TAEG 4,97%.

THE MASERATI OF SUVS

Tiguan 1.5 TSI
Sponsorizzato da

Frullatori: i migliori per dei deliziosi
frullati e frappé
VIDEO PIU VISTO

l

Elisa Isoardi
«follemente
innamorata»: lui è un
giornalista Rai

c d k
Fino al 16 marzo Scopri i prodotti Sottocosto.
Sfoglia il volantino!

Scopri come stile italiano e design unico si
fondono con tecnologie all’avanguardia

Esselunga Sottocosto

THE MASERATI OF SUVS

Attiva Fibra Vodafone a 24,90€ al mese,
chiamate incluse. Solo online

Tantissimi elettrodomestici con sconti
imperdibili, solo online fino al 21/3. Affrettati!

Special weekend!
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LE NEWS PIÚ LETTE

o

Miliardario morto a 65 anni dopo
operazione per allungare il pene

o

Isola dei Famosi, bufera Riccardo Fogli:
Mediaset rimuove capoprogetto e
autori

o

Bimbo morto su carro Carnevale, lo
strazio del papà: «Addio piccolo Power
Ranger»

o

Sciopero 8 marzo 2019: stop a bus, treni
e aerei. Ecco le fasce di garanzia città
per città

o

Daniele Nardi e Tom Ballard,
individuate sagome sul Nanga Parbat.
«Verifica con l'elicottero»
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