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Processi formativi ed esperienze didattiche avanzate
nelle human resources

Nato nell’ambito delle attività di studio e di ricerca del
Centro di Lifelong Learning dell’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli, questo volume riunisce i lavori degli Allievi della quattordicesima edizione del Master di II livello
in Management dei processi formativi nelle strutture pubbliche e
private, strutturato sul tema della formazione delle risorse umane.
Il processo formativo delle risorse umane, come evidenzia Elisa
Frauenfelder «è collegato all’evoluzione storica delle politiche
formative strettamente interrelate alle logiche organizzative e ai
cambiamenti socio-economici» 1.
Tuttavia, il concetto di formazione è sottoposto a forzature
di significato, in quanto viene utilizzato per indicare esigenze e
processi tra loro molto diversi e pertanto lontani dal controllo e
dalle finalità stesse della pedagogia, intesa come scienza della
formazione globale del soggetto-persona.
Ormai disancorato dalle sue radici umanistiche, rintracciabili nella paideia greca e nella bildung tedesca, non è un caso
che il termine formazione venga utilizzato sempre più spesso
come sinonimo della sola formazione professionale. Ossia, in
1
E. Frauenfelder, Presentazione, in E. Frauenfelder, F.M. Sirignano (a cura di),
La formazione delle «Human Resources». Traiettorie pedagogiche ed orizzonti educativi,
Lecce, Pensa Multimedia, 2013, p. 8.
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chiave funzionalista, come formazione di individui in possesso
delle competenze tecnico-operative richieste da un mercato del
lavoro che, in continua evoluzione, necessita di professionalità sempre più flessibili e multisettoriali. Ma la categoria della
formazione è stata delineata originariamente in ambito pedagogico 2 per configurare modelli educativi in grado di sviluppare
l’individuo nella sua globalità, rendendolo eticamente, esteticamente ed intellettualmente autonomo e responsabile di fronte
alla problematicità delle scelte impostegli dai contesti in cui si
trova a vivere e ad operare.
È opportuno quindi mettere in moto un processo di riflessione sul significato globale di formazione, sulla sua identità, sul
suo pluralismo di modelli, sulla sua struttura di categoria capace
di decifrare la realtà mutevole dell’oggi, inglobandola all’interno
del variegato stemma interpretativo della pedagogia, chiamato a
classificare e a decodificare i segnali della complessità, meta-paradigma del tempo attuale.
E proprio i grandi cambiamenti socio-economici in atto
nel mondo del lavoro spingono il tema della formazione e della gestione delle risorse umane a diventare sempre più centrale
e porta la pedagogia a riguadagnare il primato in «un campo di
indagine e intervento per lungo tempo impropriamente gestito da
altri saperi» 3. Si tratta di mutamenti tangibili per l’organizzazione
delle aziende che si trovano davanti trasformazioni intrinseche
ai processi lavorativi. Sono fenomeni da inquadrare in un’ottica
complessiva diffidando di analisi troppo schiacciate sul presente e
appiattite da un approccio tecnicistico ai problemi. I saperi umanistici, la pedagogia e le discipline che derivano da queste ultime,
consentono di arricchire l’analisi dei mutamenti in atto nel mondo del lavoro. Ostacoli e ambiguità a cui sono soggette le aziende
che operano in un momento storico caratterizzato dalla complessità e dall’indeterminatezza possono essere colmati solo grazie ad
un incremento della formazione nei contesti organizzativi. La

formazione del personale – che richiede un management ben
strutturato – consente di ridurre lo scarto tra la strategia e la sua
effettiva esecuzione. La formazione, dunque, in ambito aziendale
è una fondamentale cinghia di trasmissione che consente di rendere effettiva l’organizzazione, di ridurre l’ambiguità nei processi
e agire a monte rispetto ai possibili ostacoli. Far crescere le risorse
umane in termini formativi oggi significa superare la formazione
classica che aveva alla base una progressione lineare della carriera. Occorre comprendere l’importanza del lifelong learning inteso
come apprendimento sia formale sia informale, che avviene parallelamente allo sviluppo della carriera del professionista, orientandolo nella società dove la conoscenza raggiunge un ruolo sempre
più determinante. Sempre più frequentemente i nuovi paradigmi
organizzativi uniti alla discontinuità delle carriere fanno risaltare
su tutte le altre la capacità di problem solving e l’esigenza di formare soggetti-persone guardando ad un paradigma non meccanico,
caratterizzato dalla mera esecuzione dei compiti e del mero aggiornamento professionale di tipo tecnico-addestrativo 4. Occorre
far leva sulle competenze, sulle abilità e sulle capacità creative, affettive e relazionali per poter giungere a potenziare una professionalità capace di approntare strategie adeguate ai contesti aziendali
di intervento. I soggetti diventano così protagonisti e coscienti dei
percorsi formativi, valorizzando il loro vissuto esperienziale. Inoltre si nota sempre di più la necessità di perfezionare la valutazione
delle competenze sia in fase di ingresso in azienda, sia nel corso
della progettazione formativa e del suo svolgimento in itinere. Per
poter valutare in modo adeguato occorre prendere atto e tenere
conto dei risultati più recenti delle principali ricerche nazionali
ed internazionali in materia di formazione.
I lavori proposti dagli allievi del Master vertono su svariati
ambiti lavorativi e organizzativi, tra i quali emergono sia esposizioni organiche sulla loro esperienza aziendale, sia riflessioni
che ipotizzano una stretta integrazione tra approcci riflessivi

2
3

F. Cambi, Manuale di filosofia dell’educazione, Laterza, Roma – Bari 2002, pp. 158-159.
Ibidem.

4

39-47.

Cfr. F.M. Sirignano, La pedagogia della formazione, Napoli, Liguori, 2003, pp.
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collaborativi e dialogici. I contributi rappresentano un approfondimento ragionato sui temi del Master e a fungere da filo
rosso è la centralità della selezione del personale in rapporto
all’organizzazione aziendale. Questi temi vengono integrati con
approfondimenti sul rapporto tra selezione e l’ingresso di nuove
piattaforme digitali, il recruiting nell’epoca dei social network e il
benessere organizzativo, evidenziando l’importanza della strutturazione di progetti formativi per gli operatori e la creazione di
strumenti di indagine volti al miglioramento del welfare aziendale. Da questo punto di vista ricorre il riferimento ad Adriano
Olivetti e al suo approccio decisamente pioneristico e umanistico a queste tematiche. Alcuni contributi riflettono sui recenti
sviluppi dell’Industry 4.0, sottolineando le criticità che possono
emergere di fronte ai cambiamenti del mercato determinatisi in
seguito alle radicali trasformazioni in atto nei processi produttivi.
Le esperienze confermano che la formazione è divenuta
un’asse nevralgico nel contesto di una società ad elevata densità
di conoscenza e, in un contesto internazionale così complesso, la
nostra Istituzione, nel solco di una plurisecolare tradizione pedagogica, svolge, anche con i suoi Master, un ruolo strategico nell’ottica della Quarta dimensione: diagonalmente esposta tra locale e
globale, l’Università deve essere capace di porsi sia come luogo di
formazione e di selezione di classe dirigente e della sua capacità di
immaginare scenari, sia anche di proposta diretta al mondo della
produzione di nuove e fruttuose modalità produttive, ispirate a
un sano rapporto tra umanesimo e tecnocentrismo, tra ambiente
e prodotto per la ricostruzione e rigenerazione dell’ormai troppo
logoro rapporto fiduciario esistente tra istituzioni e società 5.
In questo orizzonte collochiamo il progetto del Master
Management dei processi formativi nelle strutture pubbliche e
private che, anche alla luce delle esperienze dei suoi Allievi di
cui questo volume è testimonianza, da un quindicennio proietta
nel mondo del lavoro nuovi professionisti delle risorse umane in
grado di raccogliere le sfide della società della conoscenza.
5

d’Alessandro L. (2016), Università Quarta Dimensione, Milano, Mimesis, p. 91.
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Natascia Villani
Lavoro e responsabilità

L’uomo è naturalmente etico. Nonostante possa sembrare
apodittica, questa affermazione non è però arbitraria. Nel nostro
agire quotidiano, nel nostro lavoro intellettuale, nei nostri dolori,
nei nostri affanni, su di una parola, direbbe Ricoeur, si dovrebbe
porre l’accento: “chi?” Chi parla, chi agisce, chi si racconta, chi
è il soggetto morale degno di stima e di rispetto? “La questione
morale rinvia a sua volta ad una questione antropologica: quali
tratti fondamentali rendono il sé (self, selbst, ipse) capace di stima e di rispetto?” 1. Porre l’attenzione sul “chi” prima ancora che
sul “che cosa” e sul “perché” significa porre l’attenzione sulla
identità dell’uomo, e sul senso di un soggetto capace. Ricondurre all’unità del chi, della persona umana è un processo che
si delinea sempre più necessario ma nello stesso tempo difficile.
Già MacIntyre intravedeva due ostacoli nel ricomporre tale unità: ostacoli sociali e ostacoli di ordine filosofico. «Gli ostacoli
sociali derivano dal fatto che la modernità suddivide ciascuna
vita umana in una molteplicità di segmenti ognuno con le proprie norme e modi di comportamento» 2. Il lavoro, la vita sociale,
il tempo libero finiscono con l’essere tanti frammenti nei quali
1
P. Ricoeur, Persona, comunità e istituzioni. Dialettica tra giustizia e amore, a cura
di A. Danese, San Domenico di Fiesole, Edizioni Cultura e pace, 1994, p. 67.
2
A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di filosofia morale, Roma, Armando Editore,
2007, Edizione del Kindle, posizione 4777.
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l’uomo impara a sentire e pensare in base al carattere distintivo
di ciascuno di essi. Gli ostacoli filosofici derivano da due tendenze distinte: «La prima è la tendenza a pensare l’azione umana in
modo atomistico e ad analizzare azioni e transizioni complesse
in termini di elementi semplici» 3. È quella che Morin annovera
tra le pratiche riduzionistiche, proprie di una mentalità incline
a “pensar male” 4. A questa prima tendenza se ne affianca un’altra: «una separazione tra l’uomo e i ruoli che svolge […] oppure
tra diverse rappresentazioni di ruoli e quasi-ruoli in una vita individuale, di modo che quest’ultima finisce per apparire come
nient’altro che una serie di episodi non collegati» 5. Se non si
recupera questa unità non c’è spazio per le virtù; o al contrario
l’unità di una virtù nella vita di qualcuno è intelligibile soltanto
come caratteristica di una vita unitaria.
Si ritorna alla domanda sul “chi?” di Ricoeur, e alla sua
nozione di “soggetto capace” con la sua componente narrativa
dell’identità personale e collettiva 6; si ritorna alla soggettività la
cui unità risiede «nella unità di una narrazione che collega la
nascita alla vita e alla morte, come l’inizio di un’opera letteraria
è collegato al suo centro e alla sua fine» 7. Si ritorna alla persona
e alla sua fenomenologia ermeneutica costituita da linguaggio,
azione, racconto e vita etica. Una vita etica come «aspirazione
ad una vita compiuta, con e per gli altri, in istituzioni giuste» 8.
Il lavoro è uno degli ambiti privilegiati dell’azione della
persona, occupando gran parte della sua giornata non solo in
termini di tempo, ma anche di relazioni, di interessi, di progettualità. In una visione unitaria della persona il lavoro non può
essere considerato solo come uno strumento, come un mezzo
per ottenere la propria sussistenza. Il “valore” del lavoro non
è solo quello di produrre “valore”. Il lavoro sarà il luogo in cui

la persona esprime se stessa, dà compimento al suo essere; sarà
parte della sua storia personale.
Un’etica del lavoro è un’etica che ricongiunge l’umano, in
quanto l’uomo nel lavoro stesso, anche in quel lavoro svolto per
necessità, riesce a ritrovare se stesso, a dare compimento alle dimensioni dell’umano: linguaggio, azione, narrazione, vita etica.
Totaro 9 afferma che oltre a un’etica “del” lavoro si può parlare
di etica “nel” lavoro. Ogni lavoro deve essere ben fatto perché
ogni lavoro ha una sua ragion d’essere, ha una sua finalità che
ogni lavoratore deve perseguire. È quella che si può definire l’efficienza nel lavoro, svolgere il proprio compito in modo responsabile, fare bene il proprio lavoro. A questa si può aggiungere
anche un’altra dimensione etica collegata al lavoro: etica “per”
il lavoro. Il lavoro è un bene per tutti non soltanto per il singolo
individuo ma anche per la comunità di cui si fa parte. Etica del
lavoro, nel lavoro, per il lavoro. Con questa prospettiva si ampia
la dimensione del lavoro e l’umano non si appiattisce al semplice lavorare.
Se oggi si parla tanto di etica del lavoro professionale è
perché ci si accorge che «il lavoro completamente emancipato
dalla morale alimenta forme raffinate di egoismo individuale e
collettivo che si pongono in contrasto con le istanze del bene
comune» 10. Il mondo del lavoro sta riscoprendo i concetti fondamentali della centralità della persona e del lavoro come una
attività antropologicamente significativa.
Uno dei dibattiti più accesi tra i filosofi morali ha le sue
radici nella distinzione tra etica della convinzione (o della buona intenzione) ed etica della responsabilità (o attenzione alle
conseguenze che si producono dalle proprie azioni), così come
fu enunciata Max Weber nella famosa conferenza del gennaio

3
4
5
6
7
8

Idem, posizione 4783.
E. Morin, Il Metodo. Etica, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2005, pp. 50-51.
A. MacIntyre, Dopo la virtù, cit., posizione 4790.
P. Ricoeur, Persona, comunità e istituzioni, cit., p. 69.
A. MacIntyre, Dopo la virtù, cit., posizione 4811.
P. Ricoeur, Persona, comunità e istituzioni, cit., p. 78.

9
F. Totaro, Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel
passaggio di civiltà, Milano, Vita e pensiero, 1999. In particolare si veda intervista, realizzata in occasione del Congresso Internazionale in onore di Emanuele Severino:
“All’alba dell’eternità. I primi 60 anni de La struttura originaria” (Brescia, 2 e 3 marzo
2018), ora su www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/Francesco-Totaro-Letica-del-lavoro-c1d7369f-c50a-4461-985a-fd844b028874.html.
10
M. Peláez, Etica professioni virtù, Milano, Ares, 1995, p. 15.
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del 1919, La politica come professione. Secondo Weber queste
espressioni «non costituiscono due poli assolutamente opposti,
ma due elementi che si completano a vicenda e che soltanto
insieme creano l’uomo autentico» 11.
Il dibattito più recente ha voluto invece spingere verso la dicotomia: da un lato l’etica della convinzione ricondotta ad un’etica kantiana del dovere, dall’altro l’etica della responsabilità è stata
letta in prospettiva utilitaristica. Il filosofo tedesco Spaemann ha
voluto ricomporre questa dicotomia 12: nessuna etica prescinde del
tutto dalle conseguenze di un’azione, perché per sua natura ogni
azione ha degli effetti, e non è possibile neppure definire l’oggetto
dell’azione senza tenerne conto. Il punto nodale deve essere una
visione antropologica in cui la persona è considerata non solo per
ciò che è ma anche per ciò che fa e per ciò in cui crede.
In ambito lavorativo la responsabilità assume un ruolo fondamentale. In ogni «enunciato di responsabilità» 13 si stabilisce un
rapporto causale tra il comportamento tenuto dall’agente e l’evento: il soggetto è l’autore. La causalità però pur se necessaria non è
sufficiente in quanto occorre che l’evento sia anche rilevante su
piano valutativo. La qualificazione di un evento come rilevante
sotto il profilo valutativo presuppone l’esistenza di un contesto
normativo di riferimento. A questi elementi si aggiunge anche
che l’agente morale, il soggetto responsabile, deve anche trovarsi
in un determinato stato mentale. È ciò che definiamo la volontarietà della condotta. Ogni enunciato di responsabilità comporta
un soggetto chiamato a dare una risposta in quanto destinatario
dell’imputazione 14, su questioni rilevanti sul piano valutativo.

La stessa etimologia del termine “responsabilità” fa riferimento alla risposta: in tedesco Verantworten compare come
traduzione dei concetti giuridici romanistici quali respondere
e responsum. «Rispondere significa pertanto difendere una posizione davanti al tribunale, ossia difendere e giustificare un’azione in modo tale da replicare ad un’accusa» 15. Anche Da Re
riprende l’analisi etimologica del termine responsabilità per indagarne i possibili contenuti e implicazioni. Il termine deriva
da spondeo che comunemente era usato per indicare l’impegno
che il padre assumeva con il promesso sposo dandogli in sposa la
propria figlia. A tale impegno del padre segue il respondeo dello
sposo che a sua volta «risponde» all’impegno del padre, ricambiando, rendendosi responsabile attraverso una promessa solenne (sponsum) riguardo alla futura vita matrimoniale. Come già
notato è legato al termine di dare risposta, assumersi la capacità
di dare risposta ad una richiesta, dare ragione delle proprie azioni. «Tale collegamento spiega perché la responsabilità implichi
un necessario riferimento all’altro (al quale si deve rispondere)
e per questo si eserciti nell’ambito dei rapporti interpersonali,
rapporti che vengono regolati attraverso impegni, garanzie reciproche, promesse; e spiega altresì perché tale termine abbia
trovato una prima utilizzazione in ambito giuridico e politico» 16.
Da queste osservazioni di Da Re si può dire che l’enunciato
di responsabilità può essere retrospettivo perché imputa una responsabilità di un evento passato, o prospettivo 17, in riferimento
ad un evento futuro. Ma si apre anche alla dimensione del presente. La sua dimensione prospettica, verso il futuro, è data dal
fatto che ci si impegna verso ciò che accadrà e che ancora non è
successo con un impegno che è volto a prevedere possibili effetti
e possibili scenari: è il caso dello sposo che si impegna di fronte
al padre della sposa ad aver cura di lei dopo il matrimonio. È
il «rispondere di». Essere responsabili significa saper prevedere

11
Max Weber, La scienza come professione. La politica come professione, Edizioni
di Comunità, 2001, spc. pp. 97-113.
12
R. Spaemann, Concetti morali fondamentali, Asti, Piemme, 1993, p. 75.
13
Recupero una terminologia di Ernesto Garzón Valdés, il quale distingue «enunciati di responsabilità causali ossia enunciati che si riferiscono solamente a un rapporto
di causa-effetto fra due eventi […] ed enunciati di responsabilità personali ove invece si
presume l’intervento di un agente umano» (E.G. Valdés, Tolleranza, responsabilità e
stato di diritto. Saggi di filosofia morale e politica, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 185-186).
14
«Così il nucleo concettuale della responsabilità consiste in ciò, che alla domanda: “perché l’hai fatto?” io sia obbligato a dare una risposta» (J.R. Lucas, Resposanblity,
Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 5).

15
16

156.
17

E.G. Valdés, Tolleranza, responsabilità e stato di diritto, cit., p. 189.
A. Da Re, Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Milano, Mondadori, 2003, p.
Cfr. E.G. Valdés, Tolleranza, responsabilità e stato di diritto, cit., pp. 185 ss.
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le azioni, e impegnarsi per il futuro. Questa è la responsabilità
in senso prospettico o antecedente perché precede un’azione;
significa «essere responsabili di un altro, che ci è dato in carico,
come può essere un figlio, oppure di un altro che non conosciamo o non conosceremo mai, come sono le generazioni future» 18.
Il riferimento agli effetti moralmente rilevanti di un’azione, alla
valutazione delle conseguenze dell’azione è evidente.
La sua dimensione retrospettiva è quella che si volge al passato. Noi siamo la nostra storia ed è grazie alla nostra storia, ai
nostri percorsi già fatti, alle azioni già compiute che possiamo
responsabilmente rispondere a quanto ci è stato chiesto. Inoltre
è un «rispondere davanti a»: essere responsabili in quanto si può
attribuire una azione ad un agente come causa di essa. Questa
è la responsabilità in senso retrospettivo o conseguente perché
segue l’azione, è la responsabilità come imputazione che significa «essere responsabili davanti ad un altro che è vittima, è dover
rispondere a un altro che è giudice interiore, cioè la voce della coscienza» 19. In questo senso, la responsabilità si fonda sulla
libertà del soggetto, sulla sua capacità di autodeterminazione,
che coincide con l’imputabilità dell’azione ad un soggetto che è
causa di essa.
Ma la responsabilità ha a che fare anche con la dimensione
temporale del presente: è in un preciso momento, qui e ora, in
cui mi impegno a dare una risposta ad una domanda che mi
è stata posta. È il sì dello sposo nella promessa matrimoniale.
È l’enunciato di responsabilità che avviene in un determinato

momento e da un soggetto consenziente e libero. Nulla è determinato, ma nella assunzione di responsabilità la condizione di
fondo è quella della libertà: solo un soggetto libero può assumersi responsabilmente i suoi impegni, e solo un soggetto libero può
essere responsabile di quanto ha fatto. Perciò Aristotele diceva:
«Tutti gli uomini deliberano su ciò che essi stessi sono in grado
di fare. Sulle conoscenze esatte e complete non v’è deliberazione [...] su ciò che accade per il nostro intervento [deliberiamo]
perché non siamo sicuri» 20.
Turoldo individua altri significati del termine responsabilità.
Ad esempio il “rispondere a” richiama la virtù dell’amicizia, in
cui la reciprocità e l’intersoggettività sono la cifra essenziale. La
responsabilità implica un elemento di risposta che si deve dare
a qualcuno, un aspetto intersoggettivo. Così come re-sponsio è
un impegno solenne nei confronti di un altro, una promessa.
La responsabilità in questo senso si stabilisce in base alla valutazione della presenza di obblighi formali. O ancora la responsabilità come “rem-ponderare”, come capacità di valutazione,
come phronesis. «Essa insegna a non applicare norme universali
in modo astratto, come se dovessero valere indifferentemente
per qualsiasi soggetto e per qualsiasi situazione, perché in fondo, tutti i soggetti e tutte le situazioni si assomigliano. Valutare
[in modo responsabile], significa, invece, porsi in relazione con
quel singolo soggetto, con la sua situazione del tutto particolare,
prendendolo in considerazione come una persona posta in un
contesto relazionale e non come astratto ed impersonale soggetto morale» 21.
Se queste considerazioni iniziali vengono rapportate in ambito lavorativo ci si accorge che ogni professionista è coinvolto
nell’enunciato di responsabilità. Il professionista si impegna nel
suo lavoro nel momento in cui accetta e risponde ad un incarico affidato e promette di portarlo a termine nei tempi e nelle
modalità convenute; si impegna responsabilmente anche sulla

18
A. Da Re, Filosofia morale, cit., p. 178. Hans Jonas, uno dei rappresentanti più
autorevoli dell’etica della responsabilità, ha studiato la questione della responsabilità
morale nelle sue applicazioni in campo biomedico (H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, Einaudi, 1979). A Jonas va il merito di
aver messo in luce come l’ambito delle biotecnologie presenti delle forme peculiari di
responsabilità per le conseguenze delle azioni. Gli interventi che esse rendono possibili
possono infatti avere delle conseguenze a lungo termine e di portata globale tale quale
non si è mai data in altre forme dell’agire umano, come per esempio la possibilità di
influenzare l’identità genetica delle generazioni future e l’ecosistema nel suo complesso.
19
F. Turoldo, Per un’etica della responsabilità, in S. Morandini (a cura di), Per la
sostenibilità. Etica ambientale e antropologica, Padova, Fondazione Lanza e Euganea
Editoriale Comunicazioni, 2007, p. 178.

