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2007-2009 
 
 
 
1. LE PROPOSTE FORMATIVE PER LA PREFETTURA DI VERONA (2007) 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE N.1: “Il lavoro per processi: organizzazione e gruppo” 

 
Durata: 16 ore accademiche 

Partecipanti: 40 (livelli A/B/C di Prefettura, Questura e Pubblica Sicurezza) 
 
 
Obiettivi  
Oggi, le strutture organizzative necessitano, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico, di una forte flessibilità 
finalizzata a rispondere ai continui e repentini cambiamenti del mercato. I processi lavorativi, per garantire il successo, 
devono essere orientati ad un management per processi piuttosto che, come avveniva in passato, per prodotti/servizi 
Obiettivo del corso è perciò indirizzare l’organizzazione ad apprendere modi e metodi sia di lavoro sia di 
interpretazione del proprio contesto operativo, orientati al processo, agli obiettivi e alla collaborazione 
interdisciplinare, favorendo una presa di decisione efficiente e, ancor più, efficace.  
 
Contenuti  

1) PRIMA UNITÀ – 10.00/13.00 (6 dicembre) – Dott.ssa Elisa Bortolani 
Gestione del lavoro per processi vs per prodotti (4 ore)  
- I principali modelli organizzativi Taylorismo Fordismo e Burocrazia 
- Le contraddizioni dei sistemi razionali legali (burocrazie) 
- Dal lavoro per prodotti al lavoro per processi 
- Le caratteristiche di un processo 
- Seguire il prodotto a valle e a monte: cos’è successo prima di me e cosa succederà dopo 
- L’analisi e l’individuazione dei processi organizzativi 

 
2) SECONDA UNITÀ – 9.00/13.30 (7 dicembre) – Dott.ssa Patrizia Buziol 
Lavorare in gruppo: i processi relazionali (6 ore) 
- La comunicazione nel gruppo 
- Gruppo e gruppo di lavoro 
- Lavorare in gruppo: il processo come prodotto collettivo 
- Essere leader o membri di un gruppo di lavoro 
- Le competenze organizzative e relazionali 
 
3) SECONDA UNITÀ – 9.00/13.30 (13 dicembre) – Prof. Romano Toppan 
Lavorare in gruppo: i processi decisionali (6 ore) 
- Efficienza ed efficacia di gruppo 
- Problem solving di gruppo 
- Creatività e presa di decisione  
- Coinvolgimento e partecipazione: dire che cosa serve a chi serve 
- Il gruppo orientato alla qualità: il cliente interno 
- Il gruppo orientato alla qualità del servizio: il cliente esterno (customer satisfaction) 
 

BREVE PROFILO DEI DOCENTI 
 
Dott.ssa Elisa Bortolani – Dottore di Ricerca, Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni e Assegnista di ricerca in 
Organizzazione Aziendale (Università di Verona) 
 
Dott.ssa Patrizia Buziol – Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, Consulente Aziendale e Docente in Master 
Universitari (Università di Verona) 
 
Prof. Romano Toppan – Docente incaricato di Organizzazione del lavoro e sviluppo delle risorse umane nella Facoltà 

di Scienze della Formazione (Università di Verona) 
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CORSO DI FORMAZIONE N.2: Leadership, team building, qualità del servizio e psicologia 
criminale 

 
 

Lavorare in gruppo: i processi relazionali, il benessere organizzativo e i segreti di un team di successo (6 ore): 
 
- La comunicazione nelle istituzioni: competenze organizzative e relazionali 
- Lavorare in gruppo: motivazione e soddisfazione nel lavoro 
- Essere leader o membri di un gruppo di lavoro 
- Il coaching come modello di gestione delle risorse umane di una squadra: l’esempio di Ferguson, Guardiola, Del 

Bosque, Mourinho, Zeman 
- La squadra: come costruirla (team Building e tecniche di formazione dei ruoli complementari) 
- Creatività e decisione  
- Coinvolgimento e partecipazione 

 
La qualità del servizio nelle prefetture e nelle questure (6ore): 
- Come trattare con i cittadini : affidabilità, trasparenza, presenza 
- Come interpretare le culture diverse: dobbiamo diventare antropologi ? 
- Alcuni casi: la cultura cinese, i paesi dell’est, i latino-americani e le differenze di sistemi di valori e di rituali di 

relazione delle altre culture rispetto a quella italiana 
- Esercitazioni sui linguaggi non verbali 

 
      Elementi di psicologia specifica a servizio della pubblica sicurezza (6 ore): 

- Psicologia e interpretazione della criminalità: l’esempio dei “Profilers” 
- Psicologia delle gang 
- Psicopatologia delle mafie: i bambini crudeli e  processi di degenerazione nella paranoia 

 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE N.3: “Benessere organizzativo e sviluppo delle competenze” 
(2012) 
 
Obiettivi  
 
Oggi, le strutture organizzative necessitano, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico, di una forte flessibilità 
finalizzata a rispondere ai continui e repentini cambiamenti del mercato. I processi lavorativi, per garantire il successo, 
devono essere orientati ad una gestione per processi piuttosto che, come avveniva in passato, per prodotti/servizi. Ciò 
implica una organizzazione in cui ciascuno, nello svolgimento del suo ruolo e dei suoi compiti, sente di essere un 
momento di un flusso dinamico di atti, di scelte, di responsabilità, sia verso i suoi colleghi che verso gli utenti. 
La forte domanda di “autorealizzazione” comporta inoltre un rinnovamento dei sistemi di motivazione al lavoro, 
soprattutto in condizioni di stress e di emergenze continue. Il lavoro di squadra, infine, è una risorsa vitale e 
insostituibile per il successo della istituzione per cui lavoriamo. 
Obiettivo del corso è perciò indirizzare l’organizzazione ad apprendere modi e metodi sia di lavoro sia di 
interpretazione del proprio contesto operativo, orientati al processo, agli obiettivi e alla collaborazione, favorendo un 
clima organizzativo nel quale sentirsi integrati, motivati e coinvolti.  
 
Contenuti: 
 

4) PRIMA UNITÀ – 8.30-12.30 (19 novembre) 
Gestione del lavoro per processi vs per prodotti (4 ore)  
- I modelli organizzativi tradizionali e la rivoluzione dei sistemi di  qualità 
- Il metodo Kaizen  
- Dal lavoro per prodotti al lavoro per processi 
- Le caratteristiche di un processo 
- Seguire il prodotto a valle e a monte: cos’è successo prima di me e cosa succederà dopo 

 



4 

 

5) SECONDA UNITÀ –13.30-17.30 (19 novembre) 
Lavorare in gruppo: i processi relazionali (4 ore) 
- La comunicazione nel gruppo 
- Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo 
- Lavorare in gruppo: il processo come prodotto collettivo 
- La tavola dei valori e i codici di coesione 
- Le varie forme di leadership e l’arte del comando 
- Le competenze organizzative e relazionali : il metodo del team 
 
6) TERZA UNITÀ – 8.30-12.30     /    13.30-17.30 (20 novembre) 
Lavorare in gruppo: i processi decisionali (4 ore) 
- Efficienza ed efficacia di gruppo 
- Problem solving di gruppo 
- Creatività e presa di decisione  
- Il metodo del benchmarking interno : riconoscimento dei meriti e delle competenze 
- Il gruppo orientato alla qualità: il cliente interno 
- Il gruppo orientato alla qualità del servizio: il cliente esterno (customer satisfaction) 
- L’istituzione come “servizio” al cittadino : le relazioni con il pubblico 
- Il contesto interculturale  
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1. LE PROPOSTE FORMATIVE PER LA PREFETTURA DI NUORO (2009) 
 

PROPOSTA N.1  
 
 
 

Lavorare in gruppo: i processi relazionali, il benessere organizzativo e i segreti di un team di successo   

 
      PRIMA UNITÀ   (1 giorno) 

 
Gestione del lavoro in team  
 

- Presentazione del metodo GOPP ( Goal Oriented Project Planning) 
- Il project management e il metodo del consenso 
- Dal lavoro per prodotti al lavoro per processi 
- La squadra : come costruirla  (team building) 
- Creatività e decisione  
- Coinvolgimento e partecipazione 
 

       SECONDA UNITÀ (1 giorno) 
     
       Il benessere organizzativo  
 

- Verso una economia della felicità 
- Lavoro e qualità della vita 
- Indicatori di benessere e indicatori di malessere nella organizzazione 
 
Gestione del tempo  

 
- La legge di Pareto 
- I ladri di tempo 
- Test sull’uso del tempo 
- La matrice di Drucker 
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PROPOSTA N.2  

 
 
 
 

 
Le forme di leadership e gestione del ruolo 

 
PRIMA UNITÀ   (1 giorno) 

     
      Gestione delle risorse umane : 
 

- Capi o leaders ? 
- Leadership situazionale 
- Dalle piramidi alle lenti di contatto 
- Membership, groupship, partnership 
- Il coaching 

 
      Il ruolo del capo nelle organizzazioni del servizio pubblico  
 

- Il perfezionamento delle abilità fondamentali dei quadri e dei capi intermedi :  bilancio delle competenze 
- Diagnosi organizzativa e analisi del proprio stile di direzione 
- Abilità di negoziazione 
- Il sostegno ai propri collaboratori 

 
     SECONDA UNITÀ (1 giorno) 
 
      Efficacia del ruolo  
 

- Come viviamo il nostro ruolo 
- L’interazione con gli altri ruoli 
- Identità del ruolo, creazione del senso di appartenenza all’istituzione 
- Il benchmarking interno 
- Role playing  
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PROPOSTA N.3  
 
 

 
Comunicazione e l’organizzazione a rete 
 
 

PRIMA UNITÀ   (1 giorno) 
 
      La comunicazione verbale non verbale 
 

- I fattori emozionali nella comunicazione e l’empatia 
- I giochi (triangolo di Karpman, il dilemma del prigioniero, il capro espiatorio) 
- Analisi transazionale 
- Programmazione neurolinguistica 

 
      SECONDA UNITÀ (1 giorno) 
 
      Mettersi in rete interna ed esterna 
 

- Il networking  come “rottura” delle criticità e delle “ossessioni” interne 
- Il caso delle politiche di accoglienza e integrazione degli immigrati 
- I modelli di governance a responsabilità diffusa 
- Le relazioni con il pubblico e la società locale  
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DOCUMENTAZIONE DIDATTICA SUI CONCETTI PRINCIPALI TRATTATI 

NEI CORSI 
 
 
A. IL BENESSERE ORGANIZZATIVO E IL SUO LEGAME CON LA FELICITA’: 
 

Introduzione: Cosa è il benessere organizzativo? 
 
Il Benessere Organizzativo, la salute e la qualità della vita negli ambienti di lavoro sono temi di sempre 
maggiore interesse e centralità nella società. 
Le persone guardano alla salute non più come semplice assenza di malattia ma come processo di 
miglioramento del benessere fisico e psicologico. Le organizzazioni iniziano a considerare che l’allestimento 
dei contesti di lavoro, l’adozione di pratiche normative, procedurali e comportamentali e la preferenza o il 
sostegno a particolari stili di convivenza possono contribuire a creare benessere o malessere e influire 
direttamente sullo stato di “salute” dell’intero sistema. 
Con il termine di “salute organizzativa” ci si riferisce alla capacità di un’organizzazione non solo di essere 
efficace e produttiva ma anche di crescere e svilupparsi promuovendo e mantenendo un adeguato grado di 
benessere fisico e psicologico e alimentando costruttivamente la convivenza sociale di chi vi lavora. 
Il moderno concetto di salute, dunque, cerca di superare la dicotomia tra individuo e organizzazione, 
evidenziando come entrambi siano attori e responsabili della salute. Il benessere organizzativo risiede nella 
qualità della relazione esistente tra le persone e il contesto di lavoro. 
E’ per questo che allo studio dei classici rischi fisici (rischi radiologici, chimici, biomeccanici, biologici o 
comunque relativi agli aspetti strutturali del lavoro) legati al tema della sicurezza lavorativa, si è affiancato 
quello dei cosiddetti rischi psicosociali che riguardano variabili legate al clima organizzativo e agli stili di 
convivenza sociale. 
Quando si rilevano condizioni di scarso benessere organizzativo si determinano, sul piano concreto, 
fenomeni quali diminuzione della produttività, assenteismo, bassi livelli di motivazione, ridotta disponibilità 
al lavoro, carenza di fiducia, mancanza di impegno, aumento di reclami e lamentele dalla clientela. Questi e 
altri indicatori di malessere non sono altro che il riflesso dello stato di disagio e malessere psicologico di chi 
lavora. La riduzione della qualità della vita lavorativa in generale e del senso individuale di benessere rende, 
pertanto, onerosa la 
convivenza e lo sviluppo dell’organizzazione. Il concetto di salute organizzativa suggerisce che le 
organizzazioni potrebbero progredire e trovare beneficio nel tutelare la relazione con le persone che vi 
lavorano. Il modello della relazione lavoratori-organizzazione nelle “organizzazioni in salute” vede i 
lavoratori come adulti che possono ampiamente contribuire al successo della loro organizzazione a patto che 
si creino le condizioni per la loro sicurezza, per il soddisfacimento dei bisogni di significato e di 
riconoscimento, per la considerazione delle esigenze di apprendimento, informazione e giustizia. 
Il livello di conoscenza raggiunto, da diverse discipline, sulla struttura, sui processi, sulla tecnologia e sulle 
culture di un’organizzazione è tale da poter impostare con lucidità piani di innovazione e di sviluppo 
organizzativo. La prospettiva sul benessere che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha promosso, 
nell’ambito del Programma Cantieri, è fondamentalmente una prospettiva di cambiamento culturale. 
Significa considerare centrale, nelle scelte strategiche e nei valori di riferimento, la qualità della convivenza 
organizzativa. La convivenza organizzativa può essere affidata alla mera tradizione delle prassi consolidate, 
delegata alla dinamica dei rapporti 
gerarchici oppure può essere pensata, curata, gestita con il contributo di tutti gli attori della scena 
organizzativa. E’ ormai chiaro che un’organizzazione “in salute” può essere anche più efficace e produttiva. 
 

Felicità e benessere organizzativo 
 
La felicità è uno stato emotivo di benessere che ogni persona ambisce e cerca di raggiungere durante la 
propria vita. Nel corso dei millenni la felicità è divenuta oggetto di studio per numerosi filosofi, uomini di 
fede, psicologi e persone comuni. Per Aristotele l’idea di felicità era identificata con lo scopo più elevato di 
una vita vissuta bene. Essa non coincideva con il piacere e neppure con la virtù, ma era “un attributo 
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dell’attività: l’attività felice è quella che non tende a nessuno scopo ma che risulta in se stessa soddisfacente.”2 
Per i cristiani la vera felicità è rappresentata dall’incontro con Cristo, Sapienza di Dio incarnato tra gli 
uomini, che diviene fonte della vita e della felicità eterna. Nella prospettiva cristiana la felicità non coincide 
con la ricerca del piacere, ma con una ricompensa divina frutto di una profonda e sincera vita morale. 
Nella prospettiva capitalistica la felicità coincide con la ricchezza, con un’ampia disponibilità di risorse e di 
beni. L’accumulazione del capitale, la crescita del profitto e dell’utile divengo la priorità del capitalismo e 
consentono di creare nuovi prodotti che vengono acquistati da un numero sempre più vasto di consumatori. 
In quest’ottica il benessere e la felicità delle persone si identifica nella quantità e nella pluralità di prodotti 
ottenuti. 
Studi più recenti hanno messo in discussione questo paradigma utilitaristico ed hanno dimostrato che un 
maggior potere d’acquisto non porta necessariamente ad un aumento del grado felicità. Easterlin portò alla 
luce un fenomeno che prese il nome di “Paradosso della felicità” e che ha messo in crisi l’economia liberista di 
mercato. Secondo il demografo americano la crescita economica e la maggior disponibilità di beni materiali 
non producono un aumento del benessere percepito dagli stessi consumatori.  
Con questa scoperta nasce l’esigenza di trovare un nuovo modello con il quale analizzare le società ed i 
fenomeni che si sviluppano al suo interno: nasce l’economia della felicità. Questo nuovo paradigma tiene 
conto di alcuni indicatori che si dimostrano direttamente correlati al benessere delle persone. Oltre al denaro 
e alla ricchezza assumono una nuova valenza valori quali la reciprocità, la solidarietà, l’uguaglianza, il grado 
d’istruzione, la famiglia, il rispetto per l’ambiente e la qualità del lavoro. Quest’ultimo aspetto gioca un ruolo 
centrale nel grado di benessere e di soddisfazione percepito dall’uomo, poiché il lavoro “irrobustisce l’auto-
stima e da una chiara collocazione sociale”3. Gestire efficacemente il proprio tempo, creare qualcosa di utile 
per sé e per la società, essere indipendenti, continuare ad apprendere, lavorare in un ambiente sicuro e 
solidale,  usare le proprie capacità in modo vario e creativo sono le premesse necessarie per poter essere felici 
del proprio impiego e della propria vita. 
 
L’economia della felicità: una nuova economia 
 
Dal secondo dopoguerra fino ad oggi la società occidentale ed i Paesi asiatici hanno vissuto un periodo di 
grande sviluppo economico che ha portato questi Stati ad un incremento del loro PIL e del reddito pro-
capite dei propri cittadini. Ma in questi anni un altro dato si è imposto all’attenzione dei ricercatori: 
malgrado l’aumento del prodotto interno lordo il grado di felicità delle persone è rimasto invariato rispetto 
agli anni ’50. In alcuni casi, come in quello del Giappone e della Cina, questo valore è perfino peggiorato. 
Il secolo scorso alcuni economisti iniziarono a rendersi conto che il denaro e il consumismo non davano la 
felicità e che un maggior potere d’acquisto non portava necessariamente ad essere più soddisfatti della 
propria vita. Veniva messa in discussione la figura dell’homo economicus e con essa anche la visione classica 
dell’economia fondata sull’utilitarismo.  
Alla luce di queste scoperte si faceva strada l’esigenza di trovare un nuovo paradigma con il quale leggere la 
società ed i suoi fenomeni, che ponesse come obiettivo principale l’uomo ed il suo benessere: nacque così 
l’economia della felicità. Questa particolare disciplina si distanzia dall’economia classica in quanto scardina 
e rovescia le sue fondamenta: nell’economia della felicità la crescita economica e la produttività non 
rappresentano più il fine ultimo da perseguire, ma bensì alcuni dei mezzi utili alle società per realizzare il 
well-being delle persone. 
 

I paradossi della felicità 
 
Nel 1973 Easterlin, economista e demografo americano, mise in relazione la variazione di reddito e la felicità 
di un determinato Paese. Notò che nei Paesi con un economia avanzata  all’aumentare del reddito pro-capite 
l’indice di felicità rimaneva invariato o, addirittura, diminuiva. 
Fu con questa scoperta che si segnò la frattura con la precedente economia di stampo “utilitaristica” e si 
sancì la nascita dell’economia della felicità, proprio perché venne meno l’idea che l’uomo, agendo 
razionalmente, producesse una maggior ricchezza aumentando il proprio livello di benessere e felicità. 
Il fenomeno scoperto da Easterlin prese il nome di “Paradosso di Easterlin” (Easterlin paradox) o, più 

                                                 
2
 V. D’URSO, R. TRENTIN, Introduzione alla psicologia delle emozioni, Editori Laterza, 1998, p. 196. 

3
 Ibidem, p. 202. 
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comunemente, “Paradosso della felicità”. La crescita economica e la maggior disponibilità di beni materiali 
non producono un aumento del benessere percepito dagli stessi consumatori. In questo modo si crea un 
effetto paradossale che mette in crisi l’economia liberista di mercato. 
Ma com’è possibile che, malgrado l’aumento della crescita e della performance economica, si sia arrivati ad 
uno stallo o ad un peggioramento dell’indice di felicità? 
Le ricerche di Easterling mostrano come la soddisfazione delle persone sia posta in relazione alle loro 
aspettative e a ciò che essi possono ottenere. Il progresso economico, al quale si è assistito in questi ultimi 50 
anni, ha portato con sé un aumento del reddito pro capite, ma anche una corrispondente crescita delle 
aspettative  di vita delle persone. Più si ha e più si vorrebbe avere, più ci si arricchisce e maggiori saranno le 
aspirazioni materiali. 
Una seconda spiegazione può essere ritrovata nel  fenomeno che prende il nome di “effetto comparativo” 4: 
quando vi è un aumento nel proprio reddito si tende a paragonare quest’ultimo  all’aumento ottenuto anche 
dalle altre persone. Questa comparazione finisce per annullare il beneficio economico ottenuto, riportando il 
livello di  felicità allo standard iniziale.  

