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PREFAZIONE 
(a cura di Paolo Cardoso) 

 

Recentemente per le aziende si è resa necessaria la valutazione dello stress lavoro-

correlato e, proprio in quest’ottica e grazie alla vigente legislatura, il nostro gruppo ha iniziato ad 

operare in varie realtà produttive di diverse dimensioni. 

Nei più differenti contesti, infatti, si è rilevato che molti dei problemi causa dell’insorgere di 

patologie legate allo stress, hanno origini molteplici e che, spesso, si sommano tra loro. Alle volte 

questo può dipendere dalla cattiva organizzazione del lavoro, altre alla scarsa comunicazione 

interna, ad una formazione insufficiente, o ad un’assegnazione delle funzioni di lavoro non 

corrispondente alle aspettative del lavoratore o non in linea con le professionalità possedute. 

La cattiva comunicazione nella maggior parte dei casi si è rivelata essere la causa principale 

di stress percepito. 

La nostra sensazione in seguito a tali interventi è stata quella di navigare in un mare 

pericoloso, in cui si riesce a scorgere solo la punta di un iceberg. 

Con il presente lavoro il nostro gruppo cercherà di tracciare una rotta più sicura, che faccia 

emergere e allo stesso tempo sciogliere questo iceberg in modo da poter scorgere una “terra” ben 

visibile ed esplorabile. Ciò permetterà di collegare tutti gli aspetti di una organizzazione del lavoro, 

per l’ottenimento di un vero e netto miglioramento del clima aziendale. 

Così come per i navigatori il sestante serve a rilevare il punto nautico e la bussola a 

tracciare la rotta, i metodi che proponiamo di seguito, rappresentano a nostro avviso, uno 

strumento agile e semplice, che permette a chiunque di cogliere i giusti stimoli al cambiamento 

organizzativo e migliorare, in modo significativo, la vita delle persone all’interno dell’azienda. 
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INTRODUZIONE 
(a cura di Paolo Cardoso) 

 
Recentemente nella legislazione italiana sono state recepite le direttive europee in materia 

di stress lavoro correlato, rendendo obbligatori, per le aziende con più di dieci dipendenti, una 

serie di interventi a tutela della salute dei lavoratori. 

In seguito, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/11/2010 

attuativa del Ministero del lavoro ha semplificato molto gli interventi necessari a valutare la 

situazione dell’azienda rispetto allo stress lavoro correlato, vanificando in parte lo spirito della 

direttiva europea. 

Forse le forti sanzioni previste funzioneranno da stimolo, ma c’è il rischio che i responsabili 

delle aziende vedano spesso questo intervento come un aumento dei costi e non come 

un’opportunità. 

Sempre più gli psicologi del Lavoro sono chiamati dalle aziende ad intervenire su situazioni 

organizzative che presentano problemi difficilmente gestibili. 

Una cattiva organizzazione aziendale, una valutazione poco accurata delle procedure di 

lavoro, una distribuzione errata dei carichi di lavoro e comunque un’analisi superficiale di tutti 

quei fattori che hanno un’influenza, diretta ed indiretta, sul clima aziendale, portano alla nascita di 

casi di stress lavoro correlato. 

Tutto ciò comporta un peggioramento della qualità della vita dei lavoratori con ovvie 

ripercussioni per le aziende stesse. 

Già dal momento della selezione del personale occorrerebbe valutare se il lavoratore che 

sarà assunto possa avere o meno le caratteristiche psichiche per affrontare i ritmi di lavoro 

richiesti per la mansione che andrà a svolgere. 

Le aziende hanno spesso la tendenza ad affrontare in modo separato, i problemi  

organizzativi che di volta in volta si presentano. Ad esempio, erogano della formazione al 

personale senza conoscere i gap formativi o le reali esigenze che ci sono; selezionano la “persona 

migliore” per una posizione organizzativa senza tener conto dell’adattabilità della persona al 

contesto. 

Con il nostro progetto ci proponiamo, partendo dalla valutazione dello stress lavoro 

correlato, di fornire ad ogni azienda e specialmente alle medio-piccole, uno strumento per 

affrontare in modo complessivo tutti quegli aspetti organizzativi che possono portare all’insorgere 

di problemi nel funzionamento dell’azienda stessa. 

Il presente lavoro è suddiviso in quelli che sono gli aspetti maggiormente rilevanti nella vita 

e nell’organizzazione di un’azienda e ne abbiamo escluso il marketing e la comunicazione esterna 

proprio per rimanere nell’ambito della vita interna dell’azienda. 

Vorremmo fornire un agile strumento che serva a rendere consapevoli i responsabili 

dell’organizzazione dell’azienda di quali potrebbero essere i problemi insorgenti, in modo tale da 

prevenirli e migliorare al massimo sia il clima aziendale sia tutte le procedure di lavoro presenti 

nell’azienda. 

Questo non vuole essere il solito manuale più o meno esaustivo sulla materia organizzativa, 

ma vuole fornire stimoli per maggiori approfondimenti. 
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DEFINIZIONI 
(a cura di Paolo Cardoso) 

 
Azienda: “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio 

dell’impresa (articolo 2555 del Codice civile)”. 

Imprenditore: “È una persona o un ente che istituisce o gestisce un’attività economica d’impresa”. 

È altresì: “Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della 

protezione o dello scambio di beni o di servizi (articolo 2082 del Codice civile)”. 

Impresa: è un’attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni o di servizi. 

Nota sulle medie, piccole e microimprese. 

Una media impresa è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri: 

- impiega meno di 250 dipendenti e 

- registra un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro e/o un totale di bilancio non 

superiore a 43 milioni di Euro. 

Una piccola impresa è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri: 

- impiega meno di 50 dipendenti e 

- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di Euro. 

Una microimpresa è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri: 

- impiega meno di 10 dipendenti e 

- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro. 

Tali criteri vanno applicati all'impresa nel suo insieme (incluse le imprese controllate situate in altri 

Stati membri e al di fuori dell'UE). 

 

[Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del 

Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) GU L 214 del 09.08.2008. 

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese, C(2003) 1422 def (GU L 124 del 20.05.2003). 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_it.pdf] 

 

Con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, n. 19470(recante 

adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) 

sono stati aggiornati i criteri di individuazione delle microimprese, piccole e medie imprese, e 

fornite le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della 

concessione di aiuti alle attività produttive, in raccordo con la citata Raccomandazione della 

Commissione Europea, a partire dal 1° gennaio 2005. 

 

Organizzazione: Processo attraverso cui le parti si differenziano e si coordinano fra loro, così da 

formare un tutto funzionale (Dizionario di psicologia. Galimberti UTET). 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_it.pdf
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SEZIONE I: L’AZIENDA 
 

CAPITOLO 1 - L’organizzazione: la vision, la mission e la cultura 
( a cura di Laura Angella) 

 

Introduzione 

Questa prima Sezione è dedicata all’Azienda e comprende due capitoli:  

“L’organizzazione: la vision, la mission e la cultura”; e “Il clima organizzativo”. 

In questo primo capitolo cercheremo di rispondere a tre domande fondamentali:  

 

1) Cos’è un’organizzazione?  

2) Cosa si intende per vision e mission?  

3) Cos’è la cultura organizzativa? 

 

Questi temi rappresentano il cuore del nostro Progetto Iceberg perché strettamente 

connessi con la maggior parte degli altri argomenti trattati: pensiamo alla stretta relazione tra 

clima e cultura, che approfondiremo in seguito; o alla comunicazione, in particolare quella interna, 

come strumento chiave per trasmettere i valori, le finalità e gli obiettivi aziendali. 

Per poter rispondere alle tre domande e comprendere meglio tali concetti è necessario, 

però, soffermarci sull’importanza del contesto attuale. Quest’ultimo, infatti, è molto cambiato 

rispetto al passato: tali cambiamenti hanno inevitabili ripercussioni sulla definizione e sulle 

caratteristiche delle organizzazioni, così come sulla loro evoluzione, sui profili professionali 

richiesti ai lavoratori e sulla gestione delle Risorse Umane.  

 

1.1. L’importanza del contesto 

Molteplici fattori hanno contribuito a definire lo scenario contemporaneo, si tratta di: 

 

1. fattori economici 

2. fattori sociali 

3. fattori tecnologici 

 

1. I fattori economici comprendono: la globalizzazione dei mercati, l’abbattimento delle 

barriere, l’esplosione dei mercati emergenti come India e Cina, la dislocazione del lavoro 

manifatturiero verso Paesi in via di sviluppo, l’instabilità dello scenario politico-economico, le 

fusioni e le alleanze tra le principali aziende. Questi sono fenomeni che oltre ad aprire nuove 

opportunità, hanno reso molto precari gli equilibri della collettività e quelli individuali. 

 

2. I fattori sociali si riferiscono a più fenomeni tra cui le frequenti immigrazioni, che hanno 

portato a contesti sempre più multiculturali, con successivi problemi di convivenza organizzativa. 

Tra questi fattori anche l’aumento del livello scolastico ha avuto una ricaduta diretta sulle 

aspettative dei lavoratori stessi: le persone studiano di più, quindi cercano e vogliono di più, e 

questo si traduce nella necessità di una maggiore attenzione nella gestione di tali attese da parte 
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dell’organizzazione. Incidono a livello sociale, inoltre, le quote crescenti di forza lavoro femminile, 

con un conseguente impegno da parte dell’azienda nel facilitare la conciliazione tra vita privata e 

vita professionale. 

 

3. I fattori tecnologici fanno riferimento a quei sistemi di automatizzazione e 

computerizzazione, di controllo e di produzione sia per lavori di fabbrica, sia per lavori di ufficio, 

che sono stati la conseguenza di un vero e proprio salto tecnologico.  

Questo salto tecnologico è stato reso possibile dalla facile disponibilità e dal contenuto 

costo delle risorse informatiche che hanno permesso, quindi, ai Paesi precedentemente “in 

ritardo” di recuperare lo svantaggio.  

I fattori tecnologici hanno sicuramente contribuito a migliorare la qualità del lavoro, sia per 

quanto riguarda il lavoro d’ufficio, grazie alla possibilità di archiviare, elaborare e recuperare le 

informazioni, sia per quanto riguarda il lavoro produttivo, grazie a sistemi di progettazione, 

produzione, movimentazione e immagazzinamento. 

Le conseguenze positive legate all’introduzione dei fattori tecnologici sono molteplici: 

 

 miglioramento del lavoro in termini di aumento della produttività e della flessibilità; 

 riduzione del tempo che intercorre tra la progettazione e la realizzazione di un 

prodotto;  

 miglioramento della consistenza del risultato;  

 possibilità di realizzare prodotti standardizzati;  

 riduzione dei costi.  

Il forte impatto delle nuove tecnologie ha rivoluzionato la modalità di lavorare, portando 

parallelamente alla perdita dei ruoli tradizionali e dei precedenti status; ha modificato 

significativamente i processi di comunicazione, determinando nuovi linguaggi, nuovi codici, nuove 

modalità dell’interagire umano, ma anche nuove regole non assimilabili a quelle fino ad ora 

conosciute. Queste conseguenze positive hanno una ricaduta diretta sulla persona/lavoratore, in 

quanto si assiste ad una migliore qualificazione professionale: il lavoro diventa più impegnativo a 

livello mentale grazie ai computer, anche per lavori di base, cosicché anche le aziende richiedono 

sempre di più lavoratori con competenze specifiche e conoscenze che diventino patrimonio 

dell’azienda. 

 

1.2.  Le nuove modalità di lavoro e i nuovi profili richiesti dalle aziende 

Le modalità di lavoro attuali sono molto diverse dal passato e ciò comporta 

necessariamente la necessità di persone/lavoratori in grado di adattarsi e far fronte a questi 

cambiamenti.  

Facendo un breve riferimento a questi cambiamenti possiamo affermare che nelle aziende 

attuali si privilegia il lavoro in team o lavoro di gruppo, c’è più spazio per processi di tipo 

orizzontale, che favoriscono una maggiore autonomia e decisione anche a livelli più bassi: ad 

esempio un operaio oltre a montare i pezzi di un prodotto ha la responsabilità di monitorare e 

gestire tale attività. C’è un più elevato coinvolgimento organizzativo in vista del raggiungimento di 



14 
 

obiettivi comuni, si punta allo sviluppo delle competenze e anche gli orari diventano più flessibili, 

fino ad arrivare a forme di lavoro da casa o telelavoro. 

Si spiega a questo punto come le aziende ricerchino lavoratori dotati non solo delle 

tradizionali capacità cognitive, (attenzione, memoria, ragionamento logico-astratto), ma 

soprattutto di quelle capacità relazionali e trasversali quali: 

 dialogo 

 comunicazione 

 lavoro in gruppo  

 autonomia 

 flessibilità 

 apertura a nuove esperienze lavorative. 

Il lavoratore è più professionale, più acculturato, ragiona di più, fa delle scelte, è più 

autonomo e, quindi, se prima veniva “comandato”, ora deve essere gestito: se prima si parlava di 

“gestione amministrativa”, ora si parla di “ gestione delle Risorse Umane”. 

 

In linea con quanto detto fino ad ora, potremmo affermare che cambiamenti imprevedibili, 

repentini e pervasivi che caratterizzano il contesto attuale creano degli scenari complessi, incerti, 

di difficile decodifica, a cui le persone con fatica devono adattarsi; cambia il mondo e con esso gli 

ambienti di lavoro, le risorse e la vita delle persone. 

L’azienda diviene così un sistema sempre più aperto, che interagisce costantemente con 

l’esterno per ri-adattarsi e cambiare in funzione delle diverse esigenze. Ciò la rende meno 

controllabile ed affidabile, meno rassicurante e protettiva, meno prevedibile. 

Tutto ciò alimenta contraddizioni e paradossi che a loro volta hanno ripercussioni 

inevitabili sulle persone, le quali si trovano costrette a stare nelle organizzazioni, a concepire il 

lavoro, a gestire le proprie ansie e a pensare il proprio progetto di vita in modo diverso rispetto al 

passato. Questo comporta nuove sfide per le organizzazioni in generale, ma soprattutto per la 

gestione delle persone che lavorano al loro interno e che rappresentano, con le loro conoscenze e 

competenze, il vero patrimonio delle aziende, ciò su cui far leva per garantire il successo di tali 

trasformazioni e cambiamenti. 

 

1.3.  L’azienda come organizzazione 

Dopo aver descritto il contesto attuale cercheremo ora di rispondere alla prima domanda 

iniziale, cercando di definire, quindi, cosa si intende per azienda, vista anche come organizzazione.  

Un'azienda, nell'economia aziendale, è un'organizzazione di uomini e mezzi finalizzata alla 

soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di beni 

economici. Essa non è necessariamente volta al lucro: in questa caso si parlerebbe di impresa.  

Un'azienda è un particolare tipo di organizzazione. Riprendendo la definizione di Daft, le 

organizzazioni sono:  

“Entità sociali guidate da obiettivi, progettate come sistemi di attività deliberatamente 

strutturate e coordinate, in relazione con l’ambiente esterno” (Daft, 2004, pag. 12). 

Soffermandoci su questa definizione possiamo riflettere su quattro elementi principali: 



15 
 

 le organizzazioni sono fatte di persone (“entità sociali”),ma anche di tecnologie 

(potremmo parlare di entità socio tecniche), che devono integrarsi: le persone 

utilizzano la tecnologia e facilitano la flessibilità e la possibilità di cambiamento e di 

innovazione delle organizzazioni stesse.  

 

 Gli obiettivi (“guidate da obiettivi”) sono generalmente esterni e permettono a tutti 

i membri di andare nella stessa direzione favorendo coordinamento.  

Tali obiettivi devono essere sfidanti, ma non irraggiungibili, condivisi da tutti i 

membri e misurabili, in quanto le persone richiedono giustizia organizzativa, 

vogliono cioè percepire di essere valutate in modo chiaro, trasparente ed equo. 

L’azienda dovrà, quindi, impegnarsi a utilizzare misure di valutazione adeguate e 

obiettive e dovrà formare i superiori sull’importanza di dare feedback tempestivi, in 

grado di monitorare il collaboratore, sia in positivo che in negativo: la cosa peggiore 

è non ricevere rimandi sul proprio operato.  

 

 Ogni azienda ha una sua struttura a livello formale, (“sistemi di attività 

deliberatamente strutturate”) e una struttura a livello informale. La prima coincide 

di solito con un organigramma dichiarato, esplicito e comunicabile, il quale illustra 

le componenti e i livelli gerarchici, specifica i ruoli al suo interno, descrive la 

gerarchia di comando e indica i canali principali di comunicazione. La seconda nasce 

dal clima spontaneo o da leader informali ed è fondata su valori propri. Questo 

significa che le relazioni che si creano tra i membri di un’organizzazione possono 

andare anche oltre i ruoli che ogni membro ricopre al suo interno, perché le 

organizzazioni sono fatte di persone prima che di lavoratori.  

Il contesto attuale sopra descritto ha facilitato il passaggio da strutture aziendali 

tradizionali, in cui ogni funzione era definita a favore della specializzazione, a 

strutture aziendali sempre più snelle, piatte, che privilegiano il lavoro di gruppo, le 

competenze trasversali, la flessibilità, così come strutture aziendali a rete, che 

mantengono forti interazioni con i contesti e le organizzazioni circostanti. 

 

 Le aziende si adattano all’ambiente (“in relazione con l’ambiente esterno”) e lo 

influenzano, creando un rapporto dinamico e facilitando le sfide attuali. Le aziende 

sono sistemi aperti che devono essere in grado di modificarsi e modificare i loro 

sottosistemi; al contrario se sono rigide e inflessibili non riusciranno a cogliere le 

opportunità offerte dall’esterno.  

 

Un’organizzazione va vista, quindi, come un processo di trasformazione di risorse allo 

scopo della produzione di beni e servizi, il cui esito è da leggere anche in termini di soddisfazione 

personale, di sviluppo e di crescita. Al suo interno è presente una programmazione e suddivisione 

del lavoro, del potere e delle responsabilità; vengono definiti uno o più centri di potere che 

controllano gli sforzi unitari e li dirigono verso il suo fine. I membri di un’organizzazione possono 



16 
 

essere sostituiti qualora l’attività da essi svolta non soddisfi il funzionamento generale, o possono 

essere impiegati in modo diverso, per mezzo di promozioni e trasferimenti. 

 

Il funzionamento organizzativo è influenzato da molteplici fattori:  

 caratteristiche ambientali, quali la complessità, la prevedibilità o l’ostilità; 

 caratteristiche gestionali, quali la comunicazione, la leadership, il controllo e le 

strategie; 

 caratteristiche organizzative, che comprendono la struttura, la tecnologia e la 

dimensione di un’azienda; 

 caratteristiche del personale, in particolare le attitudini, le motivazioni, i valori, gli 

atteggiamenti, le competenze e gli obiettivi personali. 

 

1.3.1.  La motivazione nell’organizzazione 

Le organizzazioni attuali sono formate da lavoratori che necessitano di essere fortemente 

motivati e,per questo motivo, le aziende utilizzano specifici processi organizzativi che elencherò di 

seguito cercando di spiegarne le principali finalità.  

Si parla di job redesign per indicare la progettazione delle attività lavorative, al fine di 

aumentare la completezza del lavoro, la varietà e l’autonomia. L’organizzazione ha come obiettivo 

quello di sostenere lo sviluppo individuale, migliorare la qualità, rispondere alle richieste dei 

clienti, rendere più compatibili persone e tecnologie, migliorare la soddisfazione del lavoro, 

promuovere una cultura che favorisca la pro-attività delle persone e utilizzare al meglio le abilità di 

queste ultime.  

Nella pratica si tratta di: 

 

 Job enrichment: arricchire i compiti dei lavoratori, creare lavori nuovi, vari e che 

richiedano la messa in gioco di più abilità.  

 Job enlargement: allargare il lavoro con nuove attività e mansioni.  

 Job rotation: favorire la rotazione delle attività tra i componenti di un gruppo di 

lavoro. 

 Dare ricompense: da non considerarsi solo in termini economici, ma anche di 

visibilità, possibilità di sperimentarsi, opportunità di crescita personale; è anche 

importante che l’azienda aiuti i lavoratori stessi ad attribuire significato al lavoro da 

essi svolto, in modo che ogni lavoratore abbia chiaro il proprio contributo 

all’interno del funzionamento organizzativo. 

La motivazione è, quindi, un elemento fondamentale per l’organizzazione che è sostenuta 

da un gruppo di persone, le quali lavorano sinergicamente insieme per raggiungere un obiettivo. 

La motivazione stimola la creatività, la creazione di idee innovative e incentiva le persone ad 

utilizzare al meglio le proprie conoscenze e competenze, all’interno di un clima disteso e rilassato 

che è il presupposto fondamentale per il raggiungimento di risultati positivi. Motivare significa 

anche favorire la crescita professionale e l’autostima che guiderà verso orizzonti sempre più ampi 

e competitivi sia a livello individuale che organizzativo. 

http://www.manageronline.it/tag/motivazione/
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Nelle attuali organizzazioni il tema della motivazione è sempre più collegato all’importante 

funzione di un leader comunicativo, che sia in grado di definire la mission di un’azienda, quindi la 

ragione dell’esistenza dell’organizzazione stessa; sia in grado di articolare la mission in sotto-

obiettivi coerenti con l’obiettivo generale, abbia la capacità di delegare, valutare, ricompensare e 

monitorare l’andamento produttivo. 

Il leader rappresenta colui che guida i membri dell’organizzazione verso la condivisione dei 

valori, della vision e della mission aziendali: queste sono le tre componenti della cultura 

dell’azienda stessa e fanno da sfondo alle relazioni e ai comportamenti che vengono agiti. 

 

1.4.  La vision e la mission aziendali 

Abbiamo cercato di definire un’organizzazione, inserendola nel contesto attuale; proviamo 

ora a rispondere alla seconda domanda iniziale, soffermandoci, quindi, su cosa si intende per 

vision e mission aziendali.  

La vision rappresenta cosa un’azienda vuole essere: comprende quegli ideali, quei valori e 

quelle aspirazioni che vengono proiettati in uno scenario futuro e che definiscono gli obiettivi 

aziendali e incentivano le persone al suo interno ad agire. La vision definisce la direzione da 

seguire ed è alla base della condivisione, della partecipazione e dell’accordo tra i membri di 

un’organizzazione. Per questo motivo è importante che sia esplicita, manifesta, chiara, così che 

tutti possano comprenderla e orientare le proprie azioni in virtù del senso di appartenenza 

all’azienda. I membri di un’organizzazione solo così potranno comprendere dove l’azienda vuole 

arrivare e sentirsi quotidianamente motivati ad inseguire e perseguire gli stessi obiettivi. 

La mission rappresenta cos’è un’azienda: si focalizza più sul presente e sull’oggi. Se la 

visione è il sogno, ciò a cui si ambisce, la mission rappresenta il modo in cui raggiungerlo, la strada 

da percorrere, la guida operativa dell’azione. Essa definisce le risorse a disposizione, i bisogni cui 

rispondere, il target cui rivolgersi, i valori che guidano l’azione; ha il compito di orientare in modo 

strategico l’agire aziendale, cogliendo il senso dell’azienda. Per questo motivo la mission, come la 

vision, deve essere definita fin dall’inizio in modo chiaro, inequivocabile e di facile comprensione,; 

essa, inoltre, dovrà essere allineata alla vision, in modo da poter essere condivisa e per 

promuovere il senso di appartenenza all’azienda. Essa deve permettere all’azienda di distinguersi 

dalle altre e, quindi, deve esprimere la sua unicità e ragione di esistere. 

Dotarsi di una mission, una vision ed un sistema di valori aziendali, comunicarli, dichiararli, 

diventa allora indispensabile per stabilire un'identità, fornire una rotta, indicare un orizzonte, un 

passaggio dalla situazione attuale a quella di un futuro possibile, se realizzato congiuntamente. È 

quindi necessario che l’azienda discuta e promuova la mission e la vision per fare in modo che 

raggiunga gli obiettivi e favorisca innovazione. 

 

1.5.  La cultura organizzativa 

Cerchiamo ora di rispondere alla terza domanda iniziale, cercando di capire quindi cosa si 

intende per cultura organizzativa. 

La mission e la vision creano la cultura aziendale: essa può essere definita come il 

complesso di specifici valori, significati, modi di pensare condivisi dai membri dell’organizzazione, 
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che determina il modo di comportarsi dei membri stessi, sia all’interno sia al di fuori 

dell’organizzazione.  

Schein (1984) la definisce infatti come: 

 

“L’insieme coerente di assunti fondamentali che un gruppo ha inventato, scoperto o 

sviluppato imparando ad affrontare i suoi problemi di adattamento esterno e d’integrazione e che 

ha funzionato abbastanza bene da poter essere considerato valido e, perciò, tale da essere 

insegnato ai nuovi membri come il metodo corretto di percepire, pensare e agire in relazione a quei 

problemi”.  

 

Nel modello teorico di Schein si distinguono tre livelli principali della cultura organizzativa: 

1. Nucleo delle credenze e degli assunti fondamentali 

Rappresentano il livello più profondo, ciò che i membri di una cultura accettano 

come verità assoluta e che, quindi, sono dati per scontati e influenzano percezioni, 

sentimenti e pensieri. Essi esistono anche se i membri dell’organizzazione non ne 

sono consapevoli e si ritrovano in molti aspetti che riguardano l’adattamento 

all’esterno (ad esempio mission e strategia) e l’integrazione interna (ad esempio 

linguaggio comune, sistema premiante). 

 

2. Valori e norme comportamentali 

I primi definiscono ciò che è importante per i membri dell’organizzazione e 

rappresentano la base dei giudizi relativi a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato 

all’interno di essa. Essi sono vissuti in modo maggiormente conscio, ma non sempre 

i membri ne sono consapevoli; lo diventano quando questi valori vengono 

minacciati ad esempio da neoassunti o estranei. 

Le norme, strettamente connesse ai valori, sono regole non scritte che permettono 

ai soggetti appartenenti all’organizzazione di sapere quali sono i comportamenti 

che ci si aspetta da loro.  

Norme e valori sono alimentati e sostenuti da assunti e credenze. 

 

3. Artefatti culturali 

Rappresentano il livello più tangibile, le espressioni visibili ed udibili dei 

comportamenti che sono basati sui primi due livelli della cultura. Essi sono 

manifestazioni fisiche, comportamentali e verbali quali, ad esempio, 

rispettivamente il logo, gli schemi di comunicazione e il gergo usato 

nell’organizzazione. Gli artefatti sono osservabili da tutti, ma rappresentano anche il 

livello più lontano dagli assunti, per cui possono essere fraintesi dai soggetti che 

non conoscono la specifica cultura organizzativa alla quale si riferiscono. 

 

Hofstede (1980) da uno studio delle dimensioni culturali dei valori, parla di quattro fattori 

distinti che caratterizzano la cultura organizzativa: 

1. Individualismo/collettivismo 
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2. Distanza dal potere 

3. Mascolinità/femminilità 

4. Evitamento/propensione all’incertezza 

 

1. Esisteranno quindi culture che prediligono il singolo e dove le persone accettano il fatto 

che il vantaggio ottenuto per sé possa andare a discapito dell’altro; culture che, al contrario, 

prediligono il gruppo, il senso di appartenenza al gruppo, dove l’idea dominante è l’impossibilità di 

raggiungere l’obiettivo organizzativo prefissato in modo autonomo. 

 

2. Ci saranno culture dove le persone si sentono più vicine al potere anche se non 

ricoprono una posizione particolarmente alta nell’organigramma, aspetto che si traduce ad 

esempio nella facilità di comunicare con i propri superiori; contrariamente, vi sono altre culture in 

cui si accetta la separazione dal potere, dove i ruoli sono molto più rigidi e definiti. 

 

3. La culture possono differenziarsi anche in termini di prevalenza di aspetti maschili, quali 

competitività, aggressività, sfida, piuttosto che aspetti considerati più femminili, quali 

cooperazione, supporto, sostegno e aiuto. 

 

4. Infine le culture possono essere meno tolleranti all’incertezza, avere cioè l’esigenza di 

stabilire tutte le attività fase dopo fase per il raggiungimento di obiettivi prefissati, formalizzando e 

rendendo burocratica ogni procedura; al contrario si può giocare sull’incertezza, stabilire la prima 

fase di lavoro e poi definire il percorso progressivamente, attraverso un avvicinamento graduale 

che permette di risolvere l’incertezza passo per passo. 

 

1.5.1.  Cultura e Clima 

Dopo aver definito la cultura organizzativa, soprattutto nella prospettiva di Schein, 

cerchiamo ora di chiarire la differenza tra cultura e clima (concetto che verrà approfondito nel 

prossimo capitolo, sempre all’interno della Sezione Azienda), focalizzandoci sull’analisi degli 

strumenti necessari ad indagare la cultura organizzativa.  

La cultura rappresenta insieme al clima uno degli aspetti psicologici dell’organizzazione, la 

parte soft e informale che si differenzia da quegli aspetti formali, hard, quali la struttura e 

l’organigramma. Due aziende possono avere la stessa struttura, ad esempio una struttura 

funzionale che prevede la specializzazione dei lavoratori per funzione, ma avere due culture 

diverse, ad esempio essere un’azienda burocratica da una parte e informale dall’altra, così che 

anche se la distribuzione del lavoro avverrà nello stesso modo, da una parte si farà più attenzione 

agli aspetti gerarchici e amministrativi, dall’altra le persone si sentiranno più libere di agire e 

percepiranno una minore distanza dal potere.  

Ogni azienda quindi possiede caratteristiche peculiari che la definiscono in maniera 

relativamente singolare. 

Il Clima e la cultura, anche se sono gli aspetti psicologici dell’organizzazione, non 

coincidono a livello semantico. Se volessimo utilizzare una metafora potremmo paragonare il clima 
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allo stato d’animo di una persona, come quella persona si sente e la cultura al carattere della 

persona stessa, tratto più stabile e persistente.  

Possiamo fare una distinzione tra clima e cultura anche sulla base degli strumenti di 

valutazione, chiedendoci:  

come possiamo misurare il clima e la cultura organizzativa? 

 

Il clima è l’insieme delle percezioni che le persone hanno dell’ambiente in cui operano, si 

riferisce al benessere organizzativo e può essere misurato attraverso strumenti oggettivi come 

questionari o indagini di tipo quantitativo che vadano ad esplorare le percezioni dei lavoratori.  

La stessa cosa non può essere fatta per la cultura, in quanto è difficile misurare aspetti 

impliciti, condivisi, ma non verbalizzabili. Sono necessari, quindi, strumenti soggettivi di tipo 

qualitativo, come: 

 

 L’osservazione etnografica. Questo metodo, nato all’interno dell’antropologia 

culturale, è condotto dallo psicologo all’interno dell’organizzazione al fine di 

raccogliere informazioni e dati sia sull’ambiente fisico, sia sulle relazioni e sulle 

modalità di lavoro e di produzione all’interno di quel contesto specifico.  

Questo strumento è funzionale a indagare tutti e tre i livelli individuati da Schein. 

 

 L’analisi di documenti e di artefatti prodotti dai membri dell’organizzazione. 

Questo secondo metodo comprende, ad esempio, l’analisi del sito internet o 

l’analisi della storia dell’organizzazione (trasformazioni, eventi esterni ecc.) per 

capire come può aver influito sulla cultura aziendale (per maggiori approfondimenti 

si rimanda a: “Avallone, F. & Farnese, M.L., 2005, Culture organizzative: modelli e 

strumenti di ricerca e di intervento. Guerini Studio, Milano”). 

 

 Interviste o colloqui. Essi sono condotti in particolare per indagare norme e valori e 

per cercare di arrivare agli assunti (in generale quando si arriva a ciò che viene 

considerato come “dato per scontato” e ad affermazioni quali “è così e basta/si fa 

così” vuol dire che si è arrivati agli assunti fondamentali). Soggetti cruciali da 

coinvolgere sono i neoassunti perché arrivano dall’esterno ed, essendo appena 

entrati a contatto con la cultura organizzativa, vengono colpiti da aspetti che loro 

percepiscono come novità; i leader e i fondatori che è importante coinvolgere 

soprattutto nel caso in cui la cultura venga studiata nella sua fase iniziale. 

 

1.5.2. Da dove si origina la cultura? La cultura può essere modificata? 

La cultura spesso ha origine e viene trasmessa dal fondatore dell’azienda; altre volte si 

sviluppa in momenti di crisi durante i quali vengono adottate delle modalità nuove e diverse di 

affrontare i problemi, ma che si sono dimostrate valide e degne di essere tramandate.  

La cultura si forma, quindi: 

A. in risposta ad un adattamento esterno nel quale si riformulano mission, strategie, 

obiettivi, mezzi, misurazioni ecc; si tratta di un processo di interazione con l’esterno 
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in cui vengono tramandati gli aspetti efficaci, oppure in momenti di crisi durante i 

quali vengono fissate le modalità operative dimostrate efficaci; 

 

B. in seguito ad un processo di integrazione interna che si traduce in linguaggi, 

concetti, confini di gruppo, potere, status, ricompense, punizioni, diventando così 

patrimonio comune negli artefatti e nella mentalità delle persone. 

 

Generalmente è molto difficile modificare la cultura: ai lavoratori è chiesto di adattarsi alla 

cultura dell’azienda e se ciò non avviene il lavoratore viene allontanato, perché ritenuto non 

compatibile con i valori impliciti che devono essere condivisi.  

Si fa riferimento al ciclo ASA (Schneider, 1987), ciclo che caratterizza un’organizzazione, 

distinto in tre fasi:  

 attrazione 

 selezione 

 attrito 

 

Esso prevede che l’azienda attragga persone che si sentano vicine ad essa; seleziona le 

persone che percepisce più vicine all’organizzazione e che ritiene si possano adattare meglio alla 

cultura, allontanando quelle che non hanno saputo adattarsi alla cultura stessa. Questo processo 

fa sì che alla fine si crei una condivisione, un insieme di persone che condividano fatti, 

comportamenti, norme, favorendo così la creazione di cultura.  

La cultura viene poi trasmessa attraverso: 

 

 pratiche informali come le relazioni tra le persone, che permettono di fare acquisire 

linguaggi, modi di dire e di fare; 

 pratiche formalizzate di apprendimento o veri e propri corsi di formazione, spesso 

rivolti ai neo assunti; 

 affermazioni formali su mission, vision e valori, riportate ad esempio nei documenti 

aziendali; 

 ambiente di lavoro inteso come disposizione degli spazi e degli arredi. 

 

Le funzioni principali della cultura sono: 

 

 favorire l’impegno collettivo 

 promuovere la stabilità dell’ambiente sociale limitando i conflitti, fornire identità  

 formare il comportamento aiutando a costruire i significati sottesi.  

Concludendo, le tre domande iniziali che hanno fatto da guida alla lettura di questo primo 

capitolo, ci hanno permesso di riflettere su temi centrali del Progetto Iceberg, perché 

rappresentano il nucleo di riferimento e il cuore di qualsiasi attività delle organizzazioni.  
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In termini di salute e benessere organizzativo conoscere la cultura di un’azienda, la sua 

vision, la sua mission, i suoi obiettivi e il contesto in cui essa opera diventa fondamentale per 

impostare la valutazione di stress lavoro correlato e, successivamente, interpretare i dati rilevati. 

Tenere in considerazione questi aspetti significa fissare le coordinate di qualsiasi 

procedura, al fine di conseguire risultati coerenti e in linea con le caratteristiche peculiari 

dell’organizzazione protagonista. 
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CAPITOLO 2 - Il clima organizzativo 
(a cura di Laura Angella e Francesca Bergonzo) 

 

Introduzione 

Questo capitolo è inserito nella Sezione Azienda ed è dedicato ad una dimensione 

fondamentale per l’organizzazione, una delle principali variabili su cui far leva per garantire il 

successo e la competitività della stessa: il clima organizzativo. 