20
21

Aristotele, Etica Nicomachea, Milano, Rusconi, 1979, p. 186.
F. Turoldo, Per un’etica della responsabilità, cit., p. 179.
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base delle sue conoscenze e delle sue competenze portandolo
ad assumersi impegni sulla base di ciò che sa fare e di ciò che
può fare. «Egli è chiamato anzitutto a rispondere in modo conseguente alle sue azioni, ma ugualmente si trova a rispondere di
sé e della sua preparazione antecedente, prima ancora di iniziare a operare. Dunque egli è responsabile prima, durante e dopo
la sua azione!» 22. Inoltre è chiamato a rispondere di fronte agli
altri e di fronte alla propria coscienza.
Rispondere in modo responsabile per un professionista,
o aumentare il proprio senso di responsabilità significa anche
migliorare nella propria preparazione nella formazione professionale affinché le scelte saranno affrontate in modo sempre
più responsabile e capacità di saper offrire una competenza
sempre maggiore. La responsabilità del professionista si esercita anche e prima di tutto nei confronti dello spessore della
propria formazione.
Ricoeur accosta la responsabilità alla presenza non solo di
un potere ma anche alla fragilità «là dove esiste un potere, c’è
fragilità. E dove esiste fragilità, c’è responsabilità. Per parte mia,
sarei anche tentato di dire che l’oggetto della responsabilità è il
fragile, il perituro che ci interpella perché il fragile in qualche
modo è affidato alla nostra custodia è rimesso alla nostra cura» 23.

Lucas J.R., Resposanblity, Oxford, Clarendon Press, 1993
MacIntyre A., Dopo la virtù. Saggio di filosofia morale, Roma,
Armando Editore, 2007
Morin E., Il Metodo. Etica, Milano, Raffaello Cortina Editore,
2005
Peláez M., Etica professioni virtù, Milano, Ares, 1995
Ricoeur P., Blattchen E., L’unico e il singolare. Intervista,
Sotto il Monte (Bg), Servitium, 2000
Ricoeur P., Persona, comunità e istituzioni. Dialettica tra
giustizia e amore, a cura di A. Danese, San Domenico di Fiesole,
Edizioni Cultura e pace, 1994
Spaemann R., Concetti morali fondamentali, Asti, Piemme, 1993
Totaro F., Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica
del lavoro nel passaggio di civiltà, Milano, Vita e pensiero, 1999
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Gabriele de Martino di Montegiordano
La filosofia dell’educazione nel tempo sos-peso:
l’emergenza e la sua gravità
È da tempo che mi sono reso conto
di quanto di falso avevo preso per vero.
Renato Cartesio, Meditazioni metafisiche, 1628
Ciascuno può dire qualcosa intorno alla realtà, e se,
singolarmente preso, questo contributo aggiunge poco o nulla
alla conoscenza della verità, tuttavia, dall’unione di tutti
i singoli contributi deriva un risultato considerevole.
Aristotele, Metafisica, II [α], 1, 993b, 1-5

In questi mesi di tempo sospeso, in cui osserviamo la nostra
sicurezza (sicherheit) 1 razionale liquefarsi come gli orologi di Salvator Dalì, abbiamo sentito crescere all’interno dell’animo, nel nostro io, o nel suo residuo simulacro, l’ansia contrastante di un tempo perduto, irrecuperabile, ormai assuefatti all’idea che il fluire
dell’esistenza, innescato da un ingranaggio economico, sia inscindibilmente legato alla cogente legge temporale della produttività.
Quelle forme flosce a guisa di formaggio camembert erano per
l’artista di Figueres l’espressione simbolica di una nuova consapevolezza, nata all’interno dell’avanguardia surrealista che, memore
della lezione bergsoniana, rifletteva la multidimensionalità 2 del
tempo nell’epoca del fordismo e dei suoi ripetitivi ingranaggi.
1
«Nel testo originale tedesco [Das Hubehagen in Der Kultur] Freud parla di Sicherheit, e quel concetto è in realtà molto più ampio di quello espresso dal termine
inglese security. Nel caso di Sicherheit la lignua tedesca è singolarmente parca: riesce a
sintetizzare in un solo termine fenomeni complessi, per rendere i quali l’inglese ha bisogno di almeno tre termini security [sicurezza esistenziale], certainty [certezza] e safety
[sicurezza personale, incolumità]». In Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale,
Milano, Feltrinelli, 2008, p. 25.
2
«[...] dato che il passato non si forma dopo il presente che esso è stato, ma contemporaneamente, il tempo deve in ogni istante sdoppiarsi in presente e passato, differenti
per natura uno dall’altro o, ed è lo stesso, deve sdoppiare il presente in due direzioni
eterogenee, di cui una si slancia verso l’avvenire e l’altra ricade nel passato. Il tempo
deve scindersi mentre si pone o si svolge: si scinde in due getti asimmetrici uno dei quali
fa passare tutto il presente e l’altro conserva tutto il passato». G. Deleuze, Cinema 2 :
l’immagine-tempo, Milano, Ubulibri, 1989, p. 96.
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Per iniziare a rispondere a questo stato psicologico carsico,
imposterei una metodologia atarassica, proponendo un atteggiamento fertilizzante, quello che Husserl chiamava epoché, sospensione del giudizio 3. L’epoché è pratica di ascolto e apertura
recettiva, attenzione critica, in cui le cose si offrono non solo nel
loro svolgersi storico e cronologico, ma nella loro datità, quel
«mettere fra parentesi» il mondo senza negarlo né revocarlo, ma
aprendo le porte alla riflessione sulla possibilità di un suo emendamento.
La sospensione ci sollecita a risvegliare quell’attitudine
dello spirito umano in grado di abitare l’incertezza; è in questo
tentativo di imperturbabilità, che possiamo cercare di pensare a
questa pandemia come ad una pausa di riflessione, ponendo a
noi stessi le giuste domande: come viviamo le crisi? Come sappiamo vivere il tempo della crisi? Come precorriamo il nostro
essere nel mondo che ci attende? Come viviamo ora il nostro
futuro? Incomincerei a rispondere con una riflessione di Martin
Heidegger sul tempo futuro:
L’esserci è autenticamente presso se stesso, è davvero esistente, se si mantiene in questo precorrere. Questo precorrere
non è altro che il futuro proprio e autentico del proprio esserci.
Nel precorrere l’esserci è il suo futuro, e precisamente in modo
da ritornare, in questo essere futuro, nel suo passato e nel suo
presente. L’esserci, compreso nella sua estrema possibilità d’essere, è il tempo stesso, e non è nel tempo. L’essere futuro così caratterizzato è, in quanto «come» autentico dell’essere temporale, il modo d’essere dell’esserci nel quale e in base al quale esso
si dà tempo. Attenendomi, nel precorrere, al mio non più, io
ho il tempo. Ogni chiacchiera, ciò in cui essa si mantiene, ogni
irrequietezza, ogni affaccendarsi, ogni rumore vengono meno.
Non avere tempo significa gettare il tempo nel cattivo presente
del quotidiano. L’essere futuro dà tempo, forma pienamente il
3
E. Husserl, Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen, 1907; tr. it. a cura di
C. Sini, L’Idea della fenomenologia, Laterza, Roma – Bari 1992.
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presente e consente di ripetere il passato nel «come» del suo
essere stato vissuto 4.

Quante volte da bambini, ancora immersi nella nostra naturalità antieconomica, nello sperimentare le esperienze della
vita secondo criteri non razionali e scarsamente redditizi, indugiavamo letargici tra le lenzuola, ascoltando la voce dei genitori
squarciare il velo sindonico della nostra quiete naturale, con il
ritmo ossessivo di ammonimenti quali: “non perder tempo” o
“chi dorme non piglia pesci”, riproducenti la meccanica operosa del motto plautesco, nam qui dormiunt libenter, sine lucro et
cum malo quiescunt? Ecco proprio in quei momenti vivevamo
in bilico tra l’ansia della mancata soddisfazione delle tutoriali aspettative e l’orgoglio fanciullesco della nostra piccola ribellione. Dietro quell’ammonimento non si nascondeva forse
quell’errore formativo di cui siamo spesso vittime inconsapevoli,
che porta l’educare a seguire la logica del dovere e dei divieti,
stigmatizzando tutti gli atteggiamenti recalcitranti, valutandoli come inproduttivi, dannosi, ma anche eticamente deprecabili? La mollezza è nemica di tutte le ideologie, anche le più
permissive, avversaria di qualsivoglia ideologia educativa, dove
ogni segmento deve collocarsi parallelamente alla retta dello
sviluppo del soggetto, senza prevedere tangenze, salti o secanze,
e dove molto spesso ci si dimentica della natura del tutto peculiare dell’oggetto pedagogico: la persona. Non è forse attraverso
questa etica more geometrico demonstrata che inneschiamo, nei
nostri giudizi sugli umani errori e sui comportamenti devianti,
l’atteggiamento fatalista e perentorio del “chi è causa del suo
male pianga se stesso”, portati come siamo a derivare la condizione deviante di alcuni da una loro presunta inoperosità?
Solo per fare un esempio, in una monografia illuminante sul ruolo della simpatia nella costruzione dell’ordine sociale
della società americana, Candice Clark dimostra che molti statunitensi pensano che i poveri attirino su di sé la povertà, perché
4

M. Heidegger, Il concetto di tempo, Adelphi, Milano, 2018, p. 39-40.
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vittime della loro stessa pigrizia e mancanza di iniziativa, con
la conseguenza di non provare nessun tipo di compassione o
empatia nei confronti della indigenza e del disagio sociale 5.
Vero è che l’educazione, vista nella sua totalità disciplinante, ha sempre vissuto in limine tra il campo autoritativo e quello
regolativo, cucendoci addosso il grembiule rispettoso delle regole, ma partorendo in noi altresì un contraltare nascosto, di esclusione; generando l’idea tutta positivistica secondo la quale il
prendersi del tempo sia un valore errato dell’economico, datosi
come etica disciplinante, un furto alla nostra crescita personale,
fatta di esperienze pratiche, induttive. La nostra mente diventa
quella lockiana tabula rasa o l’abrasa mentis arena di baconiana
memoria, che Karl Popper ha così mirabilmente sottoposte a revisione critica e speculativa. Il filosofo viennese ci ha illustarato
la paginazione onto-logica dei tre mondi, della loro esistenza
oggettiva, della loro sinallagmatica irriducibilità, dimostrandone l’impossibilità logica, individuando nel recto il superamento
del verso. In particolare, è il mondo 3, quello dei prodotti della
nostra mente, che retroagendo sugli altri due, determina effetti
imprevedibili. Ed è proprio adesso, quando siamo immersi nella
nebbia emergenziale, intrappolati nel tempo di crisi, che la manifestazione di questa imprevedibilità ha addormentato il mondo 2 (mente) e risvegliato il mondo 1 (natura), ormai in aperta e
conclamata contraddizione tra loro. È in questa complessità dei
tre mondi interagenti che dovremmo collocare il nostro rapporto con la scientificità delle pratiche educative e pedagogiche. La
razionalità può essere un metodo, una pratica di sicuro effetto
sociale, ma la rigida dogmatica che essa spesso determina, annichilisce lo sviluppo dialettico e sillogistico dell’uomo. Martha
Nussbaum ci avverte, in un agile volumetto 6, che il paradigma
umanistico non può essere accantonato, perché garantisce il
pieno sviluppo individuale (individuelle Ausbildung) anche in

quegli aspetti, come lo sviluppo del pensiero critico, che possono sembrare in palese contraddizione con i dettami della scienza, della tecnica e naturalmente dell’economia.
Riconosciamo dunque, alla maniera di Hans Jonas, questo
doppio binario della responsabilità genitoriale e formativa, archetipo di ogni forma di responsabilità, tra divieti e concessioni,
complicità e estraneità generazionale, che guarda alla totalità
della cura del sé, di socratica tradizione, in cui vive il senso
più ampio dell’educazione. Ed è proprio in questo lockdown
che i genitori si sono riposizionati al fianco dei loro figli, attori non protagonisti di una distopia educativa digitale, ma allo
stesso tempo attori principali nelle loro stesse dinamiche sociali
e lavorative. Una distopia realizzata, che abbiamo vissuto, interiorizzandola sia nelle sue evidenti manchevolezze, che nelle
inaspettate ricchezze, riconciliandoci con una nuova utopia legata al nostro futuro da realizzare, dove pubblico e privato si ricongiungono nella comune responsabilità di rendere possibile e
perpetuare l’esistenza umana, come ratio essendi dello Stato 7. In
modo ancora più forte e sostanziale ritorna il tema della centralità della famiglia nel processo educativo, non in aperto scontro
con le istituzioni scolastiche, come abbiamo spesso riscontrato
negli ultimi anni, ma in un dialogo aperto alla cura. La tecnologia della distanza ha reso possibile tutto questo, anche senza
la corporeità, ma ha riaperto un dialogo le cui fila sembravano
smarrite. Il ritorno alla normalità passa attraverso questa urgenza
del dialogo e della collaborazione, seppur nell’antitetico posizionamento dei ruoli.
Nel tempo sospeso si è soggetti al dominio di una spinta
ansiogena e compulsiva, che impone l’urgenza del recupero immediato del tempo perduto, non già la necessità proustiana della
sua ricerca: questa l’essenza della società del rischio 8, scombussolata dal suo ritmo incessante, nella spaesatezza (Unheimli-

5
Si veda C. Clark, Misery and Company: Symphaty in Everyday Life in Mice, in
«Science», University Chicago Press, 1997.
6
M.C. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino, Bologna, 2013.

7
H. Jonas, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi,
Torino, 2009, p. 128-129.
8
«La categoria del rischio dischiude un mondo al di qua e al di là della chiara
distinzione tra sapere e non-sapere, vero e falso, buono e cattivo. L’unica verità si è fran-
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chkeit) dei suoi non luoghi (Non-lieux), disabituata all’oziosa
lentezza ciclica della natura, avvezza all’ordinario progressivo.
E se pensassimo solo per un momento che questa sospensione
non sia un contenitore vuoto, incolmabile, forato e in perdita,
ma sia qualcosa da riempire di una nuova consapevolezza, una
baule dove non stipiamo solo le nostre mancanze, ma ne scopriamo con meraviglia filosofica un inedito doppio fondo? Se
la scissione prodottasi tra il nostro corpo da tutelare e la nostra
mente imprigionata nella schizofrenia labirintica della rete, fosse una ricomposizione di un corpo che riprende contatto con
se stesso e di una mente che riscopre il gusto della conoscenza
pura? Se riuscissimo a liberarci dell’idea che il tempo sospeso da
recuperare sia irrimediabilmente un tempo subìto e non vissuto, in assenza di esperienza, e riconoscessimo che questo tempo
possiede invece una sua scrittura interna, seppur nella forma
geroglifica di segni che non sappiamo leggere ancora, ma che
sono lì, davanti ai nostri occhi? Se rivolgessimo il nostro sguardo
non verso l’oscurità fissa e sfuocata del dogma della certezza,
ma verso la macchia di sole del dubbio socratico che, sebbene
a primo acchito abbagliante, sia poi successivamente in grado
di scuotere come torpedine il cogito riconfigurante, balzando
nell’occhio psicologico della mente? Se, in ultima istanza, riuscissimo a vedere in questo tempo, non la caduta verticale delle
nostra razionalità, ma la costruzione orizzontale di un tempo
cairologico? In questa sospensione si manifesta l’urgenza dell’agentività 9 umana, in cui si misura non solo l’imponderabilità

degli effetti che si possono determinare, ma anche il sentimento
di tutto ciò che resterà tagliato fuori:

tumata in centinaia di verità relative, che nascono dalla prossimità al rischio e dal coinvolgimento in esso. Questo non significa che il rischio cancelli qualsiasi forma di sapere.
Piuttosto, esso mescola il sapere e il non-sapere nell’orizzonte di senso della probabilità.
Nella categoria del rischio si esprime dunque il rapporto con l’incertezza, che spesso
oggi non può essere superata grazie a una maggiore conoscenza, ma che scaturisce da
una maggiore conoscenza. Talvolta questo non poter-sapere viene rimosso, talvolta sta al
centro dell’attenzione, diventa lo scenario terrificante perfettamente adeguato allo sfolgimento di affari e giochi di potere. Grazie al rischio può acquistare influenza la ὕβρις
della controllabilità ma anche la saggezza dell’incertezza.», U. Beck, Conditio humana.
Il rischio nell’età globale, Laterza, Roma – Bari, 2011, p. 11-12.
9
Sul punto si vedano le analisi in L. Floridi, The Ethics of Information, Oxford,
Oxford University Press, 2013; Id., Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione,
Torino, Giappichelli, 2009.

Siamo esseri fatti anzitutto per agire, e per agire bisogna
contrarsi. Agire è, direi quasi, distrarsi da sé o, in altro senso, fare
attenzione, concentrare la totalità della propria vita psicologica su un punto determinato; cosa che si risolve tutto sommato
nel dimenticare la maggior parte di se stessi. La coscienza è
anzitutto, e necessariamente, l’oblio della maggior parte di sé,
è l’attenzione fissata su di un punto e fissata con tanta intensità
che venga a convergere su quel punto solo ciò che è utile in
senso pratico riguardo al momento presente. Il resto permane
nell’oscurità 10.

Qui sta la trappola tra occasione e tentazione. La tentazione in cui possiamo cadere è di ritenerci in stand-by; di vivere
questo tempo soltanto come un tempo di interruzione dell’attesa che, al più presto, ritorni la corrente così da poter recuperare
sul tempo ciò che prima non abbiamo potuto utilizzare. Non è
forse questo il pensiero soggiacente al mantra “Non vedo l’ora
di ritornare alla normalità”, ma quale normalità? Davvero si è
spento l’interruttore o si è accesa l’interiorità?
«Le catastrofi – scrive Christiane Singer – servono ad evitarci il peggio». E il peggio «[...] è proprio aver trascorso la vita
senza naufragi, essere rimasti alla superficie delle cose, aver danzato il ballo delle ombre, aver guazzato in questa palude dei
‘si dice’, delle apparenze, non essere mai stato scaraventato in
un’altra dimensione» 11. Per l’autrice è il fallimento a darci forma
mentre il successo fa parte del sistema: ci culla, ci fascia, ci gratifica, ci lascia dove siamo. Solo il fallimento ci apre il varco e
strappa il velo. Al di là della disperazione, tutte le imperfezioni
dell’esistenza nascondono una potenza rivelante: ci stimolano
al grande balzo verso un sovvertimento d’amore e ci conducono
10
11

H. Bergson, Storia dell’idea di tempo, Mimesis, Milano, 2019, p. 270.
C. Singer, Del buon uso delle crisi, Servitium, ;Milano, 1998, posizione 329.
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sulla soglia di insospettata liberazione. Un “buon uso delle crisi”
può essere principio di orizzonti nuovi. La crisi è in definitiva
una sorta di ariete per abbattere le porte della fortezza in cui ci
troviamo murati.
In Le poids d’une pensée, l’approche Jean-Luc Nancy ripercorre i temi più caratteristici del suo pensiero legati alla decostruzione e al concetto del toccare. Nancy ritiene che il pensiero
sia intimamente legato alla realtà in virtù del suo toccare; il toccare del pensiero ha a che fare con la sua natura estatica, con il
suo costitutivo alienarsi da sé per esprimere il senso stesso delle
cose. Ogni qualvolta si pensa, si pensa qualcosa, la si tocca, la
si sfiora. Lo sfiorare, l’approssimarsi è la vera natura del toccare.
Non c’è tocco, non c’è contatto ma solo sfioramento, un approssimarsi.
Per Nancy pensare significa pesare, soppesare, nella misura
in cui esercita su di noi una pressione palpabile, percepibile,
quasi-materiale. Il peso del pensiero consiste nella capacità di
fare senso perché non esiste realtà se non in quanto pensata.
«Noi non abbiamo accesso al peso del senso, non più di quanto abbiamo (di conseguenza) accesso al senso del peso» 12 e aggiunge che proprio questo non accesso ci rende pesanti. La pesantezza risiede in questa difficoltà, in questo sforzo originario
del senso, costruttore di forme, paradigmi, orizzonti. Quando
si pensa di aver accesso al senso, di poterlo dominare, il senso
tramonta, in un movimento che lo congiunge con la morte, con
l’irriducibile, l’ineffabile. Il peso di un pensiero è l’inappropriabilità dell’appropriazione, o l’improprietà del proprio stesso. Il
peso di un pensiero è in definitiva la semplicità dell’esistenza,
l’inquietudine, la densità materica, lo sforzo di abitare il mondo
come esseri singolari-plurali, in quell’«entre» che sembra voler
avvertire gli individui della loro non autosufficienza, quindi della loro dipendenza dagli schemi sociali nelle cui pieghe essi si
collocano 13.

Byung Chul Han ricorda la celebre lettura del mito di Prometeo, quando Zeus decise di punirlo per aver rubato il fuoco
donandolo agli uomini per riscaldarsi: egli restò così nudo, nella
zona più alta e più esposta alle intemperie, e gli venne conficcata una colonna nel corpo. Zeus inviò poi un’aquila perché gli
squarciasse il petto e gli dilaniasse il fegato, che gli ricresceva
durante la notte, giurando di non staccare mai Prometeo dalla
roccia. In una lettura kafkiana del mito, la ferita stancamente si
richiuse 14, grazie alla tregua concessa dagli dei e dalle aquile al
supplizio del mitico eroe. Questa cura, liberatrice dal peso delle
conseguenze delle nostre azioni, ricorda l’ultimo Foucault della
cura sui. Si può dunque, in questo intervallo di crisi, approntare
la guarigione della stanchezza, riconoscendo le cause della nostra attuale sospensione, disarmando l’io, non più vestito degli
affannosi abiti curiali, ma nudo in quella sacralità della vita ricomposta nell’unità di corpo e mente.
È dunque ora il momento di non mancare all’appuntamento con l’Eracle liberatore di Prometeo, l’ora da non perdere
per ricercare e ritrovare noi stessi. È proprio adesso che l’ammonimento genitoriale trova un suo senso, perché abbiamo avuto il
tempo di metabolizzare l’insensatezza del ritmo incessante che
scandiva le nostre vite in un moto perpetuo e continuo, simile
all’immagine del motociclista di Milan Kundera:

12
13

J.-L. Nancy, Il peso di un pensiero l’approssimarsi, Mimesis, Milano 2009, p. 13.
Ibidem, p. 17.

[...] l’uomo curvo sulla sua motocicletta è tutto concentrato
sull’attimo presente del suo volo; egli si aggrappa a un frammento di tempo scisso dal passato come dal futuro; si è sottratto
alla comunità del tempo; è fuori dal tempo; in altre parole, è
in uno stato di estasi; in tale stato non sa niente della sua età,
niente di sua moglie, niente dei suoi figli, niente dei suoi guai,
e di conseguenza non ha paura, poiché l’origine della paura
è nel futuro, e chi si è affrancato dal futuro non ha più nulla
da temere. La velocità è la forma di estasi che la rivoluzione
14
15

B.C. Han, La società della stanchezza, [e-book], Milano 2012, posizione 10.
M. Kundera, La lentezza, Adelphi, Milano 2011, p. 10.
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tecnologica ha regalato all’uomo. A differenza del motociclista
l’uomo che corre a piedi è sempre presente al proprio corpo,
costretto com’è a pensare continuamente alle vesciche, all’affanno; quando corre avverte il proprio peso e la propria età, ed è
più che mai consapevole di se stesso e del tempo della sua vita.
Ma quando l’uomo delega il potere di produrre velocità a una
macchina, allora tutto cambia; il suo corpo è fuori gioco, e la
velocità a cui si abbandonerà è incorporea, immateriale – velocità pura, velocità in sé, velocità-estasi 15.