Nuovi indicatori e nuove correlazioni 

Proseguendo con le ricerche gli studiosi si sono imbattuti in un altro dato paradossale. In una ricerca 
effettuata da Diener, nella quale veniva chiesto di esprimere il grado di soddisfazione per la propria vita, si 
ottennero dei risultati controversi: il grado di soddisfazione degli uomini più ricchi d’America era elevato 
quanto quello degli Amish, dei Masai e degli Esquimesi, popolazioni economicamente arretrate e primitive 
rispetto agli evoluti  Paesi occidentali.  
Questa scoperta pose i primi dubbi sul modo di pensare e sui diffusi stereotipi capitalisti: la ricchezza è 
direttamente correlata alla felicità? I risultati ottenuti dimostravano che fra disponibilità economica e 
soddisfazione della vita vi è una correlazione, ma che questa non è univoca: alcune popolazioni malgrado 
possedessero un reddito molto umile, presentavano un elevato grado di felicità. 
Alla luce di queste osservazioni si può constatare come gli indicatori economici siano fondamentali per 
aumentare il livello di soddisfazione delle persone nei primi stadi dello sviluppo, ma raggiunto un certo 
grado di ricchezza essi non sono gli unici indici direttamente correlati al well-being delle persone. Grazie agli 
studi dei Padri della felicità, ne sono stati individuati altri sette: 
 

1. Governance democratica e partecipativa: il grado di soddisfazione percepita è correlato alla 
partecipazione ed al coinvolgimento della gente alla governance ed è inversamente correlato ad un 
alto livello di corruzione ed al mancato rispetto della legge. 

2. Stabilità dei governi: garantisce il rispetto delle regole della governance, delle leggi e limita il 
dilagare della corruzione. 

3. Qualità del capitale sociale: fiducia, reciprocità, norme condivise, cooperazione, rispetto delle leggi 
e reti sociali, facilitano l’azione degli individui e migliorano l’efficienza della società. 

4. Un lavoro gratificante ed una bassa disoccupazione: un lavoro gratificante aumenta la stima di sé, 
la motivazione e la capacità di gestire efficacemente lo stress. Il lavoro è un mezzo per definire 
l’identità sociale, per conferire un ruolo attivo alle persone e per contribuire a creare ricchezza 
all’interno della società. Per contro, la disoccupazione è una situazione negativa per l’individuo non 
solo a livello economico, ma anche dal punto di vista sociale e psicofisico, poiché spesso è 
accompagnata da disturbi quali la depressione.  

5. Ottimismo e buona salute: l’ottimismo rende maggiormente soddisfatti della propria vita e questa 
predisposizione positiva aiuta a vivere meglio e più a lungo. 

6. Matrimonio: la vita coniugale presenta una maggior correlazione con la felicità ed il well-being 
rispetto alla vita da single o da vedovi. Gli studi sul suicidio del sociologo e antropologo francese 
Émile Durkeim sembrano confermare questa tesi: egli notò,infatti, che le donne sposate hanno un 
coefficiente di preservazione più alto rispetto alle nubili, cioè presentano delle condizioni soggettive 
che diminuiscono le probabilità di suicidio. 

7. Disuguaglianza: non è tanto la povertà a creare infelicità, ma la “disuguaglianza” che vi è fra le 

                                                 
4
 R. TOPPAN, Verso un’economia della felicità. Towards a well-being economy, Associazione Atena, Padova, 2007, p. 76. 
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persone povere e quelle benestanti. La consapevolezza di questo “gap economico” provoca 
frustrazione in coloro che vivono nella miseria e desidererebbero raggiungere stili di vita più agiati5.  

 
La felicità delle persone non è rappresentata univocamente dal denaro e dalle ricchezze, ma da un insieme di 
valori più profondi, spesso dimenticati, che richiamano la sfera delle relazioni, della famiglia, della 
reciprocità, della fiducia, della sostenibilità, dell’uguaglianza, della qualità del nostro lavoro e del nostro 
tempo. 

 
Felicità e benessere nelle organizzazioni 
 

� l’evoluzione del lavoro 

Fin dai tempi più remoti il lavoro ha caratterizzato la vita dell’uomo e ne costituisce una sua dimensione 
fondamentale. Lo ha accompagnato durante i secoli evolvendosi ed acquisendo nuovi significati, per giungere 
ad assumere le caratteristiche  ed i valori che lo contraddistinguono nelle società attuali.  
Rispetto al passato oggi il lavoro non è più solo un strumento per acquistare beni e risorse materiali, né 
merce di scambio, ma diviene un mezzo attraverso il quale l’uomo può realizzare se stesso ed esprimere le 
proprie potenzialità.  
Volendo meglio precisare il significato etico del lavoro, si deve avere davanti agli occhi prima di tutto questa 
verità. Il lavoro è un bene dell’uomo – è un bene della sua umanità -, perché mediante il lavoro l’uomo non 
solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, 
in un certo senso, «diventa più uomo».6 

Nelle società industriali, che contraddistinsero la prima parte del ‘900, venivano enfatizzati valori quali la 
standardizzazione delle norme e dei prodotti, la forte divisione del lavoro, l’omologazione dei 
comportamenti e l’efficacia. L’obiettivo da raggiungere era la maggior produttività, anche a  discapito della 
qualità del prodotto e della vita dei lavoratori. 
 
Nelle società post-industriali, che si sviluppano verso la fine del XX secolo, si ricoprono nuovi valori quali la 
flessibilità, la conoscenza, la creatività, la qualità della vita organizzativa e vengono posti in primo piano le 
felicità ed il benessere delle persone. L’uomo non rappresenta più l’«ingranaggio» utile,  ma facilmente 
sostituibile, che caratterizzava l’approccio Taylor-Fordista. Esso diviene la risorsa centrale intorno alla quale 
l’organizzazione si sviluppa e cresce: “non possiamo parlare di organizzazioni senza parlare di uomini, né parlare di 
uomini senza parlare di organizzazioni (Warren Bennis, 1966 )”.7  
 
Si fa strada la necessità di coinvolgere i lavoratori all’interno del processo produttivo,  motivandoli e creando 
un ambiente capace di accogliere e realizzare i bisogni che essi apportano nell’organizzazione.  
Per meglio capire il comportamento degli individui nelle organizzazioni e per spiegare i rapporti di lavoro 
che vi si instaurano, gli studiosi suggeriscono di tenere in considerazione un tipo di contratto che va a 
sovrapporsi a quello economico: il contratto psicologico.  
Con questo si intende un rapporto di scambio, basato su aspettative reciproche fra i contraenti, i lavoratori e 
i datori di lavoro, spesso non definite esplicitamente e, soprattutto, non regolate per legge. Solo questo tipo 
di contratto è in grado di produrre relazioni di fiducia e quindi gradi elevati di efficienza, ma è relativamente 
indipendente dal contratto economico in senso stretto.8 
 
Il contratto psicologico costituisce un accordo informale di scambio tra l’organizzazione  e l’individuo entro 
il quale entrambe le parti si prefiggono degli obiettivi comuni che, a loro volta, sono in linea con i bisogni e 
gli obiettivi privati dei due contraenti. È un collegamento motivazionale tra le finalità personali 

                                                 
5
 Per ulteriori approfondimenti su questa tematica si consiglia la lettura del testo di R. TOPPAN, Verso un’economia 

della felicità. Towards a well-being economy, cit., pp. 78-79. 
6
 IOANNES PAULUS P.P. II, Laborem Exercens, 1981.09.14  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicas/documents/hf_ip-ii_enc_14091981_laborem-erce_it/html   
7
  G. FAVRETTO, Organizzazione del lavoro per lo sviluppo della risorse umane, 2007, p 22. 

8
 B. BOLOGNINI, L’analisi del clima organizzativo, Carocci Editore, Roma 2006, p.19. 
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dell’individuo e le finalità dell’impresa. 
L’organizzazione è formata da risorse materiali, immateriali, da gruppi, da individui che cooperano “cercando 
di raggiungere obiettivi espliciti, condivisi e distribuiti”.9 Per arrivare a realizzare tal fine, diviene necessario porre in 
primo piano il benessere degli individui all’interno delle aziende, dedicando particolare attenzione al 
concetto di felicità e di sicurezza sul posto di lavoro.  
All’inizio del ventesimo secolo i datori di lavoro “ignoravano la responsabilità sociale di dare alla forza lavoro un 
ambiente sicuro e salubre”.10 L’obiettivo dell’impresa era di raggiungere il miglior risultato a discapito dei 
lavoratori e della loro salute.  
 
Durante il secolo scorso la psicologia ha iniziato ad interessarsi al tema del well-being nelle organizzazioni 
dando vita a numerose ricerche e diversi approcci al problema: si è passati “da visioni centrate sul benessere fisico 
dell’individuo a modelli che guardano sempre più il contesto organizzativo, visto sempre come fonte di rischi per la salute 
psicofisica dei lavoratori”.11 

Nascita e sviluppo del costrutto di salute organizzativa 

Agli inizi degli anni ’90 venne introdotto una nuova materia psicologica, l’Occupational Health Psycology12 
(OHP), che si poneva l’obiettivo di migliorare la vita lavorativa, la protezione, la sicurezza dei lavoratori e di 
promuovere la salute e la cultura della salute all’interno dei luoghi di lavoro. 
L’OHP lavora su tre importanti dimensioni: 
 

� L’ambiente di lavoro 
� L’individuo  
� Il rapporto famiglia/lavoro 

Questo studio si differenzia dai precedenti in quanto cerca di superare l’approccio classico di sicurezza 
allargando la propria visione alle nozioni più ampie di «salute nell’organizzazione» e, al contempo, di «salute 
dell’organizzazione». 
Il profondo cambiamento che ha interessato il campo della salute in questi ultimi anni può essere spiegato 
nell’assunzione del concetto di sicurezza come valore fondante della cultura d’impresa. Pratt parla di 
«cultura della salute»  all’interno dell’organizzazione e considera suoi elementi portanti una comunicazione 
a 360°, un significativo empowerment e un bilanciamento tra vita lavorativa e privata.  
In questa nuova ottica “l’organizzazione in salute non considera solo la propria capacità di lavorare 
efficacemente, ma anche le proprie abilità di crescere e svilupparsi”.13 

Gli interventi per la promozione della salute 

I primi interventi per promuovere il benessere all’interno delle organizzazione risalgono agli anni ’40-’50 e 
riguardano i programmi di couselling per i dipendenti. Essi si basavano sul presupposto che il management 
dovesse prestare maggiore attenzione agli aspetti emotivi dei propri lavoratori, ai loro problemi e alle 
critiche che essi apportavano all’azienda. Con impegno professionale al segreto, il counselor aveva il compito di 
ascoltare i dipendenti che descrivevano le loro esperienze, i loro sentimenti, i loro giudizi, le idee per 
migliorare l’assetto organizzativo. Egli non fungeva da tramite, non portava avanti le proposte espresse 
durante le sedute né dava seguito a denunce: “il suo ruolo era di «consentire sfogo»”.14 
In quegli anni, grazie anche alle ricerche di Kurt Lewin, si rifletta sul fatto che il comportamento delle 
persone non dipendesse solo dalle loro caratteristiche personali, dalle loro motivazioni, conoscenze e 
desideri, ma che fosse determinato da altri fattori esterni all’individuo. Alla luce di questi concetti lo 

                                                 
9
 G. FAVRETTO, Organizzazione del lavoro per lo sviluppo della risorse umane, op. cit., p 31. 

10
 F. AVALLONE – A. PAPLOMATAS, Salute organizzativa. Psicologia del benessere nei contesti lavorativi, Raffaello 

Cortina Editore, Milano 2005, p.3. 
11

 Ibidem, p.65. 
12

 Psicologia della salute sul lavoro 
13

 F. AVALLONE – A. PAPLOMATAS, Salute organizzativa. Psicologia del benessere nei contesti lavorativi,op.  cit., p.7. 
14

 . NOVARA – G. SARCHIELLI, Fondamenti di psicologia del lavoro, op. cit., p.85. 
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studioso propose la seguente formula 
 
C = f (P;A) 
 
per la quale il comportamento (C) era sia una funzione delle caratteristiche personali (P), sia una funzione 
dell’ambiente esterno (A).  
 
Nello studio del benessere organizzativo acquista una nuova valenza il concetto di clima organizzativo, 
quale combinazione di più fattori capaci di influenzare i comportamenti delle persone.  
“Il clima è una componente rilevante per il funzionamento delle organizzazioni, sia in positivo che in negativo, sia come risorsa 
sia come vincolo”.15  
Oltre all’aspetto oggettivo non va dimenticato l’aspetto soggettivo del clima percepito dal lavoratore: le 
persone, infatti, possono avvertire la stessa situazione ambientale in modi differenti.   
Alla luce di queste nuove idee negli anni ’70 si iniziò a porre maggior attenzione al concetto di stress ed ai 
fattori lavorativi che lo determinavano. Questo nuovo filone di studi focalizzava la propria attenzione non 
solo sulle caratteristiche soggettive dell’individuo, ma ampliava il proprio spettro d’attenzione anche al 
contesto nel quale il lavoratore si trovava inserito.  
Secondo il medico austriaco Hans Seyle lo stato di stress è una condizione fisiologica normale che non può 
né deve essere evitata. Egli sostiene che la completa libertà dallo stress sia la morte stessa, pertanto l’unica 
cosa da fare è cercare di incontrarlo in modo efficace, imparando di più sui suoi meccanismi ed adattando la 
nostra filosofia di vita ad esso per trarne vantaggio.  
Lo stress può essere definito come la risposta normale d’adattamento all’ambiente e allo stressor, cioè 
all’agente che lo causa. Non tutti gli stimoli però diventano necessariamente stimoli stressori, questo perché 
sono la valutazione ed il giudizio soggettivo dell’individuo a far scattare la risposta di coping.  
 
Le conseguenze dello stress possono assumere valenze positive o negative per l’uomo e questo dipende 
dall’efficacia complessiva della manovra psicofisiologica di adattamento (coping).  
Nel momento in cui l’individuo riesce ad incanalare l’energia per raggiungere risultati appaganti e in linea 
con i propri obiettivi, si parla di eustress.  
Il raggiungimento del controllo della situazione, l’adeguato uso delle risorse impiegate fa riferimento al 
termine “mastering, che indica una situazione di padronanza, di potere  e di controllo sulla situazione”.16 
Nel caso in cui la persona non riesca ad indirizzare correttamente l’energia o non ottiene risposte congruenti 
ai propri obiettivi si è di fronte al distress. Il termine strain viene utilizzato per indicare una risposta negativa 
ad una reazione di stress, cioè “lo sforzo psicologico e psicofisico di un individuo a fronte di un’alta domanda ambientale o 
a fronte di una difficoltà adattiva”.17 
Nelle organizzazioni odierne lo stress legato all’attività lavorativa rappresenta una delle maggiori cause 
di malessere  che colpisce i lavoratori, con conseguenze sulla loro salute fisica, psicologica e sulla 
produttività della stessa impresa. Per tutelare i propri dipendenti i datori di lavoro sono chiamati ad 
intervenire sull’assetto dell’azienda, in modo da ridurre ed eliminare questo problema. 
 
Gli interventi sullo stress sono suddivisi su tre livelli: il livello individuale, l’interfaccia individuo-
organizzazione ed il livello organizzativo. 

� A livello individuale troviamo le tecniche di time management18, il counselling e le tecniche di 
rilassamento che sono finalizzate a potenziare le risorse possedute dall’individuo per fronteggiare lo 
stress.  

� A livello di interfaccia individuo-organizzazione si cerca di migliorare l’adattamento della persona 
con le richieste ambientale. Si tratta di operazioni che vanno a modificare il carico d lavoro, ad 
aumentare l’autonomia del lavoratore, il grado di coinvolgimento all’interno dei processi e le 

                                                 
15

 B. Bolognini, L’analisi del clima organizzativo, cit., p.11. 
16

 Ibidem, p. 38. 
17

 Ibidem, p. 39. 
18

 Con il termine Time management ci si riferisce ad una serie di competenze, strumenti e tecniche per gestire efficacemente il 

tempo in cui realizzare i compiti, i progetti e gli obiettivi prefissati. Questo set comprende un vasto ambito di attività: la 

pianificazione, la definizione degli obiettivi, l’organizzazione, la programmazione, il monitoraggio, l’analisi del tempo trascorso e la 

delega. Gestire efficacemente il proprio tempo ed il proprio lavoro permette di diminuire l’ansia ed il carico di stress. 
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relazioni fra colleghi. 
� A livello organizzativo si collocano gli interventi di ristrutturazione dell’organizzazione, delle 

condizioni di lavoro, di job design19, di formazione, di gestione delle risorse umane, che mirano a 
modificare la struttura, le pratiche organizzative, i fattori fisici ed ambientali che causano stress. 

Gli interventi individuali 

Gli interventi individuali, a differenza di quelli organizzativi, mantengono il loro focus d’attenzione sui 
fattori di stress e sull’individuo.  
Gli obiettivi principali sono principalmente tre: 

� Offrire assistenza ai lavoratori su problemi personali che potevano influire sulla prestazione 
lavorativa, sostenendo così l’organizzazione, il dipendente e la sua famiglia. 

� Rappresentare una risorsa per il management che doveva rapportarsi con il lavoratore. 
� Fornire assistenza, informazioni e follow-up sul luogo di lavoro per problemi di salute mentale, 

alcoolismo e dipendenza da droghe. 
Avallone e Paplomatas (2005) definiscono i principi che si pongono come base per un efficace gestione dei 
programmi d’assistenza:  

� La riservatezza: risulta fondamentale garantire ai dipendenti che la gestione e la conservazione dei dati 
avvenga da parte dei soli specialisti. Questo aspetto risulta fondamentale dal momento che i 
lavoratori temono che i propri dati siano rivelati al management, con conseguenze negative per gli 
stessi dipendenti. 

� Uno staff qualificato di professionisti: i componenti dello staff dovrebbero possedere competenze 
diagnostiche e di trattamento psicologico individuali e di gruppo. 

� La raccolta e gestione dei dati personali: risultano utili per creare un “sistema di monitoraggio che fornisca le 
basi per un programma di valutazione degli interventi”.23 

Gli interventi organizzativi 

Gli interventi organizzativi si suddividono in sociotecnici e psicosociali. 
� Gli interventi sociotecnici prevedono il cambiamento di fattori oggettivi all’interno dell’ambiente di 

lavoro, quali “l’orario di lavoro, i livelli gerarchici, le fusioni aziendali e l’organizzazione del 
lavoro”20, che hanno implicazione sullo stress, la salute e la soddisfazione lavorativa .  