Nell’ambito del Progetto Iceberg è necessario comprendere cosa si intende per clima, da 

quali dimensioni è costituito e come può intervenire un’organizzazione per favorire un clima 

positivo. Si indagheranno, inoltre, gli effetti di tale clima positivo, in termini di miglioramento sia 

della qualità di vita dei dipendenti che dell’azienda, approfondendo in particolare la relazione tra 

stress lavoro-correlato e clima, la differenza tra clima e cultura e il clima come presupposto per lo 

sviluppo organizzativo. 

 

2.1. Cos’è il clima? 

Il concetto di clima è stato associato a quello di “atmosfera sociale” da Kurt Lewin (1939), 

che per primo lo definisce come qualcosa di intangibile, una proprietà della situazione sociale 

complessiva. 

Il clima organizzativo è un costrutto psicologico che si riferisce alle percezioni sviluppate 

dalle persone nei riguardi del proprio ambiente di lavoro. Consiste in un insieme di esperienze, 

valutazioni e reazioni emotive che accomuna i membri di un’organizzazione o di un gruppo di 

lavoro (Ostroff, 1993). 

Quando parliamo di clima, quindi, facciamo riferimento agli scambi sociali, alle relazioni 

comunicative, allo spirito di gruppo, al confronto di idee che le persone costruiscono all’interno 

del contesto lavorativo e che vanno oltre il ruolo professionale e gerarchico ricoperto all’interno 

della struttura stessa. In quest’ottica, il lavoratore diventa protagonista in quanto uomo con la sua 

esperienza personale, il suo vissuto, le sue emozioni, le sue attese, le sue preoccupazioni e le sue 

speranze per il futuro, la sua volontà e i suoi valori. 

Il clima organizzativo è una delle dimensioni più importanti alla base del benessere 

organizzativo. Questo può essere affermato anche facendo riferimento al Test di valutazione dello 

stress lavoro-correlato nella prospettiva del benessere organizzativo, (Q-Bo), messo a punto da 

De Carlo, Falco &Capozza (2008), nel quale il clima è indagato con domande quali: 

 

- “Fra i colleghi c’è sostegno, solidarietà e aiuto reciproco?” 

- “Viene promossa una politica retributiva equa?” 

- “Le comunicazioni sono chiare e tempestive?” 

- “I diretti superiori elogiano i dipendenti per i buoni risultati ottenuti?”. 

 

La percezione di poter dar spazio a tutti questi elementi farà sì che il lavoratore si senta 

compreso e ascoltato e, quindi, maggiormente motivato e stimolato a lavorare al massimo delle 
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sue possibilità, sollecitato a esprimere le sue potenzialità, per contribuire alla produttività e al 

raggiungimento degli obiettivi strategici dell’organizzazione.  

L’organizzazione dovrebbe essere consapevole dell’importanza di tutti questi aspetti: 

partendo da questa impostazione sarà possibile gestire le Risorse Umane in termini di sviluppo e 

prevenzione dello stress promuovendo, quindi, il miglioramento della qualità di vita del lavoratore 

e allo stesso tempo anche dell’azienda e della sua immagine. 

 

2.2. Le dimensioni del clima 

Ora che abbiamo chiarito cosa si intende per clima organizzativo, prendiamo in esame le 

dimensioni da cui è costituito, sottolineando il fatto che il clima rappresenta un costrutto 

multidimensionale difficilmente definibile in maniera univoca, in quanto sono molti i fattori che 

entrano in gioco; questi inoltre possono cambiare in base al retroterra teorico di riferimento.  

Il clima organizzativo, quindi, si compone di diverse dimensioni. In particolare, secondo il 

modello di Ostroff (1993), il clima è dato da dodici dimensioni: partecipazione, calore, ricompense 

sociali, cooperazione, comunicazione (fattore affettivo); crescita, innovazione, autonomia (fattore 

cognitivo); gerarchia, struttura, ricompense estrinseche (economiche,…), achievement (fattore 

strumentale). Sono state inserite, inoltre, le dimensioni risentimento e maldicenza/ chiacchiere. 

Facendo riferimento al questionario M_DOQ10 di Majer e D’Amato (2005) ritroviamo 

complessivamente le stesse dimensioni che proviamo ad elencare e approfondire, integrandole 

con altre tratte dall’analisi della letteratura, per una visione più esaustiva: 

 

 Comunicazione orizzontale e verticale: disponibilità e chiarezza nella diffusione 

delle informazioni tra i colleghi, tra capo e collaboratori e viceversa, insieme alle 

relative percezioni di ogni membro. 

 Autonomia: possibilità di esercitare l’iniziativa individuale e l’indipendenza nello 

svolgere il proprio lavoro, conoscenza del proprio campo d’intervento e possibilità 

di decidere e organizzare tempi e modalità operative di lavoro. 

 Team: disponibilità a collaborare, a fornire informazione, supporti e know-how tra i 

membri di uno stesso gruppo di lavoro, al fine di raggiungere obiettivi comuni.  

 Coerenza: congruenza delle politiche aziendali e definizione delle mete 

organizzative, rapporto tra valori dichiarati e messa in pratica nelle attività 

quotidiane. 

 Job description: chiarezza dei ruoli e dei compiti, rispetto di procedure, regole, 

tempi e obiettivi, consapevolezza delle responsabilità del proprio ruolo e delle 

attese dell’organizzazione. 

 Coinvolgimento nel lavoro: grado di partecipazione attiva e integrazione del 

lavoratore rispetto al ruolo e all’organizzazione. 

 Reward: sistema di ricompensa e riconoscimento, politiche retributive e di carriera 

adottate dall’organizzazione e relative percezioni di equità e giustizia dei sistemi di 

valutazione da parte dei lavoratori (remunerazione, promozione, premi e 

gratificazioni). 



25 
 

 Leadership: stile di comando e conduzione, immagine della dirigenza, disponibilità 

ad accogliere le idee dei dipendenti e a fornire loro dei feedback. 

 Struttura e posizioni: struttura dell’autorità e delle relazioni tra persone e gruppi. 

 Innovazione: vitalità organizzativa e velocità nel reagire e fornire risposte adeguate 

al mutamento delle condizioni del contesto. 

 Dinamismo/Sviluppo: orientamento al futuro, visione a lungo termine e capacità 

dell’azienda di favorire il progresso personale e lo sviluppo organizzativo. 

 Direzione delle mete organizzative:obiettivi e finalità dell’organizzazione. 

 Valori aziendali: credenze, aspettative e attribuzione di significati da parte dei 

membri di un’organizzazione (cultura). 

 Equilibrio lavoro/vita privata: possibilità di conciliare i bisogni professionali con 

quelli personali. 

 Fiducia nel management: rapporto con la dirigenza ricollegabile alla comunicazione 

verticale. 

La struttura del clima organizzativo è definita dallo scambio sociale reciproco, dove 

intercorrono tra le parti mutui scambi, sebbene non necessariamente simultanei, che assumono la 

fisionomia di un obbligo reciproco in ogni parte. Ogni parte fornisce il proprio contributo e 

provvede un servizio all’altra parte, sviluppando l’attesa di un ritorno in un tempo futuro. Ogni 

parte, avendo ricevuto qualcosa di valore, sviluppa il sentimento di dover ricambiare.  

 

2.3. Alcune proposte ri-organizzative 

Un buon clima organizzativo è il presupposto fondamentale sia per il raggiungimento di 

obiettivi organizzativi, sia per la creazione di relazioni interpersonali positive.  

Molte delle criticità che un’azienda deve affrontare sono riconducibili a un clima ostile che 

impedisce ai lavoratori di valorizzare le proprie qualità personali e professionali, con una ricaduta 

in termini di efficienza organizzativa. 

Diventa fondamentale a questo punto domandarsi: come può intervenire 

un’organizzazione per favorire un clima positivo? 

In questo paragrafo cercheremo di rispondere a questa importante domanda, fornendo 

alcuni spunti pratici, anche se sicuramente non esaustivi.  

A partire dall’analisi del clima, effettuata attraverso questionari specifici, quali il MOHQ 

(per una trattazione più approfondita si rimanda all’ultimo capitolo del libro), si possono proporre 

alcuni dei possibili interventi ri-organizzativi, che vadano a incidere positivamente sulle dimensioni 

precedentemente descritte. 

In particolare, l’azienda può organizzare corsi di formazione volti a favorire una 

comunicazione interna efficace, che permetta di realizzare scambi sia orizzontali, che verticali e 

una diffusione di informazioni fluida e chiara. L’obiettivo è quello di promuovere un ascolto attivo 

che sia alla base della condivisione di idee e conoscenze, necessaria per lavorare al meglio, in 

un’ottica di continua reciprocità e bi-direzionalità.  

La formazione può riguardare anche il tema della gestione dei conflitti: è importante far 

riflettere sul valore positivo del conflitto visto come momento di incontro, presa di 
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consapevolezza, ma allo stesso tempo impegno nella ricerca di soluzioni comuni. Il superamento 

del conflitto dovrebbe promuovere la collaborazione, il supporto, la disponibilità e la coesione tra i 

colleghi, in modo da farli sentire parte di uno stesso team. 

L’azienda, inoltre, dovrebbe garantire sistemi di valutazione equi, ricompense e 

riconoscimenti adeguati alle prestazioni dei lavoratori, affinché essi abbiano la percezione di 

giustizia organizzativa, basata su criteri oggettivi privi di favoritismi. È fondamentale che il 

lavoratore abbia la consapevolezza che l’azienda ricompensi un lavoro ben fatto e sia orientata a 

promuovere il successo, sia come carriera che come guadagni. 

Tra le proposte ri-organizzative rientra anche la job description: l’azienda dovrebbe 

stabilire regole e procedure che diano ai dipendenti la consapevolezza del proprio ambito di 

discrezionalità, dei referenti gerarchici e/o funzionali, delle responsabilità di competenza, degli 

obiettivi da perseguire, dei tempi e delle attività da rispettare. In questo modo i lavoratori 

potranno percepire che le cose in azienda siano ben organizzate piuttosto che confuse e caotiche, 

riconoscendosi in un ruolo specifico e sapendo con precisione che cosa l’azienda si aspetti da loro. 

Queste sono solo alcune delle possibili attività che un’azienda potrebbe mettere in atto per 

migliorare il clima senza dimenticare, però, il contesto organizzativo specifico nel quale sono 

emerse eventuali criticità e contrasti. 

Queste proposte non devono essere viste come interventi isolati e fini a se stessi, ma 

devono essere inserite in una visione di continuità propria di lavoratori motivati e desiderosi di 

valorizzare le relazioni umane all’interno di un contesto di lavoro. 

L’obiettivo comune ai diversi e possibili interventi ri-organizzativi è quello di far sì che la 

persona percepisca che la sua unicità sia accettata ed apprezzata. L’azienda dovrebbe fare tutto il 

possibile per creare un ambiente dove il lavoratore possa esprimere le proprie abilità, capacità e 

attitudini. Un ambiente nel quale trovare una buona combinazione di sostegno, autonomia, giusta 

ricompensa degli sforzi e capacità di innovare. Dovrebbe garantire, inoltre, una condizione di 

lavoro motivante e un orientamento di valore che tenga conto della personalità del lavoratore, al 

fine di formare un sentimento d'integrazione e appartenenza. Una persona si sentirà parte viva 

dell'organizzazione solo se avrà a disposizione lo spazio necessario per essere se stessa e per usare 

creativamente sul lavoro i tratti specifici del suo carattere. 

 

2.4. Gli effetti di un clima positivo 

Abbiamo definito il costrutto di clima organizzativo e le sue dimensioni, abbiamo cercato di 

capire come un’organizzazione possa favorire un clima positivo, quindi ora la domanda sulla quale 

riflettere è: quali sono le conseguenze di tale clima positivo? 

Un buon clima migliora sia l’azienda che la qualità di vita dei dipendenti: permette, infatti, 

di ottenere buoni risultati sia in termini di efficienza (prestazione/costi), che di armonia interna, 

attraverso il raggiungimento degli obiettivi strategici.  

Il clima ha, quindi, notevoli conseguenze interne ed esterne. Da una parte i lavoratori si 

sentono maggiormente motivati, più produttivi, più attenti agli sprechi di tempo e di denaro e più 

concentrati sugli obiettivi; dall’altra parte l’immagine dell’azienda, a lungo termine, risulterà più 

positiva nelle percezioni dei clienti esterni. 
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Ponendo attenzione al miglioramento del clima il lavoratore si sentirà in linea con gli 

obiettivi dell’azienda e la percepirà come un luogo accogliente, piuttosto che ostile e freddo. Il 

collega non sarà visto più come un rivale col quale entrare in competizione, ma come una persona 

con la quale potersi confrontare all’interno di una relazione collaborativa, simmetrica e matura. 

Fare parte di un gruppo di lavoro sostenuto da un clima positivo significa possedere un senso di 

appartenenza all’interno di una cultura più rivolta ai bisogni della collettività che a quelli 

dell’individuo. 

Migliorare l’azienda e la qualità di vita dei dipendenti attraverso il clima significa fare 

diventare un lavoro più produttivo, ma anche più gradevole, valorizzando la relazione tra 

organizzazione e persone.  

Il profitto e il capitalismo non possono scontrarsi con la logica dell’umanità e della 

condivisione delle risorse. È puntando sugli aspetti impliciti, informali, simbolici, latenti nelle 

organizzazioni che si può dare dignità al lavoro come fonte di soddisfazione e benessere, oltre che 

come strumento atto a migliorare la qualità della vita. Ciò è vero anche in una pura logica di 

profitto: tale valorizzazione risulterà benefica anche quando al collaboratore sia chiaro che 

l'azienda si prende cura di lui nella speranza di incrementare il profitto. 

Gli effetti positivi di un buon clima organizzativo possono anche essere letti all’interno di 

una prospettiva meno psicologica. Esistono, infatti, alcuni indicatori oggettivi che possono essere 

interpretati sulla base di quel che viene ascritto come clima organizzativo, ma che in senso 

strettamente psicologico non ne fanno parte: ad esempio il grado di assenteismo e il turnover 

aziendale (durata media del rapporto di lavoro).  

Tali fattori sono, ovviamente, molto importanti all’interno di una diagnosi organizzativa, o 

anche solo di un’indagine conoscitiva e influenzano il clima organizzativo in maniera diretta: si può 

presumere, ad esempio, che ad alto assenteismo corrisponda bassa motivazione lavorativa o che 

ad alto turnover corrisponda un basso senso di appartenenza e magari un sistema di 

riconoscimenti inadeguato. 

 

2.4.1. Clima e stress 

Se ci soffermiamo più da vicino sugli effetti di un clima positivo all’interno 

dell’organizzazione è fondamentale considerare la relazione tra clima e stress. 

L’analisi della letteratura conferma chiaramente che il clima organizzativo è un predittore 

dei risultati organizzativi in termini di soddisfazione lavorativa e salute lavorativa (stress). 

Impiegare il costrutto di clima significa tenere in considerazione simultaneamente l’influenza di 

un’ampia gamma di fattori riconosciuti dalla letteratura come fondanti il costrutto e, al contempo, 

indagare il ruolo specifico dei singoli fattori sulle variazioni relative alla soddisfazione e al 

benessere individuale. 

Clima e stress organizzativo devono essere intesi come due costrutti teoricamente 

indipendenti se pure correlati nella pratica. Il clima può essere riconosciuto come uno dei possibili 

antecedenti dello stress occupazionale. Questo significa andare oltre la dimensione individuale e 

porre maggiore enfasi sulle fonti organizzative: il clima fornisce supporto sociale, feedback e 

riconoscimenti condivisi, rappresentando una strategia potenziale per la riduzione dello stress. 

Individui stressati e sofferenti hanno certamente meno possibilità (volontà, motivazione ma anche 
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risorse personali) di riconoscere i beni collettivi, i comuni obiettivi e, dunque, di partecipare a 

costruirli, orientando il proprio comportamento e la propria azione in questa direzione.  

La solidarietà tra colleghi, la soddisfazione sul lavoro e la collaborazione con la dirigenza, 

permettono di avere una percezione positiva del clima organizzativo, che ha un impatto positivo 

sui risultati e influisce direttamente sulla prevenzione dello stress occupazionale. 

 

2.4.2. Clima e cultura  

Gli effetti di un clima positivo all’interno di un’organizzazione ricadono inevitabilmente 

anche sulla cultura organizzativa della stessa, tema che abbiamo già affrontato nel capitolo 

precedente.  

Un’atmosfera positiva  basata sulla collaborazione presuppone la condivisione dei 

comportamenti manifesti, di un linguaggio fatto sia da parole che da gesti, di un codice, di quei 

valori e assunti impliciti che rimandano, appunto, alla cultura. 

Attraverso il clima si può comprendere il significato che i lavoratori attribuiscono 

all’ambiente di lavoro in cui operano, che è il risultato delle loro credenze relative 

all’organizzazione stessa. Il clima si esplicita nei gesti, nelle espressioni quotidiane, negli 

atteggiamenti del lavoratore, mentre la cultura è qualcosa che viene percepito nell’aria, un 

insieme di assunti non detti, ma presenti impliciti nell’organizzazione e che servono agli individui 

per interpretare le loro esperienze e guidare i loro comportamenti.  

Un clima positivo e una cultura condivisa sono il presupposto fondamentale, oltre che per 

prevenire lo stress, anche per il concetto di fidelizzazione del lavoratore: persone che lavorano 

bene insieme, con obiettivi comuni, saranno stimolate e motivate a condividere saperi e 

conoscenze rimanendo “fedeli” all’organizzazione di appartenenza. 

Tutto questo è il risultato di un’attenta attività di selezione dei futuri lavoratori, mirata a 

valutarne le attitudini, la personalità, la predisposizione, l’eventuale fragilità emotiva e i valori: 

comprendere anticipatamente questi aspetti può essere fondamentale per predire possibili 

risultati positivi, sia in termini di interazioni sociali che di produttività. (Il tema della selezione del 

personale sarà approfondito nel primo capitolo della Sezione: La Gestione delle Persone).  

 

2.4.3. Misurare il clima per favorire il cambiamento organizzativo 

Un clima positivo oltre ad influire sulla prevenzione dello stress lavoro-correlato e a 

contribuire alla condivisione della cultura, può favorire lo sviluppo organizzativo, partendo da 

un’analisi del clima stesso. In un contesto come quello attuale, caratterizzato da continui 

cambiamenti di tipo economico, sociale e tecnologico, valutare il clima, quindi, può essere 

utile:conoscere la situazione attuale può essere il presupposto per mirare a successivi interventi 

migliorativi, che si traducono in un piano d’azione concreto, basato sui punti di forza e, 

soprattutto, sulle aree critiche emerse dall’indagine, in modo tale da poter migliorare queste 

ultime, qualora sia possibile, facendo leva sulle prime.  

In quest’ottica, la diagnosi del clima costituisce un positivo punto di innesco per il 

cambiamento; infatti, nel momento in cui i vissuti vengono specificati, si pone all’organizzazione 

nel suo complesso la necessità di farsene carico e dare una risposta positiva. 
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L’analisi di clima può essere utile per l’impostazione di piani e programmi mirati, perché 

fornisce informazioni precise sulla realtà organizzativa; stimola i singoli a fare chiarezza circa le 

loro percezioni individuali facendoli riflettere su determinati aspetti della vita professionale e 

organizzativa.  

Valutare il clima può aiutare anche a razionalizzare i problemi, contribuendo a rendere 

meno pericolose le eventuali tensioni emotive preesistenti e nascoste; attivando aspettative e 

stimolando energie; preparando ad affrontare, accettare e avviare al meglio i cambiamenti.  

Può costituire, infine, un elemento di soddisfazione con conseguente aumento di 

attivazione complessiva da parte dei dipendenti, per il semplice motivo che le persone si sentono 

non più “oggetti”, ma “soggetti” di particolare attenzione da parte dei vertici dell’organizzazione. 

Abbiamo visto come il clima organizzativo sia intrinsecamente correlato ad altre dimensioni 

centrali quali la comunicazione, la struttura, le relazioni, il potere, ma anche la presenza/assenza di 

stress, la soddisfazione, la valutazione e selezione del personale, la cultura, lo sviluppo 

organizzativo.  

La complessità di questo costrutto rimanda alla struttura del Progetto Iceberg che nasce 

proprio con l’obiettivo di valutare ogni sfaccettatura della realtà aziendale, inevitabilmente 

correlata ad altri aspetti che possono rimanere più o meno “sommersi”, ma che alla fine fanno 

sempre riferimento alla “punta” dello stesso “iceberg”. 
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SEZIONE II: IL PERSONALE 

 

CAPITOLO 1 - IL BILANCIO DELLE COMPETENZE IN AZIENDA 

(a cura di Francesca Mugnaini) 

 

Almeno nel lavoro, avevo scoperto qualcosa che volevo. Qualunque cosa facessi, ero di solito 

annoiato, mi sentivo sempre sottoutilizzato, non al massimo delle mie possibilità. Adesso mi piaceva 

studiare, amavo leggere e mi piaceva il mio praticantato [...] 

(H. Kureishi, Ho qualcosa da dirti) 

 

Introduzione  

I profondi cambiamenti in ambito economico e la nascita di nuove realtà organizzative 

hanno portato le imprese a riconoscere l’importanza di selezionare personale motivato, flessibile e 

dinamico, che rappresenti una valida e competitiva risorsa per la crescita dell’azienda. 

La Direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 13 Dicembre 2001 

sostiene infatti che “tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un’elevata 

qualità dei servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze. Devono, pertanto, 

assicurare il diritto alla formazione permanente, attraverso una pianificazione e una 

programmazione delle attività formative che tengano conto anche delle esigenze e delle 

inclinazioni degli individui”. 

La valutazione del personale assume così un ruolo primario fra le azioni della gestione delle 

HR e viene svolta in molte aziende con modalità più o meno formalizzate e periodiche; si è iniziato 

a tenere conto delle persona nella sua globalità, valutandone esperienze maturate, attitudini, 

motivazioni e potenzialità con un unico obiettivo: collocare la persona giusta al posto giusto. 

All’interno del PROGETTO ICEBERG ci è sembrato di fondamentale importanza dedicare un 

intero spazio al cosiddetto Bilancio di Competenze, inteso come lo strumento più efficace per 

mappare i talenti presenti ed effettuare un’attenta e costante valutazione aziendale. 

Il Bilancio di Competenze (BdC) nasce in Francia agli inizi degli anni ‘90; in Italia sarà la 

Riforma Biagi del 2003 a considerarlo come lo strumento in grado di colmare il gap tra realtà 

aziendali e aspetti normativi. Nonostante tutto, ancora oggi nel nostro Paese è assente una vera e 

propria pianificazione e un riconoscimento giuridico del suo utilizzo. 

Il BdC è un vero e proprio percorso di orientamento strutturato che aiuta la persona ad 

acquisire maggiore consapevolezza sulle proprie capacità, attitudini e aspirazioni professionali, in 

qualsiasi momento della propria vita. Ogni individuo, infatti, durante la crescita acquisisce 

informazioni (apprendimento) che, insieme alla maturazione cognitiva, concorrono allo sviluppo di 

specifiche competenze per la costruzione di numerosi comportamenti. La competenza non è altro 

che l’insieme delle abilità di una persona di trasformare e rielaborare in modo attivo pensieri e 

azioni; nello specifico, la competenza professionale è quella relativa all’area lavorativa ed è solo 
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una piccola parte dell’ampio sistema di competenze maturate nel tempo. Al centro vi è quindi 

l’uomo con il suo bagaglio di conoscenze, capacità, motivazioni e valori, che gli permettono di 

esprimersi “al meglio” nel mondo lavorativo.  

 

Riassumendo quanto finora detto, il BdC: 

 permette di ottenere un quadro completo della persona;  

 si rivolge a persone che hanno già maturato esperienze professionali o che 

intendono “rinnovarsi” e cambiare ambiente lavorativo; 

 è per i giovani non occupati che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro, o 

per coloro che rientrano dopo molto tempo di inattività e riprendono in mano la propria 

carriera; 

 diventa un modo per le imprese per individuare le capacità e il potenziale delle 

risorse umane interne ma, anche per riconoscere eventuali necessità di formazione o 

reclutamento di nuovo personale; 

 è utile, in ambito aziendale, per stabilire dei criteri precisi per il sistema di 

incentivazione e retribuzione;  

 permette di effettuare progettazioni mirate e piani di formazione più efficienti;  

 è  necessario per collocare nel ruolo appropriato persone flessibili e dinamiche che 

possano essere un’ottima risorsa nella costruzione di un vantaggio competitivo (“persona 

giusta al posto giusto”); 

 contribuisce al raggiungimento del “benessere” aziendale, alimentando la 

motivazione, la responsabilizzazione e la condivisione dei piani di sviluppo individuali. 

 

Come sostiene Rossi (2000, 19-36) ne “Il Bilancio di Competenze” il BdC, nell’orientamento, 

ha una doppia natura: metodologica e di servizio. “[…]Come metodologia include l’utilizzo di 

strumenti e tecniche di conoscenza e approfondimento consulenziale, è istituito in fasi successive e 

produce output visibili. Come servizio, si colloca all’interno di una partnership più ampia di 

strutture territoriali, si confronta con le imprese e dà un contributo alla dialettica del mercato del 

lavoro[…]”. 

 

1.1. Concetto di Competenza 

Preliminarmente possiamo fornire alcune considerazioni generali sul concetto di 

competenza, intesa come l’insieme di caratteristiche generali che una persona possiede per 

compiere una data azione. Potremmo sintetizzare che: 

 La competenza è un insieme di conoscenze, abilità cognitive e capacità che 

permettono ai lavoratori di rivestire i ruoli e le situazioni richieste nella pratica quotidiana. 

Queste qualità dipendono dalle sue esperienze e sono la risultante di molte variabili tra cui 

appunto attitudini, saperi, capacità e abilità. 

 La competenza è socialmente costruita e riconosciuta. Il riconoscimento può 

avvenire in modo più o meno formale, ma è indispensabile. 
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 La competenza ha anche una dimensione contestuale, che è intesa come la capacità 

di essere efficaci nello svolgere una certa mansione nell’ organizzazione di appartenenza. 

Le Boterf, in De La Compétence (1994, 16-18) definisce la competenza così: “..non è 

riducibile né ad un sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione (..) non risiede nelle nostre 

risorse (conoscenze, capacità) da mobilizzare, ma nella mobilizzazione stessa di queste 

risorse…qualunque competenza è finalizzata (o funzionale) e contestualizzata: essa non può 

dunque essere separata dalle proprie condizioni di “messa in opera”. “La competenza è un saper 

agire (o reagire) riconosciuto. Qualunque competenza, per esistere, necessita del giudizio altrui”. 

In linea generale, quanto finora espresso può essere applicato a qualsiasi contesto 

lavorativo; particolarmente nell’ambito della formazione, però, occorre che sia chiara la 

distinzione tra:  

 Capacità: insieme delle conoscenze, dei comportamenti, e degli atteggiamenti, 

appresi sia in processi d’apprendimento specifici, sia nell’esperienze pratica quotidiana. Le 

capacità mostrano il potenziale di una persona. 

 Competenze: combinazione, interazione delle capacità che vengono impegnate per 

realizzare certe esigenze o per determinate attività. 

 Qualifiche: insiemi di competenze che vengono riconosciute da una carica esterna.  

La Competenza è nello specifico composta da tre componenti strettamente legate tra loro: 

- La Conoscenza, cioè il sapere teorico. 

- Le Abilità (o Skill), cioè la parte “operativa” della competenza, la messa in atto di 

quanto conosciuto a livello concettuale. 

- Il Comportamento (o modo d’agire), cioè il modo in cui vengono eseguite le attività. 

 

1.2. Il Bilancio di Competenze nelle imprese e nelle organizzazioni 

Il primo MODELLO di rilievo di Bilancio della Competenze al di fuori della cultura scolastica 

è quello dell’ISFOL (Ente di ricerca del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), che 

riportiamo di seguito sotto forma di schema: 

 

Fig. 1 – Il portafoglio delle competenze del soggetto 

 

 
 

Le competenze di base sono le capacità che tutte le persone devono possedere per entrare 

nel mondo della formazione e del lavoro. (Esempi: lingua inglese, informatica, economia, diritto). 

Le competenze trasversali fanno riferimento agli aspetti comunicativi e relazionali che 

qualsiasi persona dovrebbe possedere, a prescindere dal settore lavorativo di appartenenza. (ad 
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esempio  diagnosticare problemi, relazionarsi, comunicare, lavorare in gruppo, negoziare, 

affrontare e risolvere problemi, sviluppare soluzioni). 

Le competenze tecnico-professionali sono connesse a determinati processi lavorativi, 

variano da settore a settore. Occorre mapparle e classificarle attraverso la cosiddetta Job 

Description (analisi del lavoro). 

Con risorse personali del soggetto facciamo riferimento alle motivazioni, gli interessi e 

l’immagine di sé dello stesso soggetto sociale. 

 

Per quanto concerne gli ASPETTI METODOLOGICI del BdC, possiamo affermare che, in 

generale, la durata e lo svolgimento vengono stabiliti prima dell’inizio dell’attività; questa non è 

un’operazione irrilevante sia per l’azienda che per il lavoratore. Come strumento di orientamento 

la sua attuazione deve immettersi in un progetto d'insieme, che coinvolge molti protagonisti e per 

il quale è di fondamentale importanza il rapido superamento dei rigidi confini della gestione delle 

HR.  

Inteso, invece, come strumento “professionale”, il suo impiego prevede che i lavoratori, le 

direzioni risorse umane e i sindacati siano tutti a conoscenza e perfettamente allineati su questa 

procedura. Il BdC in azienda è preceduto dallo studio dell’organizzazione, dall’analisi della cultura 

e dei bisogni aziendali. L’erogazione del servizio prevede un iter ben preciso, organizzato 

generalmente in tre fasi che impongono obiettivi precisi. 

Fase Preliminare: l’obiettivo di questa prima fase è analizzare, attraverso uno o più 

colloqui, la natura del problema e dei bisogni della persona. Una volta verificata l’effettiva 

motivazione e il consenso spontaneo alla realizzazione del percorso, si stipula il contratto dove 

vengono chiariti obiettivi, modalità, tempi dell'intervento e viene sottolineata la riservatezza dei 

dati. 

Fase Investigativa: è la fase del bilancio vero e proprio; è centrata sul recupero, l'analisi e la 

rielaborazione delle competenze acquisite nelle esperienze di vita personali e professionali; il tutto 

finalizzato alla costruzione di un progetto di crescita lavorativa e personale in linea con gli 

interessi, le competenze e valori e scelte della persona. 

Fase Conclusiva: è la fase caratterizzata da colloqui individuali per poter ricapitolare 

quanto espresso precedentemente, per poter definire le finalità del progetto e se lo stesso 

progetto possa esser ritenuto essere fattibile oppure no. Durante quest’ultima fase viene steso un 

documento di sintesi che è di proprietà esclusiva del lavoratore e che deve contenere, oltre al 

progetto formativo anche l’intero portafoglio di competenze. 

Un possibile Bilancio di Competenze somministrato nel mondo dell’organizzazione, 

potrebbe seguire le seguenti fasi: 

1. Colloquio iniziale di presentazione. 

2. Somministrazione di schede, test e questionari di autovalutazione. 

3. Colloquio individuale di riconsegna e commento/discussione sui propri vissuti 

personali e professionali. 

4. Ricerca attiva sulle professioni e sui mestieri d’interesse (tramite l’utilizzo della rete, 

banche dati, convegni e seminari, interviste ad esperti e imprenditori, etc..). 

5. Stesura del progetto professionale, con obiettivi precisi e piani d’azione concreti. 
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6. Compilazione del portafoglio di competenze (vedi tabella modello ISFOL di cui 

sopra). 

7. Colloquio di riepilogo tra consulente e soggetto lavoratore per discutere sulla reale 

o meno fattibilità del progetto proposto. 

Si è visto che dopo il BdC si verifica una maggiore attenzione dell’azienda e degli stessi 

dipendenti ai bisogni formativi; una maggiore consapevolezza delle risorse disponibili e un 

maggiore interesse nei confronti delle esigenze dei lavoratori. 

 

La DURATA di un BdC può variare in relazione al soggetto e alla finalità che lo stesso si 

propone di raggiungere. Tuttavia si può pensare che un bilancio di qualità debba andare da un di 

minimo di 16 ore fino ad un massimo di 24 ore, da realizzarsi in almeno due mesi. Queste ore non 

fanno però riferimento a tutte le possibili attività di back office dei professionisti chiamati in causa 

per svolgerlo. Le fasi possono comprendere sia colloqui singoli (della durata di uno o due ore) sia 

esperienze di gruppo della durata di tre o quattro ore. In ogni caso un percorso di Bilancio di 

Competenze deve comprendere almeno quattro colloqui individuali.  

Occorre specificare che ci sono attività che possono essere svolte dallo stesso beneficiario 

in completa autonomia, tra cui: la ricerca e la produzione di informazioni, l’approfondimento e la 

riflessione su argomenti che verranno poi elaborati insieme al consulente. 

I principali STRUMENTI utilizzati durante un percorso di bilancio sono: 

 Colloqui individuali. Rappresentano lo strumento basilare di un intervento di 

bilancio e devono essere condotti dal consulente nel rispetto del setting (luogo, spazio e tipo di 

relazione).  

 Laboratori di gruppo. I laboratori possono prevedere una conduzione o una co-

conduzione in funzione delle esigenze dell'utenza e dell'équipe. 

 Griglie e schede strutturate. Vengono utilizzate sia durante il colloquio sia nei 

laboratori. 

 Questionari. Rappresentano gli strumenti di supporto durante i colloqui qualora il 

consulente abbia necessità di ottenere informazioni più puntuali. Si fa presente tuttavia che in 

genere questi strumenti possono essere utilizzati solo dagli operatori professionisti, rispetto a 

quanto rimesso dai codici deontologici di riferimento. 

 

1.2.1. Osservazioni pratiche 

 

Nell’erogazione di un BdC è indispensabile che ci sia la massima trasparenza da parte 

dell’organizzazione: può ritenersi indispensabile un sopralluogo sul posto ed una preliminare 

analisi dell’area di intervento da parte del responsabile HR e delle parti sociali aziendali (RSU). 

Prima di procedere è opportuno identificare il referente all’interno dell’azienda, il quale dovrà 

essere, preferibilmente, non direttamente coinvolto nel percorso del collaboratore interessato. 

Diversamente, le parti sociali si occuperanno di stabilire un consulente di riferimento per l’ente e il 

dipendente. 
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Un altro aspetto di cui tenere conto è riuscire a creare un clima di fiducia per non dover 

rischiare di effettuare interventi che siano più “di cura” che preventivi. Prima dell’avvio della 

prestazione si dovrebbe predisporre la conclusione del bilancio, in cui verranno precisati subito ed 

in modo concreto gli obiettivi. 

Dopotutto qualcuno potrebbe chiedersi: “Ma a cosa serve, in fondo, questo strumento? 

Quando un’azienda, nella pratica, deve rivolgersi ad un professionista per avere un ausilio di 

questo tipo? Quando si deve procedere?”  

Partiamo dal presupposto che il BdC avrà una maggiore riuscita se inserito in un contesto 

generale di gestione dei posti di lavoro: si veda, ad esempio, le situazioni di mobilità interna o di 

preparazione di un programma di formazione. Può essere pensato anche per piani di lavoro più 

specifici, come, ad esempio, i colloqui prestabiliti svolti annualmente in qualche azienda in seguito 

all’incontro individuale in previsione al colloquio con il superiore. Un’altra situazione che prevede 

il ricorso a questo strumento possono essere tutti i casi in cui ci sia da reinserire un dipendente 

che si è assentato per motivi gravi di salute.  