Stefania Maddalena
Al di là delle parole. L’autobiografia come modello
di apprendimento permanente
Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti,
un campionario di stili dove tutto può essere continuamente
rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili
Calvino, 1988, p. 120
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la valenza tras-formativa dell’orientamento narrativo
Le radici del concetto di educazione sono complesse, ma
soprattutto richiamano all’universalità dei valori formativi che
travalica ogni categorizzazione anagrafica. Ecco perché, quando
si parla di educazione degli adulti, non si può non tenere conto della forte valenza emancipativa ad essa connaturata: “l’idea
dell’emancipazione da condizioni di vita sotto molteplici aspetti
non vantaggiose potrebbe richiamare alla riflessione i concetti
di cambiamento e trasformazione che vanno assumendo un ruolo sempre più centrale in educazione degli adulti e nell’ambito
pedagogico più generale” 1.
L’attuale società della conoscenza, che si configura come
una sorta di ordito le cui trame sono costituite da una “pluralità ed
eterogeneità di saperi e di competenze, richiede intelligenze logico-razionali ma anche intelligenze emotive e relazionali, scombinando e ricombinando tra loro saperi individuali e collettivi, formali, informali e non formali, personali, sociali e professionali” 2.
1
C. Secci, Modelli di adultità, Problematiche dell’educazione, Armando, Roma
2006, p. 47.
2
I. Loiodice, L’identità professionale dell’esperto per l’educazione in età adulta, in
P. Orefice, A. Cunti (a cura di), Multieda. Dimensioni dell’educare in età adulta: prospettive di ricerca e di intervento, Liguori, Napoli 2005, p. 34.
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Ad una prima riflessione potrebbe sembrare paradossale,
ma coloro che sono direttamente coinvolti in questo clima di
radicali cambiamenti sono proprio gli adulti. Mentre un tempo
questa età era caratterizzata da stabilità, si assiste oggi a quello
che P. Aleith ha definito come shift, slittamento in avanti delle
fasi della vita adulta: si trascorre infatti più tempo da figli di genitori anziani che non come genitori e, soprattutto, il tradizionale
alternarsi tra fase della formazione, fase lavorativa e fase del riposo non è più così lineare, in quanto risulta piuttosto contrassegnato da circolarità e sovrapposizioni. Ci si trova infatti a dover
cambiare più volte lavoro e spesso i cicli formativi si innestano
su quelli lavorativi. Tale precarietà, può determinare un forte
impatto sulla sfera personale ed emotiva del soggetto con il “rischio di perdersi in un labirinto di insicurezze, assolutamente
inibenti qualsiasi atteggiamento di crescita e di emancipazione,
soprattutto se vissute come fallimento e come “smacco” personale. La formazione potrebbe rappresentare la bussola orientativa di fronte alle situazioni abituali nelle quali, fino ad ora, il
soggetto adulto è stato abituato a muoversi” 3, ed intraprendere
nuove strade, con la consapevolezza che non è possibile cambiare i sistemi economici, produttivi, sociali ed ducativi se prima
non modifichiamo la modalità di guardare a noi stessi e alla realtà che ci circonda. Per tale motivo siamo d’accordo con quanti
ritengono che la formazione degli adulti debba essere incentrata
sullo sviluppo globale dei soggetti in chiave umanistica e non
limitarla esclusivamente a funzioni strumentali 4.
Negli ultimi anni, nei percorsi di orientamento, rivolti a diverse fasce di età, è andato diffondendosi l’utilizzo dell’orientamento narrativo. Si tratta di un metodo di orientamento sviluppatosi in Italia intorno alla fine degli anni ’90 del secolo scorso
e che si avvale della narrazione e dei racconti come strumenti
per favorire lo sviluppo di competenze da parte dei soggetti per

consentirne l’auto-orientamento e supportare i processi di costruzione delle identità.
“Saper scegliere, saper interpretare, saper progettare, saper
fronteggiare le difficoltà, saper dare un significato e un ordine
alle azioni, saper riconoscere e gestire le emozioni, sapersi relazionare in contesti diversi, saper comunicare la propria esperienza e la propria identità professionale, sapersi pensare ed immaginare al futuro, saper tradurre le intenzioni in un progetto e
dunque in azioni.
Le narrazioni producono comunque significati per i soggetti, in modo consapevole o inconsapevole (posso cioè guidare
attivamente i miei processi interpretativi o accettare le storie più
semplici, le interpretazioni più ricorrenti, come quelle proposte
dai media) il differente livello di competenza definisce il ruolo
attivo o passivo del soggetto: siamo immersi nelle narrazioni e
nelle storie ed è proprio per questo che, spesso, le diamo per
scontate e non le “usiamo” come mezzo e strumento educativo
ed orientativo” 5.
Utilizzare l’autobiografia come strumento di orientamento o per effettuare un bilancio delle competenze, non significa
realizzare un percorso psicoanalitico bensì maieutico, teso a
far emergere momenti significativi delle personali esperienze
lavorative, in quanto «nella vita di ogni persona sussiste, come
dimensione naturale della vita, un bisogno di orientamento.
Non vi sono infatti possibilità, per ognuno di noi, nell’arco della propria esistenza, di eludere delle scelte, scelte che anzi, si
fanno sempre più, nel mondo occidentale, cogenti e ricorsive,
provocando una sorta di ingorgo decisionale. Formulare una
scelta è sempre qualcosa di estremamente difficile; ognuno
quindi, per affrontarle, cerca di analizzare le conseguenze più
evidenti in relazione ad ogni alternativa, informandosi, chiedendo un consiglio, un parere ad altre persone che hanno avuto la stessa esperienza o che ritiene in altro modo e per qual-

Ivi, p. 36.
R. Borgato , F. Capelli , M. Castiglioni, Per una formazione umanistica, Franco Angeli, Milano 2014.
3

4

5
F. Batini, Orientamento Narrativo, in www.researchgate.net/publication/322643631
(data ultima consultazione 3 dicembre 2020).
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che motivo autorevoli e/o affettivamente significative riguardo
a quel tipo di scelta» 6.
Una formazione pedagogicamente intesa può quindi partire dalle storie delle narrazioni individuali e collettive, personali e sociali per consentire agli individui di intraprendere
percorsi finalizzati all’emancipazione: il viaggio quindi è forse la metafora che più di altre interpreta il fatto educativo. Ci
si mette in viaggio riflettendo su luoghi e persone incontrati
lungo il percorso già compiuto, immaginando nuovi luoghi
da scoprire ri-scoprire ed inventare in cui tutti sono in ascolto
di sé e degli altri, poiché è dalle proprie e dalle altrui parole che prende corpo il proprio essere più genuino, che non
potrebbe scaturire in alcun modo se venisse a mancare la relazione con l’altro. L’educazione è il luogo dell’Utopia, di
quel non ancora che può scaturire solo attraverso il percorso
formativo, che non deve e non vuole fornire ricette preconfezionate, né configurarsi come mera trasmissione di nozioni:
«l’autobiografia non è soltanto un tornare a vivere: è tornare
a crescere per se stessi e gli altri, è un incoraggiamento a
continuare a rubare giorni al futuro che ci resta, e a vivere
più profondamente – aiutati da quell’io necessario e tessitore
reso più vigile e al contempo indulgente – quelle esperienze
che per la fretta e la disattenzione degli anni cruciali non
potevano essere vissute con la stessa intensità. per questo l’autobiografia è un viaggio formativo e non un chiudere i conti.
Non decreta a posteriori, quali sono stati i nostri debiti» 7. È
chiaro quindi che l’Orientamento narrativo, assume, rispetto alle forme tradizionali di orientamento, una forte valenza
tras-fomativa, aiutando il soggetto a comprendere con più
consapevolezza qual è la direzione da seguire, in quanto l’approccio autobiografico narrativo contempla il soggetto «nella
sua interezza e nella singolarità della sua biografia formativa,

personale e professionale secondo un’accezione dinamica e
in azione, piuttosto che statica» 8.

6
F. Batini, R. Zaccaria, (a cura di), Foto dal futuro. Orientamento narrativo, Zona,
Arezzo 2002, pp. 17-18.
7
D. Demetrio, Raccontarsi, l’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996, p.16.

l’autobiografia ragionata tra formazione
e auto-riflessione
Approccio autobiografico e pensiero narrativo trovano ampiamente spazio nell’ambito dei percorsi di orientamento e di
formazione sempre più focalizzati sul concetto di meta-competenza, «prima fra tutte la pratica del pensiero meta-narrativo e
auto-meta-riflessivo – che può declinarsi, anche, con alcune premesse contestuali e attenzioni procedurali, come pensiero autobiografico, rivolto alle prassi professionali – nella direzione di
una progettualità formativa» 9 che, come afferma M. Nussbaum,
«contribuisca ad unire la persona al mondo in una maniera ricca
sottile e complessa» 10.
Il pensiero narrativo si configura come una strategia conoscitiva che permette non solo di reinterpretare la realtà circostante, ma anche di elaborare una visione più consapevole di
se stessi e della propria identità a partire dalla percezione della
propria corporeità. Il sé narrativo compare dopo il secondo anno
di vita e si evidenzia nella sempre più fitta produzione di monologhi; attraverso tale particolare forma narrativa il bambino
riesce a dominare la nuova struttura mentale e rinforzarla progressivamente. Il sé narrativo verrà continuamente costruito e
ristrutturato per tutta la vita attraverso i racconti autoreferenziali
e autobiografici 11, offrendo la possibilità di attribuire senso alle
esperienze passate, rintracciando nuove connessioni tra gli avvenimenti e creare i giusti presupposti per progettare il futuro.
8
A. Alberici, La possibilità di cambiare. Apprendere ad apprendere come risorsa
strategica per la vita. FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 49
9
R. Borgato, F. Capelli, M. Castiglioni, 2014, op. cit., p. 68.
10
M.C. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, trad. di R. Falcioni, Il Mulino, Bologna 2011, p. 25.
11
A. Bolzoni, Oltre l’oralità, in D. Demetrio (a cura di), L’educatore Auto(bio)grafo.
Il metodo delle storie di vita nelle relazioni d’aiuto, Unicopli, Milano 1999.
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Per tali ragioni, ci è sembrato interessante focalizzare
l’attenzione sull’importanza che il metodo autobiografico,
riveste nell’ambito della formazione e dell’orientamento, in
tutte le stagioni della vita. In particolare, l’utilizzo dell’autobiografia ragionata, sembra rispondere adeguatamente al perseguimento delle finalità insite nei percorsi di orientamento e
ri-orientamento al mondo del lavoro, proprio partendo dalla
valorizzazione delle “risorse umane”, di cui gli stessi soggetti
ignoravano l’esistenza o non ne avevano profonda consapevolezza, fino al momento di intraprendere tale percorso, come
evidenzia Mortari «il fine della pratica riflessiva è quello di
mettere i pratici nelle condizioni di elaborare teoria da dentro la pratica; perché il saper costruire teoria è la condizione
necessaria per essere protagonisti del proprio agire, capaci di
decidere da sé la direzione da dare all’esperienza e in quale
direzione promuovere il cambiamento» 12.
L’autobiografia ragionata rappresenta un approccio teorico-metodologico messo a punto dal sociologo francese Desroche come strumento per individuare i reali interessi e motivazioni dei ricercatori giovani o adulti all’inizio dei loro percorsi
di ricerca presso l’Ecole pratiques des hautes etudes (EPHE) di
Parigi e successivamente utilizzata dal suo allievo Draperi. Tale
approccio rappresenta «un’adesione feconda, perché permette
di attivare il reale interesse del corsista, un interesse capace di
resistere al tempo e alle modalità dell’attività di ricerca» 13.
L’aspetto dialogico dell’Autobiografia ragionata, non solo
contribuisce a metterne in evidenza la sua essenza “maieutica”,
ma rappresenta, come fa notare Desroche 14 una vera e propria
frattura epistemologica in campo formativo, in quanto il formatore o più in generale, l’orientatore, non è più considerato colui

che detiene il sapere, ma si configura come una “persona-risorsa” che si mette a disposizione della “persona-progetto”, sostenendola nella realizzazione del progetto attraverso la riflessione
sulle personali esperienze di vita.
L’autobiografia ragionata è un colloquio semi-direttivo,
che utilizza una griglia definita “bioscopia”, costituita originariamente da quattro colonne, i cui focus di analisi sono: la
formazione formale, la formazione informale e non formale, le
attività sociali e le attività professionali, e a cui Draperi ne ha
aggiunto una quinta, riguardante l’aspetto economico-politico,
in quanto a suo avviso, la riflessione di sé non potrebbe avvenire
al di fuori del contesto circostante.
Nei percorsi formativi e di orientamento che si avvalgono
dell’autobiografia ragionata, è fondamentale la centralità della
persona-progetto, che deve essere messa nella condizione di realizzare un proficuo progetto di educazione permanente, a partire da cinque aspetti che Desroche considerava indispensabili per
i suoi corsi 15:
1. possono e devono essere discontinui sul lungo periodo,
ritmati da sessioni intensive;
2. devono essere scomponibili in unità, moduli o crediti;
3. devono saper combinare le implicazioni personali dei
corsisti e il contributo che il gruppo può offrire;
4. devono valorizzare tanto le attività curricolari che quelle
extra-curricolari;
5. più che puntare sull’assimilazione di programmi e contenuti prestabiliti, devono postulare una creatività che sappia
discernere ciò che di questi programmi può e deve essere fatto
proprio, e anche ciò che può completarli dal di fuori.
Nella variante suggerita da Draperi, il colloquio può essere
inserito in un percorso formativo di gruppo che preveda la realizzazione di un progetto di ricerca-azione, in cui oltre al colloquio viene redatta una “nota di percorso”, una sintesi della storia

12
L. Mortari, Apprendere dall’esperienza. Il pensare riflessivo nella formazione, Carocci, Roma 2003, p. 127.
13
D. Lago, L’autobiografia ragionata: strumento di orientamento e facilitazione
nell’apprendimento permanente degli adulti, MeTis anno II, n. 1, giugno 2012.
14
H. Desroche, Entreprendre d’apprendre. D’une autobiographie raisonnée aux
projets d’une rechercheaction, Éditions Ouvrières, Paris 1990.

15
D. Lago, Ricercatori o consumatori di corsi? Gli adulti nel modello di apprendimento permanente di Desroche, in «Lifelong Lifewide Learning», (2014) Vol. 10, n. 23, p. 32.
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di vita della persona-progetto. Successivamente le diverse storie
di vita vengono condivise all’interno del gruppo e tale scambio
corrisponde con la fase progettuale della ricerca-azione. In tal
guisa l’autobiografia ragionata, uscendo dalla sfera prettamente
personale si trasforma in uno strumento di azione sociale.
Come evidenzia Surian 16, per comprendere meglio il funzionamento e la valenza orientativa dell’intervista funzionale
all’autobiografia ragionata, è opportuno riflettere sui dieci punti
indicati da Draperi presenti nello schema sottostante.
1. L’intervista autobiografica rappresenta la prima fase di un
percorso di autoformazione.
2. La relazione fra chi accompagna (la persona-risorsa) e il
soggetto (la personaprogetto) dell’intervista può essere riassunta
nella frase “né amico, né nemico”. È chiaro che non ci confideremmo a un nemico, ma è altrettanto importante segnalare
che una relazione eccessivamente empatica nuoce all’intervista
e al rigore che esige: vanno privilegiati da parte dell’ascoltatore
i sentimenti di rispetto e fiducia.
3. L’intervista significa anche l’incontro fra due persone e,
in seguito, farà parte della vita di entrambe.
4. È fondamentale il luogo in cui ci si incontra, idealmente
una terra di nessuno, mentre vanno evitati i luoghi di lavoro o la
residenza o gli ambiti formativi della persona che narra. Spesso
Desroche ha svolto le interviste in camere d’albergo o in centri
di formazione estranei alle due parti in gioco, l’uno di fronte
all’altro in genere seduti ai due lati di un tavolo.
5. Nel caso si debbano prevedere spese, sarebbe meglio queste venissero prese in carico da un soggetto terzo.
6. L’oggetto dell’intervista è la storia degli avvenimenti e dei
progetti formativi e socioprofessionali del soggetto. Con l’intervista si può giungere a metterli in prospettiva, approfondendo-

16
A. Surian, Autobiografia ragionata, riconoscimenti, orientamento, www.metis.progedit.com/anno-ii-numero-1-giugno-2012-orientamenti-temi/37-saggi/229-autobiografia-ragionata-riconoscimenti-orientamento.html?tmpl= (ultima consultazione, 20 dicembre 2020).
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ne le dimensioni storica e teorica, mentre l’intervista non deve
entrare in dinamiche psicoanalitiche, anche se produce chiaramente effetti psicologici rilevanti.
7. Si tratta quindi di (a) far esprimere fatti e idee, (b) datarli in modo accurato, (c) scriverli all’interno di un diagramma
rispettando in modo fedele le parole della persona che narra,
(d) accompagnare la persona nella ricerca dei, due quattro, fili
conduttori del proprio percorso.
8. L’organizzazione “verticale” dei contenuti cerca di stabilire delle serie di avvenimenti legati da un senso, cercando di non
incappare in logiche a priori, mentre l’organizzazione orizzontale segnala periodi caratterizzati da determinati contesti.
9. I fili conduttori possono essere rintracciati a partire da
parole chiave che rimandino ad attività, a situazioni, a progetti
ricorrenti. Per questo assume importanza definire le diverse tappe dell’autobiografia.
10. Le annotazioni scritte da chi ascolta vengono consegnate
a chi narra alla fine del racconto.
J.F. Draperi, Parcourir sa vie. Se former à l’autobiographie
raisonnée. Presses de l’économie sociale, Montreuil, 2010.

Conclusa l’intervista, la persona-risorsa e la persona-progetto,
attraverso un ulteriore scambio dialogico, cercano di rintracciare
i fili più significativi delle narrazioni e attribuire senso alle circostanze descritte in chiave generativa. L’aspetto interessante di
questo approccio, rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati nei
percorsi di orientamento, riguarda l’accento posto sulla centralità
e sulle potenzialità del soggetto in formazione, il cui “dàimon”
prende corpo proprio attraverso il racconto di sé, che si dipana
nella cornice del colloquio con la persona-risorsa.
Molto spesso, l’adulto non è consapevole dell’importanza
delle esperienze professionali pregresse, pertanto deve essere
messo nella condizione di comprendere che solo riflettendo su
di esse e stabilendo connessioni nuove tra i singoli eventi, può
trarne vantaggi in termini di emancipazione personale e di crescita professionale.
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Formazione e gestione
delle risorse umane

Serena Agnes
Il processo di selezione del personale
nelle strutture pubbliche e private

Dopo aver concluso il mio percorso di studio in Psicologia
delle Risorse Umane presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ho deciso di continuare a specializzarmi in questo
ambito iscrivendomi al Master di II livello in Management dei
processi formativi nelle strutture pubbliche e private – XIV ciclo:
Formazione e gestione delle Risorse Umane (H.R.).
Le lezioni frontali, come previsto dal regolamento, sono
state affiancate da un periodo di stage curriculare che ho deciso
di svolgere presso l’ufficio Gestione Risorse Umane di una grande struttura pubblica della mia provincia, l’Azienda Ospedaliera
S.G. Moscati di Avellino.
L’attività di stage svolta mi ha permesso di approfondire in
modo concreto diversi ambiti della gestione delle risorse umane,
nello specifico delle Pubbliche Amministrazioni, partendo dalla
stesura di bandi concorsuali fino al calcolo dei requisiti pensionistici.
Il tema del processo di selezione del personale, unito alla
mia passione per la psicologia, mi ha sempre interessata molto
e ho deciso di approfondirlo in questo mio elaborato finale, ponendo una particolare enfasi sulla diversa modalità di gestione
del processo in base alla natura dell’organizzazione.
Dopo aver descritto le fasi del processo di selezione del personale nelle aziende private ho spostato l’attenzione su quello
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adottato dagli enti della Pubblica Amministrazione per poi concludere mettendo in luce le differenze che intercorrono tra i
due processi.

atteso”, nonché il profilo ideale che funge da “termine di paragone” per l’individuazione del candidato che maggiormente si
avvicina ad esso.
Il processo di selezione inizia con la formulazione della job
analysis o analisi del lavoro. Essa include due passaggi:
– La job description cioè l’analisi delle caratteristiche della
posizione che il candidato prescelto occuperà 3;
– La person specification cioè la definizione delle conoscenze, delle capacità e delle caratteristiche comportamentali necessarie per eseguire con successo gli obiettivi assegnati alla posizione.
L’HR Manager, per trarre informazioni utili alla job analysis, può ricorrere a diversi metodi di indagine quali per esempio:
l’intervista individuale o di gruppo, l’osservazione diretta del lavoratore, i questionari.
A questo punto, il selezionatore è in grado di stilare il job
profile o profilo professionale del candidato ideale, ovvero una
check-list che include requisiti anagrafici, scolastici, professionali, di competenza e contrattuali, nonché elementi di natura
oggettiva e soggettiva di ciascun candidato.

la selezione del personale nelle aziende private
Definizione e obiettivi
Nell’attuale contesto di competizione economica globale
le imprese dedicano sempre maggiore attenzione non solo alla
qualità dei loro prodotti o servizi, ma soprattutto al loro capitale
umano ed intellettuale, cioè alle persone che rivestono un ruolo
cruciale nel determinare il loro successo 1.
La selezione del personale è il processo svolto dall’HR
Manager, il cui obiettivo principale è rappresentato dall’inserimento di un individuo in azienda. Tale pratica organizzativa
presuppone che il candidato abbia le capacità e le competenze
che maggiormente si avvicinano alle caratteristiche della posizione aziendale in cui si intende inserire la risorsa. Nel corso di
tale procedura è consuetudine adottare strumenti standardizzati,
al fine di ottenere risultati validi ed affidabili riguardo i diversi
candidati. L’intero processo, inoltre, deve essere praticato nel
rispetto delle norme legali, etiche e deontologiche tipiche del
contesto in cui la selezione ha luogo.
La definizione del profilo professionale atteso
Il selezionatore, attraverso un’attenta analisi della motivazione e in previsione dei futuri obiettivi esplicitati dalla committenza (cioè una specifica area organizzativa), riesce a definire i
requisiti e le caratteristiche richieste per ricoprire adeguatamente l’incarico previsto 2; delineando così il “profilo professionale
1
P.L. Roth, C.H. Van Iddekinge, A.I. Huffcutt, C.E. Jr Eidson, P. Bobko, Corrections for range restriction in structured interview ethnic group differences: the value may
be larger than researchers thought in Journal of applied Psychology, 87 (2): 369-376. 2002.
2
R.D. Gatewood, H.S. Feild, Human resource selection, Toronto, Harcourt Brace,
2001.

