
48   |   MAG 113

VIVE LA DIFFÉRENCE

GIOVANNELLA CONDÒ

QQuesta volta parliamo della 
libera professione, un’opzione 
impegnativa ma ricca di 
soddisfazioni che le donne 
dovrebbero prendere in 
considerazione come scelta 
di carriera, con la notaia 
Giovannella Condò. La sua è una 
leadership basata sull’esempio, 
che valorizza il team che, 
forse non per caso, è un team 
femminile (a partire dalla 
co-teamer e co-fondatrice dello 
studio Milano Notai, la strepitosa 
Monica De Paoli). 
Giovannella Condò mette 

PROFESSIONE 
È LIBERTÀ
Stavolta siamo andati a trovare la notaia Giovannella 
Condò co-fondatrice dello studio Milano Notai. Alle giovani 
donne dice: «Non abbandonate ciò che amate fare»

di odile robotti*
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in guardia le giovani: non 
abbandonate quello che amate 
fare. Credo abbia proprio 
ragione: ci sono momenti, in 
particolare per le donne, in cui 
bisogna stringere i denti e fare 
fatica per portare avanti la 
carriera. Ma, se vi piace, ne vale 
la pena.

Come sei arrivata dove sei oggi?  
Sono notaio co-founder con 
Monica De Paoli di Milano 
Notai, studio notarile tutto 
al femminile. Abbiamo un 
gruppo di collaboratrici che 
sono cresciute con noi e che 
condividono con noi l’attenzione 
al cliente e la capacità di problem 
solving.

Cosa significa per te leadership 
femminile? 
Disponibilità e attenzione nei 
confronti dei collaboratori e 
comportamento personale che 
valga come esempio. 

È diversa da quella maschile? 
in cosa?
Non credo che la leadership 
maschile possa avere 
caratteristiche diverse.

Di cosa sei orgogliosa?
Del nostro team. Ogni traguardo 
di Monica e mio è un traguardo 
del nostro team.

Cosa ti ha permesso di avere 
successo?  
Avere successo… mah! 
Certamente i miei punti di forza 
sono la determinazione e l’abilità 
organizzativa. Da "vecchia", ho 
anche imparato ad essere un 
poco più diplomatica, tanto da 
riuscire a non farmi dire “no” 
quasi mai!

Un consiglio che daresti a te 
stessa da giovane?  
Avere una esperienza 
internazionale, anche se 
fuorviante per la mia professione 
e maggior approfondimento delle 
materie finanziarie, per le quali 
nutro particolare interesse.

Un errore che le donne devono 
evitare
Abbandonare quello che amano 

fare, tirate per i capelli dai propri 
familiari e da un senso del 
dovere spesso inutile.

Un consiglio alle giovani donne?
Pensare alla libera professione 
che, nonostante le enormi 
responsabilità, dà grandi 
soddisfazioni e libertà.   

*Amministratore unico di 
Learning Edge

«LEADERSHIP VUOL  
DIRE ATTENZIONE  
NEI CONFRONTI  
DEI COLLABORATORI 
E COMPORTAMENTO 
PERSONALE CHE VALGA 
COME ESEMPIO»

«HO ANCHE IMPARATO  
AD ESSERE UN POCO  
PIÙ DIPLOMATICA,  
TANTO DA RIUSCIRE  
A NON FARMI DIRE “NO” 
QUASI MAI!»

GIOVANNELLA CONDÒ