 

1.3. Conclusioni 

Ciò che caratterizza il percorso di BdC è la centralità del beneficiario in ogni tappa della 

consulenza: con esso è possibile tracciare le linee guida che permettono ai dipendenti di pensare 

un progetto professionale ad hoc. Occorre specificare che un simile intervento non corrisponde, in 

alcun caso, ad azioni terapeutiche o di formazione: i risultati che si ottengono fanno riferimento 

agli aspetti formativi e di sviluppo della persona, alla sua attivazione nel mercato del lavoro e alla 

valorizzazione delle competenze acquisite.  

Il percorso di BdC è ripetibile durante l’intero iter lavorativo/professionale ed è una vera e 

propria azione di cambiamento, che consente di evidenziare i gap esistenti tra le competenze 

possedute e quelle attese. All’interno del PROGETTO ICEBERG si è voluto trattare questo 

complesso argomento per sottolineare l’importanza dell’utilizzo di un tale intervento all’interno 

del contesto organizzativo: si configura, infatti, come un modo efficace per gestire i processi di 

mobilità, riorganizzazione o trasformazione lavorativa.  

 

A chi chiedesse quali sono i rischi possibili di una simile scelta potremmo rispondere che 

l’unico vero, reale rischio è quello avere una visione più chiara del nostro futuro lavorativo…. 

…come siamo arrivati fino a qui e dove abbiamo intenzione di andare… 
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SEZIONE III: LA GESTIONE DELLE PERSONE 
 

CAPITOLO 1 - LA SELEZIONE DEL PERSONALE 
(a cura di Gabriela Paoletti) 

 

Un’adeguata selezione del personale ha un forte impatto sulle organizzazioni che 

immettono nuova forza lavoro nel proprio organico. Di frequente capita, infatti, che esse 

inseriscano tra i propri dipendenti, persone con caratteristiche non ottimali per affrontare un 

determinato tipo di ruolo o di contesto aziendale. Una selezione di qualità, che tenga in 

considerazione tutti gli elementi chiave legati sia all’azienda, sia all’individuo, porta risparmi 

notevoli a livello economico; diminuisce sensibilmente le spese di un frequente turnover e la 

perdita di produttività durante il periodo di vacanza della posizione e/o di formazione 

professionale dei continui nuovi sostituti. 

Il termine “selezione” deriva dal latino “selectio”, ovvero “scelta”, e indica infatti un 

processo caratterizzato da attività che hanno per fine ultimo una scelta organizzativa, ovvero 

l’assegnazione dell’individuo più adatto ad un determinato posto di lavoro e ad una determinata 

società, in cui possa utilizzare al meglio le proprie risorse umane.  

Troppo spesso, infatti, le aziende si concentrano esclusivamente sulla quantità e qualità 

della produzione, senza investire, invece, sulle risorse umane, in particolare sulle tecniche di 

selezione che possano “immettere” all’interno delle organizzazioni persone in grado di esprimere 

il proprio potenziale, apportando un reale valore aggiunto all’azienda e quindi, ma solo di 

conseguenza, a parità di beni e servizi prodotti, renderle competitive sul mercato del lavoro.  

1.1. La selezione del personale: cenni storici 

Le tecniche di selezione del personale hanno subito sostanziali cambiamenti negli ultimi 

decenni. La prima introduzione all’esigenza di individuare e misurare le caratteristiche personali 

per l’ottenimento di maggior successo lavorativo si è avuta con le prime indagini di Taylor sugli 

aspetti psicoattitudinali degli individui, per il quale, priorità era quella di mettere l’uomo giusto al 

posto e nel momento giusto. Successivamente e con l’entrata in guerra degli Stati Uniti, questa 

esigenza si è ampliata con la richiesta di fornire strumenti efficaci per la selezione dei soldati, in 

particolare la messa a punto di un test di intelligenza generale ha segnato di fatto l’inizio della 

legittimazione allo studio delle differenze individuali in contesti organizzativi. Ulteriore 

dimostrazione di interazione tra conoscenze psicologiche applicate al mondo organizzativo si è 

avuto, sempre negli USA e nello stesso periodo, con la nascita della Psychological Corporation, 

azienda che ha ottenuto il monopolio delle pubblicazioni di strumenti psicometrici per misurare 

attitudini e caratteristiche personali in sede di selezione.  
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1.2. Selezione oggi: cosa valutare 

La selezione del personale è oggi considerata un vero e proprio processo che si articola in 

differenti e specifiche fasi e si propone di indagare dimensioni relative sia all’azienda sia 

all’individuo. Esse sono: la mansione da svolgere, il clima aziendale in cui la persona si troverà ad 

operare, le caratteristiche di personalità del candidato, le competenze e conoscenze necessarie 

allo svolgimento del compito richiesto, la motivazione e le attitudini. 

1. La mansione da svolgere o job analisys. Questa fase preliminare della selezione è 

una delle più importanti e delicate; essa consiste nel definire precisamente i contenuti ed i 

requisiti della mansione. In questa fase è facile commettere errori; è infatti spesso uso comune 

quello di rimpiazzare il lavoratore che ha abbandonato il posto di lavoro con uno dai requisiti 

somiglianti, senza rendersi conto che la mansione, nel tempo, potrebbe essere cambiata e che 

sarebbero quindi più utili caratteristiche differenti dalle precedenti. Per questo motivo appare 

fondamentale consultare un mansionario o preparare un’accurata descrizione della mansione in 

oggetto, ripartendo le informazioni relative al compito da svolgere in 5 categorie (Maddux, 1999):  

Lo scopo della mansione: ovvero il servizio o prodotto finale desiderato o il rapporto della 

mansione con le altre.  

Il compito del titolare della mansione: compiti principali, secondari, grado di autonomia del 

ruolo. 

Caratteristiche esecutive: a chi fa capo, eventuale coordinamento di risorse, rapporti con 

l’esterno/interno, condizioni di lavoro (orari, luogo, colleghi, rischi, vantaggi). 

Skills personali/interpersonali richieste: competenze e abilità, eventuale orientamento al 

team, eventuale necessità di corsi di formazione. 

Caratteristiche fisiche se necessarie: forza fisica e statura, caratteristiche sempre da 

giustificare. 

Come si è già ribadito, questa fase preliminare del processo selettivo richiede un’attenta ed 

accurata analisi, poiché risulta impensabile poter scegliere le persone più idonee a ricoprire una 

determinata posizione se non si hanno ben chiare le attività che il ruolo comporta. 

2. Il clima aziendale. L’analisi e, quindi, la conoscenza del clima dell’azienda in cui si 

sta effettuando il processo di selezione può fornire informazioni utili per evitare di commettere 

errori relativi all’eventuale incompatibilità tra un determinato “tipo” di clima aziendale ed un 

determinato “tipo” di lavoratore. In questa prima fase ancora di stesura di informazioni relative 

alla dimensione azienda, la rilevazione di risultati ottimali o deficitari per i singoli fattori di clima 

potrebbe essere vantaggiosamente accostata a differenti tratti di personalità, per l’ottenimento di 

efficaci combinazioni individuo/organizzazione. Fattori di clima come l’autonomia di ruolo, il team, 

lo stile di leadership, l’innovatività della mansione o il dinamismo/sviluppo insito nella posizione 

(D’Amato & Mayer, 2005), una volta misurati, forniscono un’ulteriore chiave di lettura nelle mani 

di un attento selezionatore, che potrà così “scegliere” candidati più o meno comunicativi, 
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collaborativi, autonomi, conservatori, ambiziosi, in base alla realtà aziendale in cui  si potranno 

trovare ad operare. 

 

3. Le caratteristiche di personalità. Le dimensioni di personalità che sono 

frequentemente oggetto di indagine e valutazione in azienda presentano sempre una bipolarità, ai 

cui estremi si trovano le qualità “pure” che spesso l’intervistatore ritiene di riscontrare nei 

candidati che intervista. Tali elementi, caratterizzanti l’essere umano al lavoro, sono tutti 

potenzialmente valutabili ed evidenziano nettamente il ruolo che le caratteristiche di personalità 

giocano nel contesto organizzativo (Castiello D’Antonio, 1994). Secondo Furnham (1992) le 

relazioni reciproche esistenti tra tratti di personalità, motivazione, intelligenza, capacità e fattori 

socio demografici, concretizzano il comportamento organizzativo di una persona in un 

determinato contesto storico ed aziendale. 

Le dimensioni di personalità individuate da Cattell (1989) sono tutt’ora tra le più indagate 

dai professionisti delle risorse umane, per mezzo di un esauriente inventario di personalità basato 

su 16 dimensioni, funzionalmente indipendenti e psicologicamente significative che rappresentano 

16 fattori primari di personalità ai quali si aggiungono 5 fattori globali (Cattell, 1989; Karson& O’ 

Dell, 1976). Ogni fattore presenta due polarità, una alta ed una bassa, che rappresentano 

rispettivamente punteggi estremamente alti o estremamente bassi della scala. Tali fattori sono: 

espansività, ragionamento, stabilità emozionale, dominanza, vivacità, coscienziosità, audacia 

sociale, sensibilità, vigilanza, astrattezza, prudenza, apprensività, apertura al cambiamento, fiducia 

in sé, perfezionismo, tensione. I 5 fattori globali, invece, in cui tali 16 dimensioni sono suddivise 

sono: estroversione, ansietà, durezza, indipendenza, autocontrollo. Nello specifico la misura delle 

macroaree in cui la personalità si può organizzare si rivela molto efficace per testare differenti 

figure professionali per mezzo di un ulteriore strumento psicometrico chiamato Big 

FiveQuestionnarie (1993) predisposto da Caprara, Barbaranelli e Borgogni. Esso si propone di 

misurare l’energia, l’amicalità, la coscienziosità, la stabilità emotiva e l’apertura mentale, fattori 

importantissimi per svolgere al meglio qualunque tipo di attività lavorativa e per un’efficace 

integrazione in contesti nuovi e più o meno strutturati.  

 

4. La motivazione. Variabile fondamentale per la valutazione e presa di decisione 

rispetto ad azioni future, la motivazione dei candidati a ricoprire una determinata posizione 

rimane uno degli elementi che un buon selezionatore non può esimersi dal valutare ed è 

strettamente correlata alla soddisfazione lavorativa. Tra le più conosciute teorie esplicative di tale 

costrutto si ricordi quella legata alla gerarchia dei bisogni (Maslow, 1943), riformulata poi da 

Alderfer (1972), per cui l’essere umano cercherebbe di soddisfare bisogni di esistenza, socialità e 

crescita; necessità, queste, perfettamente applicabili al campo delle organizzazioni e il cui 

raggiungimento porterebbe alla soddisfazione delle persone. Oltre alle “Needs theories”, sono da 

considerare anche le “Expectancy theories”, ovvero le aspettative di essere considerati nel modo 

giusto, in relazione agli altrui meriti/demeriti (comparazione sociale; Chadwick–Jones, Nicholson 

&Brown, 1982). Un sistema di valutazione aziendale equo e giusto porterebbe ad accrescere la 

motivazione dei lavoratori con grandi benefici sia a livello individuale sia organizzativo. 
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1.3. Selezione: strumenti di valutazione 

I test psicologici: si definiscono tali “una situazione standardizzata nella quale il 

comportamento di una persona viene campionato, osservato e descritto producendo una misura 

oggettiva e standardizzata di un campione di comportamento” (Boncori, 1993, pag. 4). Sono 

costituiti da item (domande, affermazioni, frasi da completare, problemi da risolvere) e si 

suddividono in test cognitivi (intelligenza, attitudine, profitto) e in test non cognitivi (reattivi di 

personalità e scale di atteggiamento) (Ercolani, & Perugini, 2003). I primi possono dare risultati 

con punteggio unico o con più punteggi riferiti a differenti abilità. I secondi, molto utilizzati in 

selezione (si vedano i riportati nel paragrafo precedente) sono altresì in grado di valutare, grazie a 

tre scale di controllo, se il candidato abbia falsificato in senso migliorativo o peggiorativo alcuni 

aspetti della propria personalità o se abbia risposto in un determinato modo per acquiescenza o 

per casualità. Per quanto riguarda ancora i test cognitivi, essi sono in grado di evidenziare 

conoscenze e capacità correlate a specifiche professioni, come competenze linguistiche, 

informatiche o tecniche e possono essere orali, carta e matita o composti da prove pratiche (De 

Carlo, 2002). 

Il colloquio e/o l’intervista: usati spesso come termini intercambiabili, si distinguono l’uno 

dall’altra per la motivazione che li guida: l’intervista avviene nel momento in cui una delle due 

parti “subisce l’azione” da parte dell’intervistatore (motivazione estrinseca); il colloquio è più uno 

scambio paritario che il soggetto esaminato richiede spontaneamente (motivazione intrinseca) 

(Castiello D’Antonio, 1994). Per quanto riguarda la selezione, il colloquio/intervista è un momento 

fondamentale del processo, poiché finalizzato ad una scelta reciproca delle due parti coinvolte. 

L’intervista si può differenziare in base al numero di intervistatori che la conducono: ad un 

intervistatore; a due: anche detta “tandem”; a più intervistatori: chiamata a “panel”. Si può 

caratterizzare, inoltre, in base al momento in cui si svolge e a quello che si vuole indagare. 

Ricordiamo, infatti, quella psicologica ovvero tesa alla comprensione di caratteristiche di 

personalità, attitudini, motivazioni del candidato; quella di screening atta ad indagare in modo 

molto generale i requisiti minimi richiesti dalla mansione; quella tecnico–professionale che esplora 

le competenze e conoscenze specifiche per determinate mansioni; quella finale o di assunzione 

che chiarisce i termini del contratto, della retribuzione, dei compiti. In base allo stile di 

conduzione, l’intervista si può ulteriormente differenziare in professionale, amichevole o 

stressante. La prima è senza dubbio la più utilizzata e consigliata per la selezione del personale. 

L’atteggiamento che tiene l’intervistatore è professionale, si alternano domande e risposte di 

entrambi, si acquisiscono le informazioni sul candidato e gli si forniscono tutti i dati relativi 

all’organizzazione, alla mansione ed alle varie condizioni lavorative, alla fine si informa il candidato 

sulle fasi successive della selezione. L’intervista amichevole, invece, non è molto utilizzata in 

contesti aziendali; essa prevede che esista uno stesso livello di potere tra intervistato ed 

intervistatore, il clima è amichevole ed entrambi hanno la possibilità di dirigere l’evoluzione 

dell’interazione. L’intervista stressante, infine, utilizzata prevalentemente in ambito della 

selezione di personale commerciale, prevede una serie di domande poste in modo diretto ed 

intrusivo, l’interazione è guidata esclusivamente dall’intervistatore ed è massimamente 

strutturata, è convinzione comune che sia utile per valutare la resistenza allo stress e la 
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“frustrabilità” della persona, osservandone le modalità di far fronte a situazioni ansiogene. 

Un’intervista di selezione si può anche distinguere in base alla sua strutturazione: si parla di 

intervista strutturata se si pongono a tutti i candidati le stesse domande nella medesima 

sequenza; è considerata la situazione di controllo maggiormente valida ed attendibile, ma porta a 

tralasciare diversi dettagli qualitativi e soggettivi degli individui intervistati. L’intervista semi 

strutturata è senza dubbio quella che in selezione risulta essere più efficace; l’intervistatore ha ben 

chiare le aree da valutare e i requisiti da esplorare di cui si prepara una traccia, per poi comunque 

indagare anche su altri aspetti che possono emergere dall’interazione, dando così anche maggiore 

libertà comunicativa all’intervistato. Infine la non strutturata, è quell’intervista in cui il candidato è 

libero di parlare senza la guida dell’intervistatore, il quale non ha una traccia dei contenuti da 

valutare ma che, se decide di seguire una tale strutturazione, deve essere abilissimo nel condurla e 

nel riconoscere le dinamiche relazionali che qui si creano e le capacità e abilità dell’intervistato. 

Partendo da queste basi, l’intervista, comunque si decida di strutturarla, generalmente è 

composta di 4 fasi: l’accoglienza; la parte centrale; la chiusura e l’elaborazione dei dati. 

L’accoglienza: è la fase iniziale, di presentazione dell’azienda e delle modalità con cui si 

svolgerà l’intervista; successivamente viene la parte centrale, molto importante, di conduzione 

vera e propria e finalizzata all’acquisizione di tutte le informazioni utili. Le aree da indagare 

possono spaziare dall’aspetto e comportamento, caratteristiche di personalità, motivazione, 

competenze e capacità a livello professionale, stile relazionale. La chiusura dell’intervista è la fine 

della stessa, in cui si chiariscono eventuali domande del candidato e gli si spiegano le modalità con 

cui verrà informato dell’esito del colloquio. L’elaborazione dei dati raccolti consiste generalmente 

in una stesura dettagliata del profilo dell’intervistato, con osservazioni che devono essere il più 

oggettive possibile.  

Le prove pratiche o assessment center: considerate tra gli strumenti più utili per valutare 

capacità e requisiti idonei per andare a ricoprire una determinata posizione vacante, le prove 

pratiche forniscono una visione d’insieme di molti aspetti del candidato, quali attitudini, abilità, 

capacità professionali, aspetti d’interazione e tratti di personalità. L’assessment center è 

pianificato ed eseguito da più valutatori che alla fine confrontano quanto osservato ed integrano 

le proprie osservazioni, in modo da poter dare una buona stima sia del profilo del candidato sia del 

suo potenziale, ovvero del suo eventuale futuro lavorativo. Nella selezione del personale, 

l’assessment center si struttura in tre macrofasi: 1) progettazione; 2) gestione; 3) osservazione e 

valutazione e quattro sottofasi: definizione e verifica degli obiettivi; job analysis; descrizione del 

profilo professionale; scelta delle prove (Del Pianto, 2002).  

Definizione e verifica degli obiettivi: partendo da un’analisi delle esigenze dell’azienda 

committente, della sua cultura, del clima e delle motivazioni che hanno portato alla scelta 

dell’utilizzo delle prove pratiche in selezione, in questa prima fase è molto importante avere ben 

chiari quali siano gli obiettivi da raggiungere e quali gli aspetti da valutare.  

Job analysis: come già enunciato ampiamente in questo capitolo, occorre conoscere 

approfonditamente i contenuti e i requisiti della posizione da ricoprire e stilarne un’accurata 

descrizione professionale. 

Scelta delle prove: si possono utilizzare prove standardizzate o costruite ad hoc, 

ovviamente correlate al ruolo in questione e alle caratteristiche comportamentali che lo 
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interessano. La scelta delle prove può esser fatta in base alle attività, quindi ricreando situazioni 

lavorative ricorrenti per quel determinato ruolo o in base alla dimensione da valutare, 

scollegandola dall’esclusiva applicazione in ambito lavorativo, ma valutata come potenziale e 

quindi generalizzandola a contesti anche differenti; infine in base ad attività e dimensione, che 

integrando i due approcci, rivela così una visione più completa dei diversi aspetti.  

Come ben classificato da Del Pianto (2002), le prove possono essere individuali o di gruppo. 

Tra le individuali ritroviamo ad esempio le prove “in-basket”, in cui al candidato viene chiesto di 

simulare un ruolo, organizzare il proprio lavoro in base a differenti informazioni che gli vengono 

date e giustificare le proprie scelte ed azioni. Gli “in-tray exercises”, che simulano situazioni a 

diverso grado di difficoltà, proprie del ruolo per cui si sta attuando la selezione; le “interview 

simulations”, simulazioni di colloqui individuali, in cui gli assessors assumono ruoli differenti per 

evidenziare nel candidato caratteristiche come capacità comunicativa, flessibilità, tolleranza allo 

stress; i “test cognitivi” atti a misurare le capacità di ragionamento e logiche del candidato.  

Tra le prove di gruppo, invece, ritroviamo: la “leaderless group discussion”, in cui al gruppo, 

senza un leader, viene chiesto di confrontarsi e discutere su un problema ben definito. Può 

prevedere ruoli liberi o assegnati e generalmente concerne simulazioni di situazioni lontane dal 

contesto lavorativo. I “business game”, invece, sono simili alle prime, ma con situazioni più 

tecniche e specifiche e tipiche del contesto aziendale. Gli “advocacy cases”, in cui i candidati 

devono negoziare tra loro per il raggiungimento di un obiettivo ed ognuno ha un proprio ruolo 

assegnato. I “factfinding”, in cui i partecipanti devono reperire la maggior quantità possibile di 

informazioni  interrogando un informatore e prendendo determinate decisioni, motivando le 

proprie scelte. Infine gli “obiettivi di gruppo”, in cui ogni candidato conosce poche informazioni 

circa una determinata situazione e solo grazie alla condivisione di gruppo e alla cooperazione si 

riesce a raggiungere l’obiettivo preposto. Da quanto appena enunciato appare evidente che 

l’assessment center necessiti di consulenti qualificati per la valutazione del potenziale dei 

candidati. Spesso tali valutazioni vengono svolte da manager o direttori del personale ai quali sono 

state date istruzioni mediante brevi training; appare per questo necessario che si affidi questa 

attività anche alla valutazione di consulenti esterni, in grado di integrarne le osservazioni, per 

poter rendere tale attività il più scientifico ed oggettivo possibile. 

L’ultima macrofase è quella relativa all’osservazione e valutazione: gli assessors devono 

seguire criteri di trasparenza e oggettività, chiarendo dettagliatamente i dati che forniranno 

all’azienda. Andranno riportati, infatti, sia dati tecnici relativi a tempi e metodi delle esercitazioni, 

ma anche i vari ruoli assegnati agli assessors: osservatori, coordinatore, valutatori (ricordiamo che 

per ottenere una valida osservazione,  la proporzione corretta di valutati/valutatori dovrebbe 

oscillare tra 2/1 – 4/1). Una volta registrati i risultati delle prove somministrate, la fase del 

confronto e della discussione precede il momento della stesura del profilo di ogni candidato, che si 

svolge sia numericamente (punteggi ottenuti), sia relativamente ai punti di forza e le aree di 

miglioramento. Come si è detto, l’assessment è uno strumento che, se correttamente utilizzato, 

rivela un’alta validità ed attendibilità; tuttavia a causa delle inevitabili problematiche circa la 

preparazione dei valutatori rimane un mezzo molto delicato e complesso da adoperare.  
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1.4. Errori comuni in selezione 

La selezione del personale si presta molto facilmente a errori, col conseguente esito di 

falsare i risultati di questo oneroso e costoso processo. In genere gli errori più comuni sono di 

natura valutativa oppure dovuti alla scarsità di informazioni in possesso del selezionatore. 

Gli errori di valutazione più frequenti possono riguardare ad esempio, un eccesso di 

indulgenza, collocando il giudizio sul candidato sul “polo positivo” della scala, o all’opposto 

un’eccessiva severità dovuta ad un atteggiamento di difesa del valutatore incerto che, per evitare 

di incorrere in errori, può tendere ad osservare attitudini, atteggiamenti e competenze in modo 

troppo esigente. Ricordiamo, poi, l’effetto alone, giudizio positivo o negativo su una delle 

caratteristiche del valutato che viene poi esteso anche ad altri tratti, anche se indipendenti e del 

tutto differenti. Gli errori di contrasto o di somiglianza, tendenze a valutare le caratteristiche altrui 

in opposizione o molto simili alle proprie. Infine gli errori di proiezione, tipici del selezionatore che 

trasferisce sugli altri i suoi modi di pensare, sentire, agire.  

Tra gli errori dovuti a mancanza di informazioni, è importante sottolineare che scarse o 

poche specifiche sulla job description (requisiti della mansione) o sul clima aziendale portano 

inevitabilmente a svolgere una selezione fallimentare, in quanto non si potrà “mettere l’uomo 

giusto al posto gusto” se non si conosce il ruolo ed il posto da assegnargli! Un altro errore 

peculiare è quello di valutare i candidati in poco tempo, farsi prendere dalla fretta di chiudere la 

selezione può portare a tralasciare dettagli che potrebbero risultare preziose informazioni da 

raccogliere ed elaborare. Infine valutare solo in base al curriculum vitae, quindi esclusivamente le 

conoscenze e competenze professionali del candidato, non permette di tenere conto di variabili 

importantissime, quali attitudini, tratti personali e competenze trasversali, che rendono gli 

individui unici e adatti ad una determinata azienda e posizione. 

 

1.5. Come svolgere un’efficace selezione del personale 

1. Attenta pianificazione: tutti i selezionatori devono sapere che domande o azioni 

apparentemente innocenti potrebbero esporre l’organizzazione che rappresentano ad un ricorso 

per discriminazione. In Italia le norme sulle pari opportunità sono volte a tutelare da eventuali 

discriminazioni soprattutto le donne, ma anche particolari categorie di cittadini quali i disabili. Il 

fine di tale legislazione ha lo scopo di focalizzare le decisioni di assunzione esclusivamente 

sull’idoneità lavorativa del candidato, ovvero quanto le sue conoscenze, capacità, abilità e 

competenze possano essere in linea sia con quanto richiede la mansione, sia con la sede materiale 

di lavoro.  

Come si è già ampiamente discusso, risulta fondamentale che il valutatore abbia 

un’approfondita conoscenza della posizione vacante, in modo da stendere un dettagliato 

mansionario includendovi tutte le principali responsabilità del ruolo, compiti, abilità e competenze 

necessarie, risultati attesi, ambiente ed orario di lavoro, risorse gestite e riporti diretti. 

A questa fase segue la preparazione del profilo professionale, attività in cui tenendo 

presente tutte le dimensioni suddette, il selezionatore deve integrare questi dati con le 

caratteristiche personali adeguate a ricoprire quello specifico ruolo in quella determinata azienda. 

Può essere utile in questa fase avere delle conoscenze circa vari profili; per profili “executive”, ad 

esempio occorrerebbe indagare le aree relative al pensiero strategico, l’apertura al cambiamento, 
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la gestione delle relazioni interne ed esterne. Per profili manageriali sarebbe importante, invece, 

valutare aree come la flessibilità, la sensibilità interpersonale, l’empowering, la facilitazione del 

team, l’apertura alla cultura. Per figure tecniche e impiegatizie l’indagine si dovrebbe volgere 

verso la ricerca delle informazioni, la flessibilità, la motivazione, la resistenza allo stress, la 

cooperazione, l’orientamento al cliente. L’integrazione del profilo professionale, come si è già 

detto, non può prescindere dal considerare la motivazione dei candidati, fonte di soddisfazione 

lavorativa e quindi di profitto aziendale e il clima organizzativo in cui la risorsa andrà ad inserirsi. 

 

2. Reclutamento: è un fase molto delicata, in cui il selezionatore recluta, appunto, o reperisce i 

possibili candidati al ruolo per cui si sta svolgendo la selezione. Ci si può servire di due tipi di 

canali, quelli interni e quelli esterni. Per i primi si intendono tutte quelle fonti che sono già 

presenti nella medesima organizzazione: attraverso un’accurata valutazione del potenziale, 

l’azienda ricerca, analizza e valuta le risorse che possiede internamente al fine eventualmente 

di ridistribuirle o riorganizzarle in modo più efficace. Tale reclutamento interno può avvenire 

sia tramite job posting, ovvero mediante annunci formali contenenti requisiti richiesti e 

condizioni offerte; sia tramite avvisi in bacheca, utilizzati soprattutto per operai e impiegati e 

infine per mezzo del network interno, quali contatti interpersonali tra le risorse presenti e la 

direzione del personale. 

Per canali di reclutamento esterni, invece, si intendono quelli di selezione più 

comunemente intesa che forniscono servizi alle aziende. I Centri per l’impiego, ad esempio, o ex 

uffici di collocamento, nascono dal decentramento amministrativo del mercato del lavoro e dei 

servizi per l’impiego (Dlgs n. 180 del 2001), operando, cioè, a livello provinciale col fine di 

migliorare l’accesso al mercato del lavoro dei disoccupati e di assistere le aziende offrendo una 

serie di servizi come orientamento ed accoglienza; preselezione; consulenza alle imprese; 

assistenza a persone svantaggiate e disabili. Ci sono poi le agenzie per il lavoro, che grazie alla 

riforma Biagi, possono erogare prestazioni di collocamento, ricerca e selezione, formazione, 

orientamento, gestione ed amministrazione dei lavoratori in somministrazione, offrendo alle 

imprese supporto e una varietà di servizi. Le società di ricerca e selezione possono rappresentare 

un altro canale di reclutamento, esse si occupano per lo più di profili medio alti e possono essere 

specializzate in settori distinti o generaliste, per specifici territori ed aree geografiche. Infine le 

inserzioni sui giornali o su internet, molto utilizzate e poco dispendiose per l’azienda, permettono 

in poco tempo di reclutare moltissimi candidati a ridotti costi economici.  

 

3. Valutazione. In questa fase il selezionatore si occupa dello screening dei curricula 

raccolti, vale a dire analizza, scremando, i candidati che sono in possesso dei requisiti minimi 

richiesti, componendo in seguito una rosa di candidati da visionare e colloquiare, quindi segue il 

primo contatto telefonico e la convocazione. Con l’utilizzo degli strumenti valutativi 

precedentemente elencati (test psicometrici, eventualmente assessment center), integrati con 

una efficace intervista, il selezionatore possiederà a questo punto già una buona parte di utili 

informazioni circa i candidati. Per svolgere una intervista di selezione di successo, appare 

fondamentale che il valutatore ascolti moltissimo e parli poco; che ponga domande aperte ed 

esplorative, che non “suggeriscono” una risposta precisa, ma che diano la possibilità di 
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comprendere cosa è importante per il candidato. Indagare su eventuali momenti critici capitati 

durante precedenti esperienze lavorative, poi, può essere una buona prassi per capire il modo di 

ragionare ed il sistema dei valori del valutato; porre domande esplorative sulle aspirazioni o sui 

rapporti interpersonali dei colleghi risulta essere un aiuto per la comprensione del livello di 

motivazione a ricoprire un determinato ruolo o a rapportarsi con colleghi e superiori in un preciso 

contesto aziendale.  

 

4. Inserimento lavorativo. Ultima fase della selezione del personale ed obiettivo finale 

dell’intero processo è l’inserimento del selezionato in azienda. Spesso questo non viene seguito 

come meriterebbe. Molti sono i casi di “mortalità”, ovvero di abbandono del posto di lavoro da 

parte del candidato selezionato, con la conseguente perdita economica dell’azienda che ha 

investito tempo e denaro nella selezione ed un frustrante senso di inadeguatezza  nella persona 

che abbandona il suo lavoro. L’inserimento in quest’ottica deve continuare ad essere compreso 

nel processo di sviluppo delle risorse, divenendo una vera e propria “socializzazione al lavoro”. 

Secondo Sarchielli (1978), essa si configura come un processo di acquisizione di conoscenze, 

atteggiamenti, capacità, valori, motivazioni necessarie per divenire a pieno titolo membro di 

un’organizzazione lavorativa, permettendo anche all’individuo che ne entra a far parte di 

interagire e controllare attivamente l’ambiente e le situazioni sociali in cui si viene a trovare. La 

socializzazione diviene, quindi, un processo di apprendimento e cambiamento continuo, che viene 

facilitato dalla chiarezza di ruolo,dalla padronanza del compito, dall’acculturazione aziendale e 

dall’integrazione sociale. Per fare propri questi elementi, molte organizzazioni sviluppano dei 

programmi di socializzazione al lavoro che si servono di orientamenti interni all’azienda; periodi di 

training in genere svolti fuori dall’organizzazione; tutorship, ovvero affidamento temporaneo a 

operatori esperti; coaching: consulenza personalizzata che mira al raggiungimento di risultati e 

migliorare il clima aziendale.  

Come si è visto, la socializzazione al lavoro è un momento fondamentale per la buona 

riuscita dell’intero processo selettivo, in particolare dell’ultima fase, quella dell’inserimento della 

nuova risorsa all’interno dell’organizzazione; tuttavia appare importante menzionare la 

valutazione delle attitudini come parte integrante di questo processo. Chiamate anche “soft skills” 

o competenze trasversali, le attitudini personali sono inclinazioni utili per differenti ambiti 

lavorativi. Esse possono riferirsi alle abilità professionali, come il decision making, pianificazione o 

orientamento al team, oppure ad abilità personali: autostima, motivazione, resistenza allo stress, 

autonomia. Non è raro che un individuo scelto ed assunto per ricoprire un determinato ruolo 

possa avere attitudini adatte ad avere successo in altre posizioni; in questo l’organizzazione e, 

nello specifico, i diretti superiori della risorsa giocano un ruolo fondamentale nel permettere all’ 

individuo di poter esprimere al meglio il proprio talento e ottenere, così, performance di successo, 

per portare un valore aggiunto all’impresa e renderla sempre più competitiva e vincente sul 

mercato. 
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CAPITOLO 2 – LA FORMAZIONE: UNA BREVE PANORAMICA 
(a cura di Eliana Lavilla) 

 

"Intervenire, in maniera finalizzata ed organizzata, 

 sulla cultura professionale di individui e gruppi, 

 attraverso le metodologie dell'apprendimento consapevole” 

Massimo Bruscaglioni, (1991) 

 

Questo capitolo è dedicato alla formazione, argomento che abbiamo ritenuto importante 

trattare nel PROGETTO ICEBERG, in quanto strettamente collegato allo studio del personale. Un 

lavoratore informato, aggiornato, guidato, aiutato, supportato e motivato all’interno di 

un’organizzazione attraverso un iter formativo, non solo porta con sé un valore aggiunto alla sua 

esperienza lavorativa, prendendo coscienza delle proprie risorse, ma diventa protagonista di un 

importante momento di cambiamento. L’acquisizione del sapere e l’aggiornamento di questo sono 

la chiave per poter apprendere, per esempio, quali sono i giusti tools e le proprie skills per 

riconoscere, prevenire e gestire eventuali rischi lavorativi.  

La formazione è un argomento molto vasto, che racchiude in sé tantissimi concetti. Quello 

che viene delineato in questo capitolo è una piccola panoramica sui seguenti argomenti, per la 

maggior parte dei quali si è fatto riferimento al testo di Maurizio Castagna del 1997 “Progettare la 

formazione: guida metodologica per la progettazione del lavoro in aula”: 

1. le fasi dell’attività formativa 

2. gli obiettivi del processo formativo 

3. le tecniche didattiche 

4. le linee generali del processo di progettazione 

 

2.1. Le fasi dell’attività formativa  

Scorrendo i vari manuali di formazione possiamo leggere come la maggior parte 

riassumano le fasi della formazione in quattro punti che sono: 

› l’analisi dei bisogni formativi e la definizione dei bisogni 
› la progettazione del percorso formativo e degli strumenti utilizzati 
› l’erogazione 
› la verifica degli esiti 

 
Purtroppo, questa suddivisione rischia di essere troppo chiara e semplice a livello metodico 

e molto sequenziale, quando invece non lo è affatto. Castagna (1997) per questo motivo ci dà una 

visione completamente diversa rispetto ad altri autori, sottolineando l’importanza della relazione 

che si instaura con il committente. Suddivide le fasi non più in quattro parti, ma amplia la 

scomposizione, aggiungendo altri tre punti fondamentali che sono: la nascita della committenza, la 
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ridefinizione della committenza e la restituzione al committente. La parte relativa alla 

progettazione, infine, rispetto alla suddivisione classica, viene estesa in micro e macro 

progettazione.  

 

Fig. 1 – Le fasi della formazione (Castagna, 2002, pag. 15) 
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Un aspetto da tenere sempre in considerazione è sapere chi è il committente. Questa 

affermazione sembra banale, ma in realtà può trarre in inganno. Egli può essere il responsabile 

dell’organizzazione, ma in altri casi, può essere colui si trova al vertice della struttura 

organizzativa, interagendo con il formatore all’inizio, per poi delegare le altre fasi del percorso 

formativo ad un responsabile. È sempre bene mettere in chiaro fin da subito che il committente 

dovrà essere uno ed uno solo. 