Il reclutamento e la convocazione
Prende ora avvio il reclutamento: il processo attraverso il
quale si ricercano persone, all’interno del mercato del lavoro,
che godono dei requisiti e delle qualità tali da soddisfare le necessità aziendali.
I canali utilizzati per il reclutamento sono due:
– Canali interni all’organizzazione, nei quali si ricerca la risorsa tra i dipendenti aziendali che sono in grado di ricoprire i ruoli
richiesti per svolgere l’attività della posizione lavorativa ricercata.
Esempio: il database aziendale dei curricula, i concorsi o
gli annunci interni.
– Canali esterni, ovvero quelli indirizzati a lavoratori che
non fanno parte dell’organizzazione. Esempio: società di outplacement, centri per l’impiego e assessment center.
3

P. Argentero, L’intervista di selezione, Milano, Franco Angeli, 1996.
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Una volta raccolte le candidature inizia la fase di screening
dei curricula, che consiste nell’analizzare se le diverse caratteristiche dei candidati sono conformi ad abilità, competenze e
requisiti previsti nel job profile. Solitamente si procede ordinando i curricula prescelti in modo decrescente secondo la compatibilità con le caratteristiche del profilo ideale, allo scopo di
convocare prima le persone con i requisiti più vicini al profilo
ideale sì da evitare di effettuare troppi colloqui.
In questa fase nulla è lasciato al caso, infatti, anche la
modalità con cui il curriculum è stato articolato rappresenta
un elemento di valutazione: formato del testo, colori utilizzati,
numero di pagine, linguaggio, saranno oggetto di valutazione e
confronto con la descrizione della posizione ricercata.
Questa fase si conclude con la convocazione dei candidati,
il cui profilo è stato giudicato interessante per l’HR Manager.
Quest’ultimo, con una telefonata, comunica al candidato l’esito della prima fase selettiva, convocandolo al colloquio e informandolo dei passaggi del processo di selezione, i soggetti coinvolti e i tempi previsti, in modo tale da permettere, allo stesso, di
organizzarsi nel miglior modo possibile.

fine di instaurare un “dialogo” aperto e leale. In maniera pratica,
dopo una breve presentazione circa il suo ruolo in azienda, il selezionatore descrive in linea generale il processo di selezione in
corso e la figura professionale che si sta ricercando, per poi passare la parola al candidato affinché possa anch’esso presentarsi.
In questa fase il selezionatore inizia ad apprendere informazioni
concrete sul candidato, a partire dal modo con cui si presenta,
dalla sua gestualità fino ad arrivare all’abbigliamento, tutti elementi che saranno utilizzati successivamente nella stesura del
profilo professionale del candidato.
2. La fase centrale: permette di entrare nel vivo del colloquio in cui vengono sollevate diverse questioni. Essa è caratterizzata da una serie di domande esplorative circa informazioni
anagrafiche e d’istruzione, eventuali corsi di formazione, esperienze lavorative pregresse, aspettative professionali e possibili
ragioni che hanno portato il candidato a cambiare lavoro. Tali
informazioni permettono al selezionatore di conoscere gli aspetti caratteriali più profondi del soggetto, la percezione che ha di
se stesso, delle sue effettive potenzialità e qualità, delle sue priorità lavorative. Inoltre, nel corso di questa fase viene descritta
dettagliatamente al candidato la figura professionale che si sta
ricercando.
3. La fase di chiusura: il selezionatore dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie per redigere il profilo del candidato
descrive allo stesso le modalità e la tempistica necessaria per la valutazione dell’intero processo di selezione e, prima di congedarlo,
gli offre l’opportunità di poter effettuare ulteriori domande, precisazioni o considerazioni su ciò che è stato detto precedentemente.
La scelta concernente la modalità di realizzazione del colloquio dipende dagli obiettivi dell’azienda, dai requisiti su cui
indagare, dai costi e dai tempi a disposizione 6.
– Il colloquio individuale è sicuramente quello più utilizzato dalle aziende, sia perché permette di acquisire una consi-

Il colloquio
Il colloquio è «una situazione in cui coloro che vi partecipano sono interdipendenti fra loro, hanno un comportamento
legato funzionalmente all’obiettivo a cui il colloquio stesso tende,
vivono in un’atmosfera che può essere autoritaria, democratica,
formale, amichevole, si esprimono a un livello di comunicabilità
che è limitato alle barriere personali, culturali, economico-sociali
e di interessi sussistenti tra colloquiante e colloquiatore» 4.
In letteratura sono state individuate tre fasi principali, ordinate cronologicamente, che costituiscono il colloquio 5:
1. La fase di apertura: consente ai soggetti di conoscersi, al
4
G. Canziani, Integrazione del colloquio con l’esame psicometrico. Atti del
XII Congresso degli Psicologi Italiani, Trieste, 1958, p. 11.
5
P. Argentero, L’intervista di selezione, Milano, Franco Angeli, 1996. A. Castiello D’Antonio, Interviste e colloqui in azienda, Milano, Raffaello Cortina, 1994.

6
R.M. Guion, S. Highhouse, Essentials of personnel assesment and selection, New
York, Erlbaum, Mahwah, 2006.

57

58

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

S. Agnes Il processo di selezione del personale nelle strutture pubbliche e private

stente quantità di informazioni valide ed affidabili, sia perché
consente ai soggetti implicati nel processo (selezionatore e candidato) di conoscersi reciprocamente.
– Il colloquio di gruppo si rivela particolarmente utile per
osservare come si comporta l’individuo quando è parte di un
gruppo a cui è stato dato un compito.
– Nel colloquio in serie il candidato sostiene diversi colloqui con più selezionatori al fine di ottenere il parere di ciascuno
per poi integrarli per la valutazione finale.
– Il colloquio panel consiste nel sottoporre il candidato ad
un colloquio con più selezionatori, che pongono domande alternandosi tra loro. Quando i selezionatori sono due allora questa modalità di colloquio è definita “in tandem”.
Oltre alla modalità del colloquio, anche la sua struttura è
di importanza rilevante. In letteratura sono presenti tre tipi di
strutture di colloqui:
– Strutturato, quando l’ordine e il contenuto delle domande sono stabilite a priori e non sono modificabili.
– Semistrutturato, quando gli argomenti sono stabiliti precedentemente ma l’ordine e il livello di approfondimento variano a seconda del soggetto.
– Non strutturato o libero, caratterizzato dall’assenza di
una formalizzazione temporale, dei contenuti e del tipo di interazione.

– Test di conoscenza, impiegati al fine di valutare ciò che
il soggetto conosce e cosa è capace di fare in un determinato
ambito di competenza.
– Test attitudinali, hanno lo scopo di evidenziare le abilità
generali richieste per l’apprendimento e lo svolgimento di un’attività professionale.
– Test di interessi e valori professionali, sono strumenti di
orientamento il cui scopo è quello di indirizzare il soggetto (neo
diplomato o neo laureato) verso determinati ambiti lavorativi, in
base alle proprie preferenze, interessi e valori.
Per quanto concerne le prove di gruppo, queste permettono al selezionatore di raccogliere indicazioni riguardanti le
caratteristiche comportamentali dei candidati. Generalmente,
una prova di gruppo è costituita da un compito a cui i candidati
devono assolvere, che include: un caso di confronto, la presa di
una decisione e la risoluzione di un problema.

Test e prove di gruppo
I test e le prove di gruppo rappresentano ulteriori strumenti di selezione impiegati per l’individuazione del candidato più
idoneo da collocare nell’organizzazione.
A seconda delle informazioni che il selezionatore intende
raccogliere si utilizza uno specifico tipo di test. Generalmente,
quelli impiegati nell’ambito della selezione sono:
– Test di personalità, che rilevano le caratteristiche emotive,
motivazionali, relazionali e atteggiamenti 7.
7

A. Anastasi, I test psicologici, Milano, Franco Angeli, 1954.

La stesura del profilo psico-professionale e la valutazione
L’hr Manager, dopo aver raccolto tutte le informazioni
utili, è pronto per stilare il profilo psico-professionale dei candidati che ritiene più idonei a ricoprire la posizione lavorativa
per la quale è stato avviato il processo. Nel dettaglio, il profilo
psico-professionale corrisponde al profilo psicologico e professionale del candidato: quello psicologico comprende le impressioni relative alle dimensioni comportamentali del candidato,
la sua personalità, i suoi valori e le sue aspettative; nel profilo
professionale, invece, sono descritte le conoscenze e le capacità
specie-specifiche e trasversali del candidato, le sue motivazioni
e, in ordine cronologico, le sue esperienze professionali.
A questo punto prende avvio l’attività di valutazione, che
ha come esito la decisione in merito all’idoneità di un candidato, che si realizza operando un confronto tra le caratteristiche
specificate nel suo job profile con le informazioni provenienti
dal curriculum, dal profilo psico-professionale, dai risultati delle
prove di gruppo e dei test.
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La scelta e l’assunzione del candidato
L’esito della valutazione viene, poi, presentato alla committenza affinché possa scegliere tra i candidati rimasti, quale sia
all’altezza della posizione da ricoprire.
In questa fase il selezionatore rimane sullo sfondo in quanto si limita a suggerire consigli o a chiarire e motivare le modalità e le ragioni per cui si è arrivati a questi risultati. Da adesso
in poi è il responsabile dell’area, supportato dall’HR Manager,
a prendere in mano le redini del processo. Un colloquio del
candidato con il responsabile dell’area permette a quest’ultimo
di osservare con i propri occhi e ascoltare con le proprie orecchie i diversi aspetti del candidato e di definire, ancor meglio,
la mission della posizione, l’assetto organizzativo, l’approfondimento delle competenze necessarie. Il selezionatore è presente
nel corso di questo colloquio e funge da osservatore, attività che
potrà essere utile per evidenziare ulteriori aspetti del candidato
e, inoltre, consentirà lui di poter confermare o rivedere il lavoro
svolto. Alla fine del colloquio, il responsabile dell’area e l’HR
Manager si incontrano per individuare chi tra i candidati risulta
idoneo, confrontandosi su tutti gli aspetti evidenziati, al fine di
operare la giusta scelta, frutto di un lavoro lungo e collaborativo.
A questo punto, l’organizzazione è pronta all’assunzione
e, quindi, all’inserimento del candidato scelto. Quest’ultimo
sarà convocato nuovamente in azienda per il colloquio di assunzione, un ulteriore strumento che consente di confermare
o rivedere le valutazioni fatte precedentemente, nel quale verrà
presentato il tipo di inquadramento contrattuale e retributivo
offerto dall’organizzazione, nonché la data del giorno previsto
per l’inserimento.

nalisi e programmazione del fabbisogno di personale del singolo ente. All’inizio si effettua un’analisi della situazione del
personale all’interno dell’ente pubblico. Questa analisi porta
a redigere un report che indica in termini specifici tutte le
esigenze di personale in un arco temporale di tre anni. Per
quanto riguarda le posizioni di lavoro, occorre sottolineare
che l’archivio delle posizioni organizzative consente l’inserimento delle posizioni.
Nel report viene indicato per ogni singolo anno il numero
di posti da ricoprire, le posizioni organizzative che saranno assegnate, le modalità contrattuali con le quali verranno inseriti i
neo assunti, una breve nota sulle competenze, gli aspetti tecnici
di riferimento 8.
In questa fase si delineano sia le caratteristiche della posizione organizzativa che si andrà a coprire (job description) sia
le caratteristiche che il candidato dovrà avere per poter essere
assunto (person specification). I fattori di analisi della job description possono essere definiti dall’utente per consentire una personalizzazione in relazione alle esigenze.
La nostra Costituzione, all’art. 97, comma 4, prevede che
agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, salvi i casi
previsti dalla legge. La disposizione è diretta ad assicurare imparzialità ed efficienza all’azione amministrativa in quanto il
meccanismo concorsuale dovrebbe garantire la selezione di personale qualificato.
L’art. 35 del D.lgs165/2001 rubricato “Reclutamento del
personale” prevede al comma 1 che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto di lavoro individuale:
a. tramite procedure selettive, volte all’accertamento della
professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata
l’accesso dall’esterno;
b. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo

la selezione del personale
nella pubblica amministrazione
Un buon processo di selezione parte sempre da una fase
di reclutamento. Quest’ultima deve essere supportata dall’a-

8
A. Nurra, La gestione della performance nella pubblica amministrazione, Lulu
Press. Inc. editore, 2016.
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requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli ulteriori
requisiti per specifiche professionalità. Quest’ultima forma di
reclutamento è stata pensata per mansioni che richiedono unicamente aver assolto l’obbligo scolastico. Le amministrazioni
che intendono reclutare personale secondo tale modalità, fanno pervenire, ai Centri per l’impiego, la richiesta di avviamento
a selezione di un numero pari al doppio dei posti da ricoprire,
con l’indicazione dei titoli di studio, della qualifica di iscrizione
nelle liste di collocamento e del livello retributivo. I Centri per
l’impiego, acquisito l’elenco dei disponibili, definiscono la graduatoria secondo i criteri del DPCM 18/9/87 n. 39. I suddetti criteri sono: carico familiare, situazione economica e patrimoniale,
anzianità di iscrizione nelle liste; età (a parità di punteggio ha
priorità il soggetto più giovane); precedenti rapporti a termine
presso la Pubblica Amministrazione.
Per le Amministrazioni con oltre il 50% di dipendenti giova che il 7% degli occupati appartengano alle cc.dd. categorie
protette: da 35 a 50 dipendenti due posti; da 15 a 35 un posto.
L’amministrazione che intende procedere a tali assunzioni deve
farne richiesta agli uffici provinciali competenti, dandone avviso
sulla Gazzetta Ufficiale. I candidati vengono avviati ad una serie
di prove che richiedono l’accertamento delle idoneità a svolgere
le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione. Con questa legge lo Stato ha voluto promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili e delle altre persone a cui
la legge riconosce una condizione di svantaggio. Alla luce della
normativa vigente i soggetti beneficiari delle disposizioni relative
alle assunzioni obbligatorie sono le persone disoccupate e:
– affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di
handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45%;
– invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
– ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un
decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
– sorde;
– invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;

– vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, orfani, profughi e vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata.
In ogni bando sono indicati i requisiti generali necessari
all’ammissione ai concorsi pubblici, sono:
– cittadinanza italiana, cittadinanza in uno degli Stati
membri dell’Unione Europea e loro familiari in possesso di
un regolare titolo di soggiorno oppure cittadini di Paesi Terzi
titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo
periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria;
– per i cittadini di altri Paesi, è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
– età non inferiore a 18 anni e non aver superato il limite
massimo per il collocamento a riposo d’ufficio;
– idoneità fisica all’impiego, con accertamento dall’Amministrazione competente in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente;
– godimento di diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
– non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
– avere buona condotta e qualità morali;
– non essere stati destituiti, dispensati per insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
– non aver riportato condanne penali o procedimenti penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;
– non aver subito condanne penali, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati indicati nel capo I, titolo II
del Codice Penale ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/01;
– per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985,
essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.
Infine, oltre ai concorsi generali sussistono i concorsi interni. Un concorso interno, secondo l’Ordinamento giuridico italiano, è un concorso riservato al personale impiegato, a tempo
determinato o indeterminato, presso una Pubblica Amministra-
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zione. Sulla materia è intervenuto il D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150,
che ha imposto alle Amministrazioni che bandiscono concorsi
per progressioni di carriera il limite delle risorse disponibili.
Tenuto conto delle metodologie di reclutamento previste
dalla normativa vigente e in particolare dal D.P.R. n. 487 del
1994, il bando di concorso definisce innanzitutto, in relazione
alla professionalità da reclutare, quale tipologia di concorso
pubblico risulta più adatta tra:
a. concorso pubblico per esami;
b. concorso pubblico per titoli;
c. concorso pubblico per titoli ed esami;
d. corso-concorso;
e. selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta.

conclusione
Dopo aver messo a confronto i due sistemi di selezione del
personale si evince che:
– Nel processo di selezione delle organizzazioni private la
motivazione del candidato riveste un ruolo chiave, l’iter di selezione è articolato in più fasi e tutte le informazioni legate al candidato, che siano manifeste e non, sono utilissime per delineare
il profilo dello stesso.
– Nel processo di selezione del personale nel settore pubblico la procedura è limitata alla valutazione di requisiti generali e oggettivi dei soggetti che rappresenta l’unico filtro selettivo oltre alla prova concorsuale. In questo settore l’analisi degli
aspetti motivazionali e soggettivi del candidato è completamente assente. Quest’ultimo aspetto potrebbe rappresentare, in un
futuro, motivo di personale insoddisfatto, nonché problematica
attualmente tangibile nel pubblico impiego.

S. Agnes Il processo di selezione del personale nelle strutture pubbliche e private
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Alessia Amura
Strumenti di selezione del personale

Durante il Master di II livello in Management dei processi
formativi nelle strutture pubbliche e private: Formazione e gestione
delle Risorse Umane (H.R.), ho avuto l’opportunità di effettuare il
mio stage curriculare presso l’Agenzia per il Lavoro Time Vision
Scarl, situata a Castellammare di Stabia. In quest’occasione, ricoprendo la figura di HR Assistant, mi sono occupata di diverse
attività, come lo screening dei curricula provenienti dai diversi
canali di reclutamento (siti web, social media, ecc.), la conduzione delle interviste telefoniche di primo contatto con i potenziali candidati, l’elaborazione e la pubblicazione degli annunci
di lavoro sui vari portali, l’effettuazione di colloqui conoscitivi e
di orientamento. È sulla base dell’esperienza maturata in questo
periodo di stage che ho deciso di approfondire nel mio elaborato
finale i principali strumenti che vengono utilizzati durante il processo di selezione del personale, analizzando nel dettaglio i colloqui di selezione, i test e la metodologia dell’Assessment Center.

strumenti di selezione del personale
Colloquio di selezione
La parola colloquio indica una ‘comunicazione bidirezionale’, di una certa importanza, tra due o più persone, volta alla

reciproca comprensione; consiste nel metodo più impiegato
dalle aziende poiché permette di ottenere un gran numero di
informazioni legate al candidato. Corrisponde, infatti, ad un
confronto diretto tra valutato e valutatore in cui il compito di
quest’ultimo è far emergere la personalità, gli interessi e le motivazioni del candidato, per confrontarle con il profilo ideale; allo
stesso tempo il candidato cercherà di rappresentare al meglio i
suoi punti di forza, verificando che il lavoro e l’azienda siano
adatti a lui. Se il colloquio va a buon fine, oltre che le competenze tecnico-professionali (hard skills), l’azienda sarà interessata a valutare anche le capacità relazionali, di leadership e di
problem solving all’interno di prove di gruppo (soft skills).
Per risultare efficace, un buon colloquio richiede che il
selezionatore abbia una buona preparazione, che sia in grado
di instaurare un rapporto ‘persona a persona’ con il candidato
senza manifestare le proprie opinioni, che sappia formulare in
modo chiaro, preciso e neutrale le domande, e che l’ambiente
in cui si svolgerà l’incontro sia accogliente. Durante i colloqui
di selezione, è utile per il valutatore disporre di una documentazione attinente la ricerca di personale, composta da Job Posting,
CV, Job Description e Job Specification, eventuali appunti presi
durante un primo colloquio telefonico, ed infine una scheda di
colloquio; tale scheda è una sorta di schema che il selezionatore potrà seguire per condurre il colloquio, all’interno del quale
vengono stabilite una serie di informazioni relative al candidato,
necessarie ai fini dell’assunzione. La scheda di colloquio è composta da diverse sezioni:
– Dati anagrafici: concerne tutto ciò che è già presente sul
curriculum vitae (pervenuto al selezionatore tramite la candidatura da parte della risorsa) che può essere compilata già prima
del colloquio;
– Istruzione scolastica: riguarda tutti i corsi frequentati dal
candidato, se è in possesso solo di diploma o anche di laurea, ed
eventuali corsi di formazione aggiuntivi;
– Conoscenze linguistiche e informatiche: che possono essere importanti o meno a seconda del profilo ricercato;
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– Esperienze lavorative: consente di trascrivere, in ordine
cronologico, tutti i lavori e le mansioni svolte dal candidato,
consentendo al valutatore di individuare eventuali ‘buchi temporali’ tra un lavoro e un altro e approfondire l’argomento;
– Esperienze professionali: in base ad ogni esperienza il selezionatore potrà appuntare delle informazioni che aiuteranno
a comporre un quadro più completo del valutato;
– Motivazioni al cambiamento: approfondisce le ragioni
che hanno portato il candidato a cercare un nuovo lavoro;
– Aspettative professionali: evidenzia la coerenza tra ciò
che il candidato ha svolto fino ad ora e ciò a cui ambisce in futuro; ciò permette al selezionatore di rilevare importanti caratteristiche della personalità come l’autoconsapevolezza, l’autostima
e l’autoefficacia;
– Interessi extraprofessionali: è la sezione dedicata alle attività che il candidato svolge durante il suo tempo libero;
– Note: è lo spazio in cui il recruiter inserirà le sue impressioni circa il candidato e brevi promemoria che gli consentiranno di ritornare su alcuni argomenti in seguito.
Generalmente, gli studiosi prevedono che il colloquio si
sviluppi in tre fasi:
1. La fase di apertura in cui il selezionatore ricava informazioni sul candidato riguardante il comportamento non verbale e
il suo modo di presentarsi, per cui dovrà porsi nei suoi confronti
in modo cordiale e metterlo a proprio agio;
2. La fase centrale consente al valutatore di individuare
i requisiti posseduti dal candidato, le motivazioni per le quali
si è candidato a quella posizione lavorativa e le aspettative che
egli ha nei confronti dell’azienda. In questa fase il selezionatore effettuerà una panoramica delle conoscenze e delle capacità
del candidato, individuando le caratteristiche comportamentali, i tratti della personalità, le motivazioni al cambiamento, gli
obiettivi, le aspettative professionali, i valori, e gli atteggiamenti
della risorsa convocata. Il candidato potrebbe mettere in atto
delle strategie di impression management per cercare di apparire
come la persona più adatta per quella posizione lavorativa; tra

queste strategie, le più ricorrenti sono l’ingratiation, che riguarda tutti i comportamenti verbali e non verbali che l’individuo in
fase di valutazione adotta intenzionalmente per ‘ingraziarsi’ il
selezionatore, fare una buona impressione su di lui ed ottenere
un giudizio positivo, e la deception, con cui il valutato cerca di
nascondere con alcuni comportamenti degli aspetti negativi della propria personalità o del curriculum. Un buon selezionatore
sarà in grado di rendersi conto delle strategie messe in atto dai
candidati e anche di contrastarle;
3. La fase di chiusura, invece, prevede il termine del colloquio con l’anticipazione, da parte del selezionatore, della modalità con cui il valutato verrà contattato per essere messo al
corrente dell’esito del colloquio.

test
Un test è «una procedura sistematica di osservazione
dell’individuo, composta da un insieme di stimoli, in grado di
elicitare particolari risposte nel soggetto» 1. Di fatto, permettono al selezionatore di ricavare altre informazioni relative alle
competenze, alla personalità e al potenziale del candidato. Può
esser meglio definito come una «situazione standardizzata dove
il comportamento di una persona viene campionato, osservato
e descritto, producendo una misura del comportamento stesso
confrontabile con una norma relativa alla popolazione di riferimento» 2. Durante la fase di reclutamento del processo di selezione, sono varie le tipologie di test che vengono somministrate:
test di personalità, test di conoscenza e capacità, test attitudinali,
test di interressi e di valori professionali. La scelta dei test dipende da ciò che il selezionatore ha intenzione di ricavare.
1
P. Argentero (a cura di), Psicologia del lavoro e interventi organizzativi, Franco
Angeli, Milano 2007.
2
Cfr A. Anastasi, Psychological testing, Macmillan Co., 1954 e S.J. Korchin, Modern clinical psychology: Principles of intervention in the clinic and community, Basic
Books, 1976.
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Test di personalità
Ciò che accomuna gran parte dei test di personalità è il loro
concentrarsi sulla descrizione delle dimensioni psicologiche e personologiche, e sui rapporti che tali dimensioni intrecciano tra di
loro; essi, infatti, indagano sulle caratteristiche emotive, motivazionali, relazionali e sugli atteggiamenti che l’individuo ha. Nell’ambito della selezione del personale, i test vengono somministrati al
candidato per poter approfondire e definire meglio il quadro che il
selezionatore ha ricavato della risorsa durante la fase del colloquio.

to verso una determinata attività professionale. I test di interessi
professionali cercano di individuare le preferenze degli individui per identificare l’area professionale che meglio si adatta alle
caratteristiche motivazionali di ognuno; i valori professionali, invece, sono definiti come «il sistema dei bisogni, desideri e scopi,
strutturato gerarchicamente secondo un ordine di importanza
relativa» 3. Sulla base di ciò, è possibile affermare che una delle
cause di insoddisfazione lavorativa va proprio ricercata nell’incoerenza tra il sistema di valori dell’individuo e quelli dell’azienda per cui ci si appresta a lavorare.