� Gli interventi psicosociali mirano a modificare  
- la percezione che gli individui hanno del contesto in cui si trovano ad operare attraverso il 

miglioramento della comunicazione,  
- l’aumento del loro coinvolgimento, della partecipazione e del supporto sociale,  
- la riduzione del conflitto di ruolo  
- e l’aumento dell’autonomia individuale.  

 
A differenza del precedente approccio, questa metodologia prevede la collaborazione, la partecipazione ed il 
coinvolgimento del personale dipendente, durante la fase di valutazione iniziale e quella finale di 
valuatazione dei risultati. Mentre negli interventi sociotecnici la relazione si sviluppa tra committente e 
consulente, nella prospettiva psicosociale il lavoratore acquista un ruolo centrale. 
Un esempio di interventi psicosociale è data dalla Partecipatory Action Research (PAR). Come suggerisce lo 
stesso nome questo approccio è caratterizzato dalla collaborazione e dalla partecipazione attiva dei 
lavoratori in tutte le fasi dell’operazione, “dall’identificazione dei problemi a quello della strategia per fronteggiarli, alla 
valutazione dei risultati”.21 
                                                 
19

 Attraverso il Job design si intende riprogettare il lavoro per ridurre o superare l’insoddisfazione e l’alienazione dei lavoratori, 

derivanti da compiti ripetitivi e meccanici. L’allargamento del lavoro (job enlargement), l’arricchimento delle mansioni (job 

enrichment), la rotazioni delle mansioni (job rotation) sono le tecniche utilizzate per riprogettare i posti di lavoro e per incrementare 

la soddisfazione ed aumentare il senso di realizzazione dei dipendenti. 
20

 Ibidem, p. 45 
21

 Ibidem, p.46.  E’ quello che in larga parte è stato attuato proprio nei seminari sia per la Prefettura/Questura di Verona che per 

quella d Nuoro. 
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I principi fondanti rimangono gli stessi per  i diversi approcci: 
- Lo sviluppo del sistema dell’organizzazione e non il cambiamento del comportamento individuale. 
- Il processo di co-apprendimento, entro il quale sia i consulenti che i lavoratori mettono a disposizione e 

condividono le diverse conoscenze. 
- La cooperazione, poiché ricercatori e dipendenti lavorano insieme durante la fase di diagnosi, d’azione 

e di valutazione finale.  
- Partnership e coinvolgimento dei lavoratori, che si impegnano a partecipare attivamente alle diverse fasi 

del processo. 
- Impegno del management nell’assumersi la responsabilità nel supportare l’intero processo di 

cambiamento, investendo per migliorare il poto di lavoro22. 

La valutazione dell’efficacia degli interventi  

Nel 1998 Parkes e Sparkes hanno presentato una rassegna nella quale analizzavano gli interventi 

organizzativi per la promozione della saluta condotti negli anni Ottanta e Novanta, per valutarne l’efficacia 

e i punti deboli che ne inficiano il raggiungimento.  

Dalle ricerche sono emersi degli elementi, comuni sia  agli interventi psicosociali che a quelli sociotecnici, 

che ne limitavano la validità dal punto di vista metodologico.  

I ricercatori hanno rilevano che i partecipanti non venivano assegnati casualmente, poiché i gruppi 

coincidevano con interi settori o reparti dell’organizzazione e che frequentemente, non esisteva un gruppo 

di controllo con il quale confrontare i cambiamenti indotti dal disegno sperimentale con quelli avvenuti 

spontaneamente.  

In seguito a queste osservazioni i due autori propongono un elenco di raccomandazioni da tenere ben in 

considerazione nel momento in cui si decide di occuparsi di interventi organizzativi. Questo vademecum 

consiglia di focalizzarsi su uno o pochi fattori psicosociali, evitando di introdurre troppi cambiamenti 

simultaneamente, di adottare uno specifico modello teorico, di identificare il disegno sperimentale, di 

usare misure sia oggettive che soggettive nella valutazione dei risultati, di non limitarsi ad un’unica 

rilevazione e di assicurare indipendenza tra chi pianifica l’intervento e chi lo valuta.   

  

 

Il clima organizzativo: concetti chiave da conoscere 
 
Il clima organizzativo si riferisce alle percezioni sviluppate dalle persone nei riguardi del proprio ambiente 
di lavoro. È un insieme di esperienze, valutazioni e reazioni emotive che accomuna i membri di 
un’organizzazione o di un gruppo di lavoro23”.  
Questo schema riassume i valori che fanno riferimento al benessere organizzativo che si relazionano al 
concetto di salute dell’organizzazione e viene considerata in buona salute se assolve le seguenti condizioni24:  

� garantisce un ambiente di lavoro accogliente, funzionale e confortevole; 
� definisce con chiarezza gli obiettivi aziendali da raggiungere e si assicura coerenza tra ciò che 

dichiara e le metodologie operative da utilizzare; 
� riconosce e dà valore alle competenze di ogni singolo soggetto e stimola nuove potenzialità; 
� ascolto tra le reciproche parti interessate ( dirigenti e dipendenti9 
� le informazioni devono essere rese disponibili per tutti; 
� gli elementi di conflittualità sono tenuti in considerazione; 
� propone un clima relazionale franco e collaborativi; 
� viene dato un valido sostegno per il conseguimento degli obiettivi; 
� il trattamento retributivo è stabilito in modo chiaro e visibile per tutti con la possibilità di ricevere 

premi in base al merito; 
                                                 
22

 Che purtroppo è il fattore che viene spesso a mancare. 

23 N. A. DE CARLO, B. SAIA & Coll.: Analisi del benessere organizzativo aziendale, Università degli Studi di Padova, 

Padova 15 novembre 2006.  
24

 Cfr a cura di B. PELIZZONI, Amministrazioni alla ricerca del benessere organizzativo, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli, 2005  



16 

 

� vengono tenuti in considerazione i fattori che possono aumentare lo stress percepito; 
� l’organizzazione contribuisce a rendere soddisfatti i dipendenti sia a livello lavorativo sia a livello 

professionale; 
� l’organizzazione adotta tutte le precauzioni per evitare infortuni e rischi professionali; 
� c’è apertura verso l’esterno, aperta al cambiamento e all’innovazione tecnologica. 

 
 
Indicatori di benessere e di malessere 
 
Sono stati elaborati dei punti secondo i quali è possibile definire se un’ organizzazione è in buona salute o 
meno, e sono25:  
 
� allestisce un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente;  
� pone obiettivi espliciti e chiari ed è coerente tra enunciati e prassi operative;  
� riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei dipendenti e stimola nuove potenzialità;  
� ascolta le istanze dei dipendenti;  
� mette a disposizione le informazioni pertinenti al lavoro;  
� adotta tutte le azioni per prevenire gli infortuni e i rischi professionali;  
� stimola un ambiente relazionale franco, comunicativo, collaborativo;  
� assicura scorrevolezza operativa, rapidità di decisione, supporta l’ azione verso gli obiettivi;  
� assicura equità di trattamento a livello retributivo, di assegnazione di responsabilità, di ..promozione 

del personale;  
� stimola, nei dipendenti, il senso di utilità sociale contribuendo a dare senso alla giornata ..lavorativa dei 

singoli e al loro sentimento di contribuire ai risultati comuni;  
� è aperta all’ ambiente esterno e alla innovazione tecnologica e culturale;  
 
Le percezioni delle persone impiegate, per sentirsi bene e a loro agio, dovrebbero essere: 
 

� Sensazione di far parte di un team: percezione di puntare, uniti, verso un obiettivo. Percezione di 
una coesione emotiva nel gruppo;  

� Voglia di andare al lavoro: quotidiano piacere nel recarsi a lavoro;  
� Elevato coinvolgimento: sensazione che, lavorando per l‟organizzazione, siano soddisfatti anche i 

bisogni personali;  
� Speranza di poter cambiare le condizioni negative attuali: fiducia nella possibilità che 

l‟organizzazione abbia la capacità di superare gli aspetti negativi esistenti;  
� Percezioni di successo dell’organizzazione: rappresentazione della propria organizzazione come 

vincente;  
� Rapporto tra vita lavorativa e privata: percezione di un giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero;  
� Relazioni interpersonali: soddisfazione per le relazioni interpersonali costruite sul posto di lavoro;  
� Valori organizzativi: condivisione dell’operato e dei valori espressi dall’ organizzazione;  
� Immagine del management: fiducia nelle capacità gestionali e professionali della dirigenza 

(credibilità) e apprezzamento delle qualità umane e morali della dirigenza (stima).  
 
Sono stati, infine, individuati degli indicatori di “malessere”, cioè di caratteristiche che, se presenti, indicano 
che l’ organizzazione avrebbe bisogno di un piano d’ intervento per potenziare il benessere. Essi sono:  
 
1. Insofferenza nell’andare a lavoro: esistenza di una difficoltà quotidiana a recarsi al lavoro;  
2. Assenteismo: assenze dal luogo di lavoro per periodi più o meno prolungati e comunque sistematici;  
3. Disinteresse per il lavoro: scarsa motivazione che può o meno esprimersi anche attraverso 
comportamento di scarso rispetto di regole e procedure, e nella qualità del lavoro;  
4. Desiderio di cambiare lavoro: desiderio chiaramente collegato all’ insoddisfazione per il contesto 
lavorativo e/o professionale in cui si è inseriti;  
5. Alto livello di pettegolezzo: il pettegolezzo raggiunge livelli eccessivi, rendendolo quasi un sostituto dell’ 
                                                 
25

 F. Avallone, M. Bonaretti, M. Bertola, A. Paplomatas. Benessere organizzativo. Rubbettino, 2003. 
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attività lavorativa;  
6. Covare risentimento verso l’organizzazione: il dipendente prova rancore-rabbia nei confronti della 
propria organizzazione fino ad esprimere un desiderio di rivalsa;  
7. Aggressività in abituale e nervosismo: espressione di aggressività, anche solo verbale, eccedente rispetto 
all’ abituale comportamento della persona, che può manifestarsi anche al di fuori dell’ambito lavorativo. 
Irritabilità;  
8. Disturbi psicosomatici: classici disturbi dell’area psicosomatica (sonno, apparato digerente, ecc.);  
9. Sentimento di inutilità: la persona percepisce la propria attività come vana, inutile, non valorizzabile;  
10. Sentimento di irrilevanza: la persona percepisce se stessa come poco rilevante, quindi sostituibile, non 
determinante per lo svolgimento della vita lavorativa dell’organizzazione;  
11. Sentimento di disconoscimento: la persona non sente adeguatamente riconosciuti né le proprie capacità 
né il proprio lavoro;  
12. Lentezza nelle performance: i tempi per portare a termine i compiti lavorativi si dilatano con o senza 
auto percezione del fenomeno;  
13. Confusione organizzativa in termini di ruoli, compiti, ecc.: il dipendente e/o cliente non ha chiaro “chi 
fa cosa”, senza che, a volte, ciò determini disagio e desiderio di porvi rimedio;  
14. Venir meno della pro positività a livello cognitivo: è assente sia la disponibilità ad assumere iniziative 
che il desiderio di sviluppo delle proprie conoscenze professionali;  
15. Aderenza formale alle regole e anaffettività lavorativa: pur svolgendo i propri compiti e attenendosi 
alle regole e procedure dell’organizzazione, il dipendente non partecipa emotivamente ad esse26.  
 

Emozioni, felicità e lavoro 

Fin dai tempi più remoti il lavoro ha caratterizzato la vita dell’uomo e ne costituisce una sua dimensione 
fondamentale. Lo ha accompagnato durante i secoli evolvendosi e acquisendo nuovi significati, per giungere 
ad assumere la caratteristiche ed i valori che lo contraddistinguono nelle società attuali. Oggi il lavoro non è 
più solo uno strumento per acquisire beni e risorse materiali, ma diviene un mezzo attraverso il quale l’uomo 
può realizzare se stesso ed esprimere le proprie potenzialità. 
Nelle società odierne il lavoro ha assunto nuovi significati rispetto a quelli che aveva in passato: esso, infatti, 
non è più solo uno strumento per acquisire risorse materiali, ma anche un elemento che consente la 
realizzazione dell’individuo, attraverso l’espressione dei suoi bisogni e delle sue potenzialità. La società 
post- industriale sottolinea l’importanza di dimensioni quali la creatività, la qualità della vita, l’emotività, la 
soggettività, il benessere individuale e del gruppo di lavoro27. Il mondo del lavoro richiede una grande 
capacità emozionale a tutte le figure professionali che sono presenti all’interno di ogni ambito lavorativo in 
quanto le emozioni sono una forma di comunicazione e sono condizionate dalla cultura in cui viviamo. Per la 
nostra vita, per il linguaggio e per la relazione con gli altri, le emozioni sono fondamentali.28 
Le emozioni sono parte integrante della vita organizzativa, bisogna saperle riconoscere, incanalarle e 
“sfruttarle” al meglio. In ambito lavorativo ci possono essere stretti legami tra emozioni e stress29. 
Le emozioni rivestono molta importanza nella vita di tutti i giorni e influenzano un profondo effetto sulla 
cognizione, sul nostro modo di vedere le cose. Molto di ciò che avviene a livello emotivo è inconscio e molto 
altro può essere regolato attraverso l’apprendimento.  
 

Studio psicodinamico dei manager e dirigenti 

La salute nelle organizzazioni sembra possa essere considerata funzione dei leader più forti e carismatici o 
anche di chi vi lavora o, ancora, funzione di politiche organizzative basate sulla competizione e sul trend del 
produrre a tutti i costi.  
Le organizzazioni sono dunque considerate come manifestazioni dello sviluppo personale del leader: ma 
seconda dei casi si potrebbe presentare un’organizzazione sana oppure patologica.  

                                                 
26

 F. Avallone, M. Bonaretti, M. Bertola, A. Paplomatas. Benessere organizzativo. Rubbettino, 2003. 
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 TESI DI LAUREA DI S. FAVARO, La felicità e il benessere nelle politiche del personale: un approccio relazionale, Anno 

2005-2006, Università degli Studi di Milano 
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 F.R.PUGELLI, Gestire l’emotività sul lavoro, Il Sole 24 ore, pag 29 
29

 INTERNET, http:www.psicologiadellavoro.com/gestione-hr/24-le-emozioni-nelle-organizzazioni, visionato il 18-09-

2010 
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Questa prospettiva, inoltre, considera le organizzazioni come se avessero una parte inconscia, così come è 
presente nell’individuo, il cosiddetto inconscio organizzativo, che spiegherebbe le eventuali resistenze e 
difficoltà al cambiamento: spesso l’organizzazione è plasmata dallo sviluppo psicodinamico della personalità 
che fa derivare i problemi organizzativi dalla psiche dei leader: se i leader sono in salute tale sarà anche 
l’organizzazione. ;Ma accade spesso che i managers e i dirigenti sviluppino una concezione di se stessi 
lontana e narcisistica del loro potere e quindi non sono sani: forse lo erano, ma il ruolo li ha trasformati in 
Organismi Geneticamente Modificati (OGM), coltivati da carriere spesso poco chiare e legate a cordate più 
che a competenze organizzative e ad abilità sociali di gestione dei gruppi, delle risorse umane. 
In questo caso l’interesse di un intervento di Benessere Organizzativo è diretto alle organizzazioni non sane, 
in cui è presente un alto livello di demotivazione, di sfiducia e di conflitto dovuto, per esempio, ad una 
sottoutilizzazione del personale, ad una mancanza di programmi per lo sviluppo della carriera personale che 
mettano in evidenza il valore del lavoratore.  
Kaplan (1991), insieme ad altri, ha studiato in modo approfondito quaranta top managers concentrandosi sulle 
dinamiche, le origini e gli effetti del loro stile di guida. 
Il suo modello illustra come un leader riesca a gestire sia la sua crescita personale che la sua leadership e che 
tipo di relazione possa esistere tra la salute e l’efficacia personale. La chiave di tutto, sostiene, risiederebbe 
nel raggiungere una sorta di equilibrio tra vita personale e lavoro, sebbene in tali persone ci sia un prevalente 
interesse per la vita lavorativa e la propria carriera.  
La caratteristica di una organizzazione “nevrotica” deriverebbe, secondo gli studiosi, da un’altrettanta 
nevrosi del leader fondatore, dalle sue dinamiche di personalità, che si radicano con il tempo nella struttura e 
nella cultura organizzativa.  
 

Saper gestire i rapporti di lavoro 

L’ambiente di lavoro e tutto ciò che ne fa parte sono di estrema importanza per l’essere umano e di 
conseguenza il lavoratore.  
Nel lavoro è importante l’interazione individuo- ambiente30: perché ci sia un massimo di appagamento e di 
prestazioni, chi lavora deve trovare un equilibrio tra due estremi, un eccesso di stimoli da una parte e una 
loro carenza dell’altra. 
L’ambiente di lavoro è permeato di emozioni e le emozioni sono il nostro modo di relazionarci con 
l’ambiente.  
 
Vi sono due tipologie di relazione principale che si verificano nel mondo professionale: 

� da una parte abbiamo i rapporti verticali o di potere, ovvero quelli che abbiamo con i nostri capi e  
nostri sottoposti; 

� dall’altra abbiamo i rapporti orizzontale o di competizione, ovvero quelli che intercorrono tra noi e 
nostri colleghi, o pari grado. 

 

In ambito lavorativo due sono le capacità emozionali che vengono richieste e ora si parla della differenza che 
esiste tra competenza personale e competenza sociale. 
 
La competenza personale riguarda tutti quegli aspetti emotivi che sono legati alla consapevolezza di sé e investe 
tutte e tre le dimensioni temporali: 

� passato: come capacità di conoscere e controllare i propri processi di appraisal e quindi tutte le 
variabili individuabili che intervengono nel processo di valutazione delle emozioni; 

� presente: come capacità di gestire e regolare le proprie emozioni, sia a livello individuale e a livello 
sociale; 

� futuro: come capacità di progettazione oltre il vissuto attuale, in grado di fornire nuove motivazioni 
al comportamento quotidiano. 
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Nella competenza sociale ci riferiamo soprattutto a due dimensioni: 

� abilità sociale: come capacità di conoscere e valutare opportunamente il contesto  e tutte le variabili 
esterne 

� empatia: come capacità di provare le emozioni degli altri , ovvero essere in grado di riconoscere e di 
tradurre la comunicazione emotiva che l’altra persona sta emettendo. 

noltre esistono due forme relazionali di base, quella diadica e quella di gruppo, che non riguardano solo il 
lavoro ma la psicologia sociale in generale. 
In ambito lavorativo queste due dimensioni assumono caratteristiche specifiche, costituendo una forma di 
organizzazione sociale che taglia quella dei rapporti orizzontali e verticali, andando a costituire una griglia 
di informazioni estremamente interessante per valutare l’impatto emotivo delle nostre azioni sulle altre 
persone. 
È dimostrato che è estremamente diverso esprimere certe emozioni di fronte a una sola persona o di fronte a 
un gruppo di persone: quello che cambia è il contesto e il conseguente appraisal. 
Nella relazione diadica entrano in gioco degli aspetti peculiari che influenzano una relazione emozionale tra 
due persone: 

� la vicinanza della relazione, ovvero la quantità di tempo trascorsa con l’altra persona; 
� Il livello massimo consentito di manifestazione delle proprie emozioni; 
� La differenza di status e i rapporti di dominanza che intercorrono tra le due persone; 
� L’identità sociale delle persone, ovvero la dimensione particolare che è data dalla fusione tra 

l’identità individuale che si decide di mostrare e l’identità sociale che gli altri ci attribuiscono. 
 