La terza fase dell’attività formativa, precedentemente citata, è la ridefinizione della 

committenza. Dopo aver capito come essa nasce e successivamente alla fase della macro 

progettazione, il formatore deve ridefinire il rapporto con il suo committente in modo molto più 

approfondito. Deve mostrare, infatti, quali sono i risultati emersi dall’analisi del campo che ha 

eseguito e quali sono gli obiettivi. Il committente deve avere chiaro ogni singolo passaggio e non 

bisogna mai dar per scontato che capisca ogni cosa. Il formatore, inoltre,dopo l’analisi può avere 

maturato un’idea ed un’opinione relative alla causa del problema diverse da quelle che il 

committente gli aveva suggerito durante il loro primo incontro. Sia il formatore, sia il committente 

devono riuscire a trovare un punto di incontro se hanno pareri discordanti: il primo deve capire 

che anche il committente ha il diritto di decidere cosa bisogna fare per la sua organizzazione, in 

quanto ne è responsabile, il secondo deve ascoltare il parere del professionista. 

 

2.1.2. Analisi sul campo, macro progettazione e micro progettazione 

Castagna (1997, pag.19) asserisce che l’analisi che il formatore va ad intraprendere si 

chiama analisi di campo e non come tutti tendono a chiamarla analisi delle esigenze e dei bisogni, 

perché “[…] non va a rilevare qualunque tipo di esigenza di formazione, ma si limita a verificare [..] 

la condivisibilità o meno della visione del committente. [..] Diventa una vera e propria analisi delle 

esigenze solo in quei casi, alquanto rari in cui il committente rivolga al formatore una richiesta 

molto aperta del tipo: “Quali esigenze di formazione esistono? E quali è opportuno soddisfare 

prima?”. 

Tornando al significato di analisi di campo, il suo scopo è quello di tenere in considerazione 

determinati elementi come: i fattori organizzativi che sono coinvolti nel problema 

dell’organizzazione fatta presente dal committente, le conoscenze, le capacità e i fattori sociali che 

ogni partecipante possiede. Questi ultimi sono determinanti per la riuscita o meno della 

formazione. 

I termini macro e micro progettazione si riferiscono rispettivamente: il primo al livello base 

di quella che è la definizione del percorso formativo, cioè cosa verrà eseguito e quali sono le 

attività didattiche da svolgere; il secondo ad una serie di azioni come suddivisione più dettagliata 

ed analitica degli argomenti di cui discutere in base al tempo a disposizione, le tecniche da 

utilizzare e la preparazione del materiale didattico. 
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2.1.3. Verifica dei risultati e restituzione al committente 

La valutazione è un momento il cui fine è produrre un ritorno di informazione, il cosiddetto 

feedback, su cosa e come si è svolta l’attività formativa. 

Quaglino (1979; 1998) asserisce che la valutazione dei risultati si identifica nella risposta 

alle seguenti domande: 

› Come sono cambiati i partecipanti a conclusione dell’attività formativa? 

› Quanto ha inciso la loro partecipazione all’attività formativa sul cambiamento? 

› Quanto è stata efficace l’attività perla realizzazione degli obiettivi di cambiamento 

perseguiti? 

Il formatore deve informare il committente di come si è svolta l’attività formativa sui 

seguenti argomenti: 

 le reazioni generali dell’aula 

 eventuali problemi emersi, e se sì specificare quali i risultati del questionario 

compilati da ogni partecipante, naturalmente anonimo 

 i risultati dei cambiamenti 

 gli eventuali interventi formativi e ove ce ne fosse necessario il suggerimento 

Concludiamo tenendo presente che devono rimanere riservati: il comportamento assunto 

in aula di ogni singolo partecipante e i giudizi sulla capacità di apprendimento da parte del 

formatore. 

 

2.2. Gli Obiettivi del processo formativo 

Secondo Quaglino (1998) la formazione è “[..] attività educativa. Dunque il suo obiettivo è  

il sapere: la promozione, la diffusione, l'aggiornamento del sapere. Nonché la promozione, la 

diffusione e aggiornamento dei modi di utilizzo di tale sapere". 

Possiamo riassumere gli obiettivi dell’attività formativa in sapere, cioè quali sono le 

conoscenze da acquisire; in saper fare, cioè quali sono la abilità (skills) da potenziare e sviluppare 

ed infine il saper essere, ovvero quali comportamenti bisogna assumere. Senz’altro strettamente 

collegata alla definizione di formazione si pone il concetto di cambiamento, processo in cui una 

persona acquisisce una conoscenza, cerca di modificare un atteggiamento e impara a sviluppare 

una nuova abilità. 

Svariati autori che studiano e si interessano di formazione sono concordi nell’affermare che 

alla base di un intervento formativo ci sia, nella persona, il desiderio o il bisogno, a seconda dei 

casi, di cambiare. L’obiettivo di ogni attività di formazione è produrre un cambiamento. 

La formazione, inoltre, presenta diverse sfaccettature a seconda di quelle che sono le 

ideologie, le concezioni e i pensieri che ogni formatore possiede. Nel processo formativo ci sono 

svariati obiettivi e vari livelli i quali differiscono in base alla fase di sviluppo del progetto in cui si 

colloca (Castagna, 1997). Gli obiettivi possono essere iniziali, definitivi e didattici. I primi si 

pongono a livello organizzativo complessivo e vengono stabiliti dal committente durante la fase 

iniziale di negoziazione con il formatore. I secondi sono la conferma dei primi, nel senso che gli 

obiettivi iniziali vengono meglio definiti dopo che il formatore effettua un’analisi di campo e si 
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collocano a livello analitico. Gli obiettivi didattici sono oggettivi e misurabili e sono posti nella fase 

di progettazione dell’attività formativa. 

 

2.3. Le tecniche didattiche 

Possiamo dare una definizione di tecnica didattica basandoci sulla seguente, data dalla 

letteratura: “La tecnica didattica è l’insieme, la successione dei procedimenti impiegati per 

arrivare ad un risultato. Una tecnica corrisponde a un insieme di azioni concrete stabilizzate che si 

scompongono in procedimenti, ciascuno dei quali ha il suo modo d’impiego” (Goguelin et al., 

1972, pag. 92). 

Facendo riferimento ai vari studi in materia di metodologie didattiche, scopriamo come si 

possano suddividere in due grandi filoni, ovvero quelle classiche e quelle emergenti. In letteratura 

le classificazioni delle metodologie sembrano essere abbastanza simili tra loro, infatti molto autori 

riportano una tipologia standard (Quaglino, 1985a). L’elenco è il seguente. 

 Lezione 

 Lettura 

 Simulazione 

 Caso 

 Discussione 

 Incident 

 In-Basket 

 Role-play 

 Esercitazione 

 Gruppo esperienziale (T-group) 

 Gruppo di studio 

 Lavoro di progetto 

 Autocaso 

Le tecniche emergenti, invece, a differenza di quelle classiche - tradizionali, fanno parte di aree 

abbastanza eterogenee e molto differenziate. L’elenco sottostante raccoglie le proposte di 

classificazione ritenute più importanti.  

Le principali tecniche emergenti sono: 

 Outdoor development 

 Learning community 

 Outwardbound 

 Autonomyl aboratory 

 Action learning 

 Joint development activities 

 Metodi riflessivi 
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La tecnica didattica rappresenta una tappa molto importante del percorso formativo per 

raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. È necessario prestare molto attenzione a quale 

metodologia scegliere.  

Ogni metodologia usata non solo deve essere consona all’obiettivo che si vuole 

raggiungere, ma deve seguire un certo criterio ed una logica e deve essere presente un nesso tra 

la tecnica precedente e quella successiva. 

Quaglino (1985a) ci ricorda come le tecniche didattiche devono essere in grado di 

sviluppare conoscenze e capacità o comportamenti.  

Per scegliere tra le diverse metodologie quella più adatta bisogna tener conto di un altro 

fattore: il tempo. Ogni tecnica richiede e prevede tempi diversi sia di progettazione, sia di 

realizzazione. Infine un altro fattore importante è lo spazio. Gli spazi a disposizione per condurre 

l’attività formativa possono essere suddivisi in quattro tipologie (Castagna, 1997):  

› aula 

› spazi chiusi (stanze attrezzate, luoghi di lavoro, ecc.) 

› spazi residenziali (richiedono una lontananza fisico-emotiva dal luogo di lavoro)  

› spazi aperti (luoghi extralavorativi)  

 

2.4. Linee generali del processo di progettazione 

“[…] La progettazione di un corso non è un processo sequenziale che si ispira ad una 

metodologia unica […]. Progettare un corso è un’attività tipicamente euristica basata su prove ed 

errori, su successivi affinamenti, sull’uso di metodi e di approcci anche molto differenti tra loro” 

(Castagna, 1997, pag. 89). Sono le ipotesi, le idee ed i pensieri, a cui il formatore si ispira e pensa, il 

valore e la qualità di tutto il processo di progettazione. Quanto detto non deve lasciare credere, 

però, che la progettazione non segua dei criteri, che non abbia dei punti di riferimento ed una 

metodologia, ma vuole chiarire che non esiste una procedura standard, in quanto ogni 

progettazione ha un proprio percorso, irripetibile. Lipari (1987) definisce il processo di 

progettazione come “adhocratico”, termine con il quale vuole specificare una peculiarità 

fondamentale: l’unicità. 

La teoria sulla progettazione supporta quanto detto sulle tecniche didattiche, tenendo in 

considerazione due elementi importanti: le variabili in gioco nel processo di progettazione e le 

relazioni che avvengono tra gli obiettivi didattici e i riferimenti didattici (Castagna, 1997). 

Proseguendo su questa linea, cioè sulla non standardizzazione e suddivisione sequenziale 

dello sviluppo della progettazione, possiamo affermare che non esistono, quindi, delle vere e 

proprie fasi scandite temporalmente su come viene svolto, ma solo delle tappe, il cui scopo è 

quello di come costruire l’intero corso. Tali momenti (Castagna, 1997) possono essere riassunti in:  

› decisione degli obiettivi da raggiungere 

› scelta degli argomenti da trattare in aula 

› suddivisione dei tempi 

› scelta delle tecniche didattiche 
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› composizione dei gruppi e di aspetti organizzativi. 

Si dovrebbe iniziare dagli scopi e dagli obiettivi, ma nella pratica si parte da ipotesi di 

obiettivi che il committente ha prefissato con il formatore. Difficile capire l’inizio, ma arduo allo 

stesso tempo e poco chiaro, è capire quando la progettazione volge al termine; sta al progettista 

capire quando è arrivato alla soluzione appropriata. 

 

2.4.1. Strategia espositiva e strategia esperienziale 

Di seguito è riportata la figura 2 in cui vengono mostrati due tipi di strategie usate nella 

progettazione, la cui scelta dipende dal tipo di impostazione metodologica che il progettista 

adotta. 

 

Fig. 2 – Strategia basata sulla ricezione e strategia basata sulla scoperta (Castagna, 1997, 

pag. 93). 
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problem-solving; nella esperienziale prevalgono tecniche come la simulazione, i casi, gli auto-casi e 

gli incident.  

La scelta dell’una piuttosto che l’altra dipende dallo scopo che si vuole raggiungere e dal 

tipo di apprendimento che deve essere eseguito. 

 

2.4.2. Fattori della progettazione 

Le variabili come la scelta dei partecipanti, il numero, il luogo dove svolgere l’intero 

processo, i tempi utili, le apparecchiature e quindi quel che concerne la logistica sono elementi 

altrettanto importanti e da non sottovalutare. 

Come già ampiamente detto, gli obiettivi sono il presupposto fondamentale: non si può 

progettare nulla senza tener conto di questi. 

Per quanto concerne i partecipanti bisogna considerare elementi come l’omogeneità, 

capire il grado di informazioni che ciascuno di loro possiede così come il loro bagaglio culturale. 

Scegliere e formare gruppi disomogenei presenta il rischio di intaccare tutto il processo di 

formazione, in quanto ciò provocherebbe delle disparità, che devono essere considerate, prima di 

far nascere il gruppo dei partecipanti. Altro elemento da tenere presente è l’età: persone più 

anziane possono avere problemi di attenzione per la parte teorica, mentre una persona più 

giovane abituata a studiare, ne avrà meno. Il fattore età, quindi, risulta collegato al calo o meno 

dell’attenzione. 

Il numero dei partecipanti si basa sui diversi approcci teorici. Se la tecnica didattica che 

prevale è solo la lezione allora il numero può oscillare dai 30 ai 60, in quanto non ci sono attività di 

sottogruppi. Le cose cambiano se, oltre alla lezione, ci sono le prove pratiche, in questo caso il 

numero si ridurrà drasticamente.  

La sede dove avviene la formazione costituisce il primo segnale del tipo di organizzazione 

che è stata eseguita. Sono maggiormente utilizzati tre tipi di luoghi: all’interno dell’organizzazione, 

che prevede un netto risparmio di costi e di tempi, ma presenta lo svantaggio di far scaturire nei 

partecipanti poca attenzione e di avere un andirivieni dei dipendenti dagli uffici durante le pause; 

una sede semi-residenziale, in cui si rileva un risparmio dei costi e la percezione, da parte dei 

dipendenti che la propria organizzazione prenda sul serio la giornata di formazione; infine la sede 

residenziale, i cui vantaggi sono: forte percezione di valore per la giornata, alta concentrazione, 

attenzione e forte emotività da parte dei partecipanti. Tra i maggiori svantaggi rientrano il costo e 

l’eventuale difficoltà nel raggiungere il luogo. 

Per concludere è necessario disporre di tutte le apparecchiature utili ai fini dell’intero 

processo, dalle sedie alla lavagne luminose e la gestione dei tempi in modo adeguato secondo le 

esigenze delle persone, quindi suddividere gli intervalli, le pause in modo da garantire ai 

partecipanti il giusto riposo. 
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CAPITOLO 3 - IL COACHING 
(a cura di Nicoletta Chiani) 

 

3.1. Definizione e caratteristiche salienti 

Il Coaching può essere definito come un processo attraverso il quale si aiuta una persona, o 

un gruppo di persone, a sviluppare pienamente le proprie capacità di performance e dunque a 

raggiungere i propri obiettivi. 

Il termine “coach” deriva dall’inglese medievale “coche” che corrisponde all’inglese 

moderno “wagon” (carro) o “carriage” (carrozza). “Coaching” indicava, dunque, il trasporto di 

persone dal luogo in cui si trovavano a dove volevano andare. 

Il coach, anche nell’accezione moderna del termine, è assimilabile ad un “vettore” che 

conduce una o più persone alla meta desiderata. Successivamente l’uso di questo termine si è 

diffuso in ambito sportivo, dove il coaching indica l’insieme di  “tecniche” per incrementare le 

performance sportive ed il coach l’allenatore.  

Negli anni ’80 il coaching comincia a diffondersi nelle multinazionali americane e a partire 

dagli anni ’90 fa il suo ingresso nelle società europee dove viene utilizzato soprattutto per 

incrementare le performance delle strutture di vendita in periodo di recessione. 

Negli ultimi anni si è sviluppata una maggiore sensibilità nei confronti di questa pratica, che 

viene considerato una dei migliori investimenti nel campo delle risorse umane. 

Il coaching si basa sul presupposto che ogni persona è unica e ha dentro di sé tutte le 

risorse necessarie per risolvere le difficoltà che si frappongono al processo di autorealizzazione. 

Compito del coach è dunque quello di lavorare sulla motivazione della persona, valorizzare 

le risorse, sviluppare le capacità necessarie per realizzarsi professionalmente, per affrontare un 

cambiamento, per superare un momento critico, realizzare uno specifico obiettivo sia sul lavoro, 

che nella vita privata o nello sport. 

Esistono infatti diverse tipologie di coaching: il life (o personal) coaching che opera 

nell’ambito della vita privata della persona, lo sport coaching che ha come focus la performance 

sportiva ed il business coaching, quello di nostro interesse, che si concentra sullo sviluppo delle 

competenze professionali (gestire i propri collaboratori, vendere, parlare in pubblico, gestire le 

situazioni conflittuali, diversificare le proprie strategie di problem solving, gestire il tempo, ecc.) 

È quest’ultimo tipo di coaching quello a cui si farà riferimento d’ora in avanti, diffuso 

(purtroppo non abbastanza) nelle aziende, che quando viene riservato ai top manager prende 

anche il nome di executive coaching.  

Prima di descrivere concretamente in cosa consiste un processo di coaching, è bene 

precisare che normalmente il coaching è un percorso di sviluppo individuale e personalizzato. 

Gli attori in gioco sono essenzialmente due: il coach e la persona a cui il coaching è 

indirizzato (coachee). In azienda entrano in gioco anche altre figure, quelle che “sponsorizzano” il 
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processo formativo; la funzione Risorse Umane (che presidia, organizza e gestisce l’iniziativa) e, 

spesso, il responsabile gerarchico del coachee (che sostiene e affianca il processo di sviluppo). 

Il coinvolgimento di questi altri attori rafforza senz’altro l’efficacia del coaching, ma la 

“colonna portante” di un percorso di coaching rimane la relazione, uno ad uno, tra coach e 

coachee. 

Proprio da questo rapporto individuale e personalizzato deriva la maggiore efficacia di 

questo strumento formativo, tutto è su misura: dall’analisi delle esigenze di miglioramento (solo 

quelle del singolo individuo), alla progettazione degli obiettivi e delle azioni di 

sviluppo/formazione (definite in un piano di sviluppo coerente con esigenze, tempi, situazioni e 

stili di apprendimento del singolo coachee), alla realizzazione del programma di miglioramento 

(supportato con incontri individuali), fino alla valutazione dell’apprendimento finale (basato su 

precisi riferimenti comportamentali e sulla performance del coachee). 

Il successo del coaching dipende dalla motivazione a crescere del coachee, dalla capacità 

del capo e dell’organizzazione di affiancare, sostenere e seguire il suo percorso di sviluppo e dalla 

relazione di fiducia che si instaura tra coach e coachee. 

Normalmente quando si parla di coach si fa riferimento ad un consulente qualificato 

esterno all’azienda, ma un percorso di coaching in azienda può essere svolto anche dai 

responsabili nei confronti dei propri collaboratori, previa adeguata formazione al ruolo di coach. 

Il coach non sostituisce la persona nel prendere le decisioni, il suo ruolo è piuttosto quello 

di creare le condizioni affinché l’interessato trovi autonomamente il giusto orientamento. 

È chiaro quindi che l’esperienza e la sensibilità interpersonale del coach, l’elaborazione di 

uno stile prevalentemente partecipativo, la capacità di ascoltare attivamente, di far riflettere, di 

parafrasare, di porre domande, di riassumere ciò che il coachee dice, sono tutti elementi che 

determinano la qualità del coaching. Ecco perché è necessaria una formazione mirata. 

Ma se tutti i capi, o buona parte di essi, riuscissero ad assumere il ruolo di coach nei 

confronti dei propri collaboratori, impostando, nell’ambito della normale attività lavorativa, una 

relazione di sviluppo con il collaboratore, mirata all’empowerment e alla responsabilizzazione, 

quale sarebbe il ritorno? 

Un processo continuo di crescita delle persone e dunque dell’azienda. 

 

3.2. Il processo di coaching 

Concretamente in cosa consiste il coaching? Cosa fa un coach? 

IL coaching si svolge attraverso un percorso di incontri in cui un esperto (il coach, appunto) 

si mette a disposizione di un manager/responsabile per condurlo a valutare e incrementare la 

propria azione professionale e manageriale. L’obiettivo è quello di migliorare la performance 

individuale della persona. 
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Destinatari del coaching sono generalmente manager, imprenditori, responsabili aziendali, 

professionisti di spicco di un’azienda che hanno necessità di un supporto specializzato in un 

determinato periodo della loro carriera (in occasione di assunzione di nuove responsabilità, o della 

necessità di fare scelte strategiche per il futuro dell’azienda, o semplicemente quando occorre 

sviluppare capacità, interpersonali, manageriali, di conduzione del business). 

Vediamo più in dettaglio quali sono le fasi principali di un percorso di coaching. 

La prima fase parte da un’attenta analisi delle criticità avvertite nella situazione lavorativa 

della persona. Il coach, attraverso una serie di domande riferite a casi concreti, aiuta il coachee a 

mettere a fuoco i punti di miglioramento, ad individuare e condividere le competenze e gap 

comportamentali sui quali si andrà a lavorare. 

Qualora la persona abbia già fatto un’autodiagnosi sarà opportuno verificare che la 

percezione che essa ha dei propri gap abbia un riscontro all’interno dell’organizzazione. 

La consapevolezza dei gap, tra le competenze necessarie/attese e quelle effettivamente 

possedute, da parte dell’interessato è coerente con le valutazioni espresse aziendalmente?  

In questa fase è utile condividere la diagnosi con il capo del coachee. 

La prima fase si conclude con un accordo scritto, una sorta di patto, contratto, tra coach e 

coachee (e il capo, se coinvolto), in cui vengono definiti e condivisi gli obiettivi di sviluppo. 

Nella seconda fase si passa alla definizione di un piano concreto d’azione sulla base degli 

obiettivi. 

Partendo dalle competenze da sviluppare/migliorare, si andrà a stabilire in quali situazioni 

concrete, attraverso quali comportamenti e con quali azioni agire per ridurre i gap. 

È bene ricordare che in questa fase, come in tutte le altre, il protagonista è sempre il 

coachee.  

L’azione del coach non consiste nel dare soluzioni, consigli o ricette. Il coach è un 

“facilitatore”, è colui che aiuta e stimola all’esplorazione di situazioni di disagio, alla focalizzazione 

e comprensione dei problemi, alla ricerca di soluzioni, a riflessioni che agevolano i processi 

decisionali (che rimangono comunque propri del cliente).  

Attraverso le domande il coach “allena” il coachee a trovare le proprie risposte, offrendo 

sostegno e creando autostima. 

Un altro aspetto importante da sottolineare, che differenzia il coaching dalla formazione 

tradizionale, è il suo forte legame con la realtà professionale della persona.  

Già nella fase di individuazione dei gap il coach fa continuo riferimento a casi concreti 

(“Come ha reagito in quella situazione?”; “Quali sono state le sue parole?”; “Che effetti hanno 

prodotto a fine riunione?”); la stessa stretta connessione alla vita lavorativa del coachee è, a 

maggior ragione, mantenuta nel momento in cui si definiscono concretamente nel piano d’azione i 

comportamenti da mettere in atto o le azioni da svolgere (“Come pensa di gestire il prossimo 
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colloquio con il suo collaboratore?”; “Cosa ritiene utile fare per migliorare il rapporto con Tizio?”; 

“Quali strumenti possono essere utili per monitorare meglio il progetto X?”). 

Al termine della seconda fase, coach e cochee definiscono e documentano un piano 

d’azione, in linea con gli obiettivi di sviluppo concordati, che concretamente stabilisce cosa fare e 

in che tempi. 

La terza fase si sostanzia in una serie di incontri (sessioni di coaching) in cui si verificano i 

progressi, si discutono le criticità, gli ostacoli incontrati, si valutano le alternative, si 

riprogrammano le azioni e i risultati da raggiungere per l’incontro successivo. 

La quarta ed ultima fase è quella della verifica conclusiva in cui vengono fatti il bilancio e la 

certificazione dei risultati di sviluppo raggiunti. 

 

Fig.1 - Il ciclo del coaching 

 

 

Quanto dura un percorso di coaching? 

È difficile rispondere a questa domanda, dipende da diversi fattori, normalmente si 

stabiliscono i tempi nel corso del primo incontro, quello dedicato alla diagnosi e alla definizione 

degli obiettivi di sviluppo.  

Sono comunque necessari almeno 4/5 incontri (sessioni), in un arco temporale di 2/3 mesi, 

per poter valutare l’efficacia del coaching. 

 

3.3. Il coaching come strumento di prevenzione dello stress 

Qual è il legame tra coaching e stress? 

Certamente in un percorso individuale di coaching, laddove emerge lo stress come 

malessere percepito dalla persona che si ripercuote sulla sua capacità di performance, come 

Individuazione e condivisione 

degli obiettivi di sviluppo 

(PATTO) 

Definizione del piano d’azione 

Sessioni di coaching 

(supporto allo sviluppo) 

Verifica conclusiva 
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ostacolo alla realizzazione di obiettivi, viene affrontato esaminando le cause e mettendo in atto le 

misure o le azioni per rimuoverlo. Tutto questo però viene svolto a livello individuale. 

Se invece lo stress emerge dalla valutazione fatta su tutta l’azienda? 

Se vittime dello stress, fossero non i vertici dell’azienda (o comunque le figure di spicco) ma 

le figure intermedie, gli impiegati, o gli operai?  

Come potrebbe il coaching essere d’aiuto? 

Il coaching individuale è uno strumento riservato a pochi ma, come accennato in 

precedenza, se viene inteso come stile manageriale adottato in azienda, la prospettiva cambia 

radicalmente. 

Proviamo ad immaginare un’azienda in cui prima di tutto sono definiti e diffusi dei valori (il 

rispetto delle persone, lo spirito di squadra, il rispetto delle scadenze, dei tempi di lavoro, la 

trasparenza e l’onestà nelle relazioni interpersonali, l’attenzione al cliente, ecc.) e sulla base di 

questi sono stabiliti e comunicati i comportamenti attesi dalle persone (es. non alzare la voce, 

usare parole offensive o fare richiami in pubblico, mettere a disposizione del gruppo la propria 

competenza tecnica, ecc.) 

E proviamo ad immaginare che lo stile manageriale  adottato nell’azienda sia tutto 

orientato alla valorizzazione e alla crescita delle persone, che ciascun responsabile spenda del 

tempo per incontrare con regolarità i propri collaboratori, per conoscerli, ascoltare il loro punto di 

vista, per capire come motivarli, per assegnare loro obiettivi sfidanti ma realizzabili (adeguati alle 

loro capacità e agli strumenti di cui dispongono), per gratificare i risultati raggiunti e valutare 

insieme le criticità su cui lavorare, per coinvolgerli nelle decisioni, per quanto possibile, o 

comunque per metterli al corrente di queste, per stimolarli a proporre idee e soluzioni con la 

consapevolezza che saranno ascoltate.  

Un’azienda del genere rappresenta un modello teorico troppo lontano dalla realtà, 

un’utopia, o qualcosa di realizzabile sia pure con sacrificio in termini di tempo, impegno e costi? 

Perché le aziende dovrebbero aspirare a questo modello? 

Perché quando le persone sono motivate, soddisfatte del proprio lavoro, dei rapporti con 

colleghi e capi, quando si sentono “importanti” per l’azienda, non solo lo stress non rappresenta 

più una minaccia, ma il capitale energetico, creativo e realizzativo è sensibilmente superiore e i 

risultati sono tangibili. 
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CAPITOLO 4 - LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
(a cura di Roberta De Florio) 

 

Nell’ambito della gestione delle persone abbiamo inserito la valutazione delle persone 

come processo fondamentale. Spesso l’azienda è a conoscenza di molti aspetti organizzativi 

riguardanti le risorse finanziarie e l’uso dei mezzi; è, perciò, cruciale monitorare anche le risorse 

umane presenti nell’organizzazione. 

Il nostro gruppo di lavoro, nelle occasioni di consulenza alle aziende, ha verificato che nella 

quotidianità della vita dell’organizzazione capita spesso che i lavoratori vengano valutati e, se non 

vi è un processo formalizzato che guida la valutazione, può accadere che essa si basi su sensazioni, 

impressioni e, quindi, su elementi davvero troppo “soggettivi”. 

La valutazione delle prestazioni è cruciale perché: 

 aiuta a monitorare le competenze presenti e, da questo dato, è possibile utilizzarle al 

meglio o potenziarle; può succedere che una persona ricopra un ruolo ma non abbia tutte 

le informazioni necessarie per agirlo al meglio; 

 se effettuata in modo adeguato, motiva le persone e migliora il clima organizzativo, perché 

la persona sente riconosciuti i propri meriti e si sente sostenuta nel momento in cui non 

raggiunge gli obiettivi; 

 può essere una base oggettiva per le politiche retributive, cioè creare un legame tra le 

prestazioni e la retribuzione nelle sue varie forme (incentivi, aumenti di livello, una 

tantum); attraverso una gestione adeguata dei colloqui svolti con i collaboratori, si può 

stabilire anche una ricompensa che non sia necessariamente economica, ma potrebbe 

essere, ad esempio, una formazione specifica o una crescita orizzontale. 

 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di aiutare a capire come impostare un sistema 

efficace di valutazione delle prestazioni e trarre da questa attività i maggiori vantaggi possibili. 

Tutte le più moderne organizzazioni si basano sul principio di retribuzione del lavoratore 

non solo per il ruolo che ricopre, ma anche per le competenze che ha e al cambiamento che può 

apportare. (Costa, Gianecchini, 2005). 

La centralità della persona è fondamentale perché ad essa, in base alla sua formazione e 

all’esperienza lavorativa, le viene attribuita una qualifica (vedi capitolo sullo studio delle 

qualifiche) alla quale sono collegate delle specifiche mansioni. Una volta che la persona è stata 

inquadrata (anche in senso legislativo) può mutare la sua condizione solo in senso migliorativo o in 

caso di una sopravvenuta inidoneità. Questo tipo di strutturazione è particolarmente rigida e, 

quindi, per motivare le persone bisogna instaurare un sistema premiante legato alle competenze a 

come viene svolto il proprio lavoro. 
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4.1. Perché si valutano le prestazioni delle persone? 

Valutare le persone è un’attività strategica per l’organizzazione, come abbiamo visto, ma è 

importante anche per la persona stessa a livello individuale. 

Come si vede nello schema riportato in Figura 1 le persone hanno dei bisogni ed ognuna ne 

ha di diversi, come già detto in precedenza; questi bisogni sono il “motore” delle motivazioni delle 

persone, quindi capire quali siano aiuta a motivare i collaboratori e a fornire le ricompense 

adeguate e apprezzate dalla persona. 

È un mito da sfatare quello sulla ricompensa economica (il classico “premio una tantum”), 

ovvero di una distribuzione del denaro uguale per tutti i dipendenti, essi ne traggano 

soddisfazione e motivazione; meccanismi come questi diminuiscono la motivazione e generano 

malcontento, se non inseriti in un contesto adeguato.  

Una ricompensa che, invece, è riconosciuta dalla persona come tale genera soddisfazione 

e, se nel lavoro si riescono ad ottenere gratificazioni personali, si è più motivati. 

L’elemento della motivazione è imprescindibile quando si cerca di gestire al meglio il 

capitale umano. Della motivazione si parlerà più approfonditamente in seguito, in questa sede è 

importante sottolineare come questa sia strettamente collegata alla valutazione delle persone. 

Una volta capito questo circolo si comprende come la valutazione delle persone sia 

un’attività strategica non solo per l’azienda ma anche per le persone. 

 

Fig. 1 - Teorie di base sui contenuti della motivazione 

 

 

4.2. Implicazioni della valutazione delle persone 

Valutare le persone ha delle implicazioni per tutti i soggetti coinvolti che sono: l’azienda 

(nelle persone dei responsabili e del management in generale), il valutatore e il valutato. 
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La tabella che segue è uno schema riassuntivo che può aiutare a capire le implicazioni del 

processo e le attività imprescindibili per tutti i soggetti coinvolti. 

 

Tab. 1 - Schema riassuntivo delle implicazioni per azienda, responsabile e valutato (Fonte: Cocco 

1991 con adattamenti) 

Azienda 

Responsabilizzazione dei dirigenti rispetto alla gestione delle risorse umane 

Rendere espliciti i criteri di valutazione 

Favorisce la comunicazione con il personale; imparare a gestirla in modo adeguato  

Individuare punti di forza e aree di miglioramento delle persone che lavorano 

Migliora la conoscenza delle risorse interne e favorisce un miglior “utilizzo” delle stesse 

Vengono raccolte informazioni per interventi di formazione 

Responsabile valutatore (con l’assistenza della Direzione Risorse Umane) 

Instaura rapporti meno paternalistici con i collaboratori 

Ha occasione di valutare in modo più oggettivo e non basarsi su sensazioni 

Svolge un ruolo più efficace di coordinamento delle persone 

Analizza l’organizzazione 

Valutato 

Conosce aspettative nei suoi confronti 

Verifica la sua prestazione, anche rispetto a come viene percepita 

È coinvolto sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato dell’organizzazione 

 

 

4.3. Come si valutano le prestazioni? 

Per rispondere a questa domanda è importante partire dal fatto che questo tipo di 

valutazione non è un momento ma un processo, circolare e continuo, fatto di momenti di incontro 

e di scambio. 

Per valutare le prestazioni, è necessario partire dalle posizioni ricoperte dalle persone; in 

questo  può essere utile il capitolo sull’analisi delle procedure e delle qualifiche. 



66 
 

Una volta stabilito che cosa è necessario che venga fatto da ogni persona che ricopre il 

ruolo (in pratica si stila il mansionario), bisogna individuare la declinazione delle attività 

nell’organizzazione; con questo si vuole dire che ogni azienda si distingue per le sue peculiarità, i 

suoi valori e, ogni persona che lavora in azienda, interpreta i valori e li fa propri. 

Il lavoro di redazione del materiale viene svolto da ogni responsabile per ogni posizione da 

lui coordinata e, quindi, stilerà un documento che conterrà: 

 Posizione e ruolo organizzativo 

 Attività svolte 

 Caratteristiche personali importanti per lo svolgimento della mansione. 

 

In un determinato momento dell’anno, prende il via il processo con un colloquio tra il 

responsabile e il suo collaboratore per discutere insieme questo documento. 

Non vi è un momento standard, ogni azienda può stabilire quando far partire il processo, 

l’importante è che avvenga quando iniziano nuovamente le attività, per esempio dopo la stesura 

del budget, all’inizio dell’anno solare o dopo le ferie estive. 

Questo colloquio deve essere inteso come uno scambio di informazioni: il responsabile 

condivide i compiti che affida, le responsabilità che assegna e ciò che si aspetta dalla persona ma, 

allo stesso modo, la persona condivide le sue impressioni e dovrà trovare un clima favorevole 

affinché possa esprimere le sue perplessità e le sue impressioni generali; in questo momento 

possono emergere eventuali preferenze riguardo gli strumenti di compensation da utilizzare. 

Gli obiettivi che vengono fissati devono avere degli indicatori di risultato che siano 

verificabili e il più oggettivi possibili; questo serve per garantire una valutazione oggettiva e 

condivisa nel momento dei confronti successivi. 

In molti casi può succedere che sia difficile individuare gli obiettivi e degli indicatori 

oggettivi; in tal caso uno strumento che può aiutare è il focus group, cioè un incontro tra le 

persone coinvolte nella valutazione, condotto da un professionista o da un esperto (anche 

dipendente dell’azienda), ma estraneo al gruppo stesso. Questo incontro avrà delle domande – 

stimolo che verranno poste con l’obiettivo di avere tutte le informazioni che servono. 

Al termine del colloquio in cui vengono fissati e discussi gli obiettivi, responsabile e 

collaboratore concordano una data per un successivo incontro, durante il quale verranno 

approfonditi i risultati intermedi; questo avverrà dopo 6 mesi o, meglio ancora, dopo 4 mesi, in 

modo da avere 2 incontri nell’anno. 

Gli incontri dovranno essere programmati e organizzati preventivamente dal responsabile 

che predisporrà il materiale su cui ha basato le sue considerazioni. In questa sede, il responsabile 

dovrà orientare il collaboratore rispetto agli obiettivi, ascoltare quali sono le difficoltà incontrate 

e, se necessario, dare ulteriori strumenti affinché vengano raggiunti al meglio gli obiettivi. 
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L’ultimo incontro, infine, è quello di valutazione vero e proprio e gli argomenti da trattare 

sono: 

 ciò che è stato realizzato, confrontando i risultati con gli obiettivi fissati nel primo incontro; 

 come è stato realizzato, cioè se sono stati rispettati i valori e sono stati adottati i 

comportamenti chiave per l’organizzazione; 

 miglioramenti futuri, cioè suggerire al collaboratore le competenze e le capacità da 

sviluppare e suggerire il modo per farlo (questo, come detto, è opportuno che venga fatto 

nei colloqui intermedi). 