Test di conoscenza e capacità
Nella selezione del personale questa tipologia di test viene
adottata per valutare ciò che un candidato è in grado di fare in
relazione ad una determinata area di competenza. Questi test si
suddividono sia in test orali, che verificano velocemente se le conoscenze e le competenze che il soggetto afferma di possedere
siano realmente presenti, i test carta e matita, in cui il candidato
deve rispondere a domande sia aperte che chiuse in forma scritta, e le prove tecniche, con cui viene verificato il possesso delle
capacità (ad esempio, l’utilizzo di un software).
Test attitudinali
I test attitudinali sono composti da questionari standardizzati il cui obiettivo è quello di individuare se una persona possiede
le abilità specifiche per poter apprendere o svolgere una determinata attività professionale, mettendo così a fuoco le potenzialità
del candidato. Tra i test attitudinali più usati, vi è il GAT (“General Ability Test” di Smith e Whetton, 1988), solitamente somministrato ai diplomati e in generale a coloro che si trovano alla loro
prima esperienza professionale, che propone di valutare quattro
aree attitudinali, quali ragionamento verbale, ragionamento numerico, ragionamento astratto e ragionamento spaziale.
Test di interessi professionali e di valori professionali
Queste due tipologie di test, attraverso una valutazione di
interessi e valori condivisi, consentono di indirizzare il candida-

assessment center (ac)
L’Assessment Center (ac) è una metodologia di valutazione che analizza le conoscenze, le competenze, le motivazioni
e il potenziale delle persone, che aspirano ad una determinata
posizione lavorativa, attraverso prove di gruppo, che simulano la
realtà aziendale, e prove individuali, allo scopo di identificare il
candidato migliore.
La progettazione dell’ac è importantissima poiché, prima
di procedere, vengono definiti gli obiettivi e le motivazioni che
portano un’azienda a richiedere l’uso di tale metodo in modo
chiaro e univoco; il rischio altrimenti è di invalidare l’intero processo. Questa fase si caratterizza per la scelta e la formazione
degli assessors, dei candidati, l’implementazione delle sessioni di
valutazione, dei risultati, la stesura di report e i feedback dei candidati. Fondamentale, è la scelta dei numerosi tipi di strumenti
di cui si avvale, che non sono altro che le prove o le esercitazioni, che stimolano il più possibile i candidati ad attivare i comportamenti che si vuole osservare. Attraverso l’osservazione dei
comportamenti degli individui durante le prove, infatti, si è in
grado di verificare l’esistenza delle caratteristiche necessarie per
ricoprire diversi tipi di ruoli in azienda, di cui i comportamenti
3

P. Argentero (a cura di), cit.

71

72

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

A. Amura Strumenti di selezione del personale

stessi sono l’espressione manifesta. Le prove valutative vengono
strutturate sulla base non solo del contesto organizzativo e delle
sue esigenze, ma anche secondo il tipo di comportamento che
si vuole esplorare in un candidato che si appresta a ricoprire un
determinato ruolo. I comportamenti dei partecipanti si manifestano, in ognuno di loro, in modo peculiare, nessuno darà luogo
a comportamenti identici. È per questo motivo che è necessario
selezionare assessor preparati, in grado di cogliere tutte queste
sfumature comportamentali, e che le prove vengano costruite in
base al tipo di dimensioni comportamentali che caratterizzano il
profilo di riferimento individuato e che si vuole valutare per poi
scegliere quelle che risultano essere più adatte per quello specifico comportamento, o quella specifica attitudine da esplorare nei
partecipanti. Non esistono prove valide per ogni situazione, ma
solo in base alle capacità che di volta in volta si vuole osservare.
Non tutti i processi di selezione del personale richiedono
l’utilizzo dell’AC; ciò dipende dalle disponibilità dell’azienda,
sia in termini economici, sia in termini di dispendio di energie e
di risorse. L’utilizzo di questo strumento, tuttavia, garantisce una
buona riuscita del processo di selezione, poiché l’assessor (o gli
assessor) sono in grado di ricavare maggiori informazioni circa i
candidati da valutare per giungere così ad una valutazione più
obiettiva.

i candidati vengano sottoposti ad un’intervista specifica attraverso
la quale chiarire meglio alcuni criteri che il soggetto ha utilizzato
per raggiungere gli obiettivi assegnati. Di seguito verranno descritte le diverse prove individuali applicate durante l’ac.

Prove individuali
Le prove individuali vengono applicate quando si necessita di una valutazione rivolta al singolo individuo, o quando i
candidati da incontrare non possono essere posti in situazioni di
gruppo, o ancora quando non si dispone di un numero di soggetti
sufficientemente elevato per creare un gruppo. Tali esercitazioni
consentono la simulazione di attività lavorative il cui scopo è la
risoluzione di problemi e la presa di decisioni. Il tempo impiegato per svolgere queste esercitazioni individuali varia dai 30 ai 90
minuti, a seconda dei compiti da svolgere e del livello di difficoltà
dei problemi di fronte al quale sono posti. Inoltre, molti studiosi ritengono necessario che alla fine di ogni esercitazione individuale

In-Basket
Il termine ‘In Basket’ corrisponde alla traduzione italiana
‘nel cesto’ ed è riferita alla cassetta della posta o corrispondenza,
contenente diversi documenti, lettere, memo, messaggi, di cui
ognuno con problemi di diversa complessità e priorità, lasciati
in sospeso da un ipotetico capo cui il candidato dovrà far fronte
subentrando al suo posto. Il partecipante all’esperimento dovrà,
infatti, svolgere il ruolo di manager rispondendo alla corrispondenza e pianificando le azioni da fare al posto del suo supervisore, in un arco di tempo determinato. La durata dell’In-Basket
varia in base alla complessità e al numero dei documenti. Al termine della prova segue di solito una breve intervista, l’Intervista
di In-Basket, con un assessor non per raccogliere informazioni
sul partecipante, ma per approfondire le informazioni relative
alla prova stessa e in cui al soggetto viene chiesto di esporre nuovamente i criteri in base al quale ha pianificato il suo lavoro,il
processo logico seguito per analizzare i documenti, le sue decisioni, e le motivazioni che l’hanno spinto ad usare quelle strategie comportamentali. Anche in questo caso, la durata dell’intervista dipende dal numero di documenti posti al candidato.
Interview Simulation
Questa prova consiste nella simulazione di situazioni lavorative critiche ed emotive in cui il candidato interpreta il ruolo
di intervistatore aiutato da uno o più assessor. Le situazioni riprodotte corrispondono a colloqui di selezione, di orientamento
e di valutazione; lo scopo è di osservare come il candidato si
comporta in tali situazioni dove spesso deve fronteggiare collaboratori poco efficienti o clienti arrabbiati. Il tempo impiegato
per svolgere la prova varia da pochi minuti a un’ora.
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Role-Playing
I ‘giochi di ruolo’ consentono di ricreare delle situazioni
lavorative all’interno delle quali il candidato, interpretando un
ruolo specifico, dovrà dimostrare le sue capacità di gestione delle situazioni problematiche (ad esempio, clienti insoddisfatti o
arrabbiati). La prova viene attuata con un candidato per volta e
con la partecipazione di uno o più assessor ben addestrati. Due
esempi di role-playing sono i seguenti:
– Esercizio venditore-cliente, ovvero la simulazione di un
incontro tra il cliente, interpretato dall’assessor, e il venditore,
interpretato dal candidato. L’esercizio prevede una fase di preparazione in cui il candidato prepara la sua strategia di incontro
col cliente; la seconda fase consiste nell’incontro effettivo con il
cliente in cui il venditore dovrà far fronte alle sue richieste. Tale
esercizio serve per stimolare comportamenti rilevanti per una
buona performance professionale;
– Esercizio capo-collaboratore, è la simulazione di un incontro tra il responsabile e il suo collaboratore, interpretati rispettivamente dal candidato e dall’assessor. Come nell’esercizio
precedente, vi sono due fasi: la prima fase è di preparazione all’incontro; la seconda prevede l’incontro tra le due parti in cui il capo
dovrà gestire le lamentele del collaboratore. Questo tipo di prova
stimola comportamenti rilevanti per la gestione delle RU.

variare il gruppo di candidati per evitare la cristallizzazione dei
rapporti tra di loro. Le prove di gruppo applicate nell’AC sono le
seguenti.

Prove di gruppo
Le prove collettive consentono di ricreare attività aziendali
che pongono il candidato in situazioni in cui deve raggiungere
un obiettivo attraverso la partecipazione e la collaborazione con
altri candidati che concorrono per la stessa posizione. Questo
tipo di prove consente all’assessor, attraverso l’osservazione, di
raccogliere informazioni relative alle caratteristiche comportamentali dei candidati. Generalmente, i gruppi coinvolgono contemporaneamente 4 o 6 persone; un gruppo più numeroso rischierebbe di compromettere l’esercizio. Talvolta un assessment
può durare anche un’intera giornata in cui si può fare ricorso
fino a tre prove di gruppo. È necessario inoltre, di volta in volta,

Leaderless Group Discussion (L.G.D.)
L’esercizio consiste in una ‘Discussione di gruppo’, senza leader, sulla risoluzione di un problema relativo al contesto
aziendale in un arco di tempo definito, circa un’ora e trenta minuti. Durante la discussione i partecipanti possono esprimere le
loro opinioni e considerazioni liberamente, a prescindere dalle
competenze sul problema proposto; inoltre il clima può essere
competitivo o collaborativo a seconda degli obiettivi assegnati al
gruppo all’inizio della discussione.
Business Game
Il ‘Gioco aziendale’ consente la riproduzione di situazioni
critiche aziendali il più possibili simili alla realtà; ciò è possibile
grazie all’aiuto di strumenti adatti quali calcolatori, quadri di
comando, grafici, ecc., all’interno dei quali i candidati devono
prendere delle decisioni sui problemi emergenti in cui è possibile ridefinire obiettivi e strategie. Nelle prove è prevista la presenza di un assessor che può indirizzare l’attenzione del gruppo
su alcuni aspetti della situazione che potrebbero essere stati trascurati. Il livello di strutturazione dell’esercizio è la quantità di
informazioni date al candidato variano a seconda della difficoltà
del problema da affrontare e dagli obiettivi da raggiungere.
Fact Finding
La ‘scoperta dell’accaduto’ è la prova in cui i candidati vengono posti di fronte ad un problema con poche informazioni
a disposizione; l’obiettivo dell’esercizio è di ricavare le restanti
informazioni per poter così prendere decisioni sulle azioni da
attuare, attraverso un’interrogazione da fare ad un informatore.
Alla fine della prova i candidati dovranno esporre le decisioni
prese, motivandole.
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Advocacy case
Il ‘Caso di negoziazione’ simula situazioni in cui a ogni
candidato viene assegnato un ruolo con cui dovrà raggiungere
l’obiettivo assegnatogli, attraverso la negoziazione con gli altri
soggetti del gruppo. Poiché la somma di tutti gli obiettivi dei
candidati non coincide con la somma totale a disposizione, ogni
partecipante dovrà o rinunciare al proprio obiettivo, o negoziare
con gli altri affinché siano loro a rinunciare al proprio.

Nelle dinamiche di gruppo è possibile individuare diversi fattori
che ci consentono di capire parte della personalità del candidato
osservato, come ad esempio le capacità comunicative e d’interazione sociale. Dopo le fasi di osservazione delle risorse durante
gli esercizi e di registrazione dei dati osservati, si procede con la
discussione, l’elaborazione e la stesura del profilo finale del candidato. L’interpretazione dei fatti osservati consente all’assessor di
analizzare una capacità per volta, esaminando e valutando tutto
ciò che è emerso dalle prove che ha svolto, assegnando un punteggio ad ogni capacità individuata, accompagnata anche da note
sulle modalità di esecuzione della prova stessa; segue ancora una
fase di quantificazione dei risultati allo scopo di rendere più obiettiva la valutazione finale. Il contenuto del profilo emerso deve essere condiviso non solo dal selezionatore, ma verrà discusso anche
col diretto interessato in un colloquio di feedback. Quest’ultima
fase è il culmine del processo di selezione il cui scopo è di informare il candidato sul profilo finale emerso con l’elaborazione dei
risultati sorti, durante le prove valutative, in termini di punti di
forza e debolezza. Ciò ha sia scopo comunicativo, sia quello di arrivare ad un’interpretazione congiunta dei risultati, commentandoli insieme al candidato, ripercorrendo con lui l’intero processo
valutativo 4. Sono due, quindi, gli aspetti da ricordare: la trasparenza nel fornire al soggetto valutato tutte le informazioni relative
alla procedura di valutazione, e il counseling nell’informare il
candidato su tutte le informazioni necessarie da consentirgli un
incremento della consapevolezza di sé, dei suoi punti di forza e
degli aspetti, invece, che è necessario migliorare. Il colloquio di
feedback, inoltre, viene condotto sulla base di due livelli: quello
informativo in cui vengono comunicati in modo preciso gli obiettivi del colloquio, approfonditi alcuni aspetti emersi dal profilo
finale, dedicato tempo al chiarimento delle dimensioni critiche
oggetto di valutazione, e quello esplicativo basato sulla discussione e condivisione di ciò che è emerso dalle esercitazioni. Per

Obiettivi di gruppo
Tale prova prevede che, in un arco di tempo definito, tutti
i candidati ricavino delle altre informazioni del problema da risolvere sulle base di quelle parziali che hanno a disposizione. La
totalità di tutte le informazioni fornite ai candidati corrisponde
al raggiungimento dell’obiettivo che potrà essere raggiunto solo
se i partecipanti si rendono conto di dover collaborare e mettere
insieme tutte le informazioni a disposizione, condividendole.
Presentazione
È una prova in cui il candidato deve esporre, davanti ai
valutatori e agli altri candidati, un argomento che gli è stato assegnato e di cui gli è stato fornito il materiale; l’argomento può
consistere in nuove strategie di vendita, o in analisi finanziarie, o
anche nella riorganizzazione della struttura aziendale. Al termine dell’esposizione al candidato potranno essergli rivolte delle
domande con lo scopo di valutare le dimensione della capacità
allo stress, della flessibilità, della facilità o difficoltà di far fronte
ad obiezioni o imprevisti. Per quanto riguarda la durata della
prova, l’individuo a volte può avere un limite massimo di tempo
per preparare l’esposizione, altre volte invece viene valutata la
sua capacità di improvvisare avendo a disposizione poco tempo.
valutazione finale e colloquio di feedback
Nell’esecuzione degli esercizi, i soggetti esprimono tutto
se stessi e ciò consente ai valutatori di poterli conoscere meglio.

4
A. Castiello d’Antonio, La selezione psicologica delle risorse umane in Personale
e Lavoro, n° 502, 2007.

77

78

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

quanto riguarda i vantaggi e gli svantaggi di tale incontro, possiamo dire che nel primo caso è necessario il consenso del soggetto
valutato per l’utilizzo dei risultati ricavati dalle prove, mentre per
gli svantaggi c’è il rischio di creare delle aspettative di promozioni
nei candidati con il profilo migliore o cattive aspettative in coloro
il cui profilo risulta critico. Una caratteristica del colloquio è la
relazione supportiva che viene ad instaurarsi; il tempo impiegato generalmente è di un’ora e trenta minuti a cui di solito segue
un’altra mezz’ora in cui viene fatto un riepilogo conclusivo del
feedback e di tutto ciò che è emerso dal profilo, soprattutto sulle
principali capacità da stimolare al miglioramento.
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Raffaella Annunziata
Le variabili psicologiche nel processo di selezione

Nell’ambito delle Risorse Umane il processo di selezione
del personale fa da ponte tra l’azienda e le risorse che potrebbero farne parte. Le potenzialità di un’azienda e la sua efficienza
possono dipendere in maniera considerevole dall’attenta selezione dei collaboratori, ed eventuali errori commessi in questa
fase potrebbero avere conseguenze negative per l’impresa 1. Le
Risorse Umane costituiscono un punto di forza per ogni azienda che intenda puntare a standard alti e risultare competitiva
e vincente nel mondo del lavoro; portare avanti delle buone
strategie di selezione del personale aumenta la probabilità di
identificare dei candidati che aderiscano al profilo professionale ricercato 2.
Il selezionatore si configura anche come un orientatore al
lavoro. Durante il colloquio si gioca un incrocio tra domanda ed
offerta, ed il selezionatore riflette assieme al candidato che ha
davanti, ne scopre potenzialità e competenze, valuta se l’offerta
di lavoro da proporre può essere interessante per il candidato,
per le sue aspirazioni lavorative e le sue capacità.
1
N.A. De Carlo, Teorie e strumenti per lo Psicologo del lavoro e delle organizzazioni,
Milano, Franco Angeli, 2003.
2
G.V. Di Maio Cucitro, Un’analisi critica delle implicazioni derivanti dall’utilizzo
di metodi e strumenti per la selezione del personale in Psicoanalisi neofreudiana, Anno
XXV, N°1, 2013.
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Inoltre, il selezionatore ha anche la responsabilità di rappresentare l’azienda all’esterno, ed è fondamentale che trasmetta un’immagine positiva dell’azienda.

rata in modo chiaro ed approfondito, pertanto ha un duplice
scopo, è necessaria sia per una valutazione corretta della corrispondenza tecnico-professionale fra il ruolo ricercato ed il singolo candidato sia per capire quali possano essere le possibilità di
sviluppo, integrazione e benessere del candidato all’interno del
ruolo e dell’azienda stessa 5.
La job analysis può essere condotta con le metodologie
più svariate: interviste, questionari, focus group, osservazioni sul
campo. Ciascuna di queste metodologie può consentire di comprendere appieno tutte le sfaccettature della posizione lavorativa ricercata.

il processo di selezione
Il processo di selezione può articolarsi in una serie di fasi,
tra loro interdipendenti.
Fase organizzativa
È il momento in cui avviene l’analisi del fabbisogno, ossia
un’analisi del più vasto contesto e delle modalità di funzionamento aziendale, della fase del ciclo di vita e delle esigenze contingenti vissute dall’azienda in quel momento storico. Emerge
la necessità di assumere del personale per svolgere delle funzioni all’interno dell’azienda. Il candidato giusto deve essere colui/
colei che sposa mission, vision e valori aziendali, elementi dai
quali non si può prescindere durante tutto il processo di selezione del personale 3.
La fase organizzativa del processo di selezione prevede
anche il momento della job analysis, ossia l’analisi di tutte le
caratteristiche proprie del ruolo lavorativo ricercato, in cui si
definiscono i requisiti necessari, abilità, competenze, motivazioni, comportamenti richiesti, aspetti cruciali per il corretto svolgimento di una specifica mansione lavorativa 4; si riflette anche
sulle caratteristiche del ruolo rispetto agli obiettivi da raggiungere e al settore operativo in cui è inserito, le responsabilità e i
compiti da svolgere, il coordinamento ed i rapporti con gli altri
ruoli all’interno dell’azienda. L’analisi della mansione va elabo3
La vision si configura come il sogno dell’imprenditore, ciò che l’azienda vuole
diventare in prospettiva futura. La mission, invece, è una dichiarazione di intenti, descrive lo scopo dell’esistenza di un’azienda, in che modo vanno realizzati gli obiettivi.
I concetti sono strettamente collegati ma il primo ha a che fare con la dimensione del
sogno e degli obiettivi a lungo termine di un’azienda, mentre il secondo si focalizza sul
presente e sugli aspetti più pratici dell’attività aziendale.
4
G.V. Di Maio Cucitro, op. cit.

Fase di recruiting
Nella fase di recruiting si individua il target di persone alle
quali sarà rivolto l’annuncio, si definisce il messaggio da dare e
si sceglie quale sarà il sistema di ricerca più adeguato da utilizzare. Attualmente è diffuso l’e-recruiting, il processo di selezione
dei candidati attraverso servizi on-line, che permette di ottenere
buoni risultati per la rapidità e facilità di utilizzo dei canali attivati. L’annuncio di lavoro deve contenere informazioni chiare
circa la posizione, le caratteristiche del candidato, il luogo di
lavoro (area e zona geografica), modalità di contatto e termine
di presentazione della domanda.
Fase di selezione: processo e strumenti utilizzati
La fase di selezione avviene dopo un’attenta scrematura dei
cv e delle lettere motivazionali, che permette il confronto tra le caratteristiche richieste per la posizione da ricoprire e le competenze
e i requisiti posseduti dai candidati. I profili ritenuti più interessanti
ed in linea con l’offerta lavorativa vengono scelti per un incontro.
La fase di selezione può essere svolta con l’utilizzo di diverse metodologie, tra le quali si annoverano il colloquio di se5
D. Cariani, F. Issopi, P. Mascolo, F. Mora, A. Pansini, P. Pirri, F. Tulli, Linee
guida di deontologia professionale nei percorsi di selezione e valutazione del personale,
www.ordinepsicologilazio.it/binary/ordine_psicologi/com_lavoro_organizzazioni/Linee_guida_selezione.1214301370.pdf , 2001.
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lezione, l’Assessment Center, l’utilizzo di strumenti testologici e
questionari di diverso tipo.
Il colloquio è una delle metodologie più utilizzate per
quanto riguarda la selezione: si instaura sin da subito una dinamica relazionale tra selezionatore e candidato, che permea le
sfere cognitive ed emotive dei due attori coinvolti, ed il crearsi
del contatto umano permette, durante il colloquio, di ricavare
un gran numero di informazioni grazie all’interazione e ai reciproci scambi 6.
Il processo di selezione non è unidirezionale, si configura sempre come un processo di incontro e scambio reciproco:
infatti, è un momento in cui il candidato viene esaminato, ma
anche l’azienda viene analizzata dal candidato, che ha la possibilità di confrontarsi con il selezionatore per capire se il lavoro
offerto è adatto alle sue aspirazioni professionali e selezionare le
aziende in cui vorrebbe entrare a fare parte 7.
Il colloquio tra il selezionatore ed il candidato è finalizzato
a valutare diverse aree, sulla base di obiettivi delineati insieme
alla committenza, quali competenze tecniche, aspettative, valori personali, motivazione, comportamenti organizzativi ed esperienze. Emergono tratti di personalità e soft skills 8.
Al candidato vanno fornite tutte le informazioni necessarie
sull’azienda e sull’offerta lavorativa.
Chi conduce il colloquio, dunque, deve avere una serie di
competenze e soft skills utili al corretto impiego dello strumento
del colloquio. È fondamentale che conosca le dinamiche relazionali e comunicative, che abbia delle ottime capacità di analisi oltre al conoscere gli aspetti tecnici degli strumenti e delle
metodologie utilizzate.
Altre metodologie utilizzate nel processo di selezione sono

l’Assessment Center, i test e questionari psicoattitudinali, di personalità e motivazionali.
L’Assessment Center è una metodologia di indagine sofisticata che permette di minimizzare le possibili fonti di errore
e dare a tutti i candidati valutati le stesse possibilità di far emergere competenze, abilità, motivazioni, attitudini e potenziale
di sviluppo dei candidati. Si avvale di strumenti standardizzati
tra cui simulazioni, interviste e test, individuali o di gruppo,
scelti in base all’oggetto da indagare. Con l’assessment center
si osserva come partecipanti gestiscono i problemi proposti, in
modo tale da avere un’idea delle prestazioni lavorative future
dei candidati 9.
Il processo di selezione può prevedere anche l’utilizzo dei
test, una procedura sistematica di osservazione dell’individuo
composta da un insieme di stimoli, detti item, in grado di elicitare particolari risposte nel soggetto che risultano interpretabili
sulla base di norme definite, attraverso le quali il risultato ottenuto può essere utilizzato per prevedere determinati comportamenti futuri 10. Gli item possono consistere in domande, prove
grafiche o motorie o di prestazioni di vario tipo, e devono essere standardizzati. L’utilizzo dei test nel processo di selezione
ha dunque lo scopo di individuare, all’interno di un campione, quei soggetti che più di altri hanno le capacità richieste per
un determinato lavoro. Attualmente i test maggiormente usati
all’interno del processo di selezione del personale sono quelli di
personalità, i test attitudinali, i test di interessi e di valori professionali e quelli di conoscenza 11.
Dopo la fase di selezione, è necessario un momento di
rielaborazione e restituzione dei dati raccolti ritenuti rilevanti,
che si configura come una sintesi globale degli elementi emersi
lungo il processo di valutazione. Il selezionatore garantisce il
rispetto della privacy nella conservazione e restituzione dei dati

6
C.G. Cortese, A. Del Carlo, La selezione del personale. Dalla ricerca all’inserimento in azienda: come scegliere il candidato migliore, Raffaello Cortina, Milano 2008.
7
S.L. Rynes, Who’s selecting whom? Effects of selection practices on applicant attitudes and behavior in N. Schmitt, W.C. Borman, and Associates (Eds.), Personnel Selection
in Organizations, San Francisco: Jassey-Bass, pp. 240-274, 1993.
8
M. Salvadore, Psicologia del lavoro: processo di selezione e distorsioni di giudizio.
Errori di valutazione e possibili accorgimenti, in «Psico-Pratika», 2012, p. 90.