Inoltre nella relazione diadica assumono importanza tutti gli indici della comunicazione non verbale e a tal 
proposito i gesti vengono distinti in cinque tipologie: gesti emblematici (che sono movimenti delle mani e 
hanno diretta traduzione verbale); gesti regolatori (vengono utilizzati per mantenere il flusso della 
conversazione); gesti adattatori (servono a soddisfare e controllare i bisogni, gli stati emotivi e le intenzioni 
che le persone hanno in determinate circostanze); gesti illustratori (sono direttamente collegati a ciò ch 
viene comunicato verbalmente); gesti emozionali (rivelano direttamente lo stato emotivo delle persone). 
Il controllo della gestualità è uno dei passaggi più importanti nella gestione delle emozioni, ma non è il solo. 
Un altro importante elemento nel comportamento spaziale è determinato dalla posizione e dalla distanza tra 
due interlocutori. La vicinanza o distanza esistente tra due individui, mentre parlano, costituisce un segnale 
visibile e significativo dal punto di vista sociale. 
La prima relazione che intercorre tra un superiore e un subalterno è sempre una relazione emotiva diadica, in 
cui il primo stabilisce, attraverso il comportamento manifesto e quello sublime, un sistema di relazioni che il 
secondo è tenuto a rispettare. 
È quindi il capo a definire i termini del rapporto, anche se ai dipendenti rimane il potere di valutare il grado 
di sincerità emotiva che il superiore ha messo in gioco. Le emozioni del leader hanno un forte effetto sui 
dipendenti, sia nella relazione diadica, sia in quella di gruppo.  
Se la tipologia di rapporti verticali è molto articolata, sia in termini di potere e di dominanza, sia in termini 
di struttura relazionale (diadica o di gruppo), la relazione orizzontale è più semplice, ma molto più 
importante per il suo peso nella vita professionale. Lasciare le emozioni fuori dal rapporto con i colleghi 
sarebbe un grave errore perché la relazione con i pari grado è ricca di possibilità di maturazione anche a 
livello emotivo. La gestione del rapporto con i colleghi è indice di un comportamento generale più ampio, che 
spesso investe i rapporti personali e da un punto di vista professionale l’aspetto determinante è imparare una 
corretta gestione emotiva del rapporto, per mantenere il giusto equilibrio emozionale.  
Abbiamo visto che i rapporti di lavoro, sia quelli  verticali, sia quelli orizzontali, rappresentano la fonte 
emozionale più importante in ambito lavorativo. Esistono anche alcuni aspetti che, pur essendo legati alla 
dimensione lavorativa, investono e possono diventare causa di emozioni negative o ambivalenti: un eccessivo 
carico di lavoro, timori circa la capacità del management di gestire l’azienda con successo, mancanza di 
stimoli nel lavoro. 
Concludendo, l’emotion management ci suggerisce è di iniziare a preoccuparsi di più di se stessi, imparando 
ad ascoltare le proprie emozioni 31. 
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Fig. 6 – Schema delle relazioni tra stress, sintomi e malattie 
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B. I RUOLI FONDAMENTALI NEL TEAM: GLI OTTO PROFILI + 1 PER 
AVERE UN TEAM EFFICACE E SODDISFACENTE 

 

 
Introduzione : 
 
Per approfondire come si può costruire una squadra di lavoro, anche nelle Prefettrure e nelle Questure (che 
dovrebbero funzionare proprio come “équipes” funzionali e snelle), utilizziamo nel nostro seminario di 
formazione le analisi di Meredith Belbin, che sono le più avanzate e mirate e sono il frutto di anni di 
osservazioni e misurazioni di manager e quadri che lavorano insieme in organizzazioni di ogni genere, 
soprattutto in quelle dove il lavoro di équipe è rilevante. 
Le “figure” che costituiscono i profili sono come le sfaccettature di un poliedro o di un diamante: ogni 
personalità può avere dentro di sé le caratteristiche di più profili, ma quasi sempre essere presentano alcune 
sfaccettature in modo più spiccato di altre. Sono i suoi punti di forza ed è sulla base di questo tipo di analisi 
che si possono individuare i compiti e i ruoli di ciascuno secondo le abilità più significative, in modo da 
ottenere una gestione delle risorse umane all’interno di un team il più vicina possibile al livello ottimale. 
 
Di qui alcune scoperte interessanti: per esempio, che una squadra ben formata, con una distribuzione di ruoli 
e di compiti adeguati alle caratteristiche di ciascuno dei suoi membri, risulta sempre migliore, nelle sue 
prestazioni o performance, di una squadra che, apparentemente composta da persone anche più dotate e più 
competenti, ma peggio assortite, darà risultati inferiori.  
Questa riflessione è empiricamente frequente nelle squadre sportive: un pool di giocatori eccellenti e geniali 
non è una garanzia, in sé, di successo, perché il fattore più decisivo non è tanto la somma delle abilità dei 
membri, ma il grado della loro “integrazione”.  
Di qui il lavoro che i coach di successo (come Ferguson dei Manchester United e altri ai quali accenneremo 
più avanti a proposito del modello di gestione chiamato appunto “coaching”) devono compiere sui giocatori, 
affinché tra di loro  

� la coesione del gruppo,  
� la capacità di dedizione al risultato comune,  
� la lealtà reciproca e così via,  

siano preminenti sulla esibizione dei singoli. 
Nelle nostre organizzazioni (aziendali e non, pubbliche o private), questo modello di funzionamento è 
piuttosto raro, sebbene sia ormai evidente la sua superiorità, sia in termini di efficienza, che di efficacia (e di 
successo, per esempio nelle operazioni di protezione civile, di azioni di sicurezza e negli interventi di 
polizia).  
I motivi sono sicuramente dovuti all’inerzia (pesantissima) delle strutture e degli schemi mentali: ogni 
paradigma, anche se chiaro, conosciuto e condiviso, comporta dei cambiamenti nelle regole del gioco, che 
incontrano resistenze, talvolta accanite ed irrazionali, dei veri e propri meccanismi di difesa, per i quali le 
persone preferiscono star “male” con quello che già conoscono, che star “meglio” con qualcosa che non 
conoscono.  
L’affetto che la maggior parte di noi prova per gli schemi rigidi e rituali della vita, per i ruoli stereotipati, 
dove ognuno è prigioniero di una casella o di una etichetta, è impressionante, soprattutto nei capi: ci sono 
romanzi, reportages e films che narrano come i malati siano affezionati alla loro condizione, i carcerati al loro 
carcere e i pazzi all’ospedale psichiatrico perché è la condizione che essi trovano più comoda e non 
suscettibile di incertezze e di margini di libertà. 
Egualmente, le organizzazioni finiscono per diventare strutture inefficienti e obsolete, non tanto per qualche 
malvagia volontà di qualcuno, quanto per il confort illusorio e lo status garantito (anche se sgradevole) che 
esser conferiscono. 
Ma l’innovazione organizzativa che viene sempre più richiesta dai cambiamenti del mondo preme sempre 
più. 
Respingere a lungo questa esigenza di modificare il paradigma (o la visione) con cui ricomporre in 
profondità l’organizzazione, significa condannarla a estinzione sicura o a inefficienza cronica: basti 
guardarsi attorno e verificare come strutture ed organizzazioni che fino a poco tempo fa sembravano 
granitiche e destinate ad una sicura eternità, sono invece fallite o decadute in modo irreversibile, in una 
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decomposizione rapida e sconcertante (per esempio l’Alitalia, andata a precipizio per una pessima gestione 
dei suoi capi, gratificati, nonostante bilanci in rosso cupo, da bonus giganteschi e immeritati, oppure l’ILVA, 
nella quale addirittura una struttura “parallela” e occulta si occupava di gestire l’azienda alle spalle del 
management ufficiale, per garantire non tanto l’efficacia dei risultati per l’azienda, ma gli interessi personali e 
privati della famiglia Riva, oppure la PARMALAT, il cui Manager aveva addirittura una vera e propria 
cultura psicotica di natura predatoria, e così via). 
 
Le nostre organizzazioni trovano nella organizzazione “orizzontale” e leggiera, e nelle forme di leadership 
tipiche dello spirito di team, uno dei modi più congeniali alla velocità del cambiamento, le esigenze o 
aspettative crescenti di benessere organizzativo di chi è parte operativa dell’organizzazione e alle aspettative 
di qualità del servizio di chi è utente o cliente. 
Una autoanalisi dei ruoli cha ciascuno di noi gioca nel team di cui fa parte, può contribuire a comprendere 
come stabilire forme di lavoro comune che siano allo stesso tempo più confacenti alle personalità di chi 
lavora e più efficaci per i risultati che l’organizzazione è chiamata a dare agli utenti per i quali è stata creata.  
 
Una volta osservato una specie di “bilancio “ delle competenze di lavoro di squadra, occorre domandarci : 

a) Quali sono i ruoli nei quali la nostra squadra è carente ? 
b) Quali sono i ruoli nei quali la nostra squadra ha elementi sufficienti ? 
c) In che modo possiamo riorganizzare le nostre unità organizzative in modo che i team o le équipes 

che ne fanno parte siano il più possibile coese e complementari ? 
 

I profili proposti dalle ricerche di Meredith Belbin 
 
 
Resource investigator Negoziazione  

 

Team worker Stabilizzazione interna al gruppo, ammortizzatori 

 

Company worker o implementer Identificazione con l’Organizzazione  

 

Completer-Finisher Attenzione scrupolosa ai procedimenti e  al 

completamento dei processi  

Monitor evaluator Analisi del problema e previsioni delle difficoltà 

Plant Fonte di soluzioni e innovazioni 

Chairman o coordinatore Controllo del team e guida  

Shaper Trascinamento e tenacia contro gli ostacoli 

 
Meredith Belbin aggiunge una nona figura il cui profilo è chiamato “specialist”: esso corrisponde a 
qualcuno (cosa che è relativamente rara) che possiede in modo significativo quasi tutte le caratteristiche 
indicate dagli otto profili e che quindi ha una capacità che potremmo definire polivalente. 
 

Company worker & implementer (fedele, leale, impegnato, responsabile, eccellono soprattutto le 
donne) 

Disciplinato, organizzato, pratico, controllato 
 
 
Caratteristiche : 
 

 

� Gran lavoratore, volge i concetti o le idee in processi operativi pratici e attua i 
piani concordati in modo sistematico ed efficiente 

Qualità : 

 

� Capacità organizzative : dovrebbe essere nominato organizzatore e 
responsabile delle procedure e delle fasi operative da intraprendere una volta 
che il team raggiunge decisioni significative 

� Senso pratico 



23 

 

� Capacità di lavoro per il risultato della squadra 
� Autodisciplina  

Debolezze : 

 

� Mancanza di flessibilità 

� Tende ad essere conservatore e non propenso ad accettare idee non ancora 
provate 

 

Plant (innovatore, stratega, pensatore) 

 
Intuitivo, introverso, intenso, solitario 
 
Caratteristiche : � Individualista 

 � Serio : ridefinisce i problemi 
� Tendenza a non essere “ortodosso” : è creativo, immaginativo, risolve problemi 

difficili, propone nuove idee e nuove strategie, con particolare attenzione alle 
maggiori opportunità e ai possibili aperture nell’affrontare i problemi del 
gruppo 

Qualità : 
 

� Genialità: dovrebbe dedicarsi a molto problem solving o essere responsabile nel 
generare nuove idee e nel proporre soluzioni al resto del team 

Debolezze : 

 

� Tendenza a vivere fra le nuvole : ignora o trascura  i dettagli 
� Inclinazione a trascurare le regole 

 

Resource investigator (ricercatore, indagatore, costruttori di “reti”) 

Pieno di risorse, socievole, comunicativo, opportunista 
 
Caratteristiche : 
 

� Estroversione 
� Curiosità : esplora le opportunità e riferisce sulle idee, gli sviluppi e le risorse 

che sono all’esterno 
� Capacità di comunicazione e negoziazione: comunicativo, sviluppa i contatti e 

crea reti esterne che possono essere utili al team. Conduce negoziati e 
trattative, ma deve riferire subito al gruppo ( perché tende a non farlo) 

Qualità : 
 

� Capacità di contatto umano e di relazioni esterne : dovrebbe diventare il 
responsabile dello sviluppo delle relazioni esterne ed della ricerca di nuove 
opportunità 

 
Debolezze : 

 

� Tendenza a perdita di interesse dopo il primo momento di entusiasmo 

Chairman& coordinator (dirigente) 

Obiettivo, imparziale, costruttivo, diplomatico, controllato 
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Caratteristiche : 
 

� Calma: maturo, fiducioso, buon coordinatore, promuove la presa di decisione, 
delega bene ad altri 

� Fiducia in se stesso e negli altri 
� Controllo e autoanalisi del gruppo : chiarisce gli obiettivi, riconosce dove 

stanno i punti di forza e i punti di debolezza del gruppo ed assicura il miglior 
uso del potenziale di ciascun membro del team 

 
Qualità : 
 

� Capacità nel favorire i contributi altrui : assicura che ognuno abbia un ruolo 
utile e che il gruppo lavori verso l’obiettivo comune e concordato 

� Mancanza di pregiudizi 
 

Debolezze : 
 

� Non approfondisce le competenze: non è orientato alla competenza, può essere 
percepito come manipolatore, scarica il suo lavoro su altri o fa lavorare gli 
altri 

� Creatività mediocre 
 

 
Shaper (caterpillar, uomo di spinta, capo-squadra per le emergenze o i pericoli) 
 
Efficace, opportunista, intenso, risoluto, trascinatore, resistente o tenace 
 
 
Caratteristiche : 
 

� Carattere dominante : guida e incoraggia nel superare gli ostacoli. Cerca di 
imporre qualche forma o modello o schema alla discussione del gruppo e ai 
risultati delle attività del gruppo 

� Orientamento ai risultati : prefigura le modalità con cui l’impegno del team 
viene applicato, dirigendo l’attenzione agli obiettivi e alle priorità 

� Dinamicità: capace di sfide aperte, dinamico, si impegna allo spasimo sotto 
pressione 

Qualità : 
 

� Capacità di guida: dovrebbe essere il migliore nel superare gli ostacoli e gli 
attacchi esterni 

� Capacità di trascinamento e “velocizzazione”: crea un senso di urgenza e 
assicura che le chiacchiere siano tradotte in azioni convenienti e degne di 
interesse 

Debolezze : 
 

� Tendenza a provocare, irritare: è urticante e scabro nei sentimenti altrui 
� Impazienza 

 
 
Monitor evaluator (controllore, valutatore obiettivo) 
 
Analitico, riflessivo, imparziale, prudente, furbo 
 
 
Caratteristiche : 
 

� Sobrietà, strategia e discernimento 
� Mancanza di emotività : giudica con acume 
� Prudenza : vede tutte le opzioni, analizza i problemi, valuta le idee e le proposte 

in modo che il team sia messo nelle condizioni di prendere decisioni ben 
bilanciate 
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Qualità : 
 

� Giudizio : dovrebbe essere il responsabile di assicurare che tutte le opzioni 
degne di attenzione siano prese in debita considerazione 

� Equità : è un arbitro in caso di controversia 

Debolezze : 
 

� Poca creatività e poca immaginazione 
� Incapacità a motivare altri 

 
Team worker (lavoratore accurato, leale, assiduo e puntuale al lavoro e sul lavoro) 
 
Collaborativo, socievole, negoziatore, fedele 
 
 
Caratteristiche : 
 

� Orientamento sociale : è  di supporto ai membri nei loro punti di forza e li 
sostiene nei loro difetti o punti deboli 

� Sensibilità : migliora le comunicazioni tra i membri e incoraggia lo spirito del 
team, lo spirito di squadra 

� Capacità umane 
 

Qualità : 
 

� Abilità e versatilità nei contatti umani : potrebbe svolgere un ruolo flessibile, 
usando la sua versatilità nell’aiutare in quelle caratteristiche del lavoro che 
altri non possono gestire 

� Grande disponibilità 
 

Debolezze : 
 

� Indecisione nei momenti di crisi acuta 
� Ha bisogno di essere guidato da un leader 
 

 
Completer-Finisher (contabile, amministrativo) 
 
Meticoloso, disciplinato, attento, introverso 
 
Caratteristiche : 
 

� Coscienziosità: assicura che il team sia protetto il più possibile da errori 
compiuti o da omissioni 

� Ordine :  ricerca attivamente aspetti del lavoro che hanno bisogno di un grado 
di attenzione più alto del normale 

� Ansiosità : mantiene un senso di urgenza e allerta all’interno del team 
 

Qualità : 
 

� Capacità nell’assicurare non conformità 
� Perfezionismo : è attento ai termini di scadenza del lavoro del team e alla 

conformità agli standard più elevati possibile 

Debolezze : 
 

� Tendenza a perdersi in dettagli e timori anche inutili 
� Riluttanza in fase di partenza di un progetto o di un processo finché non lo 

capisce molto bene 
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Le conclusioni di Belbin sono : 
 
L’implementer (o company worker) è il decisionale: tutte le squadre di successo hanno una persona di 
questo tipo che potremmo chiamare “il lavoratore dell’azienda”. 
Tuttavia, squadre formate esclusivamente o prevalentemente di decisionali non producono buoni risultati, 
perché non portano idee nuove (l’implementer è piuttosto conservatore e ligio delle condizioni stabilite, ai 
precedenti, e diventa piuttosto rigido una volta impostato il modo di lavorare). 
 
Il trapiantato (o plant ) è il creativo: in gruppo i trapiantati non lavorano bene insieme, perché si tendono a 
generare troppe idee, ma se “immesso” in un gruppo formato da altre tipologie, purché riesca ad integrarsi, il 
plant porta un po’ di fantasia e di innovazione e può accentuare i vantaggi competitivi di una organizzazione 
con uno stile alternativo, purché venga ascoltato dai capi e dai colleghi. 
 
L’investigatore di risorse (resource investigator) è anch’esso creativo, ma ancora meno “integrato”. Ha 
bisogno di “uscire” dal gruppo ed esplorare l’ambiente esterno per poi immettere nel gruppo i frutti del suo 
lavoro  investigativo, aiutando la squadra a mantenersi in sintonia con i cambiamenti e a correggere 
impostazioni obsolete (per esempio Persico, interpretato da Al Pacino, è una figura esattamente analoga a 
questa). 
 
Il coordinatore (o chairman) è un collante e un referente del personale sotto la sua direzione: non ha idee 
ma è utile nel valorizzare i contributi dei membri del gruppo o team. Se è bravo, ascolta molto gli altri e le 
loro proposte, ma si considera abbastanza forte da rifiutarle, se non le ritiene funzionali al successo della 
squadra. E’ tollerante, utilizza i talenti giusti al momento giusto, modera le dinamiche del gruppo. Preferisce 
far lavorare che lavorare. 
 
Il formatore (o shaper) ha molta energia, è  impaziente (e talvolta intollerante) perché ha sempre fretta di 
concludere, gli piace il clima di sfida e vuole sempre vincere. E’ senza paura e guida o meglio trascina gli altri 
verso la meta, scavalcando gli ostacoli o travolgendoli. 
 
Il valutatore o controllore ( monitor evaluator ) è molto prezioso, perché il successo di un team è sì dovuto 
principalmente ai creativi e ai decisionali, ma l’assenza di qualcuno che ha spiccato senso critico e sa 
prevedere le conseguenze, eventualmente negative, di una decisione, porta a misurare il passo in modo 
appropriato. E’ un po’ noioso e difficilmente ben voluto, ma quando prende delle decisioni raramente sono 
sbagliate. 
 
Il lavoratore (team worker) è la persona che non compete per i ruoli più desiderabili e concentra la sua 
attenzione piuttosto al prestigio e al lavoro del gruppo in quanto tale. E’ molto interessato alle persone, alle 
quali si dedica con atteggiamento di disponibilità totale e si barcamena con prudenza e savoir faire.  
 