 

Il momento dei colloqui deve essere ben strutturato e ben gestito, perché è un’occasione 

d’incontro molto carica emotivamente sia per il valutatore che per il valutato; utili consigli su 

come gestire la relazione si possono trovare nei capitoli relativi alla comunicazione e alla gestione 

dei conflitti. 

 

4.4. Tecniche di valutazione 

Il colloquio di valutazione, come si è appena visto, è un valido strumento per ogni 

organizzazione. Le tecniche di valutazione, invece, è utile sceglierle in base al contesto 

organizzativo. 

Uno strumento di valutazione tra i più usati è la scala di valutazione composta da fattori 

che siano (Costa, Gianecchini, 2005): 

 significativi per la valutazione 

 individuabili e misurabili da parte del valutatore 

 idonei a valutare la prestazione effettivamente svolta, non la persona in astratto. 

In questa sede è anche opportuno riportare gli errori che si possono commettere nella 

valutazione, poiché la consapevolezza della presenza di ognuno di questi può aiutare a non 

commetterli o a controllarli. 

 

Tab. 2 - Errori di valutazione (tratto da Cavallini, 2011) 

TIPO DI ERRORE DESCRIZIONE 

Effetto alone Il valutatore si fa influenzare da un singolo 

elemento e lo estende a tutta la valutazione 

Standardizzazione Valutatore dà la stessa valutazione per ogni 

fattore di valutazione 

Appiattimento Valutatore assegna sempre il valore medio 
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Generosità La valutazione è influenzata dal timore di 

danneggiare il valutato 

Durezza Valutatore intende la valutazione come strumento 

punitivo, esprime quindi giudizi severi 

Influenza dei pregiudizi Valutatore interpreta le azioni svolte dal valutato 

come dipendenti da caratteristiche stereotipate 

(giovane, donna, ecc.) 

Influenza della mansione Valutatore considera la mansione e non la 

prestazione effettivamente svolta dalla persona 

Influenza dei giudizi precedenti Valutatore si riallaccia a valutazioni già espresse in 

passato e non fa riferimento alle prestazioni 

attuali 

 

Di seguito vengono riportate diverse modalità di valutazione della prestazione a titolo 

esemplificativo. 

I presupposti da tenere presenti sono quelli della gestione del colloquio e dell’oggettività 

della valutazione, per quanto è possibile; quest’ultima bisogna sempre effettuarla su 

comportamenti e performance effettivi. 

L’esempio che segue è realmente utilizzato in una realtà produttiva e si può utilizzare 

anche per la valutazione dei responsabili. 

 

Tab. 3 – Obiettivi individuali e di gruppo (tratto da Cavallini, 2011) 

Obiettivi individuali valutazione 

- + ++ X 

a)     

b)     

c)     

d)     

 

Obiettivi di gruppo valutazione 

- + ++ X 

a)     
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b)     

c)     

d)     

 

Questi obiettivi vengono fissati nel primo colloquio e, nel colloquio finale, vengono discussi 

i risultati. 

Può essere utile prevedere uno spazio dove il valutato può esprimere anche per iscritto le 

proprie considerazioni e che, in seguito, potranno essere riprese e ridiscusse. Questo può aiutare a 

sostenere la sola “memoria” e a rendere il tutto sempre oggettivo e condiviso. 

La tabella che segue riporta, in modo generico, dei fattori da analizzare ed una scala di 

valutazione molto semplice. 

La valutazione sarà tanto più accurata, quanto più questi fattori saranno personalizzati 

rispetto alla posizione e all’organizzazione; la stessa considerazione vale per la scala, che può 

essere a 5 punti con la possibilità di una valutazione intermedia o con più gradazioni di positivo e 

negativo. 

È necessario prestare molta attenzione al punto di valutazione intermedio (“né si né no”, 

“sufficiente”, ecc.): questo può essere un rifugio per chi non vuole valutare e può generare delle 

“non-valutazioni” che si traducono in malcontento e incertezza. 

 

Tab. 4 - Valutazione del comportamento organizzativo (Cavallini, 2011, adattata) 

COMPORTAMENTO/VALORI DA 

MIGLIORARE 

BUON 

LIVELLO 

NON 

VALUTABILE 

Competenze tecnico-professionali: abilità tecniche e professionali 

specifiche 

   

Apertura/disponibilità/affidabilità: apertura ai suggerimenti degli 

altri, non essere “resistente” nei confronti di nuove idee, capacità 

di portare a termine i compiti assegnati o fissati 

   

Responsabilità: capacità di decidere nei tempi giusti, riuscendo a 

considerare tutte le variabili in gioco. Senso del dovere, maturità, 

scrupolosità 

   

Flessibilità: capacità di sapersi adattare al contesto e di adeguare 

le proprie aspettative alla realtà 

   

Attenzione alla sicurezza: rispetto delle norme di sicurezza,    
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antinfortunistiche 

Comunicazione: capacità di capire le informazioni fornite e di 

trasmetterle in modo efficace 

   

Lavoro di gruppo: capacità di relazione con il gruppo, di rendere 

“generativo” il gruppo con il proprio contributo, di allinearsi e ed 

essere efficaci per il raggiungimento degli obiettivi 

   

Motivare: capacità di trasmettere la propria dinamicità e 

contribuire a creare un buon clima nel gruppo di lavoro 

   

Uso del tempo: essere capaci di portare avanti il lavoro nel tempo 

necessario 

   

Gestione dei conflitti: ascolto degli altri, contribuire 

positivamente al depotenziamento dei conflitti 

   

Orientamento al cliente: essere efficace nelle risposte al cliente 

sia interno che esterno 

   

Saper lavorare in situazioni difficili, ad esempio stressanti, in 

condizioni di scarso tempo disposizione, di alta conflittualità, ecc. 

   

 

Si può prendere in considerazione un’integrazione alla valutazione, declinata in tre punti 

che, possibilmente, preveda risposte aperte e articolate. Da qui si potranno desumere 

informazioni utilissime riguardo gli strumenti di compensation da utilizzare, la formazione 

necessaria e il clima generale percepito dalla persona. 

Questi punti sono (Cavallini, 2011, adattato): 

 Piano di sviluppo individuale: è necessario un qualche tipo di sostegno per il 

raggiungimento degli obiettivi condivisi? Se si, esprimerli in termini specifici, con una 

tempistica e in cosa potrebbero aiutarti. 

 Motivazione e riconoscimento: quali sono gli aspetti del lavoro che danno 

maggiore/minore soddisfazione. Quale riconoscimento è più gratificante? 

 Sviluppo professionale (da inserire per i manager). Descrivere aspirazioni a breve termine 

e annotare le esperienze di spicco e capacità emergenti del collaboratore. 

 

È utile anche corredare il documento con una valutazione complessiva su una scala a 6 

punti strutturata come segue e una descrizione dei punti di forza e aree di miglioramento 

(Cavallini, 2011, adattato). 
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Tab. 5 - Scala di valutazione complessiva 

Insoddisfacente Quasi in linea 

con le 

aspettative 

In linea con le 

aspettative 

Superiore alle 

aspettative 

Eccezionale Non valutabile 

      

 

4.5. Compensation e politiche retributive 

La valutazione delle prestazioni ha come conseguenza un sistema di ricompense legate alle 

performance del singolo lavoratore e del gruppo di lavoro. 

La ricompensa è la contropartita della performance (Costa, Gianecchini, 2005). Le 

ricompense possono essere di tue tipi: 

 Intrinseche, cioè legate al lavoro in sé, al fatto di svolgere dei compiti in autonomia, al 

fatto che il lavoro permette uno sviluppo personale. 

 Estrinseche, ovvero legate ad un beneficio esterno, ad esempio alla carriera, ad un 

aumento di retribuzione o a dei benefit. 

 

I sistemi retributivi non sono tutti uguali e non esistono delle soluzioni ottimali per ogni 

organizzazione; ogni organizzazione, infatti, adotterà un sistema premiante che si allinea ai valori e 

alla sua cultura organizzativa (per approfondimenti si rimanda al capitolo relativo alla cultura 

organizzativa). 

Di seguito una tabella riassuntiva che potrà guidare nelle scelte. 

Tab. 6 - Cultura e sistemi retributivi (Naro, 1993 con adattamenti) 

Stile 

manageriale 

Valori Orientamento Meccanismi di 

controllo 

Logica distributiva Variabili della 

retribuzione 

Burocratico Comunitari Organizzazione Regole Egualitarismo 
Qualifica, 

anzianità 

MBO 

Direzione 

per Obiettivi 

Individualistici Mercato Risultati Equità 

Posizione e 

performance 

individuale 

Partecipativo Comunitari Clan/gruppi Cultura Mista 

Anzianità, 

bonus di 

gruppo, 

partecipazione 

azionaria 



72 
 

All’atto della progettazione di un sistema di ricompense, bisogna pensare sia ad un sistema 

di premi che possa essere percepito come tale dalla persona, ma anche che non incentivi 

comportamenti che non possono essere metabolizzati e apprezzati dall’organizzazione (Costa, 

Gianecchini, 2005).  

In ogni caso, il sistema di ricompense deve avere delle caratteristiche tali per cui il 

lavoratore percepisca di averne il controllo, di ridurre l’incertezza intorno al legame che ha la sua 

prestazione con la ricompensa. 

Affinché avvenga ciò, è necessario (Costa, Gianecchini, 2005, pag. 355): 

 un’efficace comunicazione sul piano di variabilità retributiva; 

 una comprensione dettagliata dei parametri di riferimento da parte del lavoratore; egli 

conosce questi parametri e ne percepisce facilmente il collegamento con le sue 

prestazioni; 

 che i feedback siano frequenti (ci si ricollega ai colloqui intermedi di valutazione); 

 che i lavoratori siano effettivamente in grado di variare i valori dei parametri attraverso la 

qualità del lavoro che svolgono; 

 che il premio sia significativo per la persona, sia in termini qualitativi (che venga 

apprezzato, come detto in precedenza) che in termini quantitativi (che sia un 

riconoscimento monetario di un’entità ritenuta soddisfacente). 

Per concludere, è utile riportare un esempio di elementi della retribuzione, della loro 

descrizione, degli strumenti che si possono utilizzare e chi possono ragionevolmente esserne i 

destinatari. 

 

Tab. 7 - Elementi della retribuzione (Costa, Gianecchini, 2005, pag. 337) 

ELEMENTO DESCRIZIONE STRUMENTO DESTINATARI 

Retribuzione fissa (R.A.L.) 

Legata al contenuto della 

posizione retributiva. In 

base ad attività, 

responsabilità e 

competenze (come da 

C.C.N.L.) 

Paga base e contingenza, integrativi 

in cifra fissa, scatti d’anzianità, 

indennità (viaggio, alloggio, ecc.) 

Tutto il personale 
Legata al contenuto della 

posizione retributiva. In 

base ad attività, 

responsabilità e 

competenze (come 

definito dal Gruppo) 

Ad personam assorbibili e non 

assorbibili 

Retribuzione variabile da 

accordo integrativo 

Legata alla performance 

aziendale 
Premio economico annuale 

Tutto il personale, 

esclusi i dirigenti 
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Retribuzione variabile 

Legata alla performance 

delle singole persone a 

fronte di obiettivi 

individuali 

Premio economico annuale 
Dirigenti e 

responsabili 

Benefit contrattuali 
Previsti generalmente da 

C.C.N.L. 

Piano pensionistico integrativo, 

assicurazione integrativa, 

assistenza sanitaria integrativa, 

formazione 

Dirigenti 

Assistenza sanitaria integrativa, 

formazione 

Quadri (in alcuni 

C.C.N.L. anche per 

tutti i lavoratori) 

Altri benefit 

Legati a funzione ma anche 

a situazioni ad personam 

Auto aziendale, carburante, 

telefono, alloggio 

Dirigenti e 

professional con 

modalità 

differenziate 

Legati all’attività e 

all’origine dell’azienda 
Prezzi agevolati per i dipendenti Tutti i lavoratori 

 

È, infine, importante sottolineare come la valutazione sia uno dei compiti dei responsabili 

che hanno tra le loro mansioni, cioè quello di coordinare delle persone; è altrettanto cruciale il 

fatto che nelle organizzazioni debba esserci una “cultura della valutazione”, avente dei criteri 

chiari e condivisi anche dai valutati. Può essere utile utilizzare tutti gli strumenti forniti in questo 

libro per integrarli e realizzare al meglio il cambiamento organizzativo. 
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CAPITOLO 5 - LA MOTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
(a cura di Roberta De Florio) 

 

Nell’ambito del progetto ICEBERG riveste una particolare importanza la tematica della 

motivazione. 

La motivazione è il motore dell’azione perché è un “processo di dinamico che finalizza 

l’attività di una persona verso un obiettivo” (Costa, Gianecchini, 2005, pag 53). 

Nel capitolo sulla valutazione delle prestazioni si è visto come sia il bisogno ad attivare 

delle motivazioni e, quindi, un processo ciclico in cui la persona e le sue necessità sono centrali. In 

questa sede è opportuno focalizzarsi sulle cause che generano motivazione. Questi, infatti, non 

sono tutti uguali e non sono sempre gli stessi per tutti in tutti i momenti della vita; individuarli 

correttamente è, perciò, importante per poter motivare in modo adeguato le persone. 

 

5.1. Perché motivare le persone? 

Questa domanda può essere particolarmente pertinente, soprattutto in un periodo storico 

difficile come quello attuale in cui ci sono poche risorse sulle quali investire.  

Proprio in questo periodo fanno la differenza le risorse umane, le persone con il proprio 

bagaglio di competenze e con le proprie aspirazioni. 

Spesso c’è un pregiudizio legato alla motivazione, cioè si tende a pensare che motivare le 

persone comporti il dispendio di molte risorse monetarie: come già detto nel capitolo sulla 

valutazione delle prestazioni, non tutte le persone si motivano allo stesso modo.  

La nostra esperienza nelle aziende e gli studi della letteratura confermano, al contrario, che 

le persone molto motivate al lavoro riescono ad essere più creative, più produttive e 

contribuiscono a creare un buon clima aziendale. Le persone motivate hanno molte energie da 

investire nel lavoro e possono migliorare le loro performance e quelle del proprio gruppo di lavoro. 

 

5.2. Come motivare le persone? 

Abbiamo sottolineato in precedenza che, alla base della motivazione, vi sono dei bisogni.  

Per aiutare a comprendere il processo che lega bisogni e motivazione, ci basiamo sulla 

piramide dei bisogni di Maslow (1954); lo studioso utilizza la metafora di questa figura geometrica 

per spiegare che esistono dei bisogni di base che sono indispensabili per poter poi costruire degli 

altri bisogni di ordine superiore che motivano la persona. 

Come si vede in Figura 1, alla base troviamo i bisogni fisiologici, cioè l’alimentazione, il 

riparo, una retribuzione di base e condizioni di lavoro minime. Senza questi presupposti non si può 

pensare alla motivazione lavorativa. Una volta soddisfatti questi bisogni vi sono quelli relativi alla 

sicurezza, intesa come stabilità della situazione personale e lavorativa. 
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Al centro della piramide c’è il bisogno di appartenenza, cioè la necessità di essere 

riconosciuti, approvati e che ci siano relazioni amichevoli nel lavoro. Il bisogno successivo è quello 

di stima, nell’accezione di avere una positiva immagine di sé. 

In cima alla piramide c’è il bisogno di autorealizzazione, cioè di prospettive di crescita, la 

necessità di fare un lavoro che stimoli i propri interessi e che faccia sentire realizzati. 

Fig. 1 – La piramide di Maslow (da Costa, Gianecchini, 2005) 

 

L’attualità di Maslow e della sua teorizzazione è data dal fatto che viene introdotto il 

concetto di una gerarchizzazione dei bisogni: questi, infatti, non sono tutti uguali e se non vengono 

soddisfatte delle necessità di base, la persona non può pensare alla realizzazione o a bisogni che 

sono meno fondamentali. 

Nella nostra esperienza nelle aziende abbiamo constatato che un errore ricorrente è la 

confusione tra soddisfazione e motivazione, ritenendo che se vi siano delle condizioni che non 

rendono le persone insoddisfatte, esse debbano necessariamente essere motivate. Purtroppo non 

è così; infatti, come si vede in figura 2, la soddisfazione e la motivazione sono due diverse 

dimensioni e come tali devono essere trattate. 

 

Fig. 2 – Continuum della motivazione e soddisfazione 

 

 

 

Stima 

Autorealizzazione 

Fisiologici 
Alimentazione, retribuzione, 

condizioni lavorative di base 

Sicurezza 

Appartenenza 

Stabilità del lavoro e delle relazioni 

sociali 

Riconoscimenti, approvazione dei 

colleghi, relazioni amichevoli 

Immagine positiva di sé, collocazione 

sociale 

Realizzazione di sé, opportunità 

sfidanti, originalità 
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Per questo argomento è utile fare ricorso alla teoria di Herzberg (1966), la quale introduce 

la differenza tra fattori motivanti e igienici. 

I fattori igienici, nel posto di lavoro, sono delle caratteristiche che, se presenti, non 

generano insoddisfazione ma non creano motivazione; esempi di questi fattori sono: 

› le condizioni fisiche di lavoro 
› la retribuzione minima 
› le relazioni interpersonali. 

 

Questi elementi non possono essere utilizzati come spinta per aumentare la motivazione, 
ma devono essere presenti per non creare malcontento. 

I fattori motivanti, invece, sono delle condizioni lavorative che, se assenti, non generano 

necessariamente insoddisfazione, ma se invece sono presenti possono motivare la persona e 

spingerla a eccellere nel suo lavoro; esempi di questi fattori sono:  

› la natura in sé del lavoro 
› grado di responsabilità 
› il successo 
› il riconoscimento ottenuto 
› le possibilità di carriera  

 

Da questa teoria si possono trarre molte interessanti riflessioni sulla propria azienda e, 

magari, ripensare le dinamiche organizzative legate alla motivazione. Accade spesso che, per far 

svolgere una mansione, si utilizzino metodi “aggressivi” che producono adeguamento, non 

motivazione, quindi un pensiero del tipo “io sono motivato, tu ti adegui”. Un altro tipo di errore 

ricorrente è quello di spingere le persone con incentivi monetari a conseguire obiettivi non 

condivisi e, quindi, non importanti per la persona; in questo caso il meccanismo è del tipo: “io sono 

motivato e ti tiro verso l’obiettivo”. 

Dall’esperienza del nostro gruppo e dallo studio della letteratura, possiamo trarre dei brevi 

consigli da adottare nell’organizzazione, pensando sempre che devono rispecchiare la natura, la 

vision e la mission aziendale; essi devono essere implementati con cura e, possibilmente, legati ad 

un valido sistema di valutazione delle prestazioni. 

Fondamentale è la comunicazione con le persone, capire quali sono le loro aspirazioni e i 

loro bisogni, attuando l’ascolto attivo1 e predisponendo dei momenti in cui il lavoratore può 

esprimersi ed essere ascoltato. 

La figura che segue mostra due strumenti che possono essere utilizzati per motivare le 

persone. 

 

                                                           
1
 L’ascolto attivo è la capacità di ascoltare l’interlocutore e, nel contempo, fargli capire che lo si comprende e lo si 

considera 
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Fig. 3 – Job enrichment e job enlargement (Cori, 2011) 

 

In base al tipo di mansione svolta, si può pensare ad un arricchimento del lavoro, quindi 

affidando maggiori responsabilità o maggiore discrezionalità sulle scelte che devono essere fatte. 

Non tutti, però, si possono sentire motivati in questo modo perché non hanno attitudine o 

interesse a rivestire un ruolo di maggiore responsabilità; si può considerare, quindi, l’opportunità 

di “allargare” la mansione, cioè di aumentare il numero di compiti, facendo in modo che la 

persona possa seguire un processo in autonomia (delle considerazioni sull’argomento si possono 

trovare nel primo capitolo di questo libro). Nella tabella che segue si possono trovare dei principi 

da poter impiegare nelle scelte organizzative orientate alla motivazione delle persone e quale leva 

motivazionale utilizza. 

 

Tab. 1 – Principi e fattori motivanti (da Herzberg, 1985) 

Principio Fattori motivanti 

A) Eliminare alcuni controlli, mantenendo le 

responsabilità 

Responsabilità e realizzazione personale 

B) Accrescere le responsabilità della persona 

sul proprio lavoro 

Responsabilità e riconoscimento 

C) Assegnare alla persona un’unità naturale di 

lavoro (modulo, divisione, area,  ecc.) 

Responsabilità, realizzazione e 

riconoscimento 

D) Fornire rapporti periodici direttamente ai 

lavoratori, anziché ai loro capi 

Riconoscimento interno 

E) Introdurre nuovi compiti e più difficili, non 

svolti in precedenza 

Crescita e apprendimento 

F) Assegnare alle persone compiti specifici o 

specialistici, consentendo loro di diventare 

esperti 

Responsabilità,  crescita e avanzamento 
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Di seguito riportiamo dei cambiamenti realmente utilizzati in un’organizzazione, 

relativamente alla segreteria (da Herzberg, 1985): 

 nominare «esperti» in ogni unità, da consultare in caso di bisogno, prima di ricorrere al 

capo (B); 

 i singoli operatori firmano le lettere (B); 

 il lavoro degli operatori più esperti viene controllato meno dai capi (tasso di verifica da 

100% a 10%) (A); 

 la posta in uscita va direttamente all’ufficio posta senza passare dall’ufficio del capo (A); 

 gli operatori sono incoraggiati a rispondere alle lettere in forma personalizzata, senza usare 

lettere prestampate (C). 

 

5.3. Qualche consiglio utile 

Quelli che seguono sono dei consigli pratici che ogni responsabile può tenere presente nel 

fare delle riflessioni sulla motivazione dei propri collaboratori. 

 Selezionare le mansioni in cui: 

o i cambiamenti non siano troppo costosi per l’azienda; 

o gli atteggiamenti lavorativi siano negativi; 

o la motivazione può fare la differenza nelle mansioni; 

 affrontare le mansioni come modificabili e non come fisse; 

 fare brainstorming per sviluppare un elenco di cambiamenti di job enrichment; 

 eliminare dall’elenco i fattori igienici; 

 eliminare le prescrizioni generiche (es. «responsabilizzare di più i collaboratori»); 

 all’inizio sperimentare il cambiamento in modo controllato; 

 considerare che nelle prime fasi vi potrebbe essere un calo della performance. 
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SEZIONE IV: LA COMUNICAZIONE 

 

CAPITOLO 1 - CARATTERISTICHE E PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE 
(a cura di Roberta De Florio) 

 

1.1. Linee guida della comunicazione 

All’ interno del progetto ICEBERG ha una cruciale importanza l’analisi della 

comunicazione; questo perché la comunicazione è cruciale per rendere esplicito e visibile a tutti 

gli interlocutori ciò che l’organizzazione è e fa. 

La comunicazione, spesso, è sottovalutata o viene curata poco, a vantaggio di altri 

fattori organizzativi più “concreti”: accade, però, che l’efficacia delle azioni organizzative venga 

fortemente inficiata da una comunicazione errata. 

Nelle organizzazioni, fare qualcosa e non comunicarla equivale a non farla. 

Questa forte affermazione è la motivazione che ci spinge ad inserire una trattazione 

snella, fruibile e comprensibile sul tema della comunicazione poiché essa è il fondamento di 

tutti i rapporti umani e, pur facendone un uso quotidiano, non sempre siamo consapevoli delle 

logiche sottese ad essa, dei processi che questa innesca e delle incredibili potenzialità che le 

sono connesse. 

Di seguito si troveranno riferimenti e consigli per la comunicazione in generale, quindi 

validi sia per la relazione tra capo e collaboratore, per la comunicazione con i superiori e, anche, 

per la comunicazione istituzionale che l’organizzazione fa per i suoi stakeholders (cioè i 

“portatori di interessi”)interni ed esterni. 

Uno dei primi studi scientifici sulla comunicazione può essere fatto risalire a Paul 

Watzlawick il quale ha concettualizzato i principi fondamentali della comunicazione, definendola 

come: “Uno scambio interattivo fra due o più partecipanti, dotato di intenzionalità reciproca e di 

un certo livello di consapevolezza, in grado di far condividere un determinato significato sulla base 

di sistemi simbolici e convenzionali di significazione e di segnalazione secondo la cultura di 

riferimento” (Anolli, 2002, pag. 26). 

L’autore riteneva anche che varie forme di psicopatologie non nascono nella persona singola, 

ma nell’interazione patologica che si instaura tra le persone, ponendo quindi l’accento 

sull’importanza della relazione esistente tra le persone che comunicano e l’influenza esercitata su 

di essi dalla cultura, attraverso i segni e i simboli cui vengono attribuiti significati. 
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Fig.1 - Piramide della struttura interattiva della comunicazione. 

 

Watzlawick et al. (1971) basano la loro elaborazione teorica su cinque assiomi, affermazioni 

basilari che riflettono i meccanismi che si innescano nell’interazione tra segni e simboli e sono: 

1. non si può non comunicare; 

2. ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione;  

3. la natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione 

tra i comunicanti;  

4. gli esseri umani comunicano sia con il modulo verbale (numerico) che con quello non 

verbale (analogico);  

5. tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari, a seconda che siano 

basati sull’uguaglianza o sulla differenza. 

Il primo assioma afferma che è impossibile non comunicare, anche se si è in silenzio. Ad 

esempio quando siamo in uno scompartimento ferroviario qualcuno può iniziare a parlarci. Noi 

possiamo non rispondere (rifiuto della conversazione), rispondere o mandare segni di insofferenza 

(sbadiglio, rispondere a monosillabi ecc.). Un importante principio fissato da Watzlawick è che in 

una sequenza di comunicazione, ogni scambio di messaggi restringe il numero delle possibili 

mosse successive. In analogia con il gioco: in ogni gioco interpersonale una mossa cambia, in modo 

spesso irreversibile, la configurazione del gioco. In quest’ottica, ogni nostro comportamento, ogni 

interazione umana diviene comunicazione, che al suo interno assume significati diversi. 

Il secondo assioma volge l’attenzione al fatto che la comunicazione ha un aspetto di contenuto 

e uno di relazione, dove il secondo definisce il primo. Pertanto, a seconda di come noi esprimiamo 

un contenuto, questo definisce anche la relazione: ad esempio si può dire “mangia”, come un 

invito, un ordine, una minaccia, in base al tono e al volume della voce. 

Seppure in questo caso il contenuto sia il medesimo, in riferimento all’atto del mangiare, è 

possibile che venga espressa una relazione diversa, implicita nella qualità del messaggio stesso. Un 

invito implica una relazione paritetica, a differenza dell’aspetto di comando, tipico di relazioni 

asimmetriche. 

Solitamente il canale verbale veicola meglio il contenuto, mentre il non verbale di cui 

parleremo più approfonditamente in seguito, veicola meglio la relazione. Questo potrebbe offrire 

CULTURA 

INTERLOCUTORE INTERLOCUTORE 
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una riflessione sull’importanza di prestare attenzione ai feedback comunicativi, poiché la natura 

relazionale contenuta nel messaggio classifica il contenuto e potrebbe determinare la reazione 

dell’interlocutore. Attraverso l’aspetto relazionale contenuto nella comunicazione si trasmette la 

percezione che abbiamo del nostro interlocutore. 

Il terzo assioma implica un processo circolare: ogni azione comunicativa influenza ed a sua volta 

è influenzata dal comportamento verbale e non verbale dell’interlocutore. 

Nel quarto assioma il riferimento al modulo numerico e a quello analogico riprende l’aspetto di 

contenuto e di relazione implicato nella comunicazione e discusso nel secondo assioma. Il 

linguaggio, in particolare quello verbale e quello scritto, pone una connessione “digitale” e si 

attiene solitamente all’aspetto di contenuto. Tutte le modalità non verbali, invece, solitamente 

riguardano l’aspetto di relazione della comunicazione. 

Nell’ultimo assioma, gli autori analizzano la comunicazione in base alla posizione relazionale 

degli interlocutori. Uno scambio simmetrico avviene tra persone che hanno ruoli analoghi, mentre 

uno scambio complementare si realizza tra persone che non sono sullo stesso piano per potere, 

ruolo comunicativo, autorità sociale ecc. 

Uno scambio è simmetrico quando avviene tra interlocutori che si considerano sullo stesso 

piano, svolgendo funzioni comunicative e ruoli sociali analoghi; è complementare quando fa 

incontrare persone che hanno una relazione, ma non sono sullo stesso piano per potere, ruolo 

comunicativo, autorità sociale, interessi. 

È bene sottolineare che in poche occasioni la comunicazione è simmetrica (spesso solo in 

famiglia o con gli amici più stretti). Nella comunicazione interpersonale, la simmetria e la 

complementarità non sono in sé “buone o cattive”, “normali o anormali”, entrambe svolgono 

funzioni importanti e sono necessarie nelle relazioni “sane”, questo se si alternano e operano in 

settori diversi. 

Quando nelle relazioni si irrigidisce una delle due modalità di entrare in rapporto con l’altro, si 

producono patologie o fallimenti comunicativi. 

Indipendentemente dagli aspetti strutturali della comunicazione è di fondamentale importanza, 

a nostro parere, soffermarsi sull’aspetto relazionale che essi veicolano, in quanto la persona 

interpreta attraverso un filtro soggettivo. 

Di grande importanza, specialmente oggi, è l’analisi dei fattori culturali legati al linguaggio, 

perché questi variano moltissimo, ad esempio a seconda del luogo di provenienza e della cultura di 

appartenenza. 

Diviene quindi essenziale tenere conto anche dei valori semantico - linguistici che attribuiscono 

valori alle parole. Gli studiosi Bateson & Jackson (1964) in una celebre pubblicazione affermavano 

che: “Non c’è nulla di specificatamente simile a cinque nel numero cinque; non c’e’ nulla di 

specificatamente simile a un tavolo nella parola -tavolo-”, intendendo con ciò che tutti 

conosciamo il significato dell’oggetto tavolo, ma un’attribuzione positiva a quell’oggetto, per 

esempio “questo tavolo è bello”, può non essere condivisa dagli altri. 
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1.2. Funzioni e caratteristiche della comunicazione 

La comunicazione ha molteplici funzioni. La funzione emotiva o espressiva relativa 

all’esprimere i sentimenti e i pensieri; la funzione informativa, di trasmissione di dati ed 

informazioni; la funzione di “contatto” che si utilizza per entrare in contatto, per mantenerlo o 

interromperlo (pensiamo ai saluti, alle esclamazioni, ad esempio). Consideriamo infine le funzioni 

poietica, cioè ciò che rende più armonico e piacevole il discorso, metalinguistica, cioè la capacità 

della lingua di descriversi, di parlare di sé, e quella persuasiva usata per convincere gli altri come 

pubblicità e discorsi politici. 

La comunicazione ha anche quattro caratteristiche fondamentali di cui parleremo di seguito.  

È, innanzitutto, un’attività sociale che avviene all’interno di un gruppo o tra due persone, in 

altri casi si parla di monologo interiore. La comunicazione è partecipazione in quanto sottende 

l’accordo su significati condivisi e negoziati all’interno di un gruppo o comunità, pertanto ha una 

matrice culturale e una natura convenzionale. Possiamo poi asserire che è un’attività cognitiva, 

perché c’è una stretta interdipendenza tra il pensiero e la comunicazione stessa. La 

comunicazione, infine, è connessa all’azione, poiché chi comunica ha uno scopo e agisce per 

arrivare al proprio obiettivo. 

Si possono individuare ed apprezzare tutte queste sfumature della comunicazione, ma è nella 

relazione vis à vis in cui maggiormente si realizzano tutte le potenzialità e la ricchezza 

comunicativa: in questa occasione avviene un passaggio di informazione (da-a) ma, soprattutto, 

avviene un’inferenza tra coloro che comunicano, poiché vengono offerti e contemporaneamente 

accolti gli indizi riguardanti ciò che non è esclusivamente informazione. 

 

1.3. Gli elementi della comunicazione 

Con il termine “elementi della comunicazione” ci riferiamo a quelle parti che costituiscono le 

sequenze comunicative e che permettono la trasmissione del contenuto. 

Analizzeremo ora gli elementi di una sequenza comunicativa: essi sono molteplici e dobbiamo 

considerarli come interrelati tra loro. 
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Fig.2 - Gli elementi della comunicazione. 

 

Inizialmente questi elementi sono stati teorizzati nel modello tradizionale di Shannon e Weaver 

(1949), definito “emittente-messaggio-ricevente” ed era composto dagli elementi presenti anche 

ora, fatta eccezione per il feedback. Questa importante caratteristica verrà studiata nel modello 

dialogico, che seguirà la vecchia teoria di stampo comportamentista la quale non considerava 

tutta la complessità e circolarità del processo comunicativo. 

Si parte con la definizione di emittente e di ricevente, i quali sono, rispettivamente, la persona 

che comunica il messaggio e il destinatario del messaggio stesso; è da precisare che questi due 

elementi possono essere costituiti da una sola persona o più persone. 

Fondamentale è il messaggio, cioè il contenuto di ciò che si comunica. Può essere una 

informazione, un dato, una notizia o più semplicemente una sensazione. Vi è poi il codice, che è il 

sistema di segni che si usa quando si comunica e senza il quale non avviene la trasmissione del 

messaggio. Può essere sia una lingua, che un gesto, un grafico oppure un disegno. Questo 

elemento è distinto dal canale che può essere inteso sia come il mezzo tecnico esterno al soggetto 

con cui il messaggio arriva (telefono, fax, posta ecc.) sia come il mezzo sensoriale coinvolto nella 

comunicazione (principalmente udito e vista). L’emittente svolge un’importante attività, 

denominata codifica, in cui trasforma idee, concetti e immagini mentali in un messaggio 

comunicabile attraverso il codice. Parallelamente, il ricevente svolge la decodifica, cioè la 

trasformazione del messaggio da codice in idee, concetti e immagini mentali. Ulteriore elemento è 

il feedback, cioè l'interscambio che avviene tra ricevente ed emittente; è l'informazione di ritorno 

che permette all'emittente di percepire se il messaggio è stato ricevuto e capito. Infine c’è il 

contesto o ambiente: è il "luogo", fisico o sociale, dove avviene lo scambio comunicativo; esso può 

incentivare o al contrario disincentivare la comunicazione. 

È importante sottolineare che non tutto quello che viene comunicato arriva al ricevente. Di 

norma infatti, attribuendo al messaggio che una persona vuole comunicare un valore di 100 unità, 

egli riesce a comunicare solo il 70% di esse. A causa di disturbi nello scambio come rumore, 

distrazione, barriere, a sua volta il ricevente viene a contatto solo con il 40% di questo, ne capisce 

solo il 20%, ricordandone infine il 10%. 
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Fig.3 - I disturbi alla comunicazione. 

 

 

A tutto ciò che si è appena detto, si aggiunge il fatto che viene ricordato dal ricevente solo il 15-

20% di ciò che si sente (pensiamo ad una lezione frontale ad esempio), il 30-35% di ciò che si vede, 

ma la percentuale di ricordo sale al 60-70% di ciò che si sente, se abbinato a sussidi visivi 

(pensiamo ad una lezione frontale con una presentazione visiva dei punti salienti). 

Ciò avviene in conseguenza del fatto che si dà per scontato che si è davvero comunicato tutto 

ciò che si intendeva dire e che tutto ciò che si comunica è stato davvero percepito dal ricevente. 

Bisogna quindi fare attenzione a questi aspetti e non sottovalutarli. 

I possibili ostacoli alla comunicazione, che abbiamo accennato prima, sono la distrazione, la 

limitatezza di capacità del ricevente (per motivi culturali, fisici, ecc), lo scarso interesse, la 

stanchezza, il distacco emotivo o l’eccessivo coinvolgimento emotivo. 