G.V. Di Maio Cucitro, op. cit.
P. Argentero, G.C. Cortese, C. Piccardo, Psicologia Delle Risorse Umane,
Milano, Raffaello Cortina, 2010.
11
G.V. Di Maio Cucitro, op. cit.
9
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all’utente, persegue un’ottica di tutela dell’altro e garantisce sia
ai committenti che ai candidati la possibilità di comprendere i
dati acquisiti 12.
Qualunque sia la metodologia utilizzata, il processo di selezione ha l’obiettivo di scegliere il candidato adeguato da inserire
in azienda. Avviene grazie all’incontro tra due persone che si
mettono in gioco in una dinamica di confronto. Tuttavia, il rapporto tra selezionatore e candidato è sempre di asimmetria, data
dal ruolo del selezionatore che è il veicolo attraverso cui il candidato può arrivare a ricoprire o meno una posizione lavorativa,
dalla quale derivano retribuzione economica e miglioramento
della qualità di vita.

mediatori cognitivi identificabili in categorizzazioni, stereotipi
e pregiudizi 14.
La categorizzazione è un processo cognitivo che ha lo scopo
di semplificare la realtà e favorire l’adattamento e il confronto col
proprio ambiente di appartenenza, portando gli individui a considerare un numero ristretto di stimoli e racchiudendo la realtà
in categorie in base al possesso di determinati attributi. La categorizzazione delle persone e l’inclusione in gruppi è un processo
rapido, automatico e inconscio 15, fortemente legato agli stereotipi,
definiti come un’immagine impoverita delle categorie di soggetti, i cui attributi vengono estesi a tutti gli elementi che rientrano
in tale categoria. Questi processi cognitivi sono delle abitudini
di pensiero inconsce e si poggiano su meccanismi complessi e
difficili da scardinare, poiché gli individui, inconsciamente, preferiscono e ricordano le informazioni che supportano i propri stereotipi e ignorano quelle informazioni a sfavore di questi 16.
Secondo la teoria della Social Cognition, che studia i processi attraverso cui le persone comprendono se stesse ed il mondo circostante, gli stereotipi sono dei processi adattivi, poiché le
informazioni conformi agli stereotipi vengono processate più velocemente, si utilizzano aspettative e schemi per organizzare il
mondo in modo più facile, per conservare le proprie risorse mentali. Questi processi sono delle vere e proprie “scorciatoie cognitive” e vengono attivati automaticamente, indipendentemente dai
sentimenti delle persone e dalle loro intenzioni, talvolta mantenuti a lungo senza essere riconosciuti da chi li mette in campo.
Anche i pregiudizi sono delle predisposizioni personali favorevoli o sfavorevoli verso determinate categorie, che vengono agite a livello inconscio, e giustificate attraverso la razionalizzazione.
Tali pregiudizi sono detti “cognitivi” dal momento che non sono
mossi dalla motivazione o da un desiderio, espresso a un livello
cosciente, di favorire alcuni individui a discapito di altri, ma av-

le variabili intervenienti nel processo di selezione
Tra le competenze fondamentali del selezionatore c’è la
capacità di riconoscere e gestire le proprie reazioni emotive e i
pregiudizi nel rapporto col candidato, poiché durante il processo di selezione alcune variabili intervenienti possono portare ad
errori di valutazione. La realtà è soggettivamente filtrata, per cui
qualunque giudizio contiene un livello di distorsione generica,
poiché passa sempre per un fattore percettivo 13.
Durante il colloquio di selezione, dunque, selezionatore e
i candidati creano un sistema in cui si attivano delle dinamiche
interpersonali e si scambiano informazioni. Le due persone non
si conoscono, il selezionatore conosce alcuni particolari del candidato grazie al CV, ha pochi elementi a disposizione ma sulla
base di questi fa una valutazione preliminare circa il candidato e
la sua idoneità al lavoro proposto, si costruisce delle impressioni
che potranno influenzare la conduzione del colloquio e la valutazione finale. La fase del pre-colloquio è densa di elementi che
concorrono a formare delle impressioni nel selezionatore, dei

G.V. Di Maio Cucitro, op. cit.
Ibid.
16
S.T. Fiske, Stereotyping, prejudice, and discrimination in The handbook of social
psychology, 2 (4), 1998, p. 357-411.
14

15

12
13

D. Cariani, F. Issopi, P. Mascolo, F. Mora, A. Pansini, P. Pirri, F. Tulli, op. cit.
M. Salvadore, op. cit.
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vengono indipendentemente dalle decisioni volontarie, portando
inevitabilmente al formarsi di dinamiche che implicano la discriminazione in base all’età, all’etnia e al genere. Tuttavia, questi
processi favoriscono la discriminazione, sono universali e possono
dunque entrare a far parte del mondo del lavoro, anche se le persone che li mettono in atto non hanno una spinta motivazionale
o un reale desiderio di discriminare gli altri individui 17.
La Reskin fornisce un’ulteriore ipotesi, poiché nonostante
sia chiaro che la maggior parte delle discriminazioni sul lavoro
derivi da processi cognitivi inconsci e automatici, potrebbero
tuttavia anche risultare da azioni consce, sollecitate dal pregiudizio o dalla deliberata intenzione di qualcuno di preservare il
proprio stato di dominio su altre persone 18.
I pregiudizi sono una componente inevitabile di ogni valutazione ed è importante che il selezionatore ne abbia consapevolezza, che migliori le sue capacità di riconoscimento dei
propri pregiudizi e delle modalità in cui si manifestano 19.

Chi si occupa del processo di selezione deve essere preparato rispetto ai possibili errori di valutazione, detti bias, fare il
possibile per controllarli e poter svolgere un processo di selezione definibile etico 20.
Di seguito, si riportano gli errori e le distorsioni più citate
in letteratura.
Effetto alone: è un tipo di bias che consiste nella tendenza
ad attribuire al candidato in colloquio un giudizio complessivamente positivo o negativo, poiché una sua caratteristica specifica influenza il giudizio al punto che quel particolare tratto

è associato con altri tratti collegati, di cui non c’è verifica diretta: il rischio insito nell’effetto alone è che una caratteristica del
candidato interessante per il selezionatore infici la sua capacità
di valutazione e lo porti a scegliere quella persona non perché
adatta a quel ruolo, ma perché piacevole 21.
Secondo Asch (1946) i processi cognitivi svolgono un ruolo
centrale nella percezione del mondo e degli altri individui, per
cui si percepisce l’altro attraverso schemi basati su associazioni
tra alcuni tratti considerati centrali e altri con cui presentano
dei legami, determinati soggettivamente. Gli schemi permettono di selezionare e organizzare le informazioni che giungono
dall’ambiente circostante ed avere una valutazione sufficientemente ampia dell’altro, nonostante si disponga di informazioni
scarse sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
È possibile gestire l’influenza dell’effetto alone costruendo,
ad esempio, una griglia di valutazione con i tratti da analizzare
in fase di colloquio, attribuendo un punteggio ad ogni tratto 22. Il
selezionatore, inoltre, può gestire l’influenza dell’effetto alone
dedicando attenzione all’osservazione del processo in atto, dunque al candidato ma anche a se stesso, alle emozioni che prova
ed alla relazione che si sta creando. È necessario che ci sia un
auto-monitoraggio, una «riflessione nell’azione», secondo cui il
professionista, stimolato dalla curiosità e dalla sorpresa, riflette
sull’azione mentre la svolge, e sul conoscerne l’implicito 23. Il
selezionatore si chiederà durante il colloquio perché sta valutando il candidato in un determinato modo e a quali elementi
personali potrebbe essere connessa tale valutazione.
Effetto indulgenza/severità: sono dei bias che si verificano
quando il selezionatore tende a valutare in modo eccessivamente positivo o negativo il candidato; ciò può avvenire quando ci
sono urgenze o esigenze specifiche dell’azienda.

G.V. Di Maio Cucitro, cit.
B.F. Reskin, The proximate causes of employment discrimination in Contemporary
Sociology, 29(2), 2000, pp. 319-328.
19
M. Salvadore, cit.
20
Ibidem.

Ibidem.
M. Salvadore, cit.
23
A. Schön Donald, Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della
pratica professionale, 1999.
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Effetto primacy: il selezionatore può tendere a dare un peso
maggiore alle prime informazioni ricevute, che ricorderà in maniera più precisa quando dovrà esprimere un giudizio finale
complessivo, mentre quelle acquisite dopo vengono tralasciate
o non ritenute rilevanti. Il selezionatore, non consapevole di ciò
che avviene, percepisce sensazioni piacevoli o spiacevoli nel
parlare con il candidato, e può formulare un giudizio nei primi
30 secondi dell’incontro; in tal modo si costruisce un’immagine
del candidato sulla base delle prime informazioni ricevute e va
poi alla ricerca degli elementi che confermano la prima percezione avuta. Per evitare questo effetto è importante fare uno
sforzo critico e riflessivo per andare oltre il giudizio a priori.
Effetto equazione personale: il selezionatore può valutare positivamente i candidati che hanno caratteristiche simili alle proprie e
negativamente coloro che hanno caratteristiche diverse. Per ridurre
questo rischio si può affiancare al colloquio l’utilizzo di uno strumento di valutazione standardizzato, come ad esempio un test.
Effetto di contrasto: si verifica quando il selezionatore è
influenzato da osservazioni e informazioni raccolte precedentemente e non dà la giusta rilevanza alle informazioni che riceve
in quel momento, dal candidato che ha di fronte. Questo è un
errore piuttosto frequente che può verificarsi quando il selezionatore, dopo una serie di colloqui successivi con persone poco
adeguate al profilo che sta ricercando, si trova di fronte un candidato con delle competenze leggermente superiori a quelle dei
candidati precedenti, per cui dà una valutazione più positiva di
quella che sarebbe stata assegnata se fosse stato valutato in un
altro momento.
Anche il candidato stesso può creare delle distorsioni o errori: chi è alla ricerca di lavoro ad un colloquio tenterà di essere
compiacente o più in generale di piacere al selezionatore, dando risposte socialmente più accettabili, fenomeno conosciuto
come “desiderabilità sociale” 24.
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conclusioni
La competenza del selezionatore comprende una preparazione tecnica sull’azienda, una buona capacità di analisi della
committenza e la conoscenza del contesto in cui avviene il processo di selezione.
Fondamentale è conoscere lo scopo della selezione: il
selezionatore deve saper capire le necessità dell’azienda e cercare il candidato ideale a ricoprire una funzione aziendale,
e deve saper trovare il modo di rendere produttive le risorse,
sia quelle già presenti sia quelle da assumere. Il selezionatore
deve essere sufficientemente preparato rispetto alle dinamiche
di interazione e possibili distorsioni della percezione in cui
può incorrere, rispettare il candidato che ha di fronte, a prescindere dalle competenze da lui possedute o meno, non dare
giudizi sulla persona, ma valutare la corrispondenza tra requisiti richiesti e posseduti.
Il processo di selezione, qualunque siano le metodologie
usate, è una fase delicata in cui si mettono in gioco il futuro del
candidato e le competenze del selezionatore. Il selezionatore comunica efficacemente e ha ottime capacità di ascolto ed empatia, e dovrà risultare positivo agli occhi del candidato, libero da
giudizi, opinioni e toni accusatori. Il selezionatore costruisce un
setting positivo, di scambio, e definisce uno spazio di ascolto del
candidato, programmando una giusta quantità di tempo a disposizione del colloquio. Durante il colloquio si rispettano i ritmi e il
linguaggio del candidato, costruendo l’interazione in modo chiaro, non intrusivo, comprensibile per la persona. Allo stesso tempo,
il selezionatore fa attenzione ai confini di ruolo ed interpersonali
che si giocano nella dinamica di selezione, mantenendo un clima
di scambio equilibrato, sia rispetto alle modalità relazionali utilizzate sia rispetto ai contenuti da esplorare. Il selezionatore conosce le differenze di potere (reali e attribuite) che caratterizzano il
25

F. Novara, G. Sarchielli, Fondamenti di Psicologia del lavoro, Bologna, Il Mulino, 1996.
24

26
27

G.V. Di Maio Cucitro, op. cit.
D. Cariani, F. Issopi, P. Mascolo, F. Mora, A. Pansini, P. Pirri, F. Tulli, op. cit.
M. Salvadore, op. cit.
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processo della selezione e non le sfrutta a proprio vantaggio nella
relazione professionale; è inoltre conscio dei meccanismi di difesa
che l’altro utilizza, anche inconsapevolmente, per tutelarsi.
È utile per il selezionatore prepararsi ai colloqui con una
fase di studio dei curricula e raccolta di informazioni rispetto al
candidato, per esplorare durante il colloquio gli elementi interessanti, ma il selezionatore deve porsi in una disposizione di ascolto,
collaborazione, tentare di non farsi influenzare dai pregiudizi e
non risultare critico, ma genuinamente incuriosito e motivato a
capire elementi utili e riflettere su alcune aree interessanti, ad
esempio il percorso lavorativo del candidato fino a quel momento.
È indispensabile che il selezionatore si attenga ai principi
fondamentali dell’etica e della deontologia. L’Ordine degli Psicologi del Lazio ha prodotto, nel 2001, le Linee guida di deontologia professionale nei processi di selezione e valutazione del
personale, utile per tutti i professionisti che vogliano impegnarsi
nell’esercizio dell’attività di valutazione e selezione del personale, che dovranno quindi attenersi a tali principi e normative.
Alla fase di selezione segue l’inserimento del neo-assunto
all’interno dell’azienda, con un adeguato orientamento e formazione. Occuparsi del processo di selezione del personale richiede
competenze specifiche, non solo tecniche rispetto agli strumenti
da utilizzare, ma anche di ascolto ed empatia. È importante che
il selezionatore sia attento ai propri processi cognitivi ed emotivi,
che si interroghi sulle proprie percezioni ed emozioni, su ciò che
sente durante un colloquio, che riesca il più possibile a tenere
a bada i pregiudizi che inconsapevolmente si attivano nel momento in cui si valuta l’altro. L’esercizio di continua riflessione
permette al selezionatore di affinare le proprie competenze di ricerca e selezione del personale; dall’incontro è possibile entrare
in una dimensione di scambio, e il candidato si sentirà a suo agio
in quanto percepirà l’autenticità di chi lo sta esaminando.
Il processo di selezione è unito all’orientamento, esplora le
dinamiche motivazionali che sottendono al desiderio di ottenere il lavoro. Il candidato, talvolta grazie agli stimoli del selezionatore, riflette sulle sue motivazioni ed aspirazioni professionali.

Lavorare in quest’ambito dunque richiede un continuo
rimettersi in discussione, ma l’aspetto positivo e soddisfacente
del mondo delle Risorse Umane è la crescita continua; talvolta
è necessario anche lasciarsi sorprendere dalla ricchezza delle
risorse, espresse o potenziali, di chi ci sta davanti.
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Marco Apicella
La selezione del personale

Il presente elaborato ha lo scopo di esporre nel modo più
chiaro ed esaustivo possibile il delicato e importante processo di
selezione del personale all’interno di un’azienda.
Partendo quindi dal definire cosa si intende per selezione
del personale, possiamo dire che è quel processo finalizzato
all’inserimento di un certo numero di individui in un’azienda
che siano in grado di assolvere a mansioni ben precise.
Ne deriva, da quanto appena detto, che le persone selezionate debbano essere in possesso di determinati requisiti professionali per aderire il più possibile al profilo ricercato per la
posizione lavorativa che si intende coprire.
Come già detto, è un processo delicato quello della selezione in quanto un’azienda è tanto più capace nel rispondere alle
sollecitazioni di un mercato dinamico concorrenziale quanto
più i suoi dipendenti sono efficaci e efficienti nello svolgimento
dei loro compiti.Se quindi la sopravvivenza di un’azienda è data
dall’efficienza di chi ve ne fa parte e lavora per essa, i processi fondamentali su cui investire saranno in primo luogo i processi di reclutamento e selezione, i quali dovranno attenersi ad un piano di
formazione che assicuri la crescita professionale di chi sarà inserito
nell’impresa e sostenga la motivazione nel rimanervi a farne parte.
È utile chiarire che il processo di selezione non avviene
solo quando si inseriscono nuove unità in una struttura organiz-

zativa (selezione esterna), ma anche quando si intende promuovere ed orientare i dipendenti a posizioni di crescente responsabilità, o ancora a posizioni di diverse responsabilità nell’ambito
della stessa organizzazione (selezione interna).
Le aziende per assolvere al processo di selezione, possono
affidarsi alle agenzie per il lavoro (dette APL).
È importante chiarire da subito che chi esegue la selezione
ha l’obiettivo non di individuare il candidato che possegga il livello più alto di competenze tecnico-professionali, bensì quello
in grado di instaurare con l’azienda il rapporto con il più elevato
potenziale di successo basate soprattutto sulle caratteristiche di
personalità del candidato (motivazione, temperamento ecc.).

job analysis, job description e reclutamento
La Job Analysis è la prima fase del processo di selezione
e consiste nel definire i compiti da svolgere nonchè le abilità
richieste dal candidato per eseguire l’attività lavorativa.
La Job Analysis è composta da due elementi: la Job Description e la Person Specification.
Per Job Description si intende un’accurata descrizione
delle caratteristiche della posizione lavorativa che il candidato eventualmente andrà ad occupare una volta assunto;
mentre per Person Specification si intende l’insieme di quelle competenze essenziali che il candidato deve possedere per
operare correttamente all’interno di quella specifica posizione lavorativa. Solo una volta definiti questi due elementi, sarà
possibile inquadrare il Job Profile, vale a dire il profilo professionale del candidato ideale.
Solitamente per il selezionatore non è difficile trovare il
candidato con le giuste conoscenze tecniche-professionali, bensì trovare quello con il giusto connubio tra competenze tecniche
e competenze trasversali.
Infatti, il compito più difficile di chi seleziona è proprio
quello di valutare le capacità trasversali del candidato, ovvero
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l’intelligenza, la struttura della personalità, il comportamento
sociale, la motivazione al lavoro 1.
Il processo di selezione è articolato in 3 fasi finalizzate ad una
valutazione quanto più obiettiva possibile per poter individuare il
candidato giusto per quella determinata posizione vacante.
La prima fase è quella di Reclutamento. Consiste in un’attività di esplorazione del mercato del lavoro con lo scopo di individuare i candidati che posseggano i requisiti minimi necessari
per l’inserimento. Può essere utile aggiungere che il reclutamento può essere messo in atto sia in caso di necessità nel dover
acquisire nuove risorse, sia in caso negativo.
Per le apl infatti è utile aggiornare continuamente il proprio database di candidature sia per non lasciarsi sfuggire l’opportunità di inserire nel proprio archivio profili di candidati con
caratteristiche interessanti e sia per ridurre i tempi del processo
di selezione qualora si presentasse la necessità di procedere per
un nuovo inserimento. I canali utilizzati per la fase di reclutamento sono quelli interni all’organizzazione o quelli esterni ad
essa. I primi consistono nella ricerca dei candidati nel database interno dell’azienda o nella comunicazione diretta ai dipendenti, che
possono autocandidarsi per la posizione vacante (detto Job Posting).
Il canale interno permette lo sviluppo professionale del
dipendente e può essere di tipo orizzontale, cioè avviene il passaggio da una posizione lavorativa all’altra con la medesima responsabilità; o di tipo verticale, che è il passaggio ad un livello
gerarchico superiore. Il canale esterno, invece, si serve di una
serie di interlocutori esterni all’azienda in grado di segnalare i
candidati più conformi con la posizione ricercata.

che serve a limitare la convocazione ad un numero di candidati
non molto grande ma che abbia determinati parametri definiti a
priori. Questi ultimi possono essere l’età, il titolo di studio più alto
posseduto, la conoscenza di lingue straniere o informatiche.
Verrà altresì preso in esame da chi seleziona il modo in
cui il Curriculum Vitae del candidato è stato strutturato, e, soprattutto, la presenza dell’autorizzazione al trattamento dei dati
personali, ai sensi della legge sulla privacy secondo tale legge.
Senza l’ autorizzazione al trattamento dei dati personali, l’azienda non potrà contattare il candidato.
Una volta superata positivamente la fase di Screening, seguirà la convocazione dei candidati, il cui avviso viene normalmente dato telefonicamente dal responsabile di selezione.
La convocazione telefonica è un altro processo molto importante, perché rappresenta un primo contatto diretto con il
candidato e potrebbe fornire indicazioni relative al modo di
esprimersi ed al modo di gestire le relazioni di quest’ultimo, prima ancora di incontrarlo di persona.

la fase di screening
Successivo alla raccolta di un certo numero di curricula, chi
seleziona dovrà effettuare una prima valutazione, detta Screening,
1

A. Martone, La selezione del personale, Guerini e Associati, Milano 2002.

il colloquio
Rappresenta quel momento di comunicazione che consente al selezionatore ed al candidato di raggiungere una vicendevole comprensione nonché verificare la possibilità di instaurare
un rapporto duraturo tra individuo ed azienda dove gli obiettivi
di entrambe le parte vengano raggiunti.
Il candidato è interessato ad essere valutato positivamente
dal selezionatore e pertanto, in fase di colloquio, cercherà di
apparire come il miglior esponente per la posizione in oggetto mettendo in atto diverse strategie di Impression Management,
come l’Ingratiaton e il Deception.
Con il primo termine, si vuole intendere quell’insieme di
comportamenti verbali e non verbali che vengono messi in atto
dal candidato per piacere al selezionatore; con il secondo, invece, quell’insieme di comportamenti che cercano di nascondere
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gli aspetti del proprio curricula o della propria personalità ritenuti negativi 2.
Dal punto di vista dei selezionatori, invece, durante la lettura
dei curricula, costruiscono delle impressioni pre-colloquio circa la
coerenza del profilo del candidato rispetto alla posizione ricercata.
Queste impressioni a loro volta generano delle aspettative
nel selezionatore, che possono essere positive o negative.
Nel primo caso, il selezionatore tenderà a rivolgere domande su
caratteristiche professionali o comportamentali coerenti con la
posizione ricerca e quindi funzionali all’assunzione; nel secondo caso il selezionatore tenderà a indagare e approfondire quelle
caratteristiche del candidato che risultano meno coerenti con la
posizione ricercata evitando in questo modo di assumerlo.
La fase finale del colloquio ha come scopo l’uscita del
candidato, il quale può chiedere ulteriori informazioni sulla
successiva modalità di contatto con il selezionatore. Se l’esito
sarà stato positivo, il candidato potrà essere convocato telefonicamente per un ulteriore colloquio o per la somministrazione di
test; viceversa, in caso di esito negativo gli verrà comunicato che
il suo CV sarà conservato nel database aziendale e valutato in
caso di successive opportunità lavorative 3.