Il finitore (complete finisher) si occupa dei dettagli e dedica grande attenzione non tanto a come si “apre” 
una partita, ma a come si “chiude” senza strascichi e senza lasciare incompiuti alcuni processi o passaggi  
(per esempio nella contabilità o nelle pratiche). Si accorge rapidamente di dettagli procedurali che alla 
maggior parte degli altri tipi di ruoli sfuggono. 
 

Squadre bilanciate 

 
Le squadre o team sono bilanciati o sbilanciati secondo il grado in cui le caratteristiche di questi tipi di ruoli 
sono distribuite tra i membri del team. 
 
Le coppie su cui un team costruisce il suo successo sono : 
 

o coordinatore (chairman) – formatore (shaper)  = leaders naturali, si completano a vicenda con 
diverse forme di leadership 
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o valutatore (monitor evaluator) – trapiantato (plant) = sono gli intellettuali naturali del gruppo, il 

primo intellettuale pragmatico, il secondo intellettuale teorico 
 

o investigatore (resource investigator) – team worker (lavoratore) =  uno va a caccia, il secondo 
presidia la grotta 

 
o decisionale (company worker) – complete finisher = uno batte il tempo, il secondo segna il 

cronometro dei secondi. 
 
Le squadre che hanno successo sono composte da : 
 

o un giusto leader 
o una creatività sufficiente 
o una certa gamma di abilità mentali e negoziali 
o la capacità di alternanza nei ruoli 
o mansioni che coincidono il più possibile con le competenze delle persone 
o l’abilità di adattarsi quando c’è qualche squilibrio nella squadra 

 
Quando una squadra si accorge che qualcuno compie un ruolo che non è del tutto congeniale, lo aiuta e lo 
sostiene, lo incoraggia e non lo colpevolizza. 
Attenzione ai tre giochi distruttivi di un team : 

- il complesso della diva (uno si crede “er mejo” di tutti) 
- il massacro delle idee (appena uno propone una idea nuova, è placcato subito a terra, come in un 

rugby selvaggio) 
- la mosca cieca (si va avanti senza idee chiare, la gente non viene informata degli obiettivi, si dedica 

molto e troppo tempo alle cose urgenti e pochissimo alle cose importanti: si vive male in continuo 
affanno e spesso per cose di poco conto, trascurando le cose veramente importanti della nostra 
organizzazione: per esempio, dedicare molto tempo ai cocktail, ai ricevimenti di persone politiche o 
di capi nazionali, e molto meno ai veri problemi della sicurezza e del personale quotidiano, che, a 
differenza dei grandi capi, viene in ufficio tutti i giorni, senza fanfare). 

 

 

 

Il test di Meredith Belbin, applicato sia a Verona che a Nuoro32 : 

 

TEAM = TOGHETHER EVERYONE ACHIEVES MORE 

(il Team significa: Insieme Ognuno Raggiunge più Risultati) 

 

 
Per ciascuna sezione distribuire un totale di 10 punti tra le frasi che meglio Vi sembrano rappresentare il 
Vostro comportamento. I punti possono essere distribuiti tra varie frasi: in casi estremi possono essere 
assegnati a tutte le frasi o  a un'unica frase. I punteggi andranno poi inseriti in tabella 1. 
 
A. In che cosa posso contribuire nel team : 
 

1. Posso rapidamente individuare nuove opportunità e trarne vantaggio 

                                                 
32

 Tuttavia i risultati del test disponibili sono solo quelli della Prefettura/Questure di Nuoro, perché quelli di Verona 

sono andati perduti. 
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2. Sono capace di lavorare bene con persone molto diverse 
3. Elaborare nuove idee è una mia caratteristica naturale 
4. La mia abilità è nel coinvolgere le persone quando mi accorgo che hanno qualche contributo valido 

da dare al raggiungimento degli obiettivi del gruppo 
5. La mia capacità di andare avanti è l’elemento fondamentale della mia efficacia sul lavoro  
6. Sono pronto a diventare impopolare pur di perseguire il risultato finale 
7. Sono rapido nel realizzare cosa funzionerà in una situazione che mi è familiare 
8. Sono in grado di presentare alternative senza deformazioni o pregiudizi 

 
 
B. Una mia possibile debolezza nel lavorare in team potrebbe essere: 
 

1. Non mi trovo a mio agio se la riunione non è ben condotta 
2. Tendo a essere troppo generoso verso gli altri 
3. Tendo a parlare molto su nuove idee venute a galla 
4. Trovo difficile unirmi prontamente ed entusiasticamente ai colleghi a causa dei miei propri obiettivi 
5. Vengo spesso accusato di autoritarismo se mi rendo conto della necessità che si faccia qualcosa 
6. Trovo difficoltà nel gestire in prima persona, essendo eccessivamente reattivo all’atmosfera di 

gruppo  
7. Tendo a pensare e ripensare sulle mie idee, perdendo traccia di ciò che accade intorno a me 
8. Do l’impressione di perdermi in dettagli e di preoccuparmi che le cose possano andare male 

 
 C. Nel lavorare in un progetto con altra gente: 
 

1. Sono capace di influenzare le persone senza esercitare pressioni su di esse  
2. La mia capacità di vigilanza evita errori ed omissioni per mancanza di attenzione al problema 
3. Sono pronto ad esercitare pressioni perché si passi all’azione, onde far sì che la riunione non si 

risolva in una perdita di tempo o che si perda di vista il vero obiettivo 
4. Si può contare su di me per qualcosa di originale 
5. Sono sempre pronto a supportare un buon suggerimento nell’interesse comune 
6. Sono portato a guardare alle nuove idee e agli sviluppi più avanzati 
7. Credo che la mia freddezza di giudizio sia apprezzata dagli altri 
8. Si può contare su di me nell’organizzazione di tutto ciò che è essenziale 

 
 
D. Il mio approccio al lavoro di gruppo è: 
 

1. Provo interesse nel conoscere meglio i miei colleghi 
2. Non ho paura nel discutere  il parere degli altri o nell’assumere io stesso una posizione di minoranza 
3. Riesco, di solito, a trovare le argomentazioni onde rifiutare proposte cattive o inutili 
4. Ritengo di aver talento nel far si che le cose si facciano una volta programmate 
5. Tendo a evitare l’ovvio  e a tirare fuori cose inattese  
6. Porto un tocco di perfezionismo a tutti i lavori che intraprendo 
7. Sono pronto ad utilizzare i contatti anche esterni al gruppo stesso 
8. Per quanto interessato a tutti gli aspetti, non ho difficoltà ad adeguarmi quando la decisione è stata 

presa 
 
E. Trovo soddisfazione in un lavoro perché: 
 

1. Mi piace analizzare le situazioni e pesare tutte le possibili alternative 
2. Provo interesse nel trovare soluzioni pratiche ai problemi 
3. Mi piace avere buoni rapporti con gli altri 
4. Riesco ad influenzare notevolmente le decisioni 
5. Posso incontrare persone che hanno qualcosa di nuovo da offrire 
6. Possono far si che le persone si accordino su nuovi modi di agire 
7. Mi trovo a mio agio quando posso dare tutta l’attenzione ad un solo lavoro 
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8. Mi piace trovare situazioni che solleticano la mia immaginazione  
 
F. Se mi viene all’improvviso assegnato un compito difficile da assolvere in poco tempo, con persone 
con cui non sono abituato a lavorare: 
 

1. Mi ritirerei volentieri in un angolo a ricercare un modo per uscire dall’ “impasse” prima di farmi un 
piano di azione  

2. Sarei pronto a lavorare insieme alla persona dall’approccio più positivo, per quanto difficile egli 
possa essere 

3. Troverei qualche modo di ridurre la dimensione del compito, ricercando altre persone che possano 
contribuire meglio di me 

4. Il mio senso dell’urgenza sarebbe di grosso aiuto nel far sì che non si verifichino ritardi 
5. Credo che mi manterrei calmo e manterrei la mia capacità di ragionare correttamente 
6. Manterrei la mia stabilità a dispetto delle previsioni 
7. Sarei pronto a prendere la guida, se avessi l’impressione che il gruppo non facesse progressi 
8. Aprirei la discussione onde stimolare nuove idee a far muovere qualcosa 

 
G. Con riferimento ai problemi cui sono soggetto lavorando in gruppo: 
 

1. riesco a mostrare la mia impazienza con quelli che ostacolano l’avanzamento del lavoro 
2. gli altri possono criticarmi come troppo analitico e non sufficientemente intuitivo  
3. il mio desiderio di far sì che il lavoro sia fatto in modo adeguato può essere di ostacolo 

all’avanzamento dello stesso 
4. tendo ad annoiarmi piuttosto facilmente e conto sui membri più stimolanti perché mi risveglino 
5. trovo difficile iniziare finchè l’obiettivo non è chiaro 
6. sono talvolta poco chiaro nello spiegare e chiarire le difficoltà in cui mi dibatto  
7. sono cosciente di chiedere agli altri ciò che non posso fare io stesso 
8. esito nel portare avanti la mia opinione se incontro reale opposizione  

 
Primo passo: Attribuire il punteggio di ciascuna lettera in ognuna delle sezioni: 

  

SEZIONE a b c d e f g h 

1°         

2°         

3°         

4°         

5°         

6°         

7°         
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Secondo passo: applicare i punteggi delle lettere per ognuna delle colonne 
 

SEZIONE 
CW 

(IM) 

CH 

(CO) 
SH PL RI ME TW CF 

1° g d f c a h b e 

2° a b e g c d f h 

3° h a c d f g e b 

4° d h b e g c a f 

5° b f d h e a c g 

6° f c g a h e b d 

7° e g a f d b h c 

TOTALE 

(individuale) 
        

MEDIE  

(riscontrate nel gruppo o team) 
        

 
Terzo passo : valutare la tipologia di profilo che ha il maggior punteggio: In caso di parità, tener 
presente che possiamo avere un profilo polivalente. La squadra più efficace è quella che, nel gruppo, ha 
una “miscela” di profili complementari, ossia è ben bilanciata. 
 
 

Esempio: i risultati del gruppo di partecipanti della Prefettura/Questura di 
Nuoro: 

 
 PROFILI DEI RUOLI CW CH SH PL RI ME TW CF 

Nominativi team         

Canu Massimiliano 
(portavoce) 23       15       

Angheleddu Anna 10           15   

Corongiu Beatrice  13           13   

Dore Angelo     15       15   

Lai Giuseppina  29           16   

Mereu Rosetta 21 16             

Ruiu Caterina 10 10         17   

                

                

 PROFILI DEI RUOLI CW CH SH PL RI ME TW CF 

Nominativi team         

Fanelli Cosimo (portavoce) 22       12   12   

Mannu Carmela   12 12           

Moro Rosalina 10           18   

Paddeu Antonietta 19           12   

Piroddi Pasqualina 14           12   

Puddori Pina 22           11   

Zola Giovanna   15         15   

 

                 

 PROFILI DEI RUOLI CW CH SH PL RI ME TW CF 

Nominativi team         
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Porcu Simone (portavoce) 24         9     

Bertocchi Antonio 16           16   

Bussu Angioletta 12           18  

Capitta Simonetta 
 

16      
 

          17   

Gioi Gaimpiero 13       14       

Masala Angela   15       15   

Silanesu Mariangela 14           27  

 

                 

 PROFILI DEI RUOLI CW CH SH PL RI ME TW CF 

Nominativi team         

Pettorru Francesco 
(portavoce)  11   11     17   

Bertocchi 16           16   

Carotti Franco     21       12  

Guiso Francesca 15           14   

Mulas Cipriana 16           14   

Pitzolu Francesca     14       15   

Tolu Giampiero 17   13           

Zedda Aurelia   13         14   

 
 

 PROFILI DEI RUOLI CW CH SH PL RI ME TW CF 

Nominativi team           

Puddu Franco (portavoce)          17               13  

Arberi   20            10  10

Arcadu    13     16  

Manca    13   10  13 

Moro  14      11  

Pau 23      15  

Sirigo   11 14    11  

 
 

Note ed osservazioni: 
 
  debole 

  sufficiente 

  buono 

  ottimo 

 
Le squadre, composte in modo casuale per verificare se fossero più o meno bilanciate, hanno un 
risultato abbastanza omogeneo tra di loro, perché tutte presentano persone che sono forti nel profilo 
CW (company worker) e TW (Team worker). E’ tutto sommato un buon segno, perché denota che la 
maggioranza dei componenti della squadra è molto impegnata, si identifica con il suo team e il lavoro 
che svolge. 
Tuttavia le squadre appaiono deboli nei profili più dinamici come il Plant Resource Investigator (RI), 
nel Monitor Evaluator (ME). E persino nel profilo del Complete Finisher (Finitore e minuzioso delle 
procedure), fatta eccezione del team Puddu, che ne ha addirittura due. In questo caso, Puddu 
dovrebbe negoziare con un altro team che gli venga dato una profilo che non ha in cambio di dare uno 
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dei suoi finitori, anche perché è l’unico team che ha anche un Monitor Evaluator, e quindi sulla 
garanzia del suo lavoro e dei suoi procedimenti è in una botte di ferro. 
Soprattutto la debolezza nei profili del Finitore e nel Monitor appare bizzarra, essendo sia le 
Prefetture che le Questure molto caratterizzate da procedimenti, pratiche anche delicate con cui fare la 
massima attenzione ai dettagli ecc. 
Inoltre, soprattutto per il profilo RI (investigatore creatore di “reti” sul territorio), dovrebbe essere più 
abbondante, soprattutto per le persone che lavorano in Questura e vanno sul territorio.  I team di 
Canu, Fanelli e Porcu ne hanno per fortuna almeno uno, mentre gli altri due team non ne hanno 
nessuno. 
In compenso il team Pettorru hanno almeno un Plant (attivo, creativo e strategico) ed ha il più alto 
numero di Shaper (trascinatori, coraggiosi e caterpillar). Anche lui dovrebbe, come Puddu, fare uno 
scambio con qualche team che ha quello che a lui manca e in cambio offrire la collaborazione di uno 
Shaper, che risulterebbe prezioso per almeno 3 team che tendono ad essere un po’ troppo “deboli” 
nella espressione di profili forti e dinamici. 
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Raffigurazione del processo che porta ad un buon lavoro di team (secondo il 
modello di Meredith Belbin): 

 
 

 

 

                       OBIETTIVI CHIARI E CONDIVISI 
 

 

     

 

 

                                                                       METODO PARTECIPATIVO 
 

 

 

 

 

 

            

 

                                                                                                               RUOLI ADATTI 
 

 

                           GRUPPO 

                                DI 

                           LAVORO E TEAM  

                               EFFICACE  
 

 

                                                                                          LEADERSHIP 
 

 

 

 

 

 

                                                         COMUNICAZIONE CONTINUA 
 

 

 

 

 

                                        CLIMA E BENESSEREORGANIZZATIVO 
 

         
 SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

  
 

 
Battuta finale: 

Come diventare degli  
UFO 

(Uomini felici e organizzati) 
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Nuoro 

Elenco del personale  partecipante al Corso di Formazione decentrato 2008 
"Il Lavoro per processi: organizzazione e gruppo" 

Nuoro  19/20 novembre 
 

C1 ARCADU GIUSEPPE 

C1 MANNU CARMELA 

C1 PASELLA  AGNESE 

C1S CORONGIU BEATRICE 

C1S GUISO MARIA FRANCESCA 

C2 SEDDA GIUSEPPINA 

C1S MORO GIOVANNA MARIA 

C1S PIREDDA GIOVANNA 

C1S MEREU ROSETTA 

C1S MUNDINU ANTONIETTA 

C2 PUDDORI GIUSEPPA 

C2 SIRIGU  ANTONIETTA 

B3S PUDDU GIANFRANCO 

B3S PAU GESUINA 

B3S ZUCCA  SALVATORE 

B3 PETTORRU FRANCESCO 

B3 ANGHELEDDU ANNA 

B3 CANU MASSIMILIANO 

B3S LAI GIUSEPPINA 

B3S RUIU CATERINA 

B3S DEIANA ELENA 

B3 DORE ANGELO 

B1 MANCA  GRAZIANO 

B1 CAROTTI FRANCO 

B1 GIOI GIAMPIERO 

C3S ZOLA GIOVANNA 

C1S MASALA  ANGELA 

C1S BUSSU ANGIOLETTA 

C1 SILANESU MARIANGELA 

C1  CAPITTA  SIMONETTA 

C1 BERTOCCHI ANTONIO 

C2 GABBAS GIUSEPPINA 

C2 ARBERI GRAZIELLA 

B3 PIRODDI PASQUALINA 

B3 PORCU SIMONE 

B2 CANU ANTONIETTA 

B2 RUBANU PIETRINA 

B2 CARTA GIUSEPPINA 

B1 TOLU GIAMPIERO 

B1 PITZOLU FRANCESCA 
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B. STILI DI RELAZIONI SOCIALI: AUTODIAGNOSI DELLA PROPRIA 
CAPACITÀ DI ASCOLTO, DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE SOCIALE 

 
 sempre spesso quasi mai mai 

1. Se non sono d’accordo o non mi interessa 
quello che dice il mio interlocutore, smetto di 
ascoltare 

    

2. Mi concentro su quanto mi viene detto, anche 
se non mi interessa 

    

3. Quando capisco cosa stanno per dirmi, smetto 
di ascoltare 

    

4. Se non capisco il significato delle parole, lo 
chiedo 

    

5. Mentre mi stanno parlando, penso già a come 
rispondere 

    

6. Anche quando non ascolto, faccio finta di 
ascoltare attentamente 

    

7. Mentre mi parlano, mi capita di pensare ad 
altro 

    

8. Seguo solo il senso del discorso, senza 
preoccuparmi dei particolari 

    

9. Mentre parlo, guardo in faccia il mio 
interlocutore 

    

10. Osservo la mimica facciale del mio 
interlocutore 

    

11. Se il mio interlocutore mi esprime 
palesemente ostilità, non lo interrompo 

    

12. Prendo appunti per ricordarmi meglio quello 
che mi dicono 

    

13. Suoni e rumori non mi fanno perdere la 
concentrazione 

    

14. Mi faccio un’idea anticipata di ciò che il mio 
interlocutore viene a dirmi 

    

15. Osservo la sua soddisfazione sull’andamento 
del colloquio  

    

 

punteggi da attribuire alle risposte 
risposte sempre spesso Quasi mai mai 

1 1 2 3 4 

2 4 3 2 1 

3 1 2 3 4 

4 4 3 2 1 

5 1 2 3 4 

6 1 2 3 4 

7 1 2 3 4 

8 1 2 3 4 

9 4 3 2 1 

10 4 3 2 1 

11 4 3 2 1 

12 4 3 2 1 

13 4 3 2 1 

14 1 2 3 4 

15 4 3 2 1 

                                        
Punteggio : 
 
pessima capacità di ascolto 
26-35   insufficiente 
36-45   Sufficiente 
46-55   buona 
56-60   ottima 



36 

 

 Primo Test sull’atteggiamento comunicativo  e relazionale 

 
 sempre mai 
1. Mi piace adoperare parole ricercate   
2. Ho la sensazione che il tempo passi troppo in fretta per dire tutto quello che voglio 

comunicare 
  

3.    Modulo il tono della mia voce per renderla gradevole   
4.    Mi capita di parlare velocemente   
5.    Per essere chiaro faccio esempi e ripeto le mie affermazioni   
6.    Parlando con gli altri cerco di controllare con lo sguardo il loro comportamento   
7.    Ritengo opportuno mostrare riguardo e apprezzamento nei confronti dei miei interlocutori   
8.    Nell’esprimere le mie opinioni cerco di avere chiaro in mente uno schema logico di 
riferimento 