I rimedi possibili a tutto ciò, per colui che parla, sono l’esprimere con precisione semantica e 

sintattica il proprio pensiero, cioè essere chiari; sottolineare i concetti fondamentali è importante 

perché, riallacciandoci alle percentuali di prima, possiamo dire che se un concetto viene ripetuto, 

vi sarà una probabilità più alta che venga ricevuto e ricordato. È utile inoltre accompagnare le 

parole con i gesti per aiutare il ricordo delle prime. Altro rimedio è dare precedenza alle 

informazioni riguardanti i fatti rispetto alle opinioni, evitando così di confondere gli uni dalle 

altre. Sono importanti anche l’essere obiettivi, l’identificarsi con l’altro (per capire così ciò che 

potrebbe essere ambiguo e spiegarlo) e definire l’obiettivo della comunicazione: se l’ascoltatore 

sa qual è la finalità della comunicazione, saprà coglierne anche gli aspetti salienti.  

Per l’ascoltatore, invece, i consigli per evitare una comunicazione non efficace sono: 

 essere disponibili alla comunicazione; 

 avere o acquisire capacità di ascolto; 

 capire e interpretare i significati simbolici dei messaggi; 

 identificarsi con gli schemi di riferimento dell’emittente (immedesimarsi, empatia); 

 porre domande affinché l’emittente precisi il suo pensiero. 
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1.4. La comunicazione non verbale 

Si considera comunicazione non verbale tutto quel complesso di segnali, gesti, movimenti del 

corpo, posture, espressioni del volto, direzione dello sguardo, vicinanza e posizione spaziale, 

contatto corporeo, toni di voce ed altri aspetti non verbali del discorso, abiti e ornamenti del 

corpo. 

La comunicazione non verbale riveste un’importanza enorme, infatti le viene attribuito il 70% 

del valore della comunicazione. 

 

Fig.4 - Comunicazione verbale e non verbale. 

 

 

 

 

 

 

Le funzioni della comunicazione non verbale sono quelle di esprimere e comunicare il vissuto 

emotivo, ad esempio attraverso l’espressione del volto, la postura, il tono della voce; trasmettere 

messaggi di relazione con l’espressione del volto, il sorriso, regolare l'interazione (sguardo, gesti, 

movimenti, pause); sostenere o sostituire la comunicazione verbale con l’espressione del volto, la 

postura e i gesti. Attraverso la comunicazione non verbale, possono esprimersi le regole sociali, le 

differenze culturali e le differenze sessuali. A tutto questo possiamo aggiungere altre quattro 

funzioni. 

La comunicazione non verbale, se concorde con quella verbale, può sottolineare il messaggio 

espresso, rinforzandolo. Ciò può far sì che si ripeta il messaggio mediante un codice facilmente 

memorizzabile e più intuitivo.  

Non sempre entrambi i codici sono concordi. Verbalmente si può esprimere un messaggio in 

netta contrapposizione con il codice non verbale. Un esempio può essere rappresentato 

dall’affermare di sentirsi rilassati e felici e spuntano le lacrime. 

Un ulteriore caso si può realizzare quando il codice non verbale sostituisce il messaggio 

verbale; per esempio, uno sbadiglio o gli occhi che si chiudono comunicano noia o stanchezza, in 

assenza di un messaggio verbale comunichiamo al nostro interlocutore il nostro stato emotivo. 

Il codice non verbale può, inoltre, accentuare il messaggio espresso rimarcando e rafforzando il 

linguaggio verbale; per esempio, si dice “vai fuori” e si indica la porta con l’indice. 
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1.5. Comunicazione come protezione 

La comunicazione può essere utilizzata come strumento di protezione del sé: è importante che, 

in un’organizzazione, si riconoscano questi tipi di comunicazione, per poter migliorare il rapporto 

capo-collaboratore o tra colleghi. Analizziamo qui le diverse abilità di protezione. 

La persistenza, che è chiamata anche “disco rotto” perché consiste nel ripetere in modo quasi 

coattivo ciò che si vuole, senza aggressioni o irritazioni, con tranquillità. È opportuno stare attenti 

a non prestarsi al gioco di chi vuol farci cadere in una trappola logico manipolatoria, non 

concedendo agli altri spazi per raggiungere ciò che essi desiderano. È bene quindi non fare 

domande di tipo aperto, rispondere ai perché o alle colpevolizzazioni altrui, con scuse, 

giustificazioni o spiegazioni 

L’annebbiamento è un modo che permette che la critica dell'altro venga leggermente 

annebbiata dalle nostre risposte, come un sasso gettato nella nebbia che non può essere ripreso 

per essere rilanciato. Consiste nell'acconsentire in termini generali o di probabilità a qualche parte 

della comunicazione dell'altro, senza però cambiare il proprio punto di vista o la propria decisione. 

Toglie aggressività a un'opposizione, e poi costringe in qualche modo ad ascoltare perlomeno 

quello che dice l'altro e quindi a rispondere sulla base di quello che l'altro ha detto. 

Talvolta l'unico modo per fronteggiare un errore è proprio quello di ammetterlo senza ansia e 

senza diminuire la nostra immagine personale, cioè l’asserzione negativa. 

Confermando dignitosamente un errore ed ammettendo la colpa si può dare dimostrazione del 

proprio dispiacere e della non intenzionalità dell'accaduto, dichiarando l’impegno ad evitare il 

ripetersi dell'evento ed il desiderio di porvi rimedio. 

L’inchiesta negativa consiste nel chiedere informazioni sulla critica. Se una persona fa una 

critica di tipo generico, costruttiva o manipolativa, si possono chiedere delle informazioni più 

specifiche su questa. 

Nel caso di una critica costruttiva terremo preziosi elementi per riprogrammare il nostro 

comportamento. Se si tratta di una critica manipolativa, invece, più facilmente si riuscirà a 

stringere l'ampiezza, focalizzandola in precisi comportamenti. In entrambi i casi, con l'inchiesta 

negativa viene costretto l'altro a seguire una traccia proposta per esprimere la sua ostilità. 

La discriminazione selettiva consiste nel cogliere, in un messaggio negativo, critico, soltanto 

quella parte sulla quale si è disposti a discutere, a dare delle giustificazioni, a dare delle 

spiegazioni: questa è la tecnica in cui, soprattutto in ambito pubblico, bisogna essere abbastanza 

esperti. 

Il disarmo dell’aggressività consiste nell'opporre a una critica o ad un appunto negativo nei 

confronti del nostro comportamento, un comportamento di estrema calma, condizionando la 

nostra partecipazione alla comunicazione a un decrescere dell'aggressività dell'altro. Questa abilità 

è molto sottile, qualche volta potrebbe essere irritante. 
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1.6. La capacità di ascolto 

L’ascolto è dato dalla capacità di comprendere una prospettiva diversa dalla propria, di 

considerare le caratteristiche dell’altro ed i suoi attributi di ruolo, di tenere presente la prospettiva 

durante l’interazione. Sono molte le occasioni in cui l’interlocutore non viene ascoltato: si ascolta 

solo ciò che si vuole sentire (filtro), si pensa a cosa si dirà, non concentrandosi su ciò che sta 

dicendo l’interlocutore (prove), si riferisce tutto quanto si ascolta alla propria esperienza 

(identificazione), si snobba o si accantona quanto viene detto perché ritenuto di poca importanza 

(denigrazione), si esprime accordo per ogni cosa viene detta (accondiscendenza), si cambia troppo 

rapidamente argomento mostrando disinteresse (deviazione), si giudica o si agisce per gestire 

l’ansia dovuta alla percezione di “eccessiva vicinanza con l’altro”. 

Per acquisire la capacità di ascolto, può essere importante distinguere l’ascoltare e il sentire, 

poiché non sono la stessa cosa: mentre il sentire è legato più ad una percezione dei suoni emessi 

dall’interlocutore e può prescindere dal contenuto del messaggio, ascoltare implica essere 

consapevoli di ciò che si sente, recepire accuratamente l’informazione che viene presentata e 

organizzare l’informazione in modo tale che risulti utile. 

Per praticare l’ascolto efficace, è utile mantenersi attenti e dimostrarlo a chi parla, ascoltare 

cercando di capire i messaggi, incoraggiare l’interlocutore a continuare, evitare di giudicare 

mentre si ascolta, quindi sospendere i pregiudizi, evitare di pensare a ciò che si vuole dire dopo, 

prendere appunti, fare domande. 

 

1.7.  I comportamenti assertivo, anassertivo e aggressivo 

“Le risposte assertive permettono alla persona di esprimere i propri bisogni e sentimenti senza 

sviluppare ansia e lo mettono in grado di acquistare o ristabilire espressività emozionale 

appropriata” (Wolpe, 1958). 

 

L'assertività è la capacità della persona di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie 

emozioni e opinioni. Secondo Alberti ed Emmons, l’assertività permette ad una persona di agire 

nel suo interesse, di difendere il suo punto di vista, non avendo ansia per questo e facendolo con 

semplicità e disinvoltura, pur tenendo sempre presenti quelli degli altri. 

L’assertività può essere intesa come capacità di elaborare risposte in grado di inibire lo sviluppo 

di stati d'ansia. Tali risposte dovranno essere socialmente adeguate, in grado ossia, di favorire o 

permettere l'inserimento positivo e gratificante del singolo nella collettività. 

L’assertività è considerata anche l’abilità in grado di soddisfare i propri bisogni emotivi, sociali, 

biologici e di proiettare all'esterno il proprio mondo interiore 

La persona assertiva non prova vergogna a non dare spiegazioni e scuse per il proprio 

comportamento, sente di avere il diritto di cambiare opinione, di fare degli sbagli, di dichiarare di 

non sapere, di prescindere dal ben volere degli altri, di prendere decisioni illogiche, di dire “non 

capisco”, “non mi riguarda”, “no”, senza sentirsi in colpa. 
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La persona anassertiva passiva è la tipica persona che è solita ad arrendersi al volere altrui ed a 

reprimere i propri desideri. La risposta risulta essere inadeguata poiché generata da frustrazione, 

insicurezza, senso di colpa o ansia; spesso queste persone non riescono a prendere proprie scelte 

comportamentali in base al principio di compiacere gli altri ed evitare conflitti ad ogni costo. 

In tale modo ottengono l'immediato vantaggio di eludere situazioni potenzialmente ansiogene 

ed acquistare l'approvazione e la lode come persona molto gradita. 

A lungo termine, però, queste persone possono perdere progressivamente la stima di sé, 

nutrendo risentimento, provando irritazione, sensi di rabbia crescenti e continuamente repressi, 

spesso somatizzata con dolori alla testa, sintomi depressive, disturbi di stomaco. 

Il comportamento anassertivo di tipo aggressivo è tipico della persona che, per raggiungere i 

propri obiettivi, si afferma con violenza, minimizzando, calpestando o disconoscendo il valore 

altrui: la risposta risulta essere imprevedibile, espressiva, sproporzionata allo stimolo, inadeguata 

in quanto causa sensi di colpa, espressione di ostilità o rancore, che si realizza nell'invasione dello 

spazio vitale altrui, nell'umiliazione o disprezzo. 

In sintesi, ecco il codice dei diritti assertivi:  

 hai il diritto di non dare spiegazioni e scuse per il tuo comportamento 

 hai il diritto di giudicare se tocca a te trovare la soluzione per i problemi degli altri 

 hai il diritto di cambiare opinione 

 hai il diritto di fare sbagli 

 hai il diritto di dire “non so” 

 hai il diritto di prescindere dal ben volere degli altri, quando hai a che fare con loro 

 hai il diritto di prendere decisioni illogiche 

 hai il diritto di dire “non capisco” 

 hai il diritto di dire “non mi riguarda” 

 hai il diritto di dire “no”, senza sentirti in colpa 

 

1.8. Conclusioni 

Concludendo, è fondamentale sottolineare la differenza tra la logica del linguaggio, legata ai 

significati letterali di ciò che si dice e la logica della conversazione che, invece, si riferisce alle 

regole che le persone usano per inferire ciò che l’interlocutore intende comunicare e che sono alla 

base delle implicazioni conversazionali. Dobbiamo però porci la domanda se esista la realtà 

oggettiva. 

Quella che ognuno di noi chiama realtà è sempre un’interpretazione soggettiva e questa stessa 

realtà viene costruita attraverso la comunicazione e l’esperienza. La comunicazione costruisce 

quindi la realtà e, in ultima analisi, gli stili di vita di ogni persona nel suo contesto. 

Alla luce di tutto ciò, è chiaro che la comunicazione sia al contempo un sistema complesso e 

adattivo. Riprendendo il pensiero filosofico di Edgar Morin, studioso della complessità, possiamo 
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dire che se ad un problema complesso si dà una risposta semplice, questa sarà sicuramente 

sbagliata: normalmente, noi ci curiamo poco di analizzare tutti gli aspetti della comunicazione e, 

così facendo, diamo solo una risposta semplice ad un problema che, in realtà, è complesso. 

È bene tenere conto anche che la comunicazione, dati i rapporti di asimmetria in cui quasi 

sempre avviene, è sempre avvolta dall’ambiguità. 

Un suggerimento per una comunicazione efficace è quello di intraprendere un’azione di 

chiarimento a livello del contenuto: essa può risolvere dei fraintendimenti relativi all’uso e al 

significato attribuito a certe parole o frasi, ma è chiaro (la patologia offre una gamma vastissima di 

esempi) che, spesso, il disaccordo e la non comprensione si basano sulla relazione esistente tra gli 

interlocutori, sulla definizione di sé che ciascuno intende proporre, sull’accettazione o meno di 

tale proposta da parte dell’altro. 

Un altro consiglio riguardante il mondo del lavoro è che durante gli incontri e le riunioni 

sarebbe bene rispettare alcuni semplici principi: 

 massima di quantità, cioè dare un contributo minimo efficace senza eccedere 

 massima di qualità, ossia dare un contributo vero 

 massima di relazione, ovvero essere pertinenti 

 massima di modo, quindi essere chiari, evitando espressioni ambigue e oscure. 

Spesso la cattiva qualità della comunicazione all’interno dei posti di lavoro è la vera causa di 

problemi che generano stress nei lavoratori, che sono all’origine del mobbing e del graduale 

deterioramento di un buon clima aziendale. 

Pertanto i manager aziendali dovrebbero investire più tempo e risorse nel curare gli aspetti della 

comunicazione interna aziendale. 

La comunicazione è essenziale per far arrivare con chiarezza il nostro messaggio e vivere in 

modo “assertivo”, riducendo così i nostri livelli di stress. 
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CAPITOLO 2 - GESTIRE I CONFLITTI: LA CHIAVE È TROVARE UN PUNTO DI 

INCONTRO 
(a cura di Eliana Lavilla) 

 

“Il conflitto è quella situazione  

che si determina tutte le volte 

 che su un individuo agiscono  

contemporaneamente due forze psichiche  

di intensità più o meno uguale,  

ma di opposta direzione”. 

Kurt Levin 

2.1. Il conflitto: una breve panoramica 

Il conflitto viene definito come lo stato di tensione che una persona prova, nel momento in 

cui riscontra bisogni, desideri, impulsi e motivazioni contrastanti. La tensione nasce a causa di forze 

contrapposte che indirizzano l’individuo a prendere una decisione piuttosto che un’altra. 

Questa definizione cerca di descrivere e delineare un tipo di conflitto: quello 

intrapersonale.  

Il conflitto interpersonale, invece, si può definire come un evento relazionale che si 

riscontra in vista di interessi, obiettivi, bisogni e punti di vista diversi tra due o più persone.  

Possiamo anche estendere la tipologia dei conflitti ad un terzo e quarto tipo, cioè quello 

intragruppo e intergruppi, il cui il conflitto avviene rispettivamente tra membri dell’ingroup e tra 

diversi gruppi.  

Tutti i conflitti hanno delle cause che possono essere associate a svariati fattori, individuali 

o situazionali. Di seguito vengono elencate le cause più frequenti:  

› valori e atteggiamenti 

› opinioni su questioni etiche 

› personalità differenti 

› lotte per il potere 

› risorse scarse e limitate 

› comunicazioni disfunzionali 

› differenze di bilancio 

› divergenze di interesse 

› percezione e giudizi  

› grado di interdipendenza 

› bisogno di consenso 

› ambiguità delle responsabilità 

I conflitti sono inevitabili per questo bisogna essere in grado di riconoscerli per poi 

imparare a gestirli e mediarli in chiave positiva. È importante vederli come un’espressione di 
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diversità, un momento di crescita, sia nostro che del gruppo, e come una possibilità di migliorare 

le relazioni piuttosto che come problema negativo. 

Una delle regole peculiari è ricordarsi che da un conflitto risolto non devono uscire né vinti 

né vincitori, ma persone soddisfatte di aver trovato un punto di incontro. 

Alcune semplici linee guide, come quelle riportate sotto, risultano d’aiuto per preservare le 

relazioni con gli altri evitando inutili malintesi: 

 guardare gli interessi e non le posizioni 

  dividere le persone dal problema 

  la soluzione deve essere accettabile per tutti 

  non esiste solo la nostra “soluzione” 

  non imporre la decisione con il nostro potere. 

  la decisione deve essere condivisa ed accettata almeno dalla maggioranza. 

 

2.2. Tipologie di conflitto 

Per semplificare possiamo suddividere in conflitti in quattro tipi:  

1. emotivi 

2. di interessi 

3. di dati 

4. di valori 

Conflitto emotivo. È causato dai sentimenti di una determinata relazione e può essere 

definito, infatti, come un’antipatia tra le persone coinvolte, scaturita dopo che queste ultime si 

sono trovate a dover discutere in alcune situazioni. Il conflitto, a sua volta, degenera sia perché le 

persone in questione non chiariscono i loro diversi punti di vista, sia perché si sentono minacciate 

dall’altro, sia per paura di dire la propria, perché l’interlocutore, non essendo d’accordo, potrebbe 

infuriarsi e rifiutare completamente quella persona. 

Conflitto di dati. Definito anche come un fraintendimento, questo tipo di conflitto nasce 

quando le persone coinvolte in un disguido non solo non possiedono un comune punto di vista, 

ma possiedono informazioni parziali o travisate. Il semplice motivo per il quale spesso una 

comunicazione non va buon fine è dovuto al fatto che possono essere presenti elementi di 

disturbo o che non si dà importanza all’ascolto. L’ascolto è dato dalla capacità di comprendere una 

prospettiva diversa dalla propria, di considerare le caratteristiche dell’altro ed i suoi attributi di 

ruolo, di tenere presente la prospettiva durante l’interazione. Il vero significato in una 

comunicazione è dato da chi ascolta. Ascoltare implica: essere consapevoli di ciò che si sente, 
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recepire accuratamente l’informazione che ci viene presentata ed organizzare l’informazione in 

modo tale che ci risulti utile. 

Il conflitto di dati può essere risolto semplicemente ridescrivendo l’oggetto di una 

conversazione e ripetendo le informazioni date precedentemente.  

Conflitto di interessi. Le persone coinvolte hanno interessi diversi e contrastanti che 

possono essere soddisfatti solo a discapito dell’altro. Spesso si incorre in conflitti di interesse 

quando: 

1) una o entrambe le parti hanno intenzioni che nascondono all’altro; 

2) le parti non sono state completamente oneste nelle richieste avanzate o nell’esprimere i 

propri bisogni e uno dei due si è sentito tradito dall’altro. Per mettere in crisi una relazione e far 

nascere un conflitto di interessi, non è necessario che ci sia una frode o un inganno, basta che ci 

sia una verità non detta od una mezza-verità; 

3) l’altro non ha mantenuto una promessa, non ha preso le proprie responsabilità. 

Conflitto di valori. Questo tipo di conflitto è tipico di un gruppo nel quale vengono 

condivise uguali idee, principi e valori. Non riguarda, quindi, le singole persone, ma il gruppo, 

l’organizzazione di cui queste ultime fanno parte.  

È importante tener presente che il conflitto, generalmente, è molto complesso e articolato, 

pertanto risulta particolarmente difficile identificarlo ed etichettarlo in una categoria precisa. È 

necessario dare una descrizione combinando due o più tipologie. 

2.2.1. Conflitti dichiarati e conflitti latenti 

Dopo aver citato e spiegato le quattro tipologie più importanti di conflitti possiamo 

suddividerli anche in nascosti e dichiarati. I conflitti latenti (covert) sono nascosti a causa di svariati 

fattori, come l’esclusione di alcune parti, per legittimità, per timore delle conseguenze che 

possano derivare e infine per delle assunzioni di fatto.  

I conflitti dichiarati (overt) possono essere suddivisi a loro volta sia in conflitti costruttivi e 

distruttivi, sia attraverso il modello di assertività e cooperazione che verrà illustrato nel paragrafo 

2.3.  

Ritornando sul primo criterio di suddivisione dei conflitti dichiarati, possiamo definire il 

conflitto distruttivo derivante da determinati fattori negativi come: 

› presenza di un clima chiuso e freddo 

› attacchi personali 

› presenza di una comunicazione poco assertiva 
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› egoismo e attenzione solo su se stessi 

› competizione tra le parti 

Il conflitto costruttivo, invece, è determinato dalla presenza di: 

› una cooperazione tra le persone e tra i gruppi 

› attenzione e rispetto per l’altro 

› un clima aperto 

› una comunicazione assertiva e di supporto 

› ascolto e attenzione  

Cercare e preferire un approccio costruttivo per la risoluzione del conflitto permette di 

perfezionare la capacità di essere empatici, di riconoscere, accettare ed apprezzare che le 

differenze sono delle risorse e non dei problemi e di potenziare e sviluppare l’abilità di usare 

svariate strategie. 

 

2.3. Modi di affrontare il conflitto 

Si compie spesso l’errore di pensare di poter eliminare un conflitto, ma ciò non è possibile 

poiché ha radici nella relazione con gli altri. Gli elementi su cui possiamo intervenire, invece, sono 

le modalità attraverso le quali decidiamo di affrontare i vari conflitti e sono: 

1. Forzatura (alta assertività/bassa cooperazione). Chi agisce secondo questa modalità 

vuole assolutamente affermarsi sull’altro, gettando le basi affinché si instauri una vera 

competizione in cui ci sia un vincitore e un vinto. Viene messo in atto quando si hanno a 

disposizione tempi brevi, quando si ha la certezza di essere nel giusto e si vuole trarre un vantaggio 

e non si teme che i rapporti interpersonali vengano compromessi. 

2. Confronto o Collaborazione (alta assertività/alta cooperazione).I due contendenti si 

impegnano insieme per trovare la giusta soluzione che permette ad entrambi di affermare i loro 

punti di vista. Non hanno interesse a litigare ma a superare il conflitto.  

3. Compromesso (moderata assertività/moderata cooperazione).Si tratta di un caso 

particolare di confronto basato sul do ut des. Il compromesso sembra apparentemente una 

modalità positiva, simile al confronto, ma tuttavia i contendenti pur uscendo entrambi “vincitori”, 

peccano sul rapporto umano.  

4. Accomodante o Compiacenza (bassa assertività/alta cooperazione). In questo caso 

non viene necessariamente attuata una corretta e specifica gestione di risoluzione del conflitto, ma 

vengono preservati i rapporti umani, trovando una soluzione che vada bene per entrambi, 

contendendo e controllando le emozioni, evitando così ulteriori discordanze. 

5. Abbandono o Elusione (bassa assertività/bassa cooperazione).Viene utilizzato 

quando si vuole rimandare un determinato problema sapendo già anticipatamente di non risultar 

vincitore. Non deve essere considerato, però come un atto di mancanza di coraggio o di scarso 

interesse sul problema.  

 



95 
 

Fig. 1 – Modello di assertività/cooperazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Galasso, 2004) 

 

2.4. Mediazione e gestione dei conflitti 

Attuare delle strategie di mediazione del conflitto in una società dove gli scontri, i disguidi e 

le incomprensioni sono all’ordine del giorno, si rivela un’azione di basilare importanza. Si dà così 

valore a preservare i rapporti umani, senza negare le differenze, accettando i punti di vista degli 

altri. I sociologi americani Bush e Folger (1994), credono nel concetto di recognition 

(riconoscimento reciproco) come base fondante della mediazione: le parti che sono in conflitto 

non solo ricevono un supporto per risolvere il problema, ma vengono motivate affinché possano 

visionare e riconoscere consapevolmente possibili conflitti futuri. Baldry e Ardone (2003) 

asseriscono che l’apprendimento e l’applicazione di metodi per gestire il conflitto siano i mezzi più 

idonei per rendere il pensiero di trasformare un episodio conflittuale come occasione di scambio e 

di confronto, un atto concreto. 

Castelli (1996) sostiene che la mediazione è un processo attraverso cui le parti in causa si 

rivolgono ad una terza, chiamata appunto mediatore, per limitare gli effetti indesiderabili 

provocati da un conflitto. Obiettivo della mediazione è ristabilire il dialogo tra le parti per poter 

raggiungere un obiettivo concreto che soddisfi tutte le parti.  

In un processo di mediazione è importante che ci sia la presenza di un mediatore che dia 

avvio alla comunicazione, che ci siano tutte le parti coinvolte nel conflitto e che ogni persona sia 

libera di decidere di voler partecipare a tale processo per poter, successivamente, arrivare alla 

soluzione del conflitto. 

Besemer (1999) suggerisce tre fasi di gestione della mediazione: 

1. Fase preliminare: riunione delle parti in conflitto con il mediatore, in cui si inizia a 

fare il punto della situazione e il mediatore raccoglie le informazioni necessarie per capire come 

iniziare a procedere. Avviene una sorta di eventuale pre-mediazione. 
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2. Colloquio: a sua volta è suddiviso in: introduzione, punti di vista delle singole parti, 

chiarimento del conflitto, soluzione al problema e accordo. 

› Introduzione: il luogo del colloquio deve essere neutro, si inizia a parlare con toni 

tranquilli in modo da creare un clima positivo e vengono elencate delle regole importanti per la 

buona riuscita della mediazione, come evitare di sovrapporsi nel parlare e fare polemiche. 

› Punti di vista delle singole parti:  

a. vengono esposti i punti di vista di ogni contendente; viene promosso un ascolto attivo e, 

dove è necessario, un intervento di chiarimento da parte del mediatore; 

b. vengono avanzate delle domande di comprensione;  

c. successivamente la controparte risponde e infine il mediatore inizia a capire le affinità e le 

differenze delle diverse versioni. 

› Chiarimento del conflitto: parlare di ciò che è rilevante per il conflitto in modo da 

non tralasciare nessuno tipo di aspetto; il mediatore aiuta le parti a chiarire il conflitto cercando di 

spostare la comunicazione sempre più verso un contatto diretto tra le parti. 

› Soluzione al problema: si cerca di raccogliere e sviluppare le possibili soluzioni. 

› Accordo: le parti in conflitto trovano un accordo. 

 

3. Fase di attuazione: verifica ed eventuale modifica dell’accordo; successivamente le 

parti si devono ritrovare per chiarire se l’accordo ha realmente risolto i problemi o se è necessaria 

un’ulteriore trattativa. 

Ricapitolando 

Il conflitto non va mai evitato ma deve essere raggirato, gestito e trasformato in risorsa 

affinché possa diventare un momento costruttivo e di confronto. 

Di seguito vengono elencati alcuni punti importanti. 

• Chiedere il punto di vista dell’altro: servirà a definire gli obiettivi della 

negoziazione e il processo per raggiungerli. 

• Negoziare sulla base di informazioni precise e corrette per ridurre il conflitto; tale 

punto è di fondamentale importanza. 

• Persuadere gli altri usando i principi della correttezza, mettere gli altri in 

condizione di difendere le proprie posizioni. 

• Costruire fin dall’inizio un rapporto di fiducia. 
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• Il bisogno di risoluzione in tempi rapidi e di non danneggiare se stessi, porta a 

cedere su aspetti critici e può creare un rischio potenziale più grave, quindi è opportuno 

concentrarsi sul processo e non solo parlare del problema.  

• Evitare un clima difensivo per risolvere il conflitto e favorirne uno di supporto. 

 

Tab. 1 – Due diversi tipi di clima per la gestione dei conflitti 

CLIMA DI SUPPORTO  

(consigliato) 

CLIMA DIFENSIVO 

(da evitare!) 

DESCRIZIONE: presentare idee ed opinioni GIUDIZIO: criticare i membri di altri gruppo 

ORIENTAMENTO AL PROBLEMA: focalizzare 

l’attenzione sull’obiettivo 

CONTROLLO: imporre la volontà di un gruppo 

sugli altri 

SPONTANEITÁ: comunicare apertamente ed 

onestamente 

STRATEGIA: avere secondo fini 

EMPATIA: capire i pensieri delle altre 

persone 

NEUTRALITÁ: dimostrare indifferenza e 

mancanza di impegno 

EQUITÁ: chiedere le opinioni altrui SUPERIORITÁ: essere dominanti 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: essere 

disponibili ad ascoltare le idee degli altri 

ECCESSIVA SICUREZZA: non esser disposti ad 

ascoltare gli altri 

 

2.5. La gestione dei conflitti in ambito lavorativo 

I conflitti sono abbastanza comuni e usuali anche nel contesto lavorativo. Il compito del 

manager è quello di prevenirli o, in alternativa, gestirli per riportare un clima di equilibrio 

all’interno dell’organizzazione. La mancanza di questo compito conduce, irrimediabilmente, ad un 

malcontento generale, seguito dal disimpegno di ogni singolo lavoratore ed ad una riduzione della 

produttività.  

Allo stesso tempo c’è il rovescio della medaglia: sembra quasi un paradosso ma i conflitti in 

azienda, se ben gestiti, vengono visti come elementi positivi da cui ricavare un apporto costruttivo, 

che permette di incrementare sia la soddisfazione lavorativa, sia i profitti dell’azienda.  

Briganti (2010) asserisce che i conflitti non debbano essere necessariamente risolti, ma 

interpretati come una variabile organizzativa di tipo costruttivo da gestire. L’importante, però, è 

darsi da fare per affrontarli, perché in caso contrario, evitarli, sarebbe un’azione gravissima che 
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comporterebbe problemi non indifferenti all’organizzazione. Gli errori più grandi che un manager 

non deve assolutamente compiere sono: “non intervenire nelle situazioni conflittuali tra il 

personale” e “non gestire correttamente in conflitti e non risolverli” (Fogli,2009, pag. 123). 

Il conflitto non deve essere assolutamente ignorato e sottovalutato e il compito 

fondamentale del manager è quello di agire tempestivamente per ripristinare l’armonia tra i 

collaboratori. Deve, inoltre, essere in grado di discernere i vari tipi di conflitti (latente, percepito, 

residuo) in modo da realizzare una strategia mirata. Un manager che non si occupa di sanare i 

problemi viene percepito dai suoi collaboratori come disimpegnato e poco attento alla salute 

dell’azienda, e ciò può creare assenteismo, confusione, incertezza, poca fiducia ed una riduzione 

delle prestazione dei lavoratori, e quindi un netto calo della produzione. È bene tenere presente 

che la gestione del conflitto non deve essere finalizzata a trovare un capro espiatorio: non ci sono 

colpevoli, la gestione deve puntare alla realizzazione di un confronto tra le parti per trovare una 

soluzione adeguata. 

Per garantire una buona riuscita della mediazione e della gestione dei conflitti, il manager 

dovrà stare attento a creare un clima positivo di comunicazione tra le parti, ad incrementare 

l’ascolto attivo, ad essere disponibile con tutti i contendenti senza preferire nessuno in particolare 

e deve accertarsi che ognuno sia libero di difendere la propria posizione.  

 

2.6. L’intelligenza emotiva come “arma” per la risoluzione dei conflitti 

Nel secondo assioma della comunicazione, Watzlawick (1971) asserisce che ogni 

comunicazione ha un aspetto sia di contenuto che di relazione, dove il secondo definisce il primo 

di conseguenza ogni qual volta esprimiamo un contenuto, questo definisce anche la relazione. 

A veicolare la relazione è il canale non verbale, pertanto sarebbe opportuno offrire una 

riflessione sull’importanza di prestare attenzione ai feedback comunicativi, poiché la natura 

relazionale contenuta nel messaggio classifica il contenuto e potrebbe determinare la reazione 

dell’interlocutore. È proprio attraverso l’aspetto relazionale contenuto nella comunicazione che 

viene trasmessa la percezione che abbiamo nei confronti del nostro interlocutore.  

Per facilitare e migliorare le relazioni favorendo un clima positivo, basato sulla reciproca 

comprensione possiamo fare appello all’intelligenza emotiva. 

È definita da Salovey e Mayer (1990) come la capacità di monitorare i sentimenti e le 

sensazioni proprie che quelle degli altri, differenziando i vari tipi di emozioni per poter agire al 

meglio e raggiungere un obiettivo comune. 

L'utilizzo dell’intelligenza emotiva si basa sulla capacità di intuire i sentimenti e le emozioni 

delle persone che ci circondano e avere una piena cognizione del proprio stato d'animo. Questo ci 

permette di assumere comportamenti adeguati a favore di obiettivi individuali o comuni. 

L’intelligenza emotiva è composta dalle seguenti capacità: conoscere le emozioni (cosa 

sono, come si differenziano le une dalle altre, come e perché nascono e come si modificano), 
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riconoscere le proprie e quelle degli altri, saper gestire le emozioni ed utilizzarle per affrontare e 

risolvere un problema. 

Daniel Goleman (1995) e Mayer e Salovey (1997) esprimono le cinque caratteristiche 

fondamentali dell’intelligenza emotiva: 

› Consapevolezza di sé: capacità di produrre risultati riconoscendo le proprie emozioni. 

› Dominio di sé: capacità di utilizzare i propri sentimenti per un fine. 

› Motivazione: capacità di scoprire il vero e profondo motivo che spinge all’azione. 

› Empatia: capacità di sentire gli altri entrando in un flusso di contatto. 

› Abilità sociale: capacità di stare insieme agli altri cercando di capire i movimenti che 

accadono tra le persone. 

Non appena è presente un conflitto, l’intelligenza emotiva cerca di capire se la modalità per 

poterlo gestire sia basata sul problema o sulle emozioni. Nel primo caso si cerca una soluzione che 

possa essere risolutiva; nel secondo caso, visto che non si può agire direttamente sul conflitto, si 

lavora sulle emozioni negative implicate. È importante avere il tempo disponibile per capire le 

emozioni negative, usare diverse strategie e osservare gli effetti del loro uso, non prendere 

decisioni affrettate, prestare attenzione ai comportamenti e alla comunicazione non verbale 

dell’altro e, infine, non parlare più del dovuto. 

In ambito lavorativo l’intelligenza emotiva permette di valutare positivamente ed 

apprezzare le differenze, anziché considerarle come una negatività e fa in modo di rafforzare i 

team di lavoro, incrementando i profitti. Si rivela fondamentale il concetto di feedback, il quale 

permette che ci sia uno scambio di informazioni tra i lavoratori. 

Levinson (1992) suggerisce come ci si debba comportare quando in azienda si scambiano 

dei feedback senza infastidire l’interlocutore: 

 essere specifici: comunicare con precisione cosa è stato fatto bene o cosa male, 

senza essere evasivi, dicendo le cose così come stanno, tenendo sempre presente 

che un tono moderato risulta sempre apprezzato; 

 offrire una soluzione: dopo aver fatto una critica o dato un consiglio, sarebbe 

opportuno suggerire una soluzione possibilmente costruttiva, altrimenti si rischia di 

demoralizzare e demotivare l’altro; 

 essere presenti: è opportuno parlare vis à vis con l’altro e in privato. Anche se una 

comunicazione scritta può “alleggerire” il compito di chi critica, rende la 

comunicazione molto impersonale, impedendo a volte a chi viene criticato di avere 

un confronto; 

 essere empatici e sensibili: è importante ascoltare l’altro, immedesimarsi, mettersi 

nei suoi panni, evitando di essere aggressivi e offensivi. 
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2.7. Conclusioni 

Possiamo concludere, ribadendo che il concetto di conflitto non deve essere inteso come 

un elemento negativo, ma se adeguatamente gestito è un’opportunità per migliorare le relazioni 

interpersonali. È importante sviluppare un dialogo costruttivo con gli altri ed essere disponibili ad 

ascoltare i contributi diversi dal proprio. Inoltre, attuare un comportamento strategico, in modo 

da evitare delle reazioni aggressive e chiedersi in anticipo come verranno percepite le azioni, aiuta 

ad evitare forti malintesi e a preservare dei buoni rapporti con gli altri. 
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CAPITOLO 3 - LA COMUNICAZIONE INTERNA AZIENDALE 
(a cura di Eliana Lavilla) 

3.1. Caratteristiche generali 

Comunicare all’interno di un’organizzazione non è più un atto facoltativo ma è un compito 

da realizzare con impegno e determinazione. Come afferma Solito (2004) la comunicazione interna 

aziendale “È quella comunicazione che avviene all’interno dei confini giuridici e organizzativi 

dell’organizzazione/ente/impresa e che è rivolta principalmente a dipendenti e collaboratori”. 