Altra cosa importante da dire è che i test sono imparziali,
consentendo in questo modo di esprimere una valutazione oggettiva attraverso l’assegnazione di un punteggio calcolato sulla
base delle risposte date dai singoli quesiti. In tal modo i risultati
dei candidati non possono essere influenzati da considerazioni
di carattere soggettivo da parte del selezionatore.
Infine, l’uso dei test permette di ridurre in modo considerevole il numero di candidati che devono sostenere le successive
fasi della selezione, con la conseguente riduzione dei costi annessi all’intera procedura selettiva.
I candidati, prima di iniziare il test, vengono avvisati delle
norme alle quali attenersi per il corretto svolgimento di esso, riguardanti il tempo a disposizione e le modalità con cui indicare
le risposte sull’apposita scheda.
I test che un selezionatore può somministrare ad un candidato sono vari, ognuno con uno scopo ben definito: Test di
personalità, atti a valutare le soft skills del candidato, ovvero le
caratteristiche emotive, relazionali e motivazionali in modo da
poter formulare ipotesi inerenti il suo comportamento in situazioni lavorative ricorrenti nella posizione ambita; Test psicoattitudinali, che consentono di evidenziare il livello di predisposizione innata del candidato al ruolo professionale che dovrà
eventualmente ricoprire; Test di conoscenza, che evidenziano
le hard skills del candidato, ovvero ciò che l’individuo conosce
in riferimento ad uno specifico ambito di competenza.

i test
Per poter individuare con oggettività le caratteristiche attitudinali e psicologiche dei vari candidati, i selezionatori si avvalgono di specifici Test.
Questi ultimi vengono somministrati nel rispetto di rigorose regole quali la standardizzazione delle prove, le pari opportunità per i candidati e la trasparenza, sia nelle procedure di
calcolo dei punteggi, sia nella valutazione finale.
2
A. Castiello D’Antonio, R. Cortina, Interviste e colloqui in azienda: metodi
e modalità operative per un dialogo efficace tra gli attori organizzativi, Franco Angeli,
Milano 1994.
3
F. Avallone, La psicologia del lavoro, Franco Angeli, Milano 1992.

inserimento in azienda
Una volta terminata la fase di selezione, il selezionatore
procede con la stesura di una graduatoria di quei candidati che
più si conformano al profilo ideale sulla base delle informazioni
che sono state raccolte. Successivamente, viene proposta la rosa
dei candidati all’azienda in modo da poter avviare un colloquio
di linea, che consente la reciproca conoscenza tra il candidato
ed il suo eventuale futuro responsabile.
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In questa fase, il selezionatore assume il ruolo di osservatore delle dinamiche relazionali tra il candidato ed il responsabile.
In questo modo, potrà esprimere il proprio punto di vista riguardo alla compatibilità o meno del candidato rispetto al responsabile e al contesto organizzativo.
Finita questa fase, il selezionatore ed il responsabile dovranno decidere a quale dei candidati proporre l’assunzione.
Una volta definita la scelta, il selezionatore convocherà
nuovamente il candidato prescelto per un ulteriore colloquio,
con l’obiettivo acquisire ulteriori dettagli utili per confermare
le precedenti valutazioni e precisare la data di inserimento in
azienda.
L’inserimento in azienda prevede un insieme di attività di
formazione che mirano a far acquisire al nuovo assunto la conoscenza e l’adeguamento alle procedure, ai metodi di lavoro e
alle prassi organizzative dell’azienda.
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Bruna Biffardi
Comunicazione, gruppo e organizzazione.
L’importanza della comunicazione interna
nel gruppo di lavoro e la sua influenza
sul clima organizzativo

In un’era in cui è possibile comunicare attraverso molteplici canali, si sta ristabilendo l’importanza della comunicazione interpersonale all’interno delle aziende. Comprendersi tra i
vari settori di un’organizzazione è fondamentale per la riuscita
dell’organizzazione stessa, così come riconoscere l’importanza dei membri in un gruppo di lavoro. Per Douglas McGregor (1960) le aziende distinguono due tipi di lavoratori. Nella
Teoria x il lavoratore è passivo e motivato solo dagli incentivi
economici; nella e Teoria y, il lavoratore è responsabile, attivo e
creativo. Tanto più le aziende considereranno la Teoria y, tanto
più sarà forte la considerazione delle risorse umane, della relazione e della dimensione sociale. Un’azienda è funzionale nel
momento in cui riesce a relazionarsi sia alle esigenze esterne
sia a mantenere un buon clima interno.

la comunicazione
Cos’è la comunicazione?
Gli individui sono esseri comunicanti. Sono passati da un
sistema di simboli non verbali, allo sviluppo di un sistema linguistico. La comunicazione è un processo complesso che mobilita risorse cognitive, emotive e sociali. Implica uno scambio
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interattivo osservabile fra due o più individui, è dotato di un
certo grado di consapevolezza e di intenzionalità reciproca, capace di creare partecipazione e condivisione attraverso significati convenzionali basati su sistemi culturali di riferimento.
All’interno dell’atto comunicativo intervengono tre tipi di fattori: verbali, codici grammaticali e sintattici che determinano
il significato delle parole; non verbali, cioè la postura, la gestualità, lo sguardo e la mimica facciale, la posizione occupata
nello spazio; paraverbali, cioè le espressioni sonore come tono,
volume, ritmo, ma anche le pause, le risate, il silenzio. Queste
caratteristiche della comunicazione non lo rendono un processo lineare e di facile interpretazione, non riguarda solo la
trasmissione di messaggi, ma è un processo di interpretazione
che coinvolge le intenzioni, le credenze e i desideri degli individui coinvolti.

gradevoli attraverso campagne pianificate. Anche in questo caso
l’attività è svolta da un settore specifico che si occupa dell’internal marketing e piani di comunicazione.
– Processo persuasivo. È una strategia di relazione attuata
per orientare idee e decisioni ed è alla base di tutte le campagne
di comunicazione attuate dall’azienda. Il processo persuasivo è
identificato con un valore negativo e legato ad un intento malevolo di soggiogare il lavoratore. In realtà, nei processi persuasivi
dove vi è una buona comunicazione, è fondamentale nella negoziazione e nella risoluzione pacifica dei conflitti.
– Processo di trasformazione di informazioni. È un processo di diffusione e aumento dell’insieme delle informazioni
a disposizione per i dipendenti. Quest’attività è rivolta a tutto il
personale e i settori aziendali, poiché riguarda attività di aggiornamento e formazione del personale.
– Processo di condivisione manageriale. È un processo
di diffusione degli obiettivi, dei valori e delle linee strategiche
dell’impresa. Ne sono un esempio le riunioni o le convention.
– Processo di ascolto e partecipazione. È un insieme di attività di ascolto attivo, attraverso l’attuazione di punti di ascolto
delle istanze dei dipendenti, e partecipazione diretta, cioè coinvolgendoli nelle scelte aziendali di tutti i lavoratori. Per realizzare questi processi si attivano survery del clima interno, piani di
ascolto che coinvolgono i manager e riunioni allargate. Questo
tipo di comunicazione interna appare più aperta ed innovativa
e coinvolge il personale delle risorse umane nell’attuazione di
iniziative che coinvolgono l’intera organizzazione.
– Epifenomeno. È una dimensione della comunicazione
non definita, riguarda tutti gli aspetti della comunicazione informale nella relazione tra colleghi e nella condivisione o scontro
con i valori aziendali, che però influenza e crea effetti nella vita
aziendale.
– Sistema organizzativo. La comunicazione, soprattutto nel
terziario avanzato, è influenzata dall’avvento delle nuove tecnologie, le quali hanno mutato i processi di comunicazione e condivisione delle informazioni, delle conoscenze e dei dati, per cui

La comunicazione interna
Nell’era attuale le aziende stanno cambiando non solo il
loro modo di rapportarsi al cliente esterno, ma anche il loro assetto interno e il rapporto con i dipendenti, i quali sono visti
dall’azienda come clienti interni. Uno strumento che permette
all’organizzazione di connettersi con gli individui e le varie parti
della struttura stessa è la comunicazione interna. Oggi non è
più attuabile un sistema coercitivo, ma uno aperto al dialogo.
La comunicazione interna, infatti, è un insieme eterogeneo di
pratiche, ideologie e processi organizzativi che influenzano i
processi produttivi. Data la sua multidimensionalità la comunicazione interna può strutturarsi in differenti operazioni:
– Processo di divulgazione e semplificazione. È un’attività
che si occupa di trasformare testi, informazioni e materiali in
contenuti semplificati da adattare a differenti contesti. In questo caso il processo fa riferimento a pratiche di lavoro che adoperano sul linguaggio e richiedono competenze specialistiche
(copywriting, giornalismo, ecc.).
– Processo di packaging. È un processo di impacchettamento e diffusione di alcuni contenuti per rendere gli stessi più
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sono diventate parte integrante nel sistema comunicativo, sia tra
colleghi che tra i vari settori aziendali. Questo sistema sposta la
comunicazione stessa su piano immateriale, diverso dai precedenti piani concreti.

zione stessa, a favore dell’aspetto di gestione del controllo fatta
attraverso la trasmissione del messaggio. Limitare la partecipazione comunicativa non permette all’azienda di mettersi in discussione. Un’azienda di questo tipo non crea aggregazione, i
valori aziendali sono generici, evasivi ed incontestabili. Appare
chiaro, quindi, che la comunicazione come processo esclusivamente trasmissivo non considera uno degli aspetti fondamentali
della comunicazione: l’interpretazione. Nel modello inferenziale, ideato da Paul Grice (1957) e ripreso negli anni ’80 del secolo
scorso da Dan Sperber e Deirdre Wilson, ciò che determina la
comunicazione non è la trasmissione, ma l’interpretazione degli
indizi che derivano dagli interlocutori e dal contesto. Gli indizi
vanno oltre il significato letterale del messaggio e servono al destinatario per inferire il significato del contenuto che il mittente
intende far arrivare. Una comunicazione avrà successo se vi è
una buona comprensione inferenziale, cioè la capacità di attribuire stati mentali alle persone coinvolte nella comunicazione
a partire dai significati degli stessi e non da significati letterali
delle parole. La comprensione si realizza tramite quattro procedure, definite massime. Le procedure sono:
– Massima della quantità. Esprimere solo le informazioni
necessarie, non bisogna né esagerare con la quantità di informazioni né essere superficiali.
– Massima della qualità. Fornire all’interlocutore le informazioni sulle quali si ha una certezza.
– Massima della relazione. Massimizzare l’efficacia della
comprensione inferenziale trovando un equilibrio tra lo sforzo
di elaborazione e l’effetto cognitivo ottenuto. È importante restare pertinente all’argomento di conversazione.
– Massima del modo. Esprimere le informazioni in maniera chiara ed evitare parole e significati ambigui.
Tali procedure consentono di innescare dei meccanismi di
creazione e conferma di ipotesi su quanto sta avvenendo nel
contesto, per permettere di costruire un’interpretazione. Il modello inferenziale ha dei vantaggi che effettivamente potrebbero essere utili nella comunicazione interna di un’azienda. In-

Le procedure della comunicazione: due modelli a confronto
La comunicazione, come riferito nel paragrafo precedente,
risulta essere eterogenea e appare multidimensionale. Tuttavia,
nonostante assuma differenti procedure, ha un’unicità di base,
una forma che appartiene a tutte le sue sfumature.
Agli inizi del 1950 due studiosi, Claude Elwood Shannon e
Warren Weaver, hanno definito un modello comunicativo lineare che tutt’oggi influenza le attività di informazione/comunicazione interne alle aziende, nonostante i suoi limiti. Il modello
trasmissivo ottimizza la trasmissione delle informazioni o di un
messaggio dotato di codice, ovvero un sistema di segni condivisi da tutti. Il codice viene trasmesso da un mittente, agente
attivo ed intenzionale della comunicazione, ad un destinatario,
agente ricevente e passivo, tramite un canale, cioè un sistema
di trasmissione, ed è determinato dal contesto, un argomento.
Il rumore, invece, è qualsiasi forma di disturbo che interferisce
con la comunicazione efficace. In seguito agli studi condotti
da Shannon e Weaver, Jakobson (1963) associa agli elementi di
questo modello altrettante funzioni linguistiche. Tali funzioni
determinano come il mittente vuole strutturare il messaggio in
relazione al contesto e al canale e di come il destinatario decide
di reagire rispetto al contenuto del messaggio stesso. Nonostante
le estensioni apportate dallo studioso, il modello trasmissivo risulta essere ancora limitato, soprattutto se lo si introduce in un
contesto aziendale in costante cambiamento. La comunicazione descritta è unidirezionale e statica. Il codice risulta di facile
interpretazione, ma in realtà può essere ambiguo visto che è
influenzato dal contesto e dagli interlocutori. Il messaggio risulta essere il vero protagonista della comunicazione e non i due
interlocutori. La comunicazione interna ha usufruito e continua
ad usufruire di questo modello, nascondendo così la comunica-
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nanzitutto, al contrario del modello trasmissivo, pone al centro
dell’atto comunicativo le persone. La comprensione dipende
dalla capacità dell’interlocutore di fornire tutta l’informazione
necessaria e richiesta da una determinata situazione (concetto
di pertinenza) e la capacità interpretativa di chi ascolta. Inoltre,
da spazio ad una molteplicità di codici, per cui tutte le persone
di una azienda, differenti nella propria individualità, possono
accedere al processo comunicativo sfruttano modelli interpretativi differenti e non devono obbligatoriamente adottare un
unico modello. Una comunicazione, poi, deve fornire feedback,
infatti, dare ai dipendenti la possibilità di poter esprimere la
propria opinione e interagire con l’azienda stessa attraverso uno
scambio, crea aggregazione, aiuta a gestire conflitti e fraintendimenti e aiuta a migliorare la motivazione e di conseguenza la
prestazione del lavoratore. In conclusione, quando le persone
comunicano lo fanno attraverso il riconoscimento dell’altro ed
è inevitabile che in un’azienda il contenuto dei differenti messaggi debbano tenere conto della rete di relazioni che si sfruttano in questo sistema. È chiaro che nelle comunicazioni formali
può risultare utile un processo comunicativo trasmissivo, questo
cambia se si vuole strutturare un clima di fiducia. In un’azienda
lo scambio comunicativo crea un clima interno di aggregazione,
senza imposizioni, e che rispetta tutte le differenti individualità.

ma il senso di appartenenza è mediato dal gruppo di lavoro con
il quale quotidianamente si condividono soluzioni e problemi.

il gruppo di lavoro
Individuo, gruppo, organizzazione
Ogni individuo che lavora in un’impresa è consapevole che
il suo lavoro, indipendentemente dalla sua mansione ufficiale, si
struttura all’interno di una rete di relazioni, persone e gruppi.
Quindi, l’esperienza lavorativa è mediata dai gruppi entro i quali
si opera e attraverso i quali si elaborano strategie, rappresentazioni, si adempie a dei vincoli e a delle regole, si usa uno specifico
linguaggio e una specifica comunicazione e si determinano forme di apprendimento. Tutti i lavoratori fanno parte dell’azienda,

La dimensione sociale del lavoro
Con l’avvento dell’industrializzazione, l’organizzazione
del lavoro fu impostata secondo il metodo dello Scientific Management elaborato da Frederick Taylor (1911). Tale metodo ha
avuto il pregio di stabilire una struttura che tutt’oggi è utilizzata per l’organizzazione del lavoro, definendo tempo, salario
e procedure mansionarie. Tuttavia, la sua estremizzazione ha
portato ad una eccessiva scomposizione del lavoro (parcellizzazione) e una superficialità nel giudicare il lavoratore, ritenuto, infatti, un ‘homo oeconomicus’ (Mill, 1836) e per questo
interessato solo alla retribuzione economica. Ha escluso dei
fattori molto importati che influenzano concretamente la motivazione dei dipendenti e di conseguenza le loro performances
lavorative, ovvero i bisogni psicosociali. In seguito all’applicazione dello Scientific Management, i dirigenti della Western
Electric Company negli anni ’20 del secolo scorso, chiesero
l’intervento dello studioso Elton Mayo per determinare gli effetti di alcuni cambiamenti sulla produttività dei lavoratori. I
risultati mostrarono che nella relazione tra le due variabili indagate, vi era l’intervento di una terza variabile interveniente:
il fattore umano, cioè l’insieme dei fattori psicologici latenti
che condizionano il comportamento manifesto. L’esistenza di
tali fattori portò alla scoperta del ‘effetto Hawthrone’ (Mayo,
Roethlisberger, 1927). I lavoratori, consci delle osservazioni attuate durate lo svolgimento delle loro prestazioni, mettevano
in atto comportamenti volti al miglior svolgimento delle stesse
e un aumento della produttività. L’equipe di ricerca di Mayo,
inoltre, svolse ulteriori esperimenti nei quali trascorreva molto
tempo con i gruppi di lavoro, ascoltandoli e comunicando i
cambiamenti che sarebbero stati messi in atto; ad ogni cambiamento si registrò un aumento di performance e la situazione
non cambiò quando ai lavoratori fu chiesto di ritornare alle
condizioni iniziali. I dipendenti si erano sentiti più coinvolti
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nella comunicazione e di conseguenza più motivati e soddisfatti. La motivazione al lavoro non può essere distaccata dai
bisogni sociali, tramite i quali si definisce il senso del lavoro
stesso, e l’importanza delle relazioni di gruppo. Gli studi condotti su come i dipendenti percepiscono l’ambiente lavorativo
ha dato una spinta alla nascita dei dipartimenti che si occupano delle risorse umane. In seguito a questi studi, infatti, si avviò
un filone di ricerca che prestava molta attenzione ai bisogni
psicosociali dei lavoratori. Abraham Maslow (1954) concepì la
piramide dei bisogni, per cui l’individuo si sente più motivato
quando sente che i suoi bisogni sono soddisfatti. Questi bisogni
seguono una struttura gerarchica; la soddisfazione dei bisogni
primari (bisogni fisiologici e di sicurezza) è la condizione per
far emergere i bisogni superiori (bisogni di appartenenza, stima e autorealizzazione) per i quali la dimensione sociale è fondamentale. Il Novecento si caratterizza per una crescente attenzione nelle organizzazioni verso la gestione delle relazioni,
dell’ambiente e il mercato. Negli anni ’70, con l’avvento della
terza rivoluzione industriale e l’inserimento delle tecnologie
cambia la struttura gerarchico-verticale delle prime imprese.
Oggi sono richieste al lavoratore maggiori conoscenze e competenze tecniche che devono essere condivise tra i differenti
dipartimenti e gruppi di lavoro in base alle esigenze (organizzazioni a matrice). Il gruppo di lavoro acquisisce una posizione
strategica centrale, oltre quella sociale identificata da Mayo.

– gruppi di lavoro stabili, si definiscono in relazione alle
funzioni organizzative e presentano ruoli, compiti e mansioni
specifici per ogni componente;
– task forces, gruppi costruiti ad hoc per uno specifico obiettivo;
– team, definiti da un alto livello di professionalità dei vari
membri, hanno il compito di svolgere obiettivi complessi e, per
questo, un alto livello di interdipendenza;
– team autogestiti, caratterizzati da una stretta interazione
e cooperazione. Hanno una maggiore autonomia nella scelta
dei processi, delle tempistiche e degli obiettivi;
– crew, sono gruppi nei quali si presentano alti livelli di tecnologia, le conoscenze e le competenze professionali sono molto complesse e specifiche, non c’è necessariamente una stretta
interazione tra membri, i membri posso essere sostituiti con le
stesse figure professionali e hanno durata limitata.

Le forme dei gruppi di lavoro
Il gruppo è un insieme di persone che condivide un obiettivo comune, può essere definito sia da un sentimento di appartenenza dei membri sia da un riconoscimento esterno. Senza la
presenza di almeno uno di questi elementi non si può parlare
di gruppo, ma di aggregato di persone. I gruppi di lavoro sono
gruppi formali, a differenza degli informali che sono spontanei,
poiché i membri, oltre ad essere stati reclutati dall’esterno, devono eseguire obiettivi stabiliti dall’organizzazione. Nelle imprese
è possibile definire cinque differenti gruppi:

La struttura del gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro ha degli elementi e dei processi che ne
definiscono la struttura stessa. Innanzitutto, vi è il processo di socializzazione che determina l’entrata o meno di un individuo nel
gruppo di lavoro; si creano i primi scambi e compromessi tra gli
individui, gruppo e impresa. Nonostante un gruppo di lavoro è per
definizione un gruppo formale, presenta una dimensione affettiva.
I rapporti di simpatia/antipatia determinano il livello di coesione,
affinità, motivazione e partecipazione dei membri. Un altro aspetto è determinato dalle modalità con cui i membri si scambiano le
informazioni, cioè i canali comunicativi che sono a loro volta influenzati dalla struttura organizzativa stessa. Le modalità di scambio definiscono le reti di comunicazione che possono essere centralizzate o decentralizzate. Nel primo caso riguarda i gruppi dove
vi è un elemento centrale che riceve le informazioni da tutti gli
altri membri, i quali sono agli estremi; spesso si attua questo tipo
di comunicazioni in settori dove i compiti sono semplici, precisi e
rapidi. Nel secondo caso i tempi di risoluzione sono più lunghi, i
compiti complessi e il numero di informazioni maggiore, per questo la comunicazione avviene in egual misura tra tutti i membri
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del gruppo. L’esercizio del potere riguarda, invece, la capacità di
influenzare l’altro e il suo rapporto di fiducia con l’azienda stessa,
per questo può modificare comportamenti, atteggiamenti, conoscenze e sentimenti. Nelle aziende dove il potere manageriale va
in contrasto con i bisogni dei lavoratori, si crea un clima di sfiducia
e assenza di una comunicazione efficace. Lo status determina il
valore attribuito alla posizione che l’individuo occupa all’interno
dell’organizzazione e/o concordato fra i membri. Può essere anche
in funzione delle capacità e competenze e quindi essere legato a
caratteristiche specifiche determinate dal compito o caratteristiche
generali rilevanti. Persone con un alto status e potere perseguono
obiettivi di crescita organizzativa, mentre persone con alto status e
poco potere perseguono obiettivi di crescita personale. La struttura
di ruolo determina i comportamenti, gli obblighi e le aspettative
in relazione ad una certa posizione occupata dai membri di un
gruppo di lavoro. Le norme di gruppo indicano gli atteggiamenti e
i comportamenti accettabili per quella determinata organizzazione, possono essere esplicite, implicite, centrali, cioè determinanti
per gli obiettivi del gruppo, e periferiche, non compromettono il
gruppo se violate. Inoltre, le norme consentono il raggiungimento
degli obiettivi, permettono il mantenimento e l’identificazione del
gruppo, strutturano il coordinamento delle attività e definiscono
le procedure da adottare nella realtà sociale. Infine, le norme danno forma alla cultura di gruppo, cioè all’insieme delle modalità
di comportamento, gestione dei problemi, relazione tra membri,
condivisone delle informazioni, attuate nella maniera più giusta
ed efficace per il gruppo stesso e per l’organizzazione. Tutti questi
aspetti determinano in senso positivo o negativo l’esistenza del singolo lavoratore, del gruppo di lavoro e dell’organizzazione.