  

9.    Mi capita di interrompere i miei interlocutori   
10.  In una discussione accesa prima di intervenire sto a vedere come si evolve la situazione   
11.  Se penso di poter offendere gli altri non esprimo la mia opinione   
12.   Mi rendo conto fin dalle prime battute dove il mio interlocutore vuole andare a parare   
13. In caso di disaccordo mi sforzo di capire quali sono gli interessi in gioco e di raggiungere  

compromessi realistici 
  

14. Penso che i problemi non possano esser risolti in uno scambio di idee, bisogna ricercarne le  
cause profonde 

  

15.   Riesco a convincere gli altri e farli aderire alle mie opinioni con adeguate espressioni   
16.   Mi trovo a mio agio quando ci si parla direttamente e liberamente   
17.   Ritengo importante mettermi nei panni del mio interlocutore e cogliere il suo punto di vista   
18.   So imporre  le mie opinioni con decisione   
19.   Mi preoccupo di non dare fastidio agli altri   
20.   Comunico per avviare rapporti basati sulla fiducia reciproca   
21.   Preferisco dissimulare ciò che penso e sento se devo parlare con degli sconosciuti   
22.   Per ottenere consenso so come entrare in confidenza con il mio interlocutore   
23. So trovare i punti deboli e le contraddizioni degli altrui ragionamenti ed evidenziarli aper- 

tamente 
  

24.    Mi capita di dire si sì quando vorrei dire di no   

 

 
Punteggio finale :    
 
Dare 3 punti ad ogni risposta “ sempre “ e  0 punti ad ogni risposta “ mai “, seguendo lo 
schema : 

 

STILE PASSIVO/FUGA STILE  
AGGRESSIVO/ATTACCO 

STILE MANIPOLATORIO STILE ASSERTIVO 

1 2 3 5 

4 6 7 8 

11 9 10 13 

14 12 15 16 

19 18 21 17 

24 23 22 20 

totale totale totale totale 
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Secondo Test specifico sullo stile relazionale 
 
Per ognuna delle seguenti 18 affermazioni segnate sulla scala adiacente a 5 valori il grado della 
vostra approvazione di essa, secondo la tabella di equivalenza qui sotto riportata: 
 

5 4 3 2 1 
Approvazione 

totale 
Approvazione con 

riserva 
Giudizio incerto Scarsa 

approvazione 
Mancanza di 
approvazione 

 

 
1 Il nostro comportamento influenza sempre quello degli altri      
2 Non mi preoccupo dell’effetto che faccio sulla gente      
3 Se si discute in modo razionale e aperto si trova sempre una soluzione      
4 Penso sempre al giudizio che gli altri possono dare di me      
5 Se si prendono in considerazione le esigenze di tutti non si viene a capo di nulla       
6 Il singolo non ha alcuna possibilità di influire sulla società      
7 Nella vita ciò che conta è il potere e raggiungere a tutti i costi i propri scopi      
8 La miglior difesa è l’attacco      
9 In un gruppo è utile esprimere il proprio punto di vista, anche se si scontra con quello di qualcun altro      
10 Bisogna rinunciare a qualcosa pur di avere una buona relazione con gli altri      
11 Non dimentico mai i diritti altrui, ma nemmeno i miei      
12 Un capo deve preoccuparsi solo di dare direttive e ordini      
13 Bisogna sempre preoccuparsi di mantenere buoni rapporti con gli altri      
14 E’ possibile controllare buona parte dei fattori importanti della vita      
15 E’ difficile dire di no  a qualcuno      
16 E’ inutile discutere, bisogna agire      
17 Per regolare il mio comportamento bado anche ai segnali che mi lanciano gli altri       
18 La maggior parte dei risultati è dovuta alla fortuna      

 
TIPI SOCIALI 

Descrizione e Classificazione dei comportamenti sociali 

 

REMISSIVO ASSERTIVO AGGRESSIVO 
Accetta passivamente la volontà 
degli altri 

Si impone senza prevaricare gli 
altri  

Si impone a spese degli altri 

Subisce Contratta Abusa degli altri 
Realizza scopi personali e sociali 
grazie all’aiuto di altri 

Realizza da solo gli scopi 
personali, collabora con gli altri 

Realizza solo scopi personali 
anche quando è con gli altri 

Evita le difficoltà Affronta e gestisce le difficoltà Ignora e sottovaluta disprezzando 
le difficoltà 

Teme le novità e le rifiuta Accoglie ed analizza le novità, poi 
decide 

Accetta le novità più vistose e 
facili 

Non pianifica e conta su aiuti 
esterni 

Pianifica in relazione alle sue 
possibilità reali  

Non pianifica perché sopravvaluta 
le sue possibilità 

Si demoralizza per gli errori e li 
nasconde 

Impara dagli errori  e li ammette Rifiuta di riconoscere i suoi errori 
e li attribuisce agli altri 

Evita di essere sincero per timore 
degli altri 

E’ sincero, ma sa tacere quando è 
opportuno  

E’ sfacciato, essere sincero o 
bugiardo è lo stesso per lui 

Mantiene sempre gli stessi 
atteggiamenti 

Assume atteggiamenti adatti al 
luogo e alle necessità 

Mantiene sempre gli stessi 
atteggiamenti 

Inizialmente viene accettato dal 
gruppo, poi viene rifiutato perché 
diventa un peso  

Resta nel gruppo per libera scelta, 
viene accettato perché collabora 
attivamente 

Viene rifiutato dal gruppo perché 
individualista e prepotente 

 



38 

 

GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLO STILE 
 

PUNTEGGIO ASSERTIVITA’ : 
 
Sommare i valori attribuiti rispettivamente alle affermazioni 1, 3. 9, 11, 14, 17 
 
Totale punteggio assertività       _______________________ 
 
PUNTEGGIO AGGRESSIVITA’ : 
 
Sommare i valori attribuiti rispettivamente alle affermazioni 2, 5, 7, 8, 12, 16 
 
Totale punteggio aggressività    _______________________ 
 
PUNTEGGIO PASSIVITA’ : 
 
Sommare i valori attribuiti rispettivamente alle affermazioni 4, 6, 10, 13, 15, 18 
 
Totale punteggio passività          _______________________ 
 
 

 
Con la valutazione, anche in gruppo, dei punteggi ottenuti nei tre test, riflettere 

sul proprio stile relazionale prevalente. 
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C. PROBLEM SOLVING ORGANIZZATIVO 

 
come definire un problema e come agire 

per sostenere la crescita del pensiero creativo e innovativo nella nostra 

organizzazione 

 

 
INTRODUZIONE : 

 
Qualsiasi cambiamento o innovazione  nella nostra vita, nella nostra organizzazione ,o nella società, tende a 
portare con sè una certa confusione, a creare dei  “ problemi “. 
Ma questo caos non è inevitabile: il cambiamento può essere oggetto di un metodo di lavoro consapevole, 
attraverso il pensiero creativo e il problem solving. 
Questa documentazione è stata predisposta per dare sostegno a questo metodo, partendo dalla analisi dei 
problemi organizzativi, della gestione, delle relazioni umane, delle situazioni dove lavoriamo o viviamo 
insieme per uno stesso obbiettivo e formiamo una squadra, un team. 
 
 
PRIMO PASSO : DIVENTARE CAPACI DI IDENTIFICARE I PROBLEMI 
 
 

1. QUALI SONO LE COSE VERAMENTE IMPORTANTI  NEL NOSTRO LAVORO ?  Scegliete un 
problema che desiderate risolvere piuttosto che questioni astratte. Un lavoratore è naturalmente 
interessato a migliorare la qualità della sua organizzazione e dei servizi che essa offre, ma può 
scegliere di ottenere un numero maggiore di riconoscimenti come problema immediato e concreto. 

2. E’ UNA COSA CHE VI INTERESSA PERSONALMENTE ? Assicuratevi che il problema sia 
veramente vostro. Un preposto può desiderare di capire meglio come comunicare con i suoi 
collaboratori, ma il “ suo “ problema concreto e immediato può essere quello di frequentare un corso 
sulla comunicazione e le tecniche di gruppo. 

3. AVETE LA POSSIBILITA’ DI INFLUENZARE LA SITUAZIONE PER MIGLIORARLA ? Ogni 
membro dell’organizzazione ha influenza reale più vasta di quanto lui stesso sia disposto a credere. 
Si tratta di prendere coscienza e non di rassegnarsi in partenza.  

 
 

Allora :   

 
DESCRIVETE IL PROBLEMA (O  I PROBLEMI) DELLA ORGANIZZAZIONE IN CUI LAVORATE, 
DAL VOSTRO PUNTO DI VISTA, COMINCIANDO DA QUELLO CHE RITENETE PIU’ 
IMPORTANTE. 
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SECONDO PASSO : DEFINIRE E CIRCOSCRIVERE I PROBLEMI  
 
1. Paragonare la situazione attuale con la situazione desiderata o attesa ( ideale ) che ci piacerebbe che ci 
fosse 

 
 
SITUAZIONE ATTUALE DEL PROBLEMA (O 

PROBLEMI INDICATI) CHE NON CI 
PIACCIONO 

SITUAZIONE DESIDERATA CHE CI 
PIACEREBBE CHE FOSSE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. Descrivete il cambiamento desiderato in modo concreto. Per esempio una descrizione non buona è: 
desidero ridurre il numero dei litigi nel mio reparto,  nella mia squadra, nel mio ufficio. Una descrizione 
migliore invece è: decido di parlare subito con chiarezza ogni volta che c’è un motivo di attrito.  

 
DESCRIZIONE DEL CAMBIAMENTO  IN MODO CONCRETO 

PER OTTENERE LA SITUAZIONE DESIDERATA CHE CI PIACEREBBE CHE FOSSE 
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3. Identificare le forze favorevoli al cambiamento desiderato e le forze contrarie alle soluzioni che desiderate 
portare.  

 
 

LE FORZE CHE POSSONO FAVORIRE IL 
CAMBIAMENTO DESIDDERATO  

LE FORZE PIU’ CONTRARIE AL 
CAMBIAMENTO DESIDERATO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
TERZO PASSO: SCEGLIERE LE PRIORITA’ TRA LE FORZE CONTRARIE E LE FORZE 
FAVOREVOLI ALLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA 
 
1.  Dall’elenco delle forze contrarie, sottolineate e scegliete le forze che vi sembrano più importanti e 
decisive in questo momento e che potete risolvere in modo più rapido e costruttivo 

2.  Fate lo stesso con le forze favorevoli. 

 
 

LE PRIME DUE FORZE O AZIONI PIU’ 
IMPORTANTI CHE SONO FAVOREVOLI AL 

CAMBIAMENTO DESIDERATOLENCO DELLE 

LE PRIME DUE FORZE CONTRARIE 
(OSTACOLI, IMPEDIMENTI, COMPOR-

TAMENTI NEGATIVI ECC.) ALLA SOLUZIONE 
DESIDERATA 
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QUARTO PASSO : INDICARE I PROVVEDIMENTI CHE SUGGERITE PER NEUTRALIZZARE LE 
FORZE CONTRARIE O OSTILI ALLA SOLUZIONE E QUALI MEZZI O RISORSE ADOPERIAMO 

PER FARLO 
 

 
                                                    

PROVVEDIMENTI CHE RITIENI PIU’ 
EFFICACI PER NEUTRALIZZARE O 

DIMINUIRE LE FORZE CONTRARIE O OSTILI  
AL CAMBIAMENTO 

RISORSE, MEZZI, AZIONI DI CUI HAI 
BISOGNO PER AVERE LA MEGLIO SULLE 

FORZE CONTRARIE O OSTILI AL 
CAMBIAMENTO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

INDICARE I PROVVEDIMENTI CHE SUGGERITE PER UTILIZZARE LE FORZE FAVOREVOLI  
ALLA SOLUZIONE E QUALI MEZZI O RISORSE ADOPERIAMO PER FARLO 

 
PROVVEDIMENTI CHE RITIENI PIU’ 

EFFICACI PER ALLEARTI CON LE FORZE 
FAVOREVOLI AL CAMBIAMENTO 

RISORSE, MEZZI, AZIONI DI CUI HAI 
BISOGNO PER AVERE A DISPOSIZIONE LE 
FORZE FAVOREVOLI AL CAMBIAMENTO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

QUINTO PASSO : APPLICARE LA SOLUZIONE 
 
A questo punto del lavoro di squadra, non resta che applicare la soluzione insieme ai nostri colleghi.  
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D. DIAGNOSI DELLO STILE ORGANIZZATIVO E CONFRONTO TRA 
QUATTRO MODELLI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 
Questo strumento è stato sviluppato da Roger Harrison ai fini di ricerca e per aiutare i partecipanti ad un 
gruppo o organizzazione in formazione, a confrontare i valori collettivi e quelli personali secondo quattro 
“culture” o ideologie differenti e basilari. Lo scopo è di chiarire la posizione dell’organizzazione circa un 
certo numero di problemi valoriali importanti, nonché di identificare le differenze fra l’ideologia 
organizzativa dell’azienda e quella delle persone che vi lavorano. 
Quando  ogni partecipante al workshop ha totalizzato il punteggio del proprio questionario, gli viene 
chiesto di indicare quale insieme di dichiarazioni ha ottenuto il punteggio più basso per se stesso e per 
l’organizzazione. 
Si compila, in seguito, la seguente matrice per il gruppo: 
 

 Orientamento 
al 

potere 

Orientamento 
al 

ruolo 

Orientamento 
al 

compito 

Orientamento 
al sè 

SE’  
 

   

ORGANIZZAZIONE  
 

   

 

 
Per ogni orientamento, viene registrato il numero degli individui del gruppo che hanno assegnato il loro più 
basso punteggio (totale della graduatoria) a una determinata ideologia. Ciò dà un’indicazione della 
convergenza o divergenza dei valori nell’ambito del gruppo e del grado in cui i valori del gruppo nel suo 
complesso sono in conflitto con quelli dei membri delle organizzazioni. 
L’eguaglianza tra i valori di una persona e quelli che essa ascrive all’organizzazione, indica la facilità con cui  
può impegnarsi in un contratto psicologico con l’organizzazione stessa. 
In genere, le persone gestiscono il “divario” fra se stessi  e organizzazione in varia maniera, tentando, per 
esempio, di modificare l’organizzazione, limitando il proprio coinvolgimento o aggredendola in maniera 
nascosta o aperta. 
Se i partecipanti dimostrano di avere sufficiente fiducia reciproca, possono compartecipare le proprie 
esperienze nella gestione dell’incongruenza dei valori fra se e l’organizzazione. Possono sforzarsi di scoprire 
modi più promettenti di gestire il conflitto o il disagio o addirittura lo stress. 
Talvolta possono esistere polarità di valori nell’ambito del gruppo dei membri dell’organizzazione.  
Per chiarirle, può risultare utile chiedere ai partecipanti di raggrupparsi secondo la loro ideologia condivisa. 
Ogni gruppo può predisporre una dichiarazione di posizione a sostegno dei valori condivisi dai suoi 
membri., dal momento che può essere più facile che l’individuo si “appropri” e riesca a comunicare 
apertamente i suoi valori, se sostenuto da un gruppo di membri che sono orientati verso lo stesso tipo di 
diagnosi. Questo aumenta molto al fiducia in se stessi e la fiducia verso gli altri, compresi quelli che la 
pensano diversamente . 
 
Le domande seguenti possono costituire valido stimolo per questo fine: 
 

• Come può quest’insieme di valori aiutare l’organizzazione a gestire le sfide sociali, i problemi, le 
esigenze della società di cui siamo al servizio? 

• Come può il modello organizzativo che preferisco aiutare ad elaborare l’informazione, a prendere 
decisioni e a orientare un’azione efficace? 

• Come può essere efficace il modello organizzativo che preferisco motivare lo sforzo di chi lavora con 
noi, soddisfare le persone e creare un maggiore benessere organizzativo? 

• Per che tipo di compito e per quali tipi di lavoro questo modello ti sembra particolarmente utile? 
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PER RISPONDERE ALLE DOMANDE CHE SONO STATE POSTE OCCORRE PRIMA ELABORARE 
QUESTO QUESTIONARIO, SCEGLIENDO LA RISPOSTA CH EPIU’ CORRISPONDE ALLA TUA 

OPIONIONE 
 

 

 
Ogni organizzazione dispone di modelli di comportamento organizzativo, che hanno una profonda 
ripercussione sulla efficacia e possono influenzare i problemi più importanti della vita organizzativa quali la 
presa di decisione, l’utilizzazione delle risorse umane, il clima organizzativo e il modo di rispondere alle 
esigenze dell’ambiente sociale e ai problemi che esso presenta. 
 
 
Le ideologie organizzative possono essere riassunte in quattro orientamenti: 
Potere (a), Ruolo (b), Compito (c) e Sé (d). 
 
ISTRUZIONI 
Assegnate un “4” all’affermazione che meglio rispecchia l’opinione dominante della vostra organizzazione, 
un “3” a quella che subito dopo si avvicina alla posizione della vostra organizzazione, e così via per il “2” e 
l’”1”. 
Poi, ripetete la stessa operazione, questa volta mettendo le affermazioni in ordine di preferenza da “4” a “1” 
secondo i vostri atteggiamenti e convincimenti. 
 
(+) Ideologia organizzativa esistente 
(++) Ideologia organizzativa da voi preferita 
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(+)  (++)         1) UN BUON CAPO E’: 
 
  -       -          a. forte, deciso e fermo, ma imparziale. E’ protettivo, generoso e indulgente 
                          con i subordinati leali. 
 
   -      -          b. impersonale, corretto, evita di esercitare l’autorità a proprio vantaggio. 
                          Dai subordinati esige soltanto ciò che viene formalmente richiesto dal sistema. 
 
   -      -          c. rispettoso delle idee altrui e sensibile agli argomenti inerenti il compito. 
                           Si avvale della propria autorità per ottenere le risorse necessarie per 
                            Portare a termine il compito. 
 
   -      -          d. interessato e sensibile alle necessità e ai valori personali altrui. 
                           Utilizza la propria posizione per offrire ai subordinati occasioni di lavoro 
                            Soddisfacenti e di stimolo a progredire. 
 
 
                       2) UN BUON SUBORDINATO E’: 
 
   -      -           a. un lavoratore indifeso, accondiscendente e legato agli interessi 
                           del superiore. 
 
   -      -           b. responsabile e degno di fiducia, in grado di far pronte ai doveri 
                           e alle responsabilità della mansione, evitando azioni che  
                           colgano di sorpresa e pongano in imbarazzo il superiore. 
 
   -      -           c. interiormente motivato a contribuire al compito con il meglio di se; 
                           aperto nel comunicare le proprie idee e i propri suggerimenti. 
                           Ciò nonostante, è disposto a cedere le redini a chi rivela maggiore competenza  
                           o abilità.        
 
   -      -           d. essenzialmente interessato allo sviluppo delle proprie potenzialità, 
                           pronto tanto ad apprendere quanto a ricevere aiuto. 
                           Rispetta le necessità e i valori altrui; aiuta volentieri gli altri a  
                           progredire e a perfezionarsi.    
 
 
                       3) IL BUON COMPONENTE L’ORGANIZZAZIONE CONCEDE PRIORITA’ A: 
 
   -      -           a. le richieste personali del capo. 
 
   -      -           b. ai doveri, alle responsabilità e alle esigenze del proprio ruolo, 
                           oltre alle previste norme di comportamento. 
 
   -      -           c. ai requisiti del compito per quanto concerne abilità, energia  
                           e risorse materiali.  
 
   -      -           d. alle necessità personali dei singoli. 
 