La comunicazione interna è rivolta al pubblico interno dell’impresa e permette che il 

personale venga coinvolto nei confronti degli obiettivi dell’azienda. Una caratteristica importante 

è che essa incide sui comportamenti e processi decisionali con lo scopo di maturare un certo 

accordo tra le parti. Ricordiamo che i protagonisti, cioè le figure a cui è rivolta la 

comunicazione,sono: le organizzazioni sindacali, gli azionisti, la forza di vendita, i dipendenti, i 

dipendenti potenziali, i clienti e i fornitori integrati radicalmente. 

Il suo compito è quello di diffondere la mission che è l’identità dell’organizzazione, la vision 

aziendale (ciò che un’azienda vuol rappresentare) e quelli che sono i suoi i valori. Possiamo 

affermare che gli obiettivi principali sono, innanzitutto, quelli di rendere complici i dipendenti 

nelle politiche e nelle strategie dell’impresa, di comunicare le esigenze operative per migliorare le 

fasi di esecuzione del lavoro, di mantenere informato il personale in funzione della mission, di 

incrementare il senso di appartenenza e la motivazione, di far accrescere i rapporti di 

collaborazione, di spingere alla creatività, di delineare sempre i caratteri della gestione e infine di 

dare un’immagine positiva dell’organizzazione attraverso i comportamenti e gli atteggiamenti dei 

dipendenti.  

Si riscontrano, inoltre, due capacità importantissime della comunicazione: quella di creare 

il valore e quella di diffondere il valore. Essa crea valore, perché attraverso il miglioramento 

dell’immagine e della credibilità strategica dell’impresa, aumenta il patrimonio intangibile 

dell’impresa; mentre diffonde valore, perché rende visibili le competenze distintive aziendali e 

contribuisce alla crescita e alla diffusione della conoscenza. 

Possiamo aggiungere, inoltre, che la comunicazione interna ha due diversi aspetti: quello 

strumentale, che viene tradotto con la capacità di percepire e quello espressivo che si traduce 

negli atteggiamenti.  

La comunicazione possiede anche due componenti: quella umana e quella dei sistemi. La prima 

trasmette le informazioni in modo credibile e dimostra capacità di immedesimazione. La seconda 

prevede l’utilizzo di mezzi adeguati. 

Ricordiamo, infine, le tre variabili principali nei processi di comunicazione interna aziendale che 

Corrado (1995, pp.26-27) descrive. 

Il Flusso: è il modo in cui le informazioni vengono trasmesse all’interno dell’organizzazione fino 

a raggiungere l’audience. 

Il Contenuto: è il tipo di informazioni che vengono comunicate e come sono rivolte a 

determinati ascoltatori. 
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L’Impatto: è relativo ai risultati ottenuti grazie alla comunicazione. 

 

Fig. 1 - Le variabili della comunicazione.  

 

Corrado, 1995, p.26. Come migliorare la comunicazione interna 

 

La comunicazione interna può essere di tre tipi:  

- Top-down: dove le informazioni provengono dall’alto; parte quindi dai dirigenti ed è 

rivolta ai collaboratori. La finalità è quella di far condividere gli obiettivi aziendali tra tutti i soggetti 

interni all’azienda. 

- Bottom-up: in cui si ha un ritorno della comunicazione dal basso verso l’alto e il cui 

obiettivo è quello di capire le idee e le richieste dei lavoratori. 

- Trasversale: comunicazione tra colleghi il cui scopo è quello di costruire una 

relazione empatica basata sull’ascolto. 

Bisogna sottolineare, infine, che il contenuto della comunicazione è cambiato: se una volta, 

infatti, venivano riportati nelle vecchie newsletter annunci di nascita, pensionamenti, gare 

sportive, oggi vengono riportate informazioni sugli obiettivi di produzione, sulle lamentele dei 

clienti e sulla concorrenza. 

 

3.2. Il “termometro” della comunicazione 

Gli strumenti della comunicazione interna sono suddivisi in quattro tipi: gli strumenti 

relazionali (caldi), gli strumenti cartacei (freddo-tiepidi), gli strumenti elettronici (freddi) e infine gli 

eventi (caldi). 

 

3.2.1. Strumenti relazionali caldi 

- Rapporto capo collaboratore: è uno degli strumenti di comunicazione considerato 

come la fondamentale leva di funzionamento operativo delle organizzazioni. 

Contenuto 

Flusso 

Impatto 

Risultati 
Comunicazione 

Dipendenti 

Obiettivi 

dell’organizzazione 
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- Riunioni: è il mezzo più usato dalle imprese per comunicare. 

- Team briefing: è una serie di riunioni di gruppo il cui fine è quello di raccogliere 

opinioni sia sulla valutazione di eventi passati sia sulla definizione degli obiettivi futuri.  

- Rete di supporto: è composta da alcuni dipendenti che sono addestrati a sostenere 

la funzione della comunicazione interna. Un supporter ha svariati compiti, ad esempio, sostenere 

la comunicazione in azienda, raccogliere le opinioni dei dipendenti. 

 

3.2.2. Strumenti cartacei 

- House-organ: è un periodico pubblicato dall’azienda e viene distribuito a tutti i 

dipendenti. 

- Newsletter: è uno degli strumenti cartacei più semplice, veloce e poco costoso, ma 

per le sue dimensioni ridotte è ritenuto inadeguato per poter trattare informazioni approfondite. 

- Cartellonistica: si tratta di manifesti che attirano molto l’attenzione, anche se a 

breve termine. 

- Bacheca: il materiale deve essere aggiornato costantemente e deve essere inserito 

in punti abbastanza visibili. 

- Booklets: si tratta di un manuale il cui scopo è quello di informare e coinvolgere il 

pubblico su alcune tematiche importanti.  

 

3.2.3. Strumenti elettronici 

- Posta elettronica: possiede molti vantaggi come quello del numero illimitato di 

destinatari, permette la riduzione dei materiali cartacei, infatti sostituisce pienamente le bacheca, 

le newsletter cartacee e le circolari. 

- Intranet: è uno strumento chiaro e tempestivo per aggiornare i dipendenti e 

permette una maggiore produttività del lavoro attraverso il miglioramento della comunicazione 

interna, la diminuzione sui costi e il netto risparmio sui tempi. 

- Telegiornale aziendale: è un notiziario televisivo periodico che dura dai 5 ai 15 

minuti. Può essere registrato e trasmesso in azienda durante le pause. 

- Video istituzionale: è un filmato che presenta tutte le caratteristiche di un’impresa: i 

suoi prodotti, i mercati in cui opera, le tecnologie, le strategie, gli obiettivi, i valori, la mission. 

Potrebbe essere considerata come una vera e propria “brochure video”. Una delle caratteristiche 

più importanti è che produce un forte impatto emotivo e facilita la memorizzazione dei messaggi 

trasmessi. 

- Bacheche elettroniche: permettono ai dipendenti dell’impresa di poter accedere 

alle informazioni e alle novità aziendali direttamente dalla propria scrivania. I collaboratori hanno 

accesso a notizie più dettagliate. 

 



105 
 

3.2.4. Eventi caldi 

- Convention: si tratta di incontri realizzati fuori dall’azienda, in cui si riuniscono 

gruppi omogenei e numerosi di pubblici interni. 

- Family day: è un evento che prevede la visita degli uffici ai familiari dei dipendenti in 

modo da permettere loro di conoscere l’ambiente dove lavorano i congiunti. 

- Premiazioni e celebrazioni: sono cerimonie in cui avvengono premiazioni dovute al 

merito o all’impegno. 

 

3.3. I pro e i contro degli strumenti di comunicazione 

Nelle sottostanti tabelle vengono riportati gli svariati mezzi di comunicazione con i loro 

vantaggi e svantaggi. Da importanti studi, condotti da esperti di comunicazione, si è potuto 

constatare come i dipendenti preferiscano che le informazioni vengano date dal proprio 

responsabile, mentre gli altri mezzi di comunicazione vengono reputati poco importanti. 

 

Tab. 1 - Stili di riunione 

Stili di riunione PRO CONTRO 

Riunioni individuali con il 
responsabile 

Personali Richiedono tempo 

Riunioni di piccoli gruppi con il 
responsabile 

Creano spirito di squadra Richiedono tempo 

Riunioni di reparto Tutti si mettono sulla stessa 
lunghezza d’onda 

Perdita di 
produttività 

Sessioni e briefing di grandi 
gruppi 

Un unico messaggio per tutti Perdita di 
produttività 

Riunioni tra i manager di diversi 
livelli 

Valido feed-back Poco frequenti 

( Corrado, 1995. Come migliorare la comunicazione interna) 

 

Tab. 2 - Mezzo di stampa 

Mezzo di stampa PRO CONTRO 

Bollettini di informazione 
quotidiani o settimanali 

Informazioni attuali Raramente utilizzati 

Bacheche Informazioni 
aggiornatissime 

Devono essere aggiornate 
costantemente 

Opuscoli Validi per le risorse 
umane 

Non facili da reperire 

Foglietti inseriti nella busta 
paga 

Valido canale Un unico messaggio ogni volta 
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Lettere e promemoria Diretti ai dipendenti Possono andare persi nel caos 

Newsletter mensili Vecchio cardine Spesso non credibili o 
incentrate su questioni 

aziendali 

Pubblicazioni aziendali Eccellenti Dovrebbero essere spedite 

Relazioni annuali dei 
dipendenti 

Stanno diventando 
sempre più popolari 

È necessario un equilibrio tra 
dipendente e organizzazione 

 

( Corrado, 1995. Come migliorare la comunicazione interna) 

 

Tab. 3 - Sistemi elettronici 

Sistemi 
elettronici 

PRO CONTRO 

Posta elettronica Canale di rapida gestione Deve essereaccessibile 
a tutti 

BBS Valida comunicazione laterale Può diventare caotico 

Newsletter video Mezzo diffuso Sottrae tempo al 
lavoro; se ne può 

abusare 

Messaggi vocali Ottimi per consentire al top 
management di parlare a tutti i 

dipendenti contemporaneamente; 
immediati 

Se ne può abusare 

Collegamenti in 
diretta via 

satellite 

Validi per le organizzazioni 
geograficamente disseminate 

Molto tempo e denaro 

( Corrado, 1995. Come migliorare la comunicazione interna) 
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SEZIONE V: LE PROCEDURE DI LAVORO 

CAPITOLO 1 – L’ANALISI DELLE PROCEDURE 
(a cura di Paolo Cardoso) 

 

Lo studio delle procedure in un’azienda è un elemento essenziale per la buona 

organizzazione e funzionalità della stessa. 

È buona prassi che le procedure di lavoro siano le più analitiche possibili, che siano 

connesse l’una all’altra e che siano facilmente leggibili da tutti coloro che operano nelle attività 

comprese in esse. 

Una attenta lettura di tutti i passaggi delle procedure andrebbe fatta almeno una volta 

all’anno o non appena emergano dei problemi nelle attività. 

Uno studio approfondito permette di evidenziare i problemi legati alle attività svolte, ma 

non solo. Si possono evidenziare meglio i rischi per i lavoratori ed aumentare la percezione degli 

stessi ed evidenziare i gap formativi. 

Vediamo come procedere. 

Il primo passo da attuare prevede l’identificazione di tutte le procedure utilizzate in 

un’azienda , con l’aiuto e la supervisione del dirigente di massimo livello. Tutte le procedure di 

lavoro andranno accuratamente studiate. 

Successivamente, per ciascuna procedura, occorrerà fare dei colloqui con i responsabili 

delle stesse, i quali dovranno evidenziare e comunicare i problemi esistenti. I colloqui saranno, poi, 

estesi a ciascun lavoratore operante in quella specifica procedura. 

Si dovrà cercare di evidenziare quali siano i rischi percepiti rispetto alla sicurezza sul lavoro, 

alle criticità del processo lavorativo e alle eventuali differenze tra le competenze possedute dai 

lavoratori e quelle richieste dal lavoro stesso. 

Tutto ciò, opportunamente confrontato con i dati di partenza, porterà ad evidenziare i 

rischi dal punto di vista della sicurezza ed i gap formativi per ogni singolo operatore.  

Infatti, analizzando con cura ogni passaggio delle procedure e confrontando ciò con quanto 

effettivamente percepito dai lavoratori, si comprenderà se i rischi di incidenti vadano ancor meglio 

studiati. 

I colloqui chiariranno poi, rispetto ai dati ottenuti dalla somministrazione di un test o di un 

questionario come, per esempio il MOHQ (Avallone & Paplomatas, 2005),le dimensioni della 

salute organizzativa nel contesto lavorativo che esiste nell’Azienda. 

Successivamente sarà necessario realizzare un documento che riassuma tutto il lavoro 

svolto. Si indicheranno per tanto: 

 

 I diagrammi di flusso delle reali procedure in uso da confrontare con quelli teorici. 
 Le indicazione per aumentare la percezione del rischio nei lavoratori onde ridurre gli 

incidenti. 
 Le indicazioni per migliorare il clima aziendale e ridurre lo stress lavoro- correlato. 
 L’individuazione dei singoli gap formativi e le eventuali proposte per intervenire. 

Fissare gli steps di realizzazione di tutti i suddetti interventi (Creazione di un 
diagramma dei tempi -gantt). 
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 Le modalità e i tempi di verifica dei risultati ottenuti. 
 

Riporto, a titolo esemplificativo, una parte dello studio delle procedure di lavoro effettuata presso 

una biblioteca : 

PROCEDURA PER LA CATALOGAZIONE DI TESTI E MATERIALE BIBLIOTECARIO 

 Ingresso libro (in caso di libri dispersi, desiderata, novità, collane da completare, parco 
audiovisivi) 

Donazione 

Acquisto libri: 

 su cataloghi a seconda delle varie ditte fornitrici 
 attraverso libreria (esposizione) 
 stilando un elenco dei documenti desiderati da inviare a case editrici 

Recupero libri senza una veste grafica (materiale grigio) 

 Ingessatura o inventariazione 
Libro acquistato viene registrato e attribuito all’inventario della biblioteca 

1. Schedatura sul registro (ad ogni libro viene attribuito un numero d’ingresso) 
2. Timbro su frontespizio con numero d’ingresso 

 Classificazione 
Attribuzione del numero Dewey al libro (in base alla materia trattata) 

 Eventuale riclassificazione dei libri già presenti nella biblioteca 
 Collocazione 

Attribuzione di un codice in base alla sezione speciale scelta in cui verrà posizionato il 

libro 

Mettere etichetta con collocazione e classificazione (in caso di novità applicazione di un 

pallino rosso) 

 Catalogazione 
Immissione nel catalogo informatico (database EASY-CAT) dei dati relativi al libro che 

compariranno contemporaneamente on-line in forma di mascherina di ricerca 

In caso di novità inserire i dati del libro in elenco da inviare via e-mail a chi cura pagine 

web della biblioteca 

 Posizionamento libro nell’apposito espositore 
 

Personale coinvolto: 1 Istruttore Direttivo Bibliotecario, 1 Esecutore servizi culturali 
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Fig. 1 – Diagramma di flusso della procedura 
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COORDINAMENTO LAVORO DI RIORDINO LIBRI SU SCAFFALI 

 Divisione del lavoro di riordino fra gli impiegati 
 Controllo scaffali 
 Eventuale riposizionamento dei libri (fuori posto, tornati dal prestito…) 

 

Personale coinvolto: 1 Istruttore Direttivo Bibliotecario, 2 Esecutori servizi culturali, 1 Addetto ai 

servizi generali. 

 

Fig. 2 – Diagramma di flusso della procedura “coordinamento e riordino libri”  

Coordinamento 

Riordino Libri su 

Scaffali

Divisione 

mansioni 

riordino

Controllo 

scaffali

Riposizionamento

 

 

 

IN SINTESI: 

Strumenti di intervento: 

 Organigramma aziendale  

 Colloquio con il responsabile del servizio ed eventualmente con gli operatori 

 Schede di descrizione dei processi presi in esame 

 

L’analisi del servizio verrà rappresentata attraverso la creazione di un diagramma di flusso (flow 

chart) 
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Obiettivi di intervento 

 Proposta di interventi organizzativi e/o interventi formativi 

 Realizzazione ditali interventi 

 

Risultati attesi: 

  Effettuare interventi che coinvolgano tutte le persone  

addette al servizio 

  Migliorare il clima aziendale 

  Ridurre o eliminare le criticità  

  Migliorare sia la comunicazione interna che la comunicazione esterna  

 

 

1.1. Processo di analisi delle procedure 

 Il processo di analisi delle procedure si espleterà attraverso 6 fasi: 

 

PRIMA FASE 

 Individuazione dei processi da analizzare 

 Colloqui con i Responsabili dell’Azienda finalizzati a rilevare i criteri di selezione attraverso 

cui sarà realizzato un elenco dei processi da analizzare 

RISULTATO OTTENUTO:  

 Elenco dei processi da analizzare 

SECONDA FASE 

 Analisi dei processi precedentemente individuati 

 Descrizione dettagliata dei processi mediante stesura di schede 

 Valutazione delle schede prodotte da parte dei Responsabili del servizio  

RISULTATO OTTENUTO:  

 Compilazione di una scheda per ogni processo descritto e relativo diagramma di flusso (flow 

chart) 

 

TERZA FASE 

 Individuazione dei punti di criticità 

 Esame analitico delle schede di descrizione prodotte nella seconda fase 

 Colloqui con i Responsabili del servizio per individuazione criticità 

 Stesura schede che riportino criticità rilevate 

 Elaborazione di possibili soluzioni e/o proposte di miglioramenti assieme ai Responsabili del 

sevizio 

 Condivisione con i Responsabili del servizio e approvazioni delle possibili soluzioni e/o 

proposte di miglioramento 

RISULTATO OTTENUTO:  

 Compilazione delle schede di criticità e formulazione delle possibili soluzioni e/o proposte di 

miglioramento 
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QUARTA FASE 

 Ridefinizione dei processi (stato atteso) 

 Rielaborazione dei processi a partire dalle soluzioni e/o proposte di miglioramento 

formulate 

 Stesura delle schede dei processi riformulati  

 Validazione delle schede prodotte da parte dei Responsabili del servizio  

RISULTATO OTTENUTO:  

 Definizione dei processi attesi 

 

QUINTA FASE 

 Confronto processi attuali – processi attesi 

 Realizzazione di un documento di comparazione fra i processi attuali e quelli attesi 

 Analisi del GAP esistente, ovvero della differenza riscontrata tra l’attuale e l’atteso (il “come 

dovrebbe essere” e il “come è”) 

RISULTATO OTTENUTO:  

 Documento relativo all’analisi del GAP  

 

SESTA FASE 

 Piano degli interventi tesi a ridurre o eliminare Gap 

 Elaborazione di ipotesi sul tipo di intervento da realizzare in collaborazione con i 

Responsabili del servizio 

 Valutazione della possibilità di attuare gli interventi ipotizzati  

 Individuazione di modalità operative mirate a concretizzare il piano di intervento  

RISULTATO OTTENUTO:  

 Piano degli interventi  
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CAPITOLO 2 - LA PERCEZIONE DEL RISCHIO 
(a cura di Roberta De Florio) 

 

Un’attenzione particolare nell’ottica integrata del progetto ICEBERG è dedicata alla 

percezione del rischio. A nostro avviso, la tematica del rischio è strettamente collegata allo studio 

delle qualifiche professionali perché, se l’organizzazione ha studiato le qualifiche e le procedure, 

può facilmente individuare i rischi connessi e prevenirli. 

La motivazione che ci ha spinti a questa riflessione è molto semplice: il rischio è sempre 

presente nel lavoro svolto. Non può mai essere ridotto a zero e può essere di diversi tipi e gravità, 

come avremo modo di approfondire in seguito. Un’errata percezione del rischio può arrecare gravi 

conseguenze per le persone e onerosi costi; di contro, una corretta analisi dei rischi e un’attività 

strutturata delle diverse funzioni aziendali per consapevolizzare i lavoratori sui rischi, porta 

l’organizzazione ad essere più sicura e ad avere meno costi. 

La novità del progetto iceberg non è l’analisi del rischio in sé, poiché noi daremo solo degli 

spunti che potranno essere approfonditi, ma è proprio il ripensare il rischio come una 

conseguenza delle procedure di lavoro. Pensare al rischio solo come qualcosa di irriducibile è 

sicuramente vero, ma insufficiente per chi si occupa di coordinamento delle persone che lavorano. 

Con il nostro progetto pensiamo di aiutare nella gestione del rischio, perché lo immaginiamo come 

generato da “qualcosa”: non dagli eventi casuali, non dalle coincidenze, ma da ciò che è sempre 

presente nelle organizzazioni, cioè le procedure. 

Il rischio è l’eventualità di subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili; i 

diversi rischi si differenziano per esposizione, gravità, probabilità di accadere e controllo che si può 

esercitare sull’evento. Il pericolo è la proprietà intrinseca di una determinata attività, la quale ha la 

potenzialità di causare danni. La rischiosità è data dal rapporto esistente tra pericolo e rischio, 

l’elemento soggettivo in grado di determinare la percezione che una decisione possa arrecare un 

danno/vantaggio. 

La cosa di fondamentale importanza è la valutazione che oggettivamente si può fare di una 

situazione e la percezione che, invece, soggettivamente si fa del rischio: si temono, infatti, delle 

situazioni che non sono pericolose in realtà e non si temono, invece, attività che potrebbero avere 

conseguenze drammatiche (Slovic, 2001). Ciò accade perché il giudizio sulla rischiosità di una 

situazione deriva da diverse fonti e cioè dalle differenze individuali, dai modi con cui le persone 

elaborano le informazioni provenienti dall’esterno (le euristiche, cioè scorciatoie di pensiero 

attraverso cui le persone elaborano le numerose informazioni provenienti dall’esterno) e infine le 

sovra o sottostime basate sulla propria percezione del pericolo. 

Un esempio di ciò che si è appena detto è il cigno nero, cioè un evento che è altamente 

improbabile poiché composto da una serie di eventi indesiderati concatenati; se, però, essi si 

verificano, producono effetti catastrofici. Del cosiddetto cigno nero non si ha una corretta 

percezione proprio perché questa, per effetto delle euristiche, è confusa con la probabilità 
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dell’evento (evento improbabile quindi non percepito come pericoloso). La valutazione del rischio 

è soggettiva per la persona e variabile in base al contesto di riferimento: sono queste le leve da 

considerare per migliorarne la percezione e considerare una soglia “accettabile” poiché, come 

detto, non si può ridurre a zero. 

La pericolosità percepita è influenzata da diversi fattori, cioè dal controllo che la persona 

effettivamente esercita sul contesto, pensiamo alla differenza tra le catastrofi naturali e gli 

incidenti d’auto; dal grado di volontarietà con cui si decide di affrontare una situazione pericolosa 

e, infine, dalla gravità delle conseguenze dell’azione stessa. 

Come abbiamo detto, la percezione di pericolosità è determinata dal modo in cui è 

percepito il rischio: questo può essere “terrificante”, cioè quanto catastrofico è il rischio legato a 

una determinata attività, ad esempio si percepisce come pericoloso il materiale radioattivo perché 

si conosce che ha effetti molto dannosi e, quindi, “terrificanti”. Vi è un secondo caso in cui la 

pericolosità è influenzata dal fatto che il rischio cui si va incontro è sconosciuto, cioè non si è in 

grado di misurare, osservare e controllare il rischio stesso.  

Tutte queste considerazioni sono generate da un ragionamento di tipo rischio/ beneficio, 

cioè la decisione rischiosa è soppesata dal beneficio che si può trarre: è proprio su questo che è 

importante soffermarsi perché solo se è chiaro questo meccanismo, si possono adottare strategie 

aziendali efficaci. 

La percezione della relazione tra rischi e benefici è altamente soggettiva. Ogni situazione 

comporta un certo grado dell’una e dell’altra caratteristica ma per una velocità di pensiero (per via 

delle euristiche, appunto), si considerano o solo i rischi o solo i benefici. Un esempio è la 

percezione dell’aereo: chi ha paura dell’aereo, giudica questa attività come rischiosa e ne 

sottovaluta i vantaggi; chi usa l’aereo e lo trova utile, ne sottovaluta i rischi (Savadori, Rumiati, 

2005).  

Se si pensa alla risonanza di questi comportamenti all’interno di un’organizzazione, si 

comprende quanto sia importante una corretta percezione del rischio, che può avvenire 

attraverso la sensibilizzazione dei lavoratori alla tematica della sicurezza, cosicché non siano 

indifferenti ai rischi che possono correre. 

Le criticità per la percezione del rischio sono:  

 fattori organizzativi come la fretta, l’organizzazione del sito di produzione e la 

dimensione dell’azienda (troppo piccole o troppo grandi); 

 l’inadeguato riconoscimento delle situazioni di rischio (tendenza a negare le 

condizioni che possono provocare contesti di sofferenza); 

 alcune caratteristiche della personalità (come la fiducia in sé o il desiderio di 

mettersi alla prova); 

 la preparazione, l’esperienza e gli eventuali infortuni pregressi; 

 la tendenza ad isolare gli infortuni e a considerarli casi occasionali e sporadici; 
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 l’inadeguata percezione della pericolosità del proprio ambiente di lavoro (con 

l’abitudine esso diventa familiare e diventa più difficile considerarlo pericoloso); 

 fattori di gruppo quali la tendenza al conformismo, l’imitazione di modelli sbagliati, 

il desiderio di appartenenza; 

 la differenza di età dei lavoratori che può influire sulla percezione del rischio (spesso 

sono proprio i più giovani che ne hanno una più bassa percezione, a volte i più anziani); 

 I fattori culturali (tutto quel che sono “valori, credenze, significati che caratterizzano 

la persona, il gruppo e l’organizzazione”).  

Per far fronte a tutto ciò, l’azienda può attuare dei processi e delle azioni, come: 

 la condivisione delle buone prassi e dei casi di infortuni: peggio del dire è il non 

detto. 

 l’analisi dei bisogni formativi dei lavoratori (conoscenze legate a nuovi macchinari, 

strumenti e dispositivi). 

 non fermarsi alla sanzione: non è lo strumento più utile per aumentare la 

percezione dei rischi. 

 la diffusione (attraverso la bacheca aziendale, le e-mail e le circolari) 

dell’andamento degli infortuni: il feed-back è sempre molto importante. 

Come abbiamo visto, si è partiti da una dimensione intrapsichica della percezione del 

rischio che, però, ha risonanza su tutta l’organizzazione e coinvolge numerose figure aziendali. Allo 

stesso modo possiamo pensare che la risoluzione del problema del rischio si possa allocare nelle 

diverse dimensioni coinvolte, infatti: 

 a livello organizzativo si può ridurre lo stress tramite il job design (cioè la 

riformulazione delle mansioni svolte dai diversi ruoli aziendali), tramite la formazione. 

 a livello del rapporto individuo-organizzazione, si può migliorare l’adattamento della 

persona nell’ambiente di lavoro, ad esempio il carico di lavoro. 

  a livello individuale si possono potenziare le risorse individuali della persona con, 

ad esempio, il counseling (cioè un percorso di sostegno alla persona affinché possa affrontare 

le situazioni che ritiene critiche a livello lavorativo o possa potenziare il suo livello di resistenza 

allo stress).  

Questi interventi sono diversi anche per la loro natura e per l’effetto benefico che possono 

produrre: a livello individuale, si attuano delle strategie riparative, cioè misure volte a minimizzare 

il danno nel momento in cui si verifica l’evento; a livello organizzativo, invece, si possono attuare 

strategie preventive, ossia misure volte a diminuire la probabilità del verificarsi di un evento 

(Avallone, Paplomatas, 2005). Per strategie riparative si intendono quelle misure volte ad aiutare 

la persona ad affrontare una condizione che genera un certo grado di malessere, quindi, degli 

strumenti di riduzione dei sintomi, come il counseling e altre forme di assistenza al lavoratore; le 

strategie preventive sono, invece, quelle misure che l’organizzazione può attuare per far in modo 

che non ci siano condizioni di stress eccessivo, ad esempio la riprogettazione del lavoro e varie 

forme di sviluppo organizzativo (Avallone, Paplomatas, 2005, pag.38). 
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Una delle tecniche più utilizzata per aumentare la percezione dei rischi è la Behavior Based 

Safety, cioè la sicurezza basata sul comportamento:insegnare comportamenti sicuri attraverso un 

linguaggio concreto che esprima valori di sicurezza. 

 

2.1. Uno strumento per migliorare la percezione del rischio 

Nell’ottica del progetto ICEBERG, suggeriamo un’attività che prevede la collaborazione e 

l’integrazione dello studio delle procedure e la comunicazione interna, di cui abbiamo parlato. 

Questa attività è la redazione di un documento ad uso interno sulla sicurezza in azienda, una sorta 

di vademecum per i lavoratori che abbia la finalità di informare sui diversi rischi, sulla salvaguardia 

della salute e la gestione delle emergenze. 

Il nostro volume ha l’intento di aiutare, anche praticamente, coloro che gestiscono le 

organizzazioni ad implementare un sistema organico ed integrato; per questo motivo, di seguito 

sarà esposto un esempio di indice da seguire per questo tipo di materiale, ma non prima di 

spiegare le implicazioni poiché le finalità di un’iniziativa di questo tipo sono molteplici. 

È innanzitutto uno strumento per comunicare un’attività importante come quella dello 

studio delle procedure e per permettere a tutti i collaboratori di trarne benefici; è, quindi, un 

esempio di un’attività non finalizzata a se stessa, ma che può generare utilità per i collaboratori.  

È uno strumento agile e sempre a disposizione dei lavoratori, i quali possono agevolmente 

consultarlo e possono essere sempre informati sui rischi e sulle modalità di prevenzione 

dell’organizzazione. 

Un’ultima, ma non meno importante, implicazione è la ripercussione che questo gesto 

organizzativo può avere sul clima aziendale: i lavoratori si sentono importanti poiché la loro 

sicurezza è la finalità di un lavoro che coinvolge più funzioni e, se ben valorizzato, può essere uno 

strumento molto utile. 

Come anticipato, esponiamo ora una possibile struttura del documento. 

1. Una spiegazione delle figure organizzative responsabili, a diversi livelli, della 

sicurezza e le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori. Si può prendere spunto dalle 

nozioni e definizioni trovate in questo articolo. 

2. La spiegazione del significato di luogo di lavoro, della segnaletica (possibilmente, 

riportando tutti i segnali presenti in azienda con la relativa spiegazione) e dei Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI). 

3. Un capitolo sulle macchine, se l’azienda produce beni e ha delle macchine che 

vengono utilizzate dai lavoratori, con delle indicazioni di base sulle azioni da svolgere o da non 

svolgere in base ai diversi casi che possono verificarsi; lo stesso lavoro potrebbe essere fatto con 

delle indicazioni di base sulle scaffalature di magazzino. 



117 
 

4. Un capitolo centrale sulle attività: partendo dal lavoro sulle procedure, si ha un 

quadro generale delle attività e dei rischi; proponiamo di elencare i diversi rischi, in quali attività si 

può verificare ogni rischio e anche le modalità per ridurlo al minimo e adottare comportamenti 

sicuri. Questa modalità di esposizione risulta più agevole, ma se si preferisce si può elencare ogni 

attività e spiegarne i rischi connessi. 

5. Un capitolo sulla salute, cioè sulla sorveglianza sanitaria e le competenze del 

medico, sui diritti e i doveri del lavoratore; è anche utile una parte sulla tutela della maternità, 

specie se le attività svolte in azienda prevedono un trattamento particolare per le gestanti come 

un anticipo della maternità ad esempio. 

6. Un ultimo capitolo sulla gestione delle emergenze. 

Per il lavoratore può essere importante reperire questo tipo di informazioni all’interno 

dell’organizzazione piuttosto che, come spesso avviene, all’esterno tramite i sindacati, i patronati 

e l’ispettorato del lavoro. Questo appena esposto è un esempio di uno strumento di non difficile 

applicazione, frutto dell’applicazione del progetto ICEBERG, senza oneri per l’azienda, ma che 

risulta utile per i lavoratori; anche in questo caso, concludiamo ricordando l’importanza di una 

corretta comunicazione di iniziative come queste, rimandando al capitolo sulla comunicazione per 

le modalità pratiche per un’efficace comunicazione. 
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CAPITOLO 3 - LA FATICA MENTALE 
(a cura di Eliana Lavilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacker & Richter, 1994.  

PsychischeFehlbeanspruchung Ermьdung, Monotonie, Sдttigung, Stress 

 

 

La fatica mentale viene definita come “una riduzione temporanea di efficienza, che 

dipende dall’intensità, durata ed evoluzione nel tempo del precedente strain mentale” (Gobbato, 

2002, pag. 205). 

Si manifesta in lavori che richiedono un grande sforzo di concentrazione, alti livelli di 

responsabilità, una grande varietà di mansioni e in attività fisiche e psichiche di lunga durata, 

ovvero in condizioni di disagio ambientale e sociale per il lavoratore. Inoltre, anche lo svolgimento 

di compiti monotoni e ripetitivi, che prevedono sia gli stessi tempi di esecuzione, sia gli stessi 

movimenti, risultano fonte di affaticamento mentale.  

Ne deriva, così, un’alterazione dello stato di benessere e di salute del lavoratore, una 

riduzione dei livelli di sicurezza e una diminuzione delle prestazioni. 

Viene riportata in seguito la Tabella 1 relativa agli effetti della fatica mentale.  

La norma ISO 10075 è stata progettata e definita per affrontare la problematica sul carico 

di lavoro mentale, che è da considerare, appunto, fra i rischi da prevenire sul luogo di lavoro.  

 

 

 

 

CRITERIA MENTAL FATIGUE 

Key condition Poor fit in terms of overload preconditions 

Mood Tiredness without boredom exhaustion 

Emotional evaluation Neutral 

Activation Continuously decreased 

Recovery Time - consuming 

Prevention Task design, training, short break system 
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Tab. 1 – Effetti sulla fatica mentale 

Salute e benessere Effetti fisiologici sanitari 

Effetti soggettivi 

Effetti psicologici 

 

 

Sicurezza 

Affidabilità 

 

Errori 

Comportamenti a rischio 

Successi parziali 

Infortuni 

 

Performance Riduzione della quantità 

Riduzione della qualità 

(Gobbato, 2002. Medicina del lavoro) 

 

3.1. Tipologie di fatica mentale 

La fatica mentale può essere suddivisa in tre tipi: acuta, cronica e circadiana.  

Quella acuta è caratterizzata dall’esordio di un intenso impegno mentale, in un periodo di 

tempo molto breve. Presenta sintomi di affaticamento immediati che consentono di rilevare 

rapidamente le cause in modo da trovare le opportune soluzioni. 

La fatica cronica, invece, è contraddistinta dalla presenza di un impegno lavorativo che ha 

un’intensità variabile e risulta essere prolungato nel tempo. Al contrario della fatica acuta, i 

sintomi non sono immediati e risulta, quindi, più difficile, individuarne le cause.  

Infine quella circadiana viene definita come la condizione di stanchezza generata dai ritmi 

sonno-veglia. 

 

3.2. Sintomi e cause 

La fatica mentale può determinare disturbi a livello psichico che vanno da una semplice 

stanchezza cronica fino ad arrivare ad un esaurimento nervoso. I segnali tipici risultano essere: 
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cambiamento dell’umore, incapacità o scarsa concentrazione, insonnia, vigilanza ridotta e 

frequenza di infortuni dovuti a quest’ultima.  

Le cause più rilevanti, che generano la fatica mentale, sono dovute a due diverse situazioni: 

il sovraccarico e il sottocarico mentale. Prima di chiarire questi due concetti, è opportuno citare 

cosa sia il carico mentale, ovvero, l’insieme di tutte le influenze esterne che hanno un effetto sulla 

mente dell’essere umano, secondo la norma EN ISO 10075. 

Il sovraccarico mentale è dovuto ad una smisurata pressione di lavoro in situazioni in cui 

non vengono rispettati quantità e tempi di lavoro, mentre il sottocarico mentale è contraddistinto 

dalla presenza di monotonia e ripetitività dei compiti e da una riduzione dell’impegno mentale. 

 

3.3. Gradi di affaticamento mentale 

È stata messa a punto una scala ordinale relativa ai gradi di stanchezza mentale (Hacker e 

Richter, 1994), che si basa sulla capacità dell'individuo di far fronte a “disturbi comportamentali”. 

Livello 1: Prestazione ottima ed efficiente: nessuna diminuzione della performance, nessun 

sintomo di abbassamento dell’umore e dei livelli di attivazione. 

Livello 2: Completa compensazione caratterizzata da un incremento periferico 

dell’attivazione psicofisiologica: percepito incremento dello sforzo mentale, aumentato dalla 

variabilità dei criteri di performance. 

Livello 3: Presenza di una compensazione fugace e dei disturbi descritti nel Livello 2: 

percezione della fatica, incremento dell’attività psicofisica, frequenza cardiaca, pressione 

sanguigna. 

Livello 4: Ridotto rendimento dell’efficienza e dei disturbi descritti nel Livello 3: diminuzione 

dei criteri di prestazione. 

Livello 5: Presenza di disturbi funzionali: disturbi nelle relazioni sociali e di cooperazione nei 

luoghi di lavoro; sintomi di fatica clinica come perdita della qualità del sonno, esaurimento. 

 

3.4. Prevenzione della fatica mentale 

È fondamentale predisporre ed attuare un piano efficace per prevenire l’affaticamento 

mentale in modo da evitare che questo possa degenerare in uno stato patologico. Un valido 

disegno di prevenzione può essere suddiviso in: 

- prevenzione primaria: si tratta di predisporre un’adeguata struttura organizzativa 

del lavoro conforme alle esigenze ed ai bisogni del lavoratore; 
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- prevenzione secondaria: permette di rilevare la presenza di sintomi dovuti alla 

fatica mentale e di poter intervenire sulle cause; 

- prevenzione terziaria: prevede la tutela dei lavoratori affetti da affaticamento, 

andando incontro alle loro esigenze, inserendoli in contesti lavorativi più idonei per ridurre il loro 

malessere. 

Di seguito vengono riportati dei facili consigli pratici per prevenire e ridurre i sintomi 

dell’affaticamento mentale dovuti sia ad uno sovraccarico che ad uno sottocarico mentale: 

 apportare delle modifiche o dei cambiamenti alle attività 

 progettare un piano delle attività 

 predisporre di ambienti per il riposo 

 effettuare dei periodi di riposo durante l'orario di lavoro  

 potenziare ed arricchire le attività con elementi che stimolano la mente 

 variare maggiormente i compiti 

 diversificare maggiormente i compiti 

 creare la possibilità di attività fisiche 

 facilitare la comunicazione con i colleghi 

 ridurre il rumore e i rumori di fondo monotoni 

 predisporre adeguatamente l’illuminazione e le condizioni climatiche 

 evitare, per quanto possibile, lunghe fasi di concentrazione elevata 

Nella quarta edizione dell’Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, vengono 

elencate tre soluzioni efficaci per contrastare e ridurre i sintomi della fatica e per evitare che si 

verifichino delle conseguenze cliniche. 

1. Changes in the structure of task - Cambiamenti della struttura dei compiti. 

Disegnare e predisporre un’adeguata struttura delle attività, non è solo un mezzo 

per favorire un lavoro efficiente, ma è essenziale per prevenire un eventuale 

disadattamento in termini di sovraccarico o sottocarico mentale. 

2. Introduction of systems of short-terms break during work - Introduzione di sistemi 

che prevedono brevi pause durante il lavoro. Effettuare molte pause brevi risulta 

più efficiente che farne lunghe e poche. Inoltre, piccole e continue interruzioni 

servono per compensare le esigenze di lavoro fisico e mentale. 

3. Sufficient relaxation and sleep – Tempi adeguati per il rilassamento e il sonno. 

Speciali programmi di assistenza per i lavoratori e tecniche per gestire lo stress sono 

importanti per acquisire capacità e abilità di rilassamento e prevenire lo sviluppo 

della fatica cronica. 
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SEZIONE VI: LO STRESS 

 

CAPITOLO 1 – STRESS E STRESS MANAGEMENT 
(a cura di Roberta De Florio ed Eliana Lavilla) 

 

“Melissa had been the ideal worker, always willing to take on new projects, work 

long hours and weekends, until last year. There were subtle changes at first. Her 

demeanor turned from always positive to a growing streak of negativism. She 

began to have problems sleeping. She felt frustrated with a lack of progress within 

the firm, and a growing sense of no longer being a part of the team. She started to 

use sick days for the first time, some for a nagging number of illnesses, some for 

“mental health” days. Luckily for Melissa, she had some friends who recognized 

the problem she was suffering from was job stress.” 
Randall S. Hansen, Ph.D- 

Quintessential Careers: Managing Job Stress: 10 Strategies for Coping and Thriving at Work 
 

“Melissa era la lavoratrice ideale, sempre determinata ad intraprendere nuovi 

progetti e a lavorare molte ore, anche nei fine settimana fino all’ultimo anno. Ci 

furono dei piccoli cambiamenti. Il suo comportamento si trasformò da positivo in 

ogni occasione ad un crescente vena di negatività. Iniziò ad avere disturbi del sonno. 

Si sentiva ostacolata nella crescita all’interno dell’azienda e aveva un crescente 

senso di non essere parte di un gruppo. Iniziò, per la prima volta, ad utilizzare giorni 

di malattia, alcuni per un numero assillante di malattie, alcuni come giorni per salute 

mentale. Fortunatamente per Melissa, lei aveva degli amici che hanno saputo 

riconoscere il problema e cioè che lei soffriva di stress da lavoro” 

 

Storie come questa sono molto comuni nei contesti aziendali, ecco perché è importante 

riconoscere e gestire lo stress all’interno delle organizzazioni. 

La gestione dello stress è una delle attività che l’azienda deve organizzare. Per questo 

motivo, il nostro PROGETTO ICEBERG si pone l’obiettivo, in modo sintetico e semplice, di spiegare 

cos’è lo stress e di dare dei consigli su come gestirlo. 

 

1.1. I tabù sullo stress 

Lo stress non è sempre un elemento negativo, infatti in piccole dosi può aumentare la 

produttività e la motivazione. Saperlo gestire, perciò, risulta essere importante poiché esso va 

ridotto, non completamente eliminato. 
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Lo stress, se a livelli troppo alti per periodi prolungati, può inficiare la salute fisica e 

mentale dei lavoratori. Esso impatta moltissimo anche sui livelli di attenzione e ha, quindi, 

un’influenza diretta sul livello di sicurezza sul lavoro e di percezione del rischio. 

Lo stress non esclude nessun tipo di lavoro. Vi sono dei lavori che certamente, per loro 

natura, predispongono allo stress; si pensi a contesti pericolosi, ai fornitori di servizi sempre a 

contatto con le richieste pressanti dei clienti, alle professioni sanitarie o ai lavori ripetitivi e 

faticosi. Nonostante ciò, ogni lavoro può essere stressante: per questo è importante una corretta 

gestione dello stress da parte di ogni lavoratore. 

Lo stress può certamente provenire dal contesto organizzativo che richiede molto al 

lavoratore, ma può altrettanto essere generato dallo scarso controllo della persona sulla 

situazione. In azienda è importante fare attenzione a questo per prevenire le cause di stress. 

 

1.2. Cos’è lo stress, i suoi sintomi e le sue cause 

Il NIOSH (Istituto Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro degli Stati Uniti) definisce 

lo stress come una minaccia per la salute dei lavoratori e dell’organizzazione. Lo stress è una 

risposta fisica ed emotiva a richieste lavorative che non sono adeguate alle capacità, alle risorse o 

ai bisogni del lavoratore. Come abbiamo detto, si possono verificare eventi stressanti anche 

quando il lavoratore non ha il pieno controllo sulla situazione e, quindi, ne è “sopraffatto”. 

Come abbiamo visto nella storia di Melissa, i segni di un lavoro eccessivo e di stress 

lavorativo possono essere sia fisici e emotivi. I più comuni sono: apatia e perdita di interesse sul 

lavoro, ansia, depressione e irritabilità, disturbi del sonno, calo di concentrazione, mal di testa e 

tensione muscolare, disturbi gastrici, isolamento sociale, abuso di alcol e droghe. 

Le cause più comuni di stress eccessivo sono: 

o la paura di essere licenziato 

o l’eccessivo ricorso al lavoro straordinario causato da tagli del personale 

o la pressione a migliorare le prestazioni per incontrare aspettative sempre maggiori 

ma che non collimano con l’aumento della soddisfazione nel lavoro 

o pressione a lavorare ad altissimo livello. 

 

1.3. Consigli per gestire lo stress 

Dopo aver brevemente descritto lo stress, esponiamo ora brevi consigli pratici per gestirlo 

e far in modo di ridurre la sua pericolosità. 

 Riconoscere i segnali di stress. I sintomi precedentemente descritti sono dei 

campanelli d’allarme sui livelli di stress; è importante che ognuno faccia attenzione a rilevarli 

sia su se stesso, sia sui colleghi con cui ogni giorno lavora. 
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 Prendersi cura di se stessi. Quando ci si sente sotto pressione sul lavoro, anche 

ritagliarsi piccoli spazi personali può aiutare a ridurre lo stress: non è necessaria la 

ristrutturazione della propria vita, basta impegnarsi a trovare del tempo per l’esercizio fisico o 

per attività extra lavorative che aiuteranno a migliorare il tono dell’umore, le energie e il senso 

di protagonismo sulla propria vita. È altrettanto importante non trascurarsi, mangiare bene e 

ridurre le cattive abitudini. 

 Capire le priorità e saperle organizzare. Abbiamo detto che spesso lo stress è 

determinato dallo scarso senso di controllo sulla situazione: un modo per avere il controllo sul 

proprio lavoro è saperlo organizzare e capirne le priorità. Questa abilità è molto apprezzata, 

perché agevola il lavoro dei colleghi, oltre che il proprio, quindi può migliorare il clima 

organizzativo. 

 Esercitare l’intelligenza emotiva. È l’abilità di gestire le emozioni in modo positivo e 

costruttivo. La chiave di questa abilità è la comunicazione (verbale e non verbale), utilizzata in 

modo da avvicinare le persone, dissipare le tensioni e superare le differenze. Per capire 

l’intelligenza emotiva, riportiamo le sue componenti principali sul lavoro (che dovrebbero 

essere potenziate): 

 coscienza di sé: la capacità di riconoscere le proprie emozioni e le reazioni 

che potranno avere negli altri; 

 gestione di se stessi: l’abilità di controllare le proprie emozioni e di modularle 

in base al contesto; 

 coscienza sociale: l’abilità di capire, riconoscere e reagire adeguatamente 

alle emozioni altrui; 

 gestione delle relazioni: l’abilità di influenzare, motivare e gestire i conflitti. 

L’essere coscienti dei propri stati d’animo è la chiave per la riduzione dello stress, non solo per 

sé, ma anche per i colleghi. Una persona che sa ben gestire la sua intelligenza emotiva può 

migliorare il clima del gruppo di lavoro in cui opera. 

 Eliminare le cattive abitudini: nel lavoro spesso si attuano dei comportamenti che 

aumentano i livelli di stress e, altrettanto spesso, queste abitudini sono incentivate dal 

management. Tali comportamenti, se portati all’estremo, non aumentano la produttività ma 

generano stress. Le cattive abitudini sono: 

 Il perfezionismo: non è necessario né produttivo fare (o chiedere) più del 

meglio che ognuno può fare. 

 La confusione: intesa sia a livello fisico, quindi il disordine sulla scrivania, che 

a livello mentale, cioè essere sempre di fretta e non avere delle priorità o delle liste di cose 

da fare. 

 Pensare negativo: vedere ogni situazione dal lato negativo, non fa altro che 

demotivare e sottrarre energia. 

 Voler controllare l’incontrollabile: il comportamento degli altri o il lavoro che 

non compete non deve affliggere perché sottrae energie e abbassa il tono dell’umore. 
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 Imparare da colleghi o capi come ridurre lo stress: se un capo sa come gestire lo 

stress nel proprio lavoro può insegnarlo ai suoi collaboratori, è uno strumento che funziona 

molto perché è pratico e aiuta il gruppo. 

 

1.3.1. Le tecniche comportamentali  

Le tecniche comportamentali utilizzate per poter gestire delle situazioni stressanti possono 

essere suddivise in: biofeedback, training di rilassamento e ginnastica aerobica. 

1° - IL BIOFEEDBACK 

Il biofeedback (o retroazione biologica ) è un processo che permette alle persone di 

imparare come migliorare la loro salute e le loro prestazioni osservando, mediante delle 

apparecchiature elettroniche, i segnali che vengono generati dal corpo.  

Nel training di biofeedback, le persone ricevono informazioni (feedback) su un aspetto del 

proprio stato fisiologico e cercano poi di alterare quello stato (Atkinson & Hilgard, 2011). 

Tale metodo è stato scientificamente provato e convalidato sia dagli studi, sia dalla pratica 

clinica e si è rivelato molto efficace nel controllare lo stress e ridurre il livello di ansia. Viene usato 

anche per ridurre la tensione, nel trattamento di mal di testa, ipertensione, dolore e incontinenza. 

Si tratta di una tecnica non invasiva che fornisce informazioni in tempo reale circa determinate 

risposte fisiologiche del corpo, il cui obiettivo è proprio quello di insegnare a controllarle. Il 

biofeedback si affida, solitamente, a macchine che misurano la frequenza cardiaca, la tensione 

muscolare e le onde cerebrali.  

La strumentazione per terapie di biofeedback è al giorno d'oggi utilizzata in un vasto 

insieme di funzioni fisiologiche, tra cui: ritmi elettroencefalografici, tensione muscolare dei 

muscoli striati, temperatura cutanea, attività elettrodermica (nelle sue due forme: potenziali 

elettrici e resistenza cutanea), frequenza cardiaca, pressione arteriosa, pH gastrico, attività 

intestinale ed erezione del pene. In particolare la maggiore importanza riguarda tre funzioni 

fisiologiche che sono la tensione muscolare, la vasocostrizione periferica e l'attività 

elettrodermica. Vengono usati svariati tipi biofeedback  a seconda dei diversi problemi. Di seguito 

viene riportato un elenco: 

1. biofeedback con elettromiografia (EMG): è un procedimento che non rileva direttamente la 

tensione muscolare, ma rileva una differenza di tensione, come nell'elettrocardiogramma 

2. elettroencefalografia (EEG): è un trattamento che misura le onde cerebrali 

3. variabilità della frequenza cardiaca (HRV): utilizza un sensore ad impulsi per misurare le 

variazioni della frequenza cardiaca. La persona viene incoraggiata ad incrementare la 

variabilità della frequenza cardiaca per raggiungere uno stato di rilassamento 

4. risposta galvanica della pelle (GSR): misura il sudore prodotto sulla pelle per determinare il 

livello dell'utente di ansia. 
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Oltre le tecniche più sofisticate, esistono dei metodi più semplici e casalinghi di 

biofeedback facilmente utilizzabili che non comportano l’ausilio di macchinari speciali come, per 

esempio, la consapevolezza fisica. Determinate risposte fisiche possono essere facilmente 

percepite da noi stessi senza l’uso di macchine. Per esempio alcune parti del corpo se tese sono un 

primo segnale di stress. Essere consapevoli di alcuni segnali di stress che il corpo mostra può 

essere considerato una specie di forma naturale di biofeedback. 

2° - TRAINING DI RILASSAMENTO 

L’adozione di tecniche di rilassamento ci permette di essere in grado di abbassare la 

pressione sanguigna che aumenta in situazioni stressanti in modo da poter trarre benefici per la 

nostra salute sia fisica che mentale. Se lo stress non viene controllato e ben gestito genera diversi 

problemi di salute psicofisica. 

Il rilassamento, inoltre, rallenta sia la frequenza cardiaca che il ritmo della respirazione, fa 

aumentare il flusso sanguigno verso i muscoli principali del corpo, attenuando dolori e fastidi vari,  

riduce le tensioni muscolari e migliora il ciclo del sonno. 

Oltre ai benefici fisici, le tecniche di rilassamento contribuiscono a garantire armonia alla 

mente, avendo così una aumento della capacità di concentrazione e una migliore produttività. 

Inoltre a livello emotivo vengono ridotti i sentimenti di rabbia, ansia e frustrazione che influiscono 

in modo negativo sul benessere psichico. 

Le tecniche di rilassamento più diffuse sono: 

› la respirazione profonda o respirazione diaframmatica 

› la meditazione 

› la visualizzazione 

› il rilassamento muscolare progressivo 

› lo yoga 

3° - GINNASTICA AEROBICA 

L'esercizio fisico è molto importante per distendere il sistema nervoso. Le persone che 

praticano sport, al contrario di chi  invece non lo pratica, hanno il battito cardiaco e la pressione 

sanguigna abbastanza bassi in vista di situazioni stressanti e tendono meno ad ammalarsi 

fisicamente in tali situazioni. Ricordiamo che la tensione nervosa causa irrigidimento, stanchezza e 

nevrosi (le parti più colpite sono l'addome, le spalle, la media e bassa schiena e l'apparato 

circolatorio),: ecco perché è opportuno essere un po’ in forma, svolgendo alcuni semplici esercizi 

che potenziano l'elasticità muscolare e danno maggiore equilibrio e forza. 
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1.3.2.  Le tecniche cognitive per gestire lo stress 

Adottare solo le tecniche di biofeedback o il training di rilassamento in situazioni 

particolarmente stressanti può risultare, a volte, riduttivo. Pertanto risulta necessario integrare tali 

tecniche con un ulteriore approccio, quello cognitivo-comportamentale, studiando il cambiamento 

delle risposte cognitive della persona alle situazioni che provocano stress.  Il compito di tale 

tecnica permette di individuare quali situazioni stressanti sono causa di sintomi fisiologici o 

emotivi, cercando così di modificare il modo per poterle affrontare. Un esempio, a riguardo, 

potrebbe essere quello di una persona che soffre costantemente di mal di testa. Viene chiesto di 

scrivere ed appuntare in un diario quando inizia a manifestarsi la cefalea, le circostanze in cui 

avviene e il grado. Successivamente, viene insegnato alla persona a controllare le sue risposte, 

registrando i sentimenti, i pensieri, le sensazioni prima, durante e dopo il mal di testa. Questo 

viene chiamato periodo di automonitoraggio. Lo step successivo prevede di capire quali siano le 

credenze, le supposizioni che spiegherebbero le reazioni che causano il mal di testa.  

L’ultimo passo, infine, è quello di cercare di cambiare qualcosa della situazione stressante, 

che sia il modo di pensare o il modo di reagire.  

 

1.4. Conclusioni 

Lo stress si insidia facilmente nelle organizzazioni e modifica drasticamente la salute e la 

soddisfazione di chi vi lavora. Concludendo vogliamo consigliare alcuni piccoli cambiamenti che 

ognuno può fare nel proprio lavoro e che possono aiutare a ridurre lo stress. 

 Migliorare la comunicazione, ad esempio condividendo le informazioni per 

diminuire l’incertezza, definendo chiaramente ruoli e responsabilità di ognuno. 

 Interpellare i collaboratori. Per un manager, è fondamentale il contributo dei 

collaboratori, perché previene le incomprensioni ed il focalizzarsi su obiettivi irrealizzabili. 

Questo comportamento rende i lavoratori partecipi e protagonisti del lavoro che svolgono e, 

allo stesso tempo, li fa sentire apprezzati e valutati. 

 Promuovere un buon clima sociale, incentivando le interazioni tra i lavoratori, 

perseguendo le molestie ed essendo coerenti con i valori aziendali. 
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CAPITOLO 2 - LO STRESS LAVORO CORRELATO (LEGGE 81/08) 
(a cura di Francesca Bergonzo) 

 

L’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede 

che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, dei rischi da stress lavoro-

correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. A causa delle difficoltà 

operative ripetutamente segnalate per l’individuazione delle corrette modalità di attuazione di 

tale previsione legislativa, è stato introdotto il comma 1-bis, con il quale si é attribuito alla 

Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche, finalizzate a 

indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di 

rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all’articolo 28, commi 1 e 1-

bis, del d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva 

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato ha elaborato il 

presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 

novembre 2010. 

Le indicazioni metodologiche sono state elaborate e redatte secondo criteri di semplicità, 

brevità e comprensibilità, nei limiti e per le finalità puntualmente individuate dalla legge; tenendo 

conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute 

all’interno alla Commissione consultiva. 

Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di 

attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di 

lavoro pubblici e privati.  

 

2.1. Definizioni e indicazioni generali 

Lo stress lavoro-correlato viene descritto all’articolo 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 

2004 - così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - quale “condizione che 

può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è 

conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o 

aspettative riposte in loro” (art. 3, co. 1). Nel contesto organizzativo tale squilibrio può verificarsi 

quando la persona avverte uno squilibrio tra le sue risorse e le richieste lavorative. Tuttavia é 

necessario porre molta attenzione nella definizione di stress lavoro-correlato, tenendo presente 

che quest’ultimo è causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. 

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei 

rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico 

competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS/RLST). 

Serve quindi progettare un percorso metodologico che permetta di individuare i fattori di 

rischio, in modo da poter in seguito realizzare misure di eliminazione o di riduzione al minimo dei 

fattori di rischio stress lavoro correlato emersi. 
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É necessario che tutte queste attività vengano svolte tenendo in considerazione e 

prendendo come riferimento ogni singolo lavoratore, partendo dai dirigenti fino ad arrivare agli 

operai. La valutazione prende in esame gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o 

partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione 

che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione 

aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore 

oppure chi svolge la medesima mansione, etc.). 

Nel metodo per la valutazione preliminare dello stress lavoro-correlato indicato della 

Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, 

lettera m-quater, e 28, comma 1 bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni) vi 

sono alcuni aspetti che destano delle perplessità: in generale il modello si basa su un sistema di 

indicatori che appare chiuso e ripetitivo. Nel caso in cui non siano rilevati correttamente gli eventi 

sentinella, possono sfuggire situazioni di stress.  

 

2.2. Da obbligo di legge a modalità concreta di miglioramento del clima organizzativo 

 Il concetto di rischio infortunistico e di salute: una prospettiva psicologica 

 

La valutazione del rischio consiste nella rilevazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori che possono essere causati da pericoli presenti sul luogo di lavoro.  

È necessario effettuare un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa per 

stabilire: cosa può provocare lesioni o danni e se è possibile eliminare i pericoli e, nel caso in cui 

ciò non sia possibile, occorre valutare quali misure preventive o di protezione devono essere 

messe in atto per controllare i rischi; ed é proprio quello che si propone di offrire il nostro 

progetto, con un’attenzione specifica alla prevenzione e alla salute organizzativa. 

Un segnale di questa evoluzione, come abbiamo visto, é rilevabile anche in Italia dalle 

modifiche delle normative in materia. Il decreto ha introdotto aspetti importanti in materia di 

igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda le misure specifiche da adottare per la 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio e alla gestione 

della sicurezza stessa. 

Tale decreto, pur se a volte applicato in senso riduttivo, ha rappresentato una complessiva 

rivisitazione della legislazione precedente, elevando a modello l’ipotesi di una gestione allargata e 

partecipata, facendo convergere i soggetti della sicurezza - datore di lavoro, lavoratori e loro 

rappresentanti (Rls), medico competente, responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e 

protezione - in un modello partecipativo nel quale essi sono direttamente investiti, a vario titolo e 

con aree di responsabilità differenziate, nei problemi connessi alla sicurezza e alla salute sul luogo 

di lavoro (Nardella, Deitinger, Aiello, 2007). 

La prevenzione e la protezione sono state elevate a obiettivi condivisi, al cui 

perseguimento, tutti i protagonisti del mondo del lavoro, sono obbligatoriamente chiamati a dare 

il proprio contributo per il raggiungimento del fine generale, ossia il miglioramento della sicurezza 

e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Questo processo di cambiamento trova nel 

documento di valutazione dei rischi, previsto all’art.4 (Obblighi del datore di lavoro del dirigente e 
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del preposto), lo strumento di sintesi più efficace. In questo articolo si sottolinea l’obbligo per il 

datore di lavoro di attuare una politica di gestione della sicurezza della propria azienda e la 

necessità di elaborare in documento contenente l’intera descrizione del processo di valutazione 

dei rischi; a partire dalla descrizione dei criteri adottati fino ad arrivare alle misure di prevenzione 

e protezione e al programma di attuazione di tali misure. 

L’evidenza finalmente posta sui rischi psicosociali rappresenta un ulteriore cambiamento di 

approccio alla gestione della sicurezza in azienda. L’aggettivo psicosociale, infatti, designa un 

metodo integrato all’analisi del comportamento umano e alla progettazione degli interventi (di 

consulenza, di progettazione, di modifica ergonomica), che tiene conto di ciò che accade allo 

snodo tra la dimensione individuale e quella sociale o culturale. 

In altri termini, un approccio psicosociale presuppone l’esistenza di più livelli di analisi 

nello studio del comportamento delle persone negli ambienti di lavoro; tali livelli di analisi fanno 

riferimento a fattori esplicativi di tipo individuale e a fattori di ordine organizzativo (Depolo, 1998). 

La valutazione del rischio, va intesa quindi come l’insieme di tutte quelle operazioni 

conoscitive ed operative che devono essere attuate per pervenire ad una “stima” del rischio di 

esposizione a fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in relazione alle 

lavorazioni svolte. 

Tale valutazione può essere espletata attraverso una serie di operazioni che prevedono: 

• l’identificazione delle sorgenti di pericolo 

• l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione alla presenza  

di persone 

• la valutazione e la stima dell’entità dei rischi accertati 

• l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione 

• il programma delle misure. 

Occorre precisare come per pericolo si intenda la proprietà o qualità intrinseca di una 

determinata entità (materiali, attrezzature di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro) avente 

il potenziale di causare danni, mentre il rischio viene definito come la probabilità che sia raggiunto 

il livello potenziale di danno nelle condizioni d’impiego e/o di esposizione, nonché le dimensioni 

possibili del danno stesso.  

In generale i rischi lavorativi possono essere divisi in rischi per la sicurezza, rischi per la 

salute e rischi trasversali o psicosociali. 

 

I rischi per la sicurezza sono quelli responsabili di incidenti o infortuni, ovvero di danni o 

menomazioni fisiche in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, 

elettrica, chimica, termica, ecc.). 
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I rischi per la salute o igienico-ambientali sono quelli responsabili della compromissione 

dell’equilibrio biologico dei lavoratori addetti a operazioni o lavorazioni che comportano 

l’emissione nell’ambiente di lavoro di fattori nocivi, di natura chimica, fisica e biologica con 

conseguente esposizione dei lavoratori stessi. 

I rischi trasversali sono stati così definiti appunto perché una disfunzione nelle interazioni 

di tipo ergonomico, organizzativo e psicologico può produrre danni sia per la salute sia per la 

sicurezza. 

Lavorare in condizioni di disagio e stress può, infatti, avere un ruolo rilevante sia come 

concausa di danni alla salute, dato ormai ampiamente documentato dalla letteratura scientifica, 

sia come rischio per la sicurezza, in quanto può alterare i livelli di attenzione e quindi favorire 

l’insorgenza di errori e/o infortuni. 

Cox e Griffiths (1995) definiscono i rischi psicosociali come “quegli aspetti di progettazione, 

organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali che 

potenzialmente possono arrecare danni fisici o psicologici”. 

 

2.3. Importanza del progetto 

Con il progetto Iceberg ci si propone di far comprendere l’importanza di questa nuova 

normativa, non solo come un obbligo di legge, ma come uno strumento veramente utile per la 

prevenzione, il dialogo e la promozione del benessere organizzativo. 

In questo quadro gioca un ruolo fondamentale anche la figura dello psicologo, come 

professionista in grado di leggere il sistema delle aziende, sapendo interagire con la loro 

complessità, data dal contesto specifico e dal capitale umano. In questo ruolo dovrà anche riuscire 

a modulare il linguaggio e lo stile relazionale in funzione del contesto e delle persone coinvolte, 

prestando quindi una grande attenzione alla comunicazione aziendale interna, stimolando il 

dialogo e tenendo conto di tutti gli agenti coinvolti, anche dei cittadini extracomunitari, che spesso 

non sono in grado di capire le istruzioni poste dai datori di lavoro.  

Lo psicologo deve comprendere quindi i bisogni non espressi, le problematiche emergenti e 

le soluzioni applicabili, pianificando e organizzando le attività di prevenzione e miglioramento. 

Non basterà quindi fornire una “fotografia” dei processi aziendali che possono causare 

stress o semplicemente far conoscere le condizioni di stress dei lavoratori; sarà necessario 

individuare processi e procedure ideali per creare situazioni organizzative facilitanti, mettendo in 

atto azioni mirate da intraprendere a favore delle persone presenti all’interno delle aziende, 

affinché possano “vivere” l’organizzazione in modo meno stressante. 

Infine sarà necessario usare tutti i risultati ottenuti per creare condizioni volte a mantenere 

l’integrità psicofisica di tutte le persone presenti in azienda, a qualsiasi livello. 

É quindi importante e utile promuovere un modello culturale di sicurezza orientato alla 

reale prevenzione del danno e alla promozione del benessere fisico, psicologico e sociale 

all’interno dell’organizzazione, che aiuterà a diminuire il verificarsi di patologie legate allo stress 

lavorativo. 
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Attraverso lo studio e l’ottimizzazione delle procedure gestionali si potranno garantire 

condizioni di lavoro migliori, tali da risultare sicure e stimolanti per tutti. 

Emerge la consapevolezza che le organizzazioni che stanno adeguando i documenti dei 

rischi sono quelle che già hanno lavorato molto sulla sicurezza. Questa confluenza di interessi, 

attenzioni e buone pratiche deve costituire la caratteristica propria della società contemporanea, 

realtà che si configura essenzialmente come società dei servizi, nel cui ambito le persone “fanno la 

differenza” con la loro capacità e volontà di ascoltare, capire, interpretare le procedure e di dare le 

risposte giuste nelle diverse situazioni. Le persone, per poter svolgere bene il proprio lavoro, 

devono credere in ciò che fanno, devono essere a loro agio e soddisfatte nei compiti che svolgono, 

devono voler capire quali sono le risposte da darsi.  

Bisogna quindi tendere ad evidenziare il pieno contenuto del lavoro, il suo significato e la 

sua portata. Anche i rischi connessi alle diverse attività vanno studiati e conosciuti per identificarli, 

stimarli e poterli poi mantenere sotto controllo, ovvero gestirli.  

È infatti impossibile eliminare i rischi nei processi di lavoro ma é possibile ridurli fino a far 

divenire il rischio stesso accettabile. 

Molto spesso ci troviamo di fronte ad un atteggiamento passivo nei confronti della 

possibilità che avvengano incidenti sul luogo di lavoro; risulta difficile, in alcune situazioni, per i 

datori far rispettare le norme di sicurezza e far comprendere ai dipendenti l’importanza di 

osservarle. 

Risulta così necessario intervenire in quest’ambito, superando tale atteggiamento e 

mutandolo in comportamenti attivi attraverso un vero coinvolgimento di tutti nel processo 

produttivo. 

La strada principale è quella di aumentare, nei lavoratori, la cultura della percezione del 

rischio e vincere le naturali resistenze verso i cambiamenti organizzativi. 

Un ulteriore fattore di rischio che occorre tenere in considerazione è quello della 

stanchezza, non solo fisica, ma anche mentale. Più i lavoratori sono stanchi e minore sarà la 

capacità di concentrazione e di percezione dell’ambiente circostante. 

Per molte lavorazioni e luoghi di lavoro, che hanno un alto rischio di infortuni, occorre 

intervenire sull’organizzazione del lavoro stesso con uno studio molto accurato dei tempi e delle 

pause necessarie. 

Concludendo possiamo affermare che dal momento in cui il rischio non può essere 

eliminato, diventa fondamentale imparare a gestirlo in modo efficace attraverso la formazione dei 

dipendenti, attraverso informazioni chiare e semplici e, infine, con un addestramento mirato. 

Per ridurre i rischi e iniziare una politica di prevenzione occorre far nascere, all’interno 

dell’Azienda stessa, la “Cultura del rischio sul lavoro” ed ancor più la “Cultura della percezione del 

rischio”, attraverso una corretta informazione e trasparenza e un grande lavoro di trasformazione 

culturale. 

Introdurre un cambiamento culturale richiede tempi lunghi e notevoli investimenti, anche 

economici, da parte di tutta l’organizzazione del lavoro di un’Azienda (Cardoso, 2009). Ciò che 

andrebbe sicuramente fatto è un grosso intervento di sensibilizzazione sulle Aziende che non ne 

hanno ancora colto l’importanza e il valore.  
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È necessario far comprendere agli imprenditori che un lavoratore che si ammala incide 

negativamente sul livello e sulla qualità della produzione con evidenti aumenti dei costi per 

l’organizzazione stessa. 
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CONCLUSIONI 
(A cura di Eliana Lavilla e Roberta De Florio) 

 

Abbiamo voluto intitolare questo testo Iceberg e arrivati alla fine del manuale, speriamo 

che adesso sia chiaro il significato e il perché di tale nome.  

In futuro, speriamo di poter integrare il nostro modello con gli spunti e le riflessioni che 

seguiranno i nostri interventi e, allo stesso modo, speriamo che già ora possa essere un’utile guida 

per chi vuole avere degli spunti sulla gestione delle persone in azienda. 

Nell’introduzione abbiamo presentato il nostro lavoro come un agile strumento, un aiuto 

per conoscere e, quindi, fronteggiare le cause che minano il buon funzionamento e il clima di 

un’azienda. 

L’intento è stato anche quello di rendere maggiormente consapevoli i responsabili di 

un’organizzazione dei rischi cui si va incontro e, allo stesso tempo, di portare alla luce alcune cause 

dei problemi che potevano essere sconosciuti. 

Vi consigliamo di utilizzare lo schema di pagina 8 come una “mappa” sulla quale orientarsi 

per individuare i problemi o le aree da rafforzare. 

Nella vita in un’organizzazione, spesso ciò che si percepisce, specie vivendola dall’interno, è 

solo la punta dell’iceberg e non la parte “nascosta” quella subacquea, la cui dimensione non è 

rilevabile osservando solo la parte emersa e che, molto spesso, è la causa di alcune problematiche: 

il significato della nostra metafora è proprio questa. 

Ci auguriamo di essere stati in grado di creare coinvolgimento nel lettore, di averlo aiutato 

nel tracciare una rotta sicura e di essere stati, al contempo, una buona bussola ed un buon 

sestante. 

Buona navigazione! 
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