  
                      4) LE PERSONE CHE FUNZIONANO BENE NELL’ ORGANIZZAZIONE 
                          SONO: 
 
   -      -           a. accorte e competitive, con forte tendenza al potere. 
 
   -      -           b. coscienziose e responsabili, con forte senso di dedizione all’ 
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                           organizzazione. 
 
   -      -           c. tecnicamente efficaci e competenti, con forte impegno per il 
                           raggiungimento degli obiettivi lavorativi. 
 
   -      -           d. efficaci e competenti nei rapporti personali, con forte impegno per la  
                           crescita e lo sviluppo altrui.         
 
                      5) L’ORGANIZZAZIONE TRATTA L’INDIVIDUO COME: 
 
   -      -           a. se il suo tempo e la sua energia fossero a disposizione delle 
                           persone a livello gerarchicamente superiore. 
 
   -      -           b. se il suo tempo e la sua energia fossero disponibili in virtù di un  
                           contratto con parità di diritti e responsabilità da ambo le parti. 
 
   -      -           c. un collega che ha messo le sue capacità a disposizione della 
                           causa comune. 
 
   -      -           d. persona di per sé degna di rispetto e interessante.             
 
 
                      6) LE PERSONE SONO CONTROLLATE E INFLUENZATE DA: 
 
   -      -           a. l’esercizio personale del potere economico e politico (premi 
                           e punizioni). 
 
   -      -           b. l’esercizio impersonale del potere economico e politico onde 
                           far rispettare procedure e livelli di rendimento. 
 
   -      -           c. la comunicazione e la discussione delle esigenze del compito che portano  
                           all’azione sia adeguata, sia motivata dall’impegno personale 
                           per il raggiungimento dell’obiettivo. 
 
   -      -           d. l’interesse intrinseco e la soddisfazione derivanti dalla loro attività 
                           e/o impegno e dalla sollecitudine per le altrui necessità. 
 
                         
                      7) E’ LEGITTIMO CHE UNA PERSONA CONTROLLI 
                          L’ATTIVITA’ ALTRUI QUALORA: 
 
   -      -           a. nell’organizzazione detenga più autorità e potere. 
 
   -      -           b. il suo ruolo le prescriva la responsabilità delle direzione di altri. 
 
   -      -           c. abbia maggiori conoscenze di ciò che è rilevante per  
                           il compito. 
 
   -      -           d. l’altra persona sia convinta che l’aiuto o l’istruzione che gli 
                           vengono offerti possono contribuire al suo apprendimento e alla sua evoluzione.   
 
 
                      8) ALLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DEI COMPITI STANNO: 
 
   -      -           a. necessità e giudizi personali di chi detiene l’autorità. 
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   -      -           b. le divisioni formali delle funzioni e delle responsabilità del sistema. 
 
   -      -           c. le risorse e i requisiti di competenza professionale per il lavoro 
                           da farsi. 
 
   -      -           d. i desideri e le necessità personali di apprendimento e di 
                           Sviluppo dei singoli componenti l’organizzazione. 
 
 
                      9) L’ATTIVITA’ LAVORATIVA VIENE SVOLTA IN VIRTU’: 
 
   -      -           a. della speranza del premio, del timore della punizione o della 
                           dedizione alla persona che detiene il potere. 
 
   -      -           b. del rispetto degli impegni contrattuali, rafforzato da sanzioni, e 
                           da dedizioni all’organizzazione o al sistema. 
 
   -      -           c. della soddisfazione derivante dalla ottima qualità del lavoro, 
                           nonché dai traguardi raggiunti e/o dell’impegno personale al compito  
                           o all’obiettivo. 
 
   -      -           d. della soddisfazione implicita all’attività in sé e dell’interesse 
                           e del rispetto per le necessità e i valori altrui. 
 
 
                      10) LE PERSONE OPERANO INSIEME SE: 
 
   -      -           a. viene loro richiesto dall’autorità a più alto livello o quando 
                           ritengono di potersi avvalere l’uno dell’altro per conseguire 
                           vantaggi personali. 
 
   -      -           b. coordinamento e scambio di informazioni sono prescritti  
                           dal sistema formale. 
 
   -      -           c. il loro contributo è necessario per lo svolgimento 
                           del compito. 
 
   -      -           d. la collaborazione è personalmente soddisfacente e stimolante. 
 
 
                      11) LO SCOPO DELLA COMPETIZIONE E’: 
 
   -      -           a. ottenere potere e vantaggio personale. 
 
   -      -           b. ottenere posizioni di elevato prestigio nel sistema formale. 
 
   -      -           c. incrementare la bontà del contributo al compito. 
 
   -      -           d. attirare l’attenzione sulle proprie necessità personali. 
 
 
                      12) IL CONFLITTO VIENE: 
 
   -      -           a. controllato dall’intervento delle autorità più elevate e, spesso, 
                           da loro alimentato al fine di conservare il potere. 
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   -      -           b. soppresso in virtù del regolamento, delle procedure e della 
                           definizione di responsabilità. 
 
   -      -           c. risolto attraverso un’esauriente discussione circa il merito 
                           dei problemi lavorativi impliciti. 
 
   -      -           d. risolto attraverso una discussione aperta delle necessità 
                           e dei valori personali implici 
 
 
                      13) LE DECISIONI SONO PRESE DA: 
 
   -      -           a. chi è investito del potere e dell’autorità più elevata. 
 
   -      -           b. colui il cui compito contempla esattamente questa responsabilità. 
 
   -      -           c. le persone dotate di maggiore conoscenza e perizia circa 
                           il problema. 
 
   -      -           d. le persone più personalmente coinvolte o interessate all’esito. 
 
 
                      14) IN UNA STRUTTURA ADEGUATA DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE: 
 
   -      -           a. il comando fluisce dall’alto verso il basso di una semplice piramide, 
                           per cui chiunque si trovi in posizione più elevata detiene l’autorità nei  
                           confronti di chi sta più in basso. 
                           L’informazione fluisce verso l’alto attraverso la linea gerarchica. 
 
   -      -           b. le direttive fluiscono verso il basso e l’informazione sale verso l’alto 
                           All’interno di piramidi funzionali che si incontrano al vertice. 
                           L’autorità e la responsabilità di un ruolo è limitata ai ruoli 
                           sottostanti all’interno della propria piramide. 
                           Lo scambio funzionale intersettoriale è limitato. 
 
   -      -           c. l’informazione circa i requisiti e i problemi del compito fluisce dal centro 
                           dell’attività stessa sia verso l’alto, sia verso l’esterno. 
                           Coloro che sono più a stretto contatto col compito stabiliscono le  
                           risorse e i supporti necessari da richiedersi al resto dell’organizzazione. 
                           Una funzione di coordinamento può determinare le priorità e i livelli 
                           globali di risorse, basandosi sull’informazione proveniente da tutti 
                           i centri di attività. 
                           Questa struttura può variare a seconda della natura e della  
                           collocazione dei compiti. 
 
   -      -           d. informazione e influenza fluiscono da persona a persona e si 
                           basano sui rapporti volontari avviati per motivi di lavoro, di 
                           apprendimento, di sostegno e soddisfazione reciproca, oltre 
                           che di valori condivisi. Una funzione di coordinamento può 
                           stabilire i livelli globali di contributo necessari per il  
                           mantenimento dell’ organizzazione. 
                           Questi compiti vengono assegnati attraverso accordo reciproco. 
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                      15) SI REAGISCE ALL’AMBIENTE COME SE FOSSE: 
 
   -      -           a. una giungla competitiva in cui ognuno è contro tutti e coloro che 
                           non sfruttano vengono sfruttati. 
 
   -      -           b. un sistema ordinato e razionale in cui la competizione è  
                           regolata dalla legge e in cui la risoluzione del conflitto  
                           può avvenire per negoziazione o compromesso. 
 
   -      -           c. un complesso di forme e sistemi imperfetti da ridimensionarsi 
                           e migliorarsi attraverso le realizzazioni organizzative. 
 
   -      -           d. un potenziale complesso di minacce e di supporto. 
                           Esso viene utilizzato e gestito dall’organizzazione con abilità, 
                           sia come mezzo di auto-rinnovamento, sia come palestra di  
                           svago e lavoro per la soddisfazione e lo sviluppo dei componenti 
                           l’organizzazione. 
 
 

DIAGNOSI DELL’IDEOLOGIA ORGANIZZATIVA 
(Tabella di misurazione del questionario) 

 

 
 POTERE 

 
RUOLO COMPITO INDIVIDUO 

1 d = 
 

c = a = b = 

2 b = 
 

d = c = a = 

3 c = 
 

a = d = b = 

4 b = 
 

d = a = c = 

5 d = 
 

c = b = a = 

6 b = 
 

a = d = c = 

7 c = 
 

d = b = a = 

8 d = 
 

a = b = c = 

9 d = 
 

c = a = b = 

10 c = 
 

d = a = b = 

11 b = 
 

a = d = c = 

12 c = 
 

a = b = d = 

13 d = 
 

c = a = b = 

14 b = 
 

d = c = a = 

15 c = 
 

d = a = b = 

TOTALI  
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E . ALTRI MODELLI  INTERPRETATIVI  DELLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Modello organizzativo di Blake & Mouton: 
 

Risultati di una indagine tra i dirigenti: la maggioranza di loro tende a privilegiare gli obiettivi della organizzazione 
piuttosto che gli obiettivi delle persone e dei collaboratori. Uno ha leggermente più attenzione alle persone, due sono in 
equilibrio bilanciato, di cui uno solo, quello più in alto, si avvicina al punto “ideale” di gestione delle risorse umane..  
 

 
 

 
Una seconda versione del modello Blake & Mouton, reinterpretato da Hersey e Blanchard 
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Definizione dei vari stili di gestione delle risorse umane: 
 
Esaurito (1-1): 
Gestione povera  
Basta esercitare il minimo sforzo per far eseguire il lavoro richiesto, con il solo scopo di mantenere 
lo spirito di appartenenza all’organizzazione 
 
Circolo ricreativo (1-9): 
Gestione del tipo “club” 

• Premurosa attenzione ai bisogni delle persone per sviluppare relazioni interpersonali 
soddisfacenti 

• Ritmo di lavoro rilassato 
• Atmosfera organizzativa amichevole 

 
Compito (9-1): 
Accondiscendenza all’autorità e al potere 
L’efficienza delle attività istituzionali si ottiene organizzando il lavoro in modo tale che i 
dipendenti interferiscano in misura minima 
 
Gestione a metà strada (5-5): 
È possibile ottenere un rendimento adeguato dell’organizzazione bilanciando la necessità di 
portare efficacemente a termine il lavoro con il mantenimento del morale delle persone a un livello 
soddisfacente 
 
Squadra (9-9): 
Gestione del team 

• Il lavoro è completato da persone che si impegnano e sono coinvolte 
• I risultati del lavoro sono correlati alla dedizione delle persone 
• L’interdipendenza che deriva dall’avere un “comune interesse” negli obiettivi 

dell’organizzazione porta ad avere rapporti di reciproca fiducia e rispetto(capitale sociale 
dell’organizzazione) 
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Il modello di Anne-Marie e Reinhardt Tausch: equilibrio tra E (Empatia) e C 
(Controllo) 

 
LINEA DEL CONTROLLO

CONTROLLO MASSIMO

Area dell’autoritarismo                              Area dell’efficienza

                                                              Area della democraticità

EMPATIA MINIMA LINEA DELLA EMPATIA EMPATIA MASSIMA

DISISTIMA STIMA
DISTACCO CALORE
RIFIUTO SIMPATIA

Area dell’indulgenza

Area del lassismo

                                                                              Area della possessività

                                                                              CONTROLLO MINIMO

 
 
 

Commento: 
 
Il modello dei Tausch è particolarmente interessante, perché introduce come fondamentale per una postva gestione 
delle risorse umane e la creazione del “benessere organizzativo”, la dimensione della EMPATIA. Una gestione ideale o 
almeno soddisfacente è unicamente quella del quadrante di sinistra in alto, dove Empatia e Controllo sono in relazione 
tra loro, pur in diversi gradi reciproci. Salvo casi eccezionali, gli altri stili di gestione hanno un impatto negativo sulle 
persone: per esempio il modello “autoritario”, adottato moltissimo in ambienti militari oppure in organizzazioni 
fondamentaliste, mafiose ecc. è funzionale in modo specifico alla priorità degli obiettivi piuttosto che delle persone, che 
in questo caso praticamente contrano solo per il loro cieco consenso e il loro contributo ai target prefissata dalla linea 
di comando. Il caso per esempio dei fondamentalisti islamici che si fanno saltare in aria con un carico di esplosivi è una 
estremizzazione di questo modello autoritario, totalmente indifferente alla persona “usata” (e quasi sempre, in questi 
casi e generalmente in guerra, i “capi” stanno blindati nella sicurezza e si guardano bene dal compiere loro stessi quegli 
atti estremi: è la prova del loro assoluto cinismo). Il modello “indulgente” è quel “buonismo” che apparentemente fa 
l’interesse delle persone, in realtà la dimensione “controllo” è debole e talvolta così inconsistente che priva la risorse 
umane dei collaboratori di linee guida chiare, per renderli consapevoli e competenti delle loro azioni da compiere e lo 
“abbandona” un po’ a se stessi, con una direzione senza sostanza e senza energia e carisma.  
 
Il modello “lassista” è in realtà puro cinismo: indifferenza unita a disistima: lascio fare, tanto le persone che io dirigo 
non mi interessano minimamente. 



53 

 

Modello di Karasek 
 
 

 
 
 
 
 

Commento: 
 
Il modello dei Karasek è adoperato soprattutto per valutare il grado di “benessere organizzativo” oppure di 
stress che esiste in una organizzazione: le due dimensioni sulle quali misurare o valutare la nostra 
organizzazione sono il carico di lavoro (basso o alto) e il grado di autonomia o capacità decisionale.  
Basso carico di lavoro e bassa autonomia, crea apatia, disinteresse per il lavoro, frustrazione e demotivazione. 
Un alto carico di lavoro e un basso grado di autonomia, crea stress e disagio, con conseguenze anche sulla 
salute, il sonno, il piacere di lavoro e quindi favorisce, ad esempio un facile ricorso all’assenteismo, che è una 
forma di fuga. 
Un alto grado di decisione e un basso carico di lavoro crea un “rilassamento” e un clima organizzativo 
piuttosto disimpegnato: pur sembrando apparentemente un buon modello, esso in realtà crea abitudini di 
inefficienza, rinvii delle pratiche, molto tempo dedicato alle chiacchiere e ai cazzeggi vari, al gossip, con 
effetti deleteri sulle risposte e le soluzioni da dare in tempi adeguati ai cittadini o ai clienti. 
Un alto grado di autonomia e un alto carico di lavoro, crea invece le condizioni ideali per un sentimento di 
fiducia, di autostima, di benessere psicologico e di crescita delle competenze, senza trascurare gli effetti 
molto soddisfacenti sui risultati del lavoro per i clienti (nel nostro caso i cittadini). 
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Carico di lavoro 



54 

 

 
Modello ideale: il coaching 

 

 
 
 

Commento: 
 

E’ una variazione del modello di Karasek, con attenzione specifica al comportamento “direttivo” dei 
dirigenti. Anche qui, come nel modello di Karasek e in quello dei Tausch, il modello ideale è il 
quadrante in alto a sinistra: esso è chiamato coaching perché è ispirato al modo di dirigere tipico dei 
coach (per esempio negli sport, come nel calcio, dove abbiamo figure dei eccellenza in questo 
modello, come Alex Ferguson. Velasco, Guardiola, Zeman, Del Bosque, Mourinho ecc.: 
recentemente il modello del coaching come modalità di gestione delle risorse umane è emerso come 
uno dei modelli più ricchi di gestione efficace delle persone che lavorano in team, in squadra, con 
scelte molto simili a quelle proposte da Meredith Belbin nel Team building). 
Molte organizzazioni oggi scelgono questo modello come il migliore in assoluto, perché ad un alto 
grado di empatia, con il quale il coach crea coesione, emozione positiva, solidarietà nel gruppo, e 
insieme tiene fin pugno in modo energico e puntuale gli atleti, intervenendo subito e con chiarezza 
senza esitazioni sui comportamenti inadeguati o scorretti, favorendo molto lo sviluppo del 
potenziale e l’aspirazione a risultati di eccellenza.  
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I coach più bravi (e famosi) dello sport del calcio (da sinistra: Alex Ferguson, Pep Guardiola, 
Vicente del Bosque, Zdeněk Zeman,  José Mourinho) 

 

  
 
 

Il coach più bravo e famoso dello sport della pallavolo: Julio Velasco 
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La Leadership: una caratterizzazione analitica 
 
 
Potere e leadership che deriva dalla “competenza”: 
 

� Ha una forza notevole sul piano cognitivo e razionale della persona (o delle persone) 
� Ha, tuttavia, a un ambito limitato e una influenza decisiva solo in determinate circostanze 

 
Potere e leadership che deriva dall’ esempio: 
 

� Ha una carica che deriva dal prestigio del leader, dal suo fascino personale 
� Ha un ambito più profondo, ma di natura prevalentemente emozionale: la persona (o le 

persone) desiderano “assomigliare” al loro leader, o cercano di imitarlo, di identificarsi con 
lui, di condividerne le idee e i comportamenti, spesso anche nei dettagli. 

 
Potere che deriva dalla “ricompensa”: 
 

� Indipendentemente dalle “ qualità “ proprie della persona ( di chi è capo o leader ), il ruolo 
che occupa (di fatto ) lo pone nelle condizioni di “ premiarmi” o di favorirmi o di preferirmi 
ad altri. 

� Anche in questa situazione, uno può diventare un buon leader se “ sa” gestire questo suo 
potere di ricompensa in modo intelligente, e non clientelare o per scopi illegittimi o 
manipolatori. Il caso del plagio è frequente. 

 
Potere che deriva dalla “coercizione”: 
 

• E’ un’interfaccia del precedente, e il suo potere deriva piuttosto dalla possibilità di  “punire “ 
e di “ interdire “ piuttosto che di premiare 

• E’ un leader o un capo “ temuto”, magari anche odiato: e tuttavia capace di creare, talvolta, 
fenomeni di conformismo e di obbedienza (o servilismo ) impressionanti.  

 
Potere che deriva dalla “legittimazione”: 
 

� E’ una leadership che si presenta come “legittima” sulla base di un diritto ottenuto 
attraverso procedimenti che sono “ accettati “ come giusti e corretti: nel passato era di 
questo tipo l’investitura  “religiosa“ dei re e degli imperatori, indipendentemente dalle loro 
capacità o competenze, soprattutto se erano legittimati in modo ereditario (che non 
assicura quasi mai una selezione dei migliori: basti calcolare quanti re o imperatori o 
dittatori della storia erano una vera iattura per i loro popoli). Oppure la nomina dei 
deputati, dei senatori, del premier, del Presidente della repubblica ecc.: essi ricavano una 
legittimità del loro potere dalle elezioni accettate come procedura condivisa nelle 
costituzioni democratiche del paese, ma non assicurano un esercizio del potere in modo 
adeguato. 

 
Potere che deriva dalla “informazione”: 
 

� Chi sa ed è in grado di fornire una risorsa preziosa come l’informazione, acquista un potere o 
una influenza considerevole su chi non sa o non è al corrente delle vicende o dei retroscena 

� Ha qualche affinità con il potere delle competenza: ma è più elastico, coinvolgente e, 
soprattutto, destinato a giocare un peso sempre più forte nella società contemporanea e dei 
prossimi anni  
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Conclusione: 
 

• Qual’ è il potere o la leadership migliore ? 
• Osserviamo come vi sia un rapporto diretto e proporzionale tra il livello di” maturità” delle 

persone e il tipo di “potere” che maggiormente le induce a dare il loro consenso e la loro 
adesione : 

 

   
 

Commento: 
 
Più bassa è la maturità e la “consapevolezza di sé” delle persone, più è facile che esse accettino uno 
stile di direzione ( e di governo) autoritario e coercitivo: la decorticazione propagandistica del 
populismo nazista o fascista o comunista o fondamentalista, trovano nelle masse prive di cultura, di 
doti critiche o di impostazione mentale adeguata,  un terreno facile di conquista e di sottomissione, 
talvolta fino a conseguenze tragiche. 
Il modello della ricompensa, fondato sull’opportunismo degli interessi personali, crea un legame 
“clientelare” con il leader, che è tale fino a quando dà qualcosa in cambio: è molto manipolatorio e 
può essere considerato un autoritarismo con i “guanti bianchi” , soffice all’apparenza, ma ancor più 
deleterio e insidioso del modello coercitivo. 
La diffusione della richiesta di prestazioni sessuali nell’ambiente di lavoro da parte dei capi come 
premessa per avanzamenti di carriera e quindi di retribuzione  e di altri benefits, è un caso assai 
frequente e tipico di questo modello. 
Man mano che il livello di maturità cresce, i modelli successivi sono sempre più coerenti e 
competitivi, fino a quello dell’esempio (carisma) e a quello della competenza, che nel suo complesso 
è sicuramente il migliore. 
 
 
 
 
 
I nove curiosi (e anche umoristici) tipi di leaders secondo i due pisco-analisti Oscar 

Ichazo e Claudio Nanarjo: 
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 ( Oscar Ichazo e Claudio Naranjo, psicoanalisti ) 

 

 
IL PERFEZIONISTA : Rigoroso,esigente con se stesso e con 

gli altri 

 

L’ALTRUISTA : Cerca di rendersi indispensabile per farsi 

amare 

 

IL LOTTATORE :Un vero leader spesso cerca l’approvazione 

altrui 

 

IL ROMANTICO :Idealista e malinconico 

 

IL CAPO : Ama la lotta ma sa essere protettivo 

 

L’OSSERVATORE : Privilegia la riflessione 
 

IL LEALE-SCETTICO : E’ fedele a una causa ma spesso 
immagina scenari catastrofici 

 
L’EPICUREO : Gradevole, ma anche incostante 

 
IL MEDIATORE : E’ d’accordo su tutto perchè non si 

preoccupa di niente 
 

  
 

COMMENTO FINALE: 
 

• Essere capo di un’organizzazione del ben-essere richiede, anzitutto, la consapevolezza da 
parte dell’interessato, che fare il capo è una professione del ben-essere. Ciò significa credere che le 
persone siano valori, che la motivazione al lavoro non si ottiene con modalità coercitive, che 
gli individui posseggono un cervello e vorrebbero usarlo, che l’organizzazione, permettendo alle 
persone di usare il cervello, diventa vincente. 

• La logica del bastone e della carota, la diffidenza, la freddezza e il cinismo non si addicono, 
oggi, a un capo. Tra l’altro, essere capo significa anche avere un ruolo non secondario sulla 
salute psicofisica dei propri collaboratori e un capo patogeno (cioè generatore di fenomeni 
morbosi) è comunque un pericolo e un danno per la società. 

• Addentriamoci allora tra le sensibilità comportamentali ed analizziamone alcune 
indispensabili per un capo del ben-essere: 

 
� Un capo che sappia ascoltare 
� Un capo emozionale 
� Celebrare i successi 
� Indicare la mission e la vision 

 
“Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per raccogliere il legno e distribuire i compiti, ma 

insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito” 
(Antoine di Saint Exupery) 
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GLI INDICATORI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

 
 
1. Soddisfazione per l’organizzazione : Gradimento per l’appartenenza a un’organizzazione ritenuta di 
valore 
2. Voglia di impegnarsi per l’organizzazione : Desiderio di lavorare per l’organizzazione, anche oltre il 
richiesto 
3. Sensazione di far parte di un team : Percezione di puntare, uniti, verso un obiettivo e percezione di una 
coesione emotiva nel gruppo 
4. Voglia di andare al lavoro o piacere nel recarsi al lavoro 
5. Elevato coinvolgimento : Sensazione che, lavorando per l’organizzazione, siano soddisfatti anche bisogni 
personali 
6. Speranza di poter cambiare le condizioni negative attuali : Fiducia nella possibilità che 
l’organizzazione abbia la capacità di superare gli aspetti negativi esistenti 
7. Percezione di successo dell’organizzazione : Rappresentazione della propria organizzazione come 
vincente 
8. Rapporto tra vita lavorativa e privata : Percezione di un giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero 
9. Relazioni interpersonali : Soddisfazione per le relazioni interpersonali costruite sul posto di lavoro 
10. Valori organizzativi : Condivisione dell’operato e dei valori espressi dall’organizzazione 
11. Immagine del management :Fiducia nelle capacità gestionali e professionali della dirigenza (credibilità, 
moral integrity) e apprezzamento delle qualità umane e morali della dirigenza (stima) 
 
 

GLI INDICATORI DEL MALESSERE ORGANIZZATIVO 
 
1. Insofferenza nell’andare al lavoro : Esistenza di una difficoltà quotidiana a recarsi al lavoro 
2. Assenteismo : Assenze dal luogo di lavoro per periodi più o meno prolungati e comunque sistematici 
3. Disinteresse per il lavoro :Scarsa motivazione che può o meno esprimersi anche attraverso 
comportamento di scarso rispetto di regole e procedure, e nella qualità del lavoro 
4. Desiderio di cambiare lavoro: Desiderio chiaramente collegato all’insoddisfazione per il contesto 
lavorativo e/o professionale in cui si è inseriti 
5. Alto livello di pettegolezzo e gossip : Il pettegolezzo raggiunge livelli eccessivi, rendendolo quasi un 
sostituto dell’attività lavorativa 
6. Covare risentimento verso l’organizzazione : Il dipendente prova rancore-rabbia nei confronti della 
propria organizzazione fino ad esprimere un desiderio di rivalsa 
7. Aggressività inabituale e nervosismo :Espressione di aggressività, anche solo verbale, eccedente rispetto 
all’abituale comportamento della persona, che può manifestarsi anche al di fuori dell’ambito lavorativo. 
Irritabilità 
8. Disturbi psicosomatici : Classici disturbi dell’area psicosomatica (sonno, apparato digerente, ecc.) 
9. Sentimento di inutilità : La persona percepisce la propria attività come vana, inutile, non valorizzabile  
10. Sentimento di irrilevanza : La persona percepisce se stessa come poco rilevante, quindi sostituibile, non 
determinante per lo svolgimento della vita lavorativa dell’organizzazione. 
11. Sentimento di disconoscimento :La persona non sente adeguatamente riconosciuti né le proprie 
capacità né il proprio lavoro 
12. Lentezza nella performance :I tempi per portare a termine i compiti lavorativi si dilatano con o senza 
auto-percezione del fenomeno 
13. Confusione organizzativa in termini di ruoli, compiti, ecc.: Il dipendente e/o cliente non ha chiaro «chi 
fa cosa», senza che, a volte, ciò determini disagio e desiderio di porvi rimedio 
14. Venir meno della propositività a livello cognitivo: E’ assente sia la disponibilità ad assumere iniziative 
che il desiderio di sviluppo delle proprie conoscenze professionali 
15. Aderenza formale alle regole e anaffettività lavorativa 
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MANIFESTAZIONI MORBOSE DELLO STRESS 

 
• Comparsa di atteggiamenti trasandati 
• Convalescenze lunghe e complicate 
• Recrudescenza di disordini da stress - Abuso di sostanze 
• Artrite  
• Dipendenza dall'alcool 
• Crisi dermatologica o respiratoria  
• Uso di droghe 
• Ulcera peptica  
• Eccessivo ricorso a farmaci 
• Cefalea incontrollabile  
• Eccessiva dipendenza da tabacco 
• Aumento dell'acne nei giovani 
• Timore dei viaggi di lavoro 
• Disordini dermatologici persistenti  
• Atteggiamenti autodistruttivi e compulsivi 
• Comportamenti antisociali dell'adulto 
• Rivendicazioni ossessive e infondate 
• Promozione di cause legali a scopo compensatorio o addirittura venale 
• Furti e Cleptomania 
• Comportamenti sleali 
• Problemi psicologici dei figli  
• Isolamento sociale 
• Eccesso di piccole illegalità 
• Eccessivo ricorso alla tutela assicurativa 
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E. LE DIFFERENZE CULTURALI TRA I POPOLI: COME 
CONOSCERE MEGLIO GLI IMMIGRATI, I TURISTI 

STRANERI E QUALI SONO LE LORO CARATTERISTICFHE 
PARAGONATE A QUELLE DELL’TALIA 

 
 
La distanza del potere(Power Distance ): la misura della ineguaglianza tra capi e inferiori e il grado con cui 
essa è accettata o recepita  
 
Evitare l’incertezza e il rischio(Uncertainty Avoidance) : il grado con cui una persona si trova a suo agio 
con situazioni ambigue e riesce a tollerare l’incertezza 
 
Individualismo-Collettivismo(Individualism-collettivism): grado con cui una persona pensa in termini di 
Io piuttosto che di “ Noi”, ossia se  i legami tra gli individui sono allentati oppure se la gente è coesa 
 
Mascolinità-Femminilità (Masculinity/Femininity) : I valori dominanti della società sono,secondo la 
dimensione “mascolinità” il successo materiale (denaro e beni tangibili) piuttosto che le relazioni umane o 
l’interesse per gli altri e la qualità della vita, che sono più propri della dimensione “femminilità” 
 
Orientamento a breve-Orientamento a lungo termine (Short-long Term Orientation): l’orientamento a 
lungo termine misura la attitudine di una società come di un individuo a elaborare strategie di lungo 
periodo,rispettando le tradizioni e procrastinando le soddisfazioni immediate, mentre l’orientamento a breve 
caratterizza una società o in individuo che predilige i risultati a breve e i cambiamenti rapidi e continui.  
 
 

La distanza del potere/Power Distance  
la misura in cui il meno potente si attende e accetta che il potere sia distribuito in 

modo ineguale 
Poca distanza Alta distanza 

I subordinati si aspettano di essere consultati I subordinati si aspettano che si dica a loro che cosa fare 

Il capo dovrebbe essere un democratico  Il capo dovrebbe essere un autocrate benevolo 

Privilegi e status symbols respinti o rifiutati Privilegi e status symbols attesi e richiesti 

La gerarchia nella organizzazione viene vista come 
strumento 

La gerarchia riflette le differenze ( di casta,di classe…) 

 

Gli effetti sul piano della gestione delle relazioni 
Distanza potere piccola grande 

Struttura organizzativa Relativamente orizzontale piramidale 

Status symbols Relativamente poco importanti Molto importanti 

Importanza della”faccia” Poco importante Molto importante 

Direzione partecipativa Possibile Non possibile 

Ruolo del manager Facilitatore e guida Esperto  
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Evitare l’incertezza e il rischio/Uncertainty Avoidance 
il grado con cui una persona si trova a suo agio con situazioni ambigue e riesce a 

tollerare l’incertezza 
oppure rifugge dalla ambiguità e dal rischio 

Basso grado  Alto grado  

Scarso senso del tempo Alto senso del tempo 

Poche regole Molte regole 

Alta tolleranza delle idee non conformiste e innovative Bassa tolleranza di idee nuove e resistenza al cambiamento 

Assunzione di rischi Fuga dai rischi 

 
Gli effetti sul piano del comportamento 

Basso grado  Alto grado  

I lavoratori, gli studenti e la gente in genere si sentono a 
loro agio con un modello di gestione aperto e in parte anche 
imprevedibile ed esplorativo 

I lavoratori, gli studenti e la gente in genere  si sentono a 
loro agio con un modello di gestione molto “strutturato” e 
prevedibile anche nei dettagli 

La gente appare tranquilla, persino pigra e controllata  La gente appare affannata, aggressiva ed emotiva 

Nord Europa, Singapore, Hong Kong, India, USA, Canada Paesi latini, Grecia, Russia, Polonia, Corea, Giappone 

 
 
 

Individualismo-collettivismo 
grado con cui una persona pensa in termini di Io oppure in termini di “ Noi”, ossia se  

i legami tra gli individui sono allentati oppure se la gente è coesa 
 

io noi 

L’identità è fondata sull’individuo L’identità è fondata sulla rete sociale (appartengo) 

Faccio, dunque sono Sono, dunque faccio 

La relazione lavorativa è su basi professionali di reciproca 
convenienza 

La relazione lavorativa è su basi psicologiche e morali 

Il compito prevale sulla relazione La relazione prevale sul compito 

 
 

Gli effetti sul piano del comportamento 
io noi 

L’identità è fondata sull’individuo L’identità è fondata sulla rete sociale (appartengo) 

Faccio, dunque sono Sono, dunque faccio 

La relazione lavorativa è su basi professionali di reciproca 
convenienza 

La relazione lavorativa è su basi psicologiche e morali 

Il compito prevale sulla relazione La relazione prevale sul compito 

Le decisioni di impiego sono prese sulla base delle 
competenze 

Le decisioni di impiego sono prese sulla base delle referenze 
(relazioni) 
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Esprimere le proprie opinioni indica onestà L’armonia deve essere mantenuta e i conflitti evitati 

La violazione delle regole comporta colpa e perdita di stima La violazione comporta vergogna e perdere la faccia 

USA, Australia, Gran Bretagna, Olanda America latina, Italia, Cina, Giappone, Corea 

 
 
 
 
 

Mascolinità e femminilità/ Masculinity/Femininity 
I valori dominanti della società sono il successo materiale (denaro e beni tangibili), 
che è più legato alla mentalità maschile, piuttosto che le relazioni umane o l’interesse 
per gli altri e la qualità della vita, che sono più tipiche della mentalità femminile 

Mascolinità Femminilità 

I ruoli si distinguono per genere I ruoli si sovrappongono senza distinzione 

Impegno sulla equità, competizione e performance Impegno sulla eguaglianza, la solidarietà e la qualità della 
vita 

Ai managers è richiesta assertività e decisione Ai managers è richiesta intuizione e consenso 

Mascolinità Femminilità 

La soluzione dei conflitti attraverso la lotta La soluzione dei conflitti con la negoziazione 

Il Giappone è la società che risulta la più  orientata 
“mascolinamente”(insieme a USA, Germania, Irlanda, 
Italia)  

La Svezia  è,secondo Hofstede, la società più orientata 
“femminilmente”, insieme a Spagna, Tailandia, Portogallo, 
Corea. 

 
 

Gli effetti sul piano del comportamento 
Mascolinità Femminilità 

La soluzione dei conflitti attraverso la lotta La soluzione dei conflitti con la negoziazione 

Il Giappone è la società che risulta la più  orientata 
“mascolinamen-te”(insieme a USA, Germania,Irlanda,Italia)  

La Svezia  è,secondo Hofstede,la società più orientata 
“femminilmen-te”, insieme a Spagna, Tailandia,Portogallo, 
Corea. 

 
 
 

Applicazione del modello transculturale al management 
 Distanza potere piccola Distanza potere grande 

Struttura organizzativa Relativamente orizzontale piramidale 

Status symbols Relativamente poco importanti Molto importanti 

Importanza di “salvare la faccia” Poco importante Molto importante (l’onore !) 

Direzione partecipativa Possibile Non possibile 

Ruolo del manager Facilitatore e guida Esperto  
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Alcune tabelle comparative con l’Italia 
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ITALIA - ROMANIA 
 

LE DIMENSIONI  PIU’ LONTANE TRA SISTEMA CULTURALE  ITALIANO E SISTEMA CULTURALE  RUMENO 
SONO : NOI ITALIANI ABBIAMO MINORE DISTANZA TRA CITTADINO E POTERE, MOLTA MAGGIORE 

DISTANZA TRA IMPORTANZA  DELL’INDIVIDUO RISPETTO AL GRUPPO O AL COLLETTIVO, MAGGIORE  
ORIENTAMENTO AI COMPORTAMENTI COMPETITIVI,MINORE  FUGA DAL RISCHIO. 
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ITALIA-RUSSIA  
LE DIMENSIONI  PIU’ LONTANE TRA SISTEMA CULTURALE  ITALIANO E SISTEMA CULTURALE  RUSSO 

SONO : NOI ITALIANI ABBIAMO MOLTA MINORE DISTANZA TRA CITTADINO E POTERE, MOLTA 
MAGGIORE DISTANZA TRA IMPORTANZA  DELL’INDIVIDUO RISPETTO AL GRUPPO O AL COLLETTIVO, 
MAGGIORE  ORIENTAMENTO AI COMPORTAMENTI COMPETITIVI,MINORE  FUGA DAL RISCHIO. 
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ITALIA-STATI UNITI 
 LE DIMENSIONI PIU’ LONTANE TRA SISTEMA CULTURALE  ITALIANO E SISTEMA CULTURALE  
AMIERICANO SONO : NOI ITALIANI ABBIAMO MAGGIORE DISTANZA TRA CITTADINO E POTERE,  
MINORE PRIMATO DELL’INDIVIDUO RISPETTO AL GRUPPO  E MAGGIORE FUGA DAL RISCHIO 
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Un test per mettere alla prova la nostra conoscenza di cose anche semplici 
delle altre culture 

 

Etichetta nei pasti (segnare con una crocetta la risposta che si ritiene esatta e corrisponda alla 
mentalità del popolo o della nazione indicata) 

 
1. In Bielorussia che cosa è la bevanda più popolare in una riunione di affari ?  
Vino 
Vodka 
Birra  
 
2. In Medio Oriente, quale di questi comportamenti dovresti evitare mentre mangi ?  
Bere bevande 
Parlare con la bocca piena 
Usare la mano sinistra 
 
3.In Belgio, quante volte dovresti alzare il bicchiere quando vuoi brindare ? 
Due 
Una 
Tre 
 
4.In Bolivia, le banana dovrebbero essere mangiate con forchetta e coltello 
Vero 
Falso 
 
5.Far cadere I tuoi bastoncini in Cina è considerato di cattivo augurio 
Fvero  
Falso  
 
6.Chi paga per un pasto in Francia? 
Ognuno paga il proprio conto 
Quello che prende l’iniziativa 
Quello che ha invitato 
 
7.A pranzo in Hong Kong dove siederà l’ospite d’onore ? 
Alla sinistra dell’ospitante 
Alla destra dell’ospitante 
Al lato opposto dell’ospitante 
 
8. In India non si dovrebbe mai offrire qualche cibo da loro piatto? 
Vero 
Falso  
 
9. Agli ebrei quale di questi cibi è proibito? 
Anatra 
Aragosta 
Tonno 
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10. Nella Corea del Sud è considerato gesto gentile: 
Finire tutto il cibo del tuo piatto 
Rifiutare offerte di più cibo almeno tre volte 
Pagare per il pasto anche se sei invitato 
 

Verifica delle risposte esatte (dopo aver completato il test) 
1. Vodka 

2. Usare la mano sinistra (che è considerate il braccio del diavolo) 

3. Due volte  

4.Vero 

5.Vero (è considerate di cattivo augurio) 

6. Ognuno paga il suo conto  

7. Al lato opposto 

8. Falso (si usa condividere anche il proprio piatto) 

9. Le aragoste 

10. Rifiutare offerte di più cibo almeno tre volte 

 

 

 
Essere cittadini del mondo e conoscere bene le alter cfulture è oggi urgente 
e indispensabile, soprattutto a causa delle fort immigrazioni e dei grandi 

flussi turistici. 