Definisce il modo in cui i singoli percepiscono e interpretano i
fattori aziendali, le mappe cognitive coinvolte, i sistemi sociali e
le interazioni tra i gruppi e la cultura organizzativa presente. In
un clima aziendale intervengo vari aspetti. L’aspetto strutturale,
manifestazione strutturale oggettiva dell’impresa dove sono inseriti i lavoratori; l’aspetto percettivo, come gli individui recepiscono l’azienda in relazione agli aspetti psicologici e interpretativi;
l’aspetto interattivo, comunicazione e interazione tra membri;
l’aspetto culturale, che influenza le relazioni tra membri di un’azienda. L’analisi di un clima organizzativo prevede una diagnosi
di tutti questi aspetti e quindi del modo in cui gli individui si
relazionano, vivono i rapporti gerarchici, collaborano, comunicano, vivono l’ambiente lavorativo, sentono di appartenere e si
sentono motivati o meno all’interno dell’azienda.

il clima aziendale
Gli individui nell’ambiente di lavoro
Il clima organizzativo è un insieme di percezioni condivise
e interconnesse tra loro, dipendenti dalla realtà organizzativa.

La mia esperienza
Durante il tirocinio trimestrale insieme alla mia collega
Miriam Rega, in quanto psicologhe delle risorse umane, abbiamo implementato il ruolo dell’HR, all’interno di una piccola e
giovane azienda napoletana di marketing e comunicazione. Il
compito principalmente svolto è stato quello di comprendere
i fabbisogni individuali in relazione agli obiettivi aziendali per
superare le difficoltà interne, attraverso un’osservazione attiva
e partecipante delle modalità di comunicazione e di approccio
alle problematiche. Il clima organizzativo aveva risentito in
seguito al verificarsi di due problematiche principali, la perdita di alcuni clienti esterni e l’abbandono di una figura professionale interna importante, che aveva portato allo sviluppo di
tensioni interne. La comunicazione informale, aperta, attiva
e decentrata era diventata più chiusa e lineare. Il passaggio
delle informazioni, meno circolare e condiviso, era diventato
più ambiguo. I momenti di confronto, anche se presenti, presentavano una serie di incomprensioni. In aziende dove sono
presenti gruppi creativi, la comunicazione deve essere aperta
perché bisogna prendere decisioni complesse tenendo conto
dei diversi aspetti e delle opinioni delle rispettive figure profes-
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sionali coinvolte. Un flusso centrato di informazioni non è funzionale e può sovraccaricare un singolo, il quale, invece, ha
necessità del confronto con gli altri. In seguito alle prime osservazioni e ai colloqui svolti individualmente, è stato possibile
comprendere che le problematiche vissute avevano generato
un conflitto latente e, di conseguenza, una patologia comunicativa nel gruppo di lavoro. Il reinserimento delle riunioni di
gruppo settimanali, ci ha permesso di lavorare sulla comunicazione, divenuta ambigua e poco chiara, e sulla condivisione
degli aspetti lavorativi, critici ed emotivi dei lavoratori. Inoltre,
abbiamo mediato il confronto stimolando il conflitto latente,
generato dalla frustrazione di non essere capiti e la rabbia di
sentirsi incompresi, che veniva evitato per timore di aggravare
ulteriormente la situazione. Abbiamo svolto un lavoro di mediazione soprattutto nelle fasi di ascolto, senza le quali non sarebbe stato possibile ristabilire il confronto, la comprensione e
la fiducia tra le parti. Attraverso i colloqui individuali, oltre ad
avere una maggiore percezione delle problematiche aziendali,
abbiamo creato uno spazio personale di ascolto che ha permesso ai singoli di liberare le problematiche lavorative e di vita,
evitando, così, che lo stress potesse influire negativamente sulla struttura organizzativa. Ripartire dalle persone ha permesso
di ritornare ad una comunicazione aperta che ha giovato ai
lavoratori e alla struttura organizzativa stessa, coniugando gli
obiettivi individuali con quelli aziendali.

della comunicazione ha stabilito l’importanza del fattore interpretativo della comunicazione e di come questo sia necessario
per la comunicazione interna. Senza comunicazione non c’è
gruppo di lavoro. Le richieste di figure professionali sempre più
specializzate sta cambiando la struttura organizzativa da verticale a orizzontale, per cui i gruppi, caratterizzati da indipendenza
e alta professionalità, stanno assumendo un ruolo sempre più
strategico e determinante. Proprio per questo motivo, un’azienda deve tutelare le singole persone e mantenere un clima organizzativo che rispetta tutti i bisogni, aperto alla comunicazione
e pronto ad affrontare critiche e mutamenti.

conclusioni
La comunicazione interna è fondamentale per un’organizzazione, poiché determina la modalità, il flusso delle informazioni, l’ascolto e il coinvolgimento dei lavoratori e la diffusione
dei processi e degli obiettivi aziendali. Per questo motivo non
può limitarsi ad una semplice trasmissione di informazioni e
messaggi, ma deve tenere conto delle interpretazioni e delle
percezioni che questi possono generare. Il modello inferenziale
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da Psicologia del lavoro, def. Clima aziendale, http://www.
psicologiadellavoro.org/clima-aziendale/
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Emiliano Boncompagni
Il valore della formazione
come straordinaria opportunità
Quello che tutte le organizzazioni cercano è l’uomo già formato
e competente, una persona che sia già stata ben formata da altri.
Ma è solo quando realizzeremo che è un nostro dovere,
oltre che un’opportunità, collaborare per formare chi lavora con noi
e renderlo sempre più competente invece di cercarlo già formato
che avremo imboccato la storia della vera efficienza
Frederick Winslow Taylor

Il significato ed il concetto di formazione derivano dal termine formare, ovvero dare una forma; la formazione è il processo organico che tende a strutturare, solidificare e rafforzare in
maniera completa cose e persone.
Così come è possibile modellare alcuni materiali per dargli una forma voluta, allo stesso modo è possibile modellare gli
individui.
In natura, un diamante grezzo si presenta generalmente
come un normale ciottolo e solo a seguito del modellamento
e delle abilità del tagliatore, il diamante acquista la sua forma caratteristica e il suo valore che dipende, tuttavia, anche
dalle caratteristiche proprie della pietra quali ad esempio la
purezza.
Allo stesso modo le persone partono da una forma grezza
che, a seguito del modellamento, diviene definita e riconoscibile permettendogli di emergere. Questo processo di modellamento avviene grazie all’efficacia della formazione nonché alle
caratteristiche dell’individuo, come le attitudini che possono
agevolare il modellamento stesso; tuttavia, va comunque detto
che le attitudini possono essere compensate con la determinazione e la volontà della persona. Quest’ultima assume un valore
fondamentale in quanto senza di essa qualunque processo formativo risulterebbe inutile ed inconcludente.

Tale parallelismo però si limita a ciò, poiché un diamante
non può decidere cosa essere, il suo grado di purezza e la sua forma finale; esso dipende interamente dalla natura e dal tagliatore
che potrà agire sullo stesso solo un numero limitato di volte.
Una persona, invece, ad un certo punto della propria vita
può decidere la propria forma, il valore della propria formazione
e può modellarsi un numero indefinito di volte.

la formazione come strumento per l’autorealizzazione
Lo psicologo Abraham Maslow elaborò una teoria ed un
modello motivazionale dello sviluppo umano che si basa su
una gerarchia di bisogni che lo stesso Maslow dispose in una
piramide.
Maslow parte dall’assunto che i bisogni umani non sono tutti
uguali e che quindi possono essere suddivisi in categorie e per
ordine di importanza. Se non vengono soddisfatti i bisogni primordiali ed essenziali, l’individuo non sviluppa la necessità dei bisogni superiori che occupano i gradini più elevati della piramide.
Tuttavia, a seguito delle critiche ricevute, Maslow integrò
la sua teoria affermando che il soddisfacimento di un bisogno
non porta all’automatica manifestazione di quelli superiori.

Piramide di Maslow
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Quando un bisogno è stato appagato, le attenzioni si spostano verso un qualcosa che ancora non si possiede ma non tutti
gli individui percorreranno la piramide in senso unidirezionale;
infatti, alcuni potrebbero essere costretti a tornare ai gradini più
bassi. Inoltre, differenti contesti sociali, economici ed ambientali possono generare differenti bisogni ed ordini di priorità.
Partendo dalla teoria di Maslow, ritengo sia possibile integrare la formazione come fattore più o meno determinante per
la soddisfazione dei bisogni umani.

l’unica strada possibile per permettere agli individui l’autorealizzazione in quella che è definita Learning Society o società
della conoscenza. In tale società, apprendere diviene condizione fondamentale per vivere al suo interno e tenere il passo con
i cambiamenti che il progresso impone. Mentre in passato le
competenze e le abilità fornite dai tradizionali percorsi formativi
erano sufficienti per tutta la vita lavorativa e sociale di un individuo, oggi esiste l’esigenza di un continuo modellamento per far
fronte a situazioni sempre nuove.
L’obiettivo del Lifelong Learning è quello di contribuire
allo sviluppo della comunità intesa come società avanzata basata sulla conoscenza, in maniera tale da indirizzarsi verso uno
sviluppo economico sostenibile e una maggiore coesione sociale, non trascurando al contempo una solida tutela dell’ambiente
per le generazioni future.
Negli articoli 149 e 150 del Trattato di Roma viene sancita
la responsabilità dell’Unione Europea sul tema dell’istruzione e
della formazione. La Comunità Europea nell’ambito del Lifelong Learning Programme ha individuato tre obiettivi strategici:
– Elevare l’efficacia e la qualità dei programmi di istruzione e formazione;
– Rendere più agevole l’accesso ai programmi di istruzione
e formazione;
– Collegare i programmi di istruzione e formazione a livello globale.
Il tradizionale processo formativo, inteso come l’acquisizione di competenze attraverso un percorso accademico, è oggi superato. I percorsi accademici non sono più sufficienti e rivestono un
ruolo meno determinante ma comunque necessario. Accanto a
questi, che devono necessariamente evolvere ed essere strutturati
in maniera diversa, acquistano rilevanza altre situazioni formative
come quelle che derivano dall’esperienza e dai rapporti sociali.
La formazione inizia in tenera età in ambito familiare, passa per i percorsi accademici e deve proseguire necessariamente
in ambito lavorativo. Accanto a ciò acquista valore la formazione sociale e la volontà dell’individuo di migliorarsi costantemen-

La formazione è integrabile come componente essenziale
per soddisfare i bisogni dell’individuo e consentirgli così, in maniera più agile, di raggiungere l’apice della piramide.
Il processo formativo diviene maggiormente utile e necessario per soddisfare i bisogni più elevati; tuttavia, la formazione
può risultare importante anche per ottimizzare i processi di soddisfacimento dei bisogni che si trovano nei gradini più bassi.
Alla luce di ciò acquisisce maggiore evidenza come la
formazione possa essere indispensabile per il raggiungimento
dell’autorealizzazione.

il valore del processo formativo
La formazione è strettamente legata al concetto di Lifelong
Learning che ha avuto origine nel 1930 e riguardava l’istruzione
popolare e la formazione degli operai allo scopo di formare gli
individui in un’ottica di rendimento in ambito lavorativo.
L’ideologia alla base del Lifelong Learning è mutata nel
corso degli anni e oggi si intende quel processo individuale e
collettivo di apprendimento che mira all’acquisizione di nuove
conoscenze e competenze necessarie per i mutati scenari socio-economici in campo professionale e personale.
Le società moderne evolvono continuamente sotto ogni aspetto soprattutto grazie al progresso tecnologico; l’acquisizione di
nuove competenze e la formazione continua divengono, quindi,
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te; solo così l’individuo potrà dunque essere consapevole e realmente libero.
In una società dove le competenze richieste mutano ed
evolvono sempre più rapidamente, acquistano maggior valore
le competenze trasversali che possono agevolare lo sviluppo
dell’individuo e della collettività; l’elemento straordinario che
emerge dall’apprendimento permanente è l’unione tra le conoscenze acquisite attraverso la formazione e quelle derivanti
dell’esperienza di vita quotidiana.
Il Lifelong Learning diventa elemento fondamentale sia
per interfacciarsi ad un mondo in continua evoluzione, sia elemento motivazionale dell’individuo al fine di responsabilizzarlo
e renderlo artefice principale della propria autorealizzazione.
Modellarsi da adulti non è più una scelta ma una necessità
e una straordinaria opportunità.

continuo che si può tendere ad un’economia equilibrata ed
autosufficiente.
Questo aspetto però non è da solo sufficiente ma è una
parte del tutto; è necessario, infatti, che anche gli Stati e le organizzazioni sovranazionali tramite leggi, politiche e programmi
di sviluppo che partano dalle radici del sistema scolastico e abbraccino il concetto di Lifelong Learning, rendano possibile la
realizzazione di una società giusta ed economicamente stabile
in cui i consociati possano realmente essere liberi e in una condizione di benessere.
Per tendere a ciò, una tessera fondamentale di questo mosaico è il valore che assume il modellamento continuo che la
formazione contribuisce a realizzare.
L’elemento formativo è divenuto e diverrà sempre più un
fattore imprescindibile per la collettività e le aziende, consentendogli in questo modo un adattamento reciproco.
Il valore della formazione è rilevante per ogni tipologia di
azienda e, in genere, cresce maggiormente se si centra il riflettore sulle pmi e ancor di più sulle piccole imprese; questo perché
le grandi e le medie imprese, solitamente, hanno un numero
di collaboratori al loro interno tale da consentirgli di riuscire a
sopperire ad eventuali mancanze individuali tramite il collettivo.
Nelle piccole imprese, invece, dove talvolta è una sola risorsa a
operare e gestire una determinata attività e funzione, eventuali
mancanze assumono un peso strategico in quanto può non esserci alcun collettivo a sopperirle.
Il valore della formazione è quindi tale da far comprendere
che le risorse umane e le organizzazioni nel contesto sociale ed
economico, presente e futuro, necessitino di ideare, progettare
e strutturare piani e programmi formativi come elemento essenziale e centrale del business e non come fattore esterno sui generis. Questo perché la chiave del successo, sia individuale che
collettivo, passa necessariamente per un modello di aggiornamento e modellamento continuo e strutturato che, ove possibile,
anticipi i mutamenti futuri.

il valore della formazione aziendale
Le aziende, sia pubbliche che private, sono intrecciate nella società e legate a doppio filo agli individui che la compongono. Il modellamento continuo necessario agli individui è per sua
natura necessario anche per le aziende.
Negli ultimi decenni si è assistito ad un’evoluzione del
mercato, delle competenze e delle aziende; chi non è riuscito a
tenere il passo ha avuto enormi difficoltà e spesso è fuoriuscito
dal mercato.
L’evoluzione, il modellamento e il cambiamento aziendale partono necessariamente dalla formazione degli individui che
compongono comunità e organizzazioni.
Un’azienda è il riflesso delle risorse che la compongono
e della società in cui è inserita; i risultati che un’azienda produce sono, infatti, legati a questi. In quest’ottica, la gestione
e la formazione delle risorse umane diventa un processo imprescindibile per ogni azienda ed entra prepotentemente nel
core business delle stesse, perché è grazie ad un modellamento
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Mentre nelle aziende più evolute si è ben compreso il valore della formazione, del benessere e delle risorse umane, di
contro esiste tutta una serie di aziende in cui la funzione delle
risorse umane è limitata e intesa solo dal punto di vista degli
adempimenti burocratici e legislativi tra cui ad esempio la formazione obbligatoria. Non a caso troppo spesso accade che, in
caso di difficoltà e non solo, il primo taglio che le aziende compiono riguarda sia la formazione che le risorse umane, necessarie invece al loro stesso sviluppo, alla loro stessa evoluzione e
competitività.
La funzione delle risorse umane, sotto ogni aspetto della
disciplina, deve progredire e divenire più contingente in ogni
azienda a prescindere da quali siano le sue dimensioni e il suo
core business specifico. Questo perché anche se il core business
non dovesse essere propriamente incentrato sulle risorse umane,
ne è oggi influenzato sia positivamente che negativamente dalle
stesse, che ne diventano necessariamente parte integrante.
La corretta gestione delle risorse umane come funzione
strategica del business diviene, al pari degli altri processi e dei
clienti aziendali, un fattore critico di successo. Così come le
aziende prestano una minuziosa attenzione al cliente esterno, è
necessario avere una minuziosa attenzione anche verso il cliente interno, proprio perché anche tramite questo fattore si può
raggiungere un migliore equilibrio per il benessere individuale,
collettivo ed economico.
Il valore della formazione riguarda però anche l’aspetto
meramente economico della stessa.
Sia in ambito aziendale che non, usufruire dei percorsi
formativi comporta un costo che cresce esponenzialmente al
crescere della durata e della qualità dei percorsi formativi. Il costo della formazione però, qualora questa venga programmata
in maniera corretta, deve essere inquadrato anche in un’ottica
di investimento; inoltre è possibile ridimensionare e talvolta
annullare questi costi sia grazie a strumenti specifici come ad
esempio possono essere i fondi interprofessionali, sia integrando
l’elemento formativo come naturale processo aziendale.

Per quanto riguarda i fondi interprofessionali, ad esempio,
prima della loro istituzione ogni azienda mensilmente aveva
l’obbligo inderogabile di versare all’INPS uno 0,30% relativo
alla retribuzione dei propri dipendenti. Con l’istituzione dei
fondi interprofessionali si è permesso alle aziende di decidere se
destinare questo contributo obbligatorio all’INPS o ad un fondo
interprofessionale.
La scelta di destinare lo 0,30% al fondo interprofessionale
consente di accantonare mensilmente delle somme che ritorneranno all’azienda sotto forma di formazione sostanzialmente
gratuita, che tuttavia non potrà riguardare la formazione obbligatoria.
Il numero di dipendenti di un’azienda assume valore non
trascurabile, perché le piccole aziende di fatto riescono ad accantonare solo somme esigue rispetto alle medie e grandi aziende; tuttavia, i fondi interprofessionali periodicamente emettono
dei bandi che permettono a tutte le aziende, che rispettano i
requisiti del bando, di accedere a somme più o meno elevate per
finanziare gratuitamente la formazione; grazie a questo sistema
anche le piccole imprese ottengono la possibilità di abbattere
così il costo della formazione.
Tra i vari strumenti formativi è possibile annoverare le piattaforme di e-learning, la formazione esperienziale ed unconventional, la formazione on the job e il brainstorming oltre alla
tradizionale formazione d’aula.
Una premessa è però doverosa, in quanto a seconda del bisogno formativo e del risultato che si vuole raggiungere bisogna
tener presente che alcuni modelli formativi risultano più adatti
a determinati contenuti piuttosto che ad altri; quindi, a seconda
del bisogno concreto si dovrà scegliere lo strumento più adatto.
Ad esempio la formazione d’aula è più adatta alla trasmissione
dei contenuti tecnici mentre per le soft skills risulta più idoneo
un processo formativo esperienziale ed unconventional.
Nella mia esperienza presso Reliance Consulting Group ho
avuto modo di affrontare varie tematiche formative nonché la
possibilità di operare nell’ambito valutativo dei dipendenti.
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Per quanto riguarda l’aspetto formativo, ho realizzato dei
contenuti per una piattaforma e-learning. Questa tipologia di
formazione risulta utile per la trasmissione di contenuti tecnici
ma non riesce a sopperire del tutto la tradizionale formazione
d’aula in quanto manca il formatore e il collettivo. Per rendere
l’e-learning più efficace, bisognerebbe sfruttare tecnologie comunicative e di condivisione che l’avvicinino il più possibile alla
formazione d’aula.
Grazie alle piattaforme di e-learning, a fronte di un investimento iniziale che può anche essere ingente, si ha la possibilità
di strutturare un percorso formativo che sarà ammortizzabile nel
tempo; tale soluzione se adottata e strutturata in maniera diligente consente di abbattere successivamente i costi formativi e grazie all’impiego della tecnologia, di avvicinarla ed eventualmente
sostituirla alla formazione d’aula tradizionalmente intesa, senza
però rinunciare alle funzionalità ed ai benefici di quest’ultima.
Un altro strumento formativo è rappresentato dalla gamification e dai serious game che vengono sempre più adottati dalle
aziende in fase di selezione e valutazione delle risorse, integrandoli anche in procedure di assessment; inoltre, a mio avviso, tali
strumenti possono essere utilizzati anche per strutturare programmi formativi sia individuali che integrati in un più ampio e
strutturato percorso formativo come può essere l’e-learning. Ciò
è possibile, ad esempio, realizzando software ad hoc che mirino
a potenziare determinate competenze e abilità come la gestione
del tempo e il pensiero laterale.
Le potenzialità di questo strumento sono rilevanti sia in ottica individuale che collettiva perché grazie alle possibilità tecnologiche le persone possono collaborare anche a distanza; inoltre,
combinando questi strumenti con le potenzialità dell’e-learning
si aggiungerebbe un’ulteriore possibilità allo strumento, permettendogli di divenire sempre più versatile e completamente personalizzabile in base ai bisogni formativi degli individui e delle
aziende nonché di agevolare le necessità logistiche.
Se da un lato è vero che l’acquisizione di certe competenze presuppone necessariamente un docente, è altrettanto vero

che la crescita psicofisica dell’individuo può essere improntata
utilizzando anche metodologie differenti dal canonico percorso
formativo d’aula che però resta necessario e può essere solo integrato e mai sostituito del tutto.
A tal proposito, in ambito aziendale la condivisione e il
brainstorming possono risultare utili per far sì che i collaboratori,
quasi a costo zero, condividano le loro esperienze, idee e progetti formandosi e crescendo gli uni con gli altri.
Realizzare spazi in azienda che favoriscano questi processi
ha un costo nettamente inferiore rispetto alle tradizionali metodologie formative; aziende come Google e Facebook realizzano
questo tipo di condivisione e brainstorming.
Altro tipo di formazione è quella on the job, ovvero l’individuo si forma attraverso il lavoro diretto, con o senza la supervisione di un tutor che in genere può essere un collega più esperto.
Personalmente, a seguito della mia esperienza in Reliance
Consulting Group in cui viene utilizzata anche questa metodologia, ritengo che la formazione on the job sia eccezionale in
termini di resa ed efficacia e lo diventa ancor di più se si permette all’individuo stesso di capire come giungere al risultato. Questa metodologia, però, non è sempre attuabile e dipende molto
dalla tipologia di lavoro da svolgere e dal rischio che l’azienda
vuole e può assumersi, in quanto l’apprendimento on the job
può produrre dei lavori non adeguatamente soddisfacenti nelle
fasi iniziali.
Tuttavia in linea generale, questa metodologia formativa,
permette all’individuo di sviluppare maggiore autoconsapevolezza, di apprendere molto rapidamente, di sviluppare idee che
possono migliorare i processi e di essere utile per il collettivo combinandola con la metodologia di brainstorming e condivisione.
È necessario saper scegliere quale strumento formativo
sia più idoneo per il risultato perseguito; programmare e scegliere in maniera errata la tipologia formativa può equivalere
a sprecare risorse e potrebbe non consentire quello sviluppo
individuale e collettivo di cui ogni azienda piccola, media e
grande ha bisogno.
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La formazione, inoltre, gratifica i collaboratori che vedono
l’azienda investire sul loro futuro professionale; una programmazione formativa nel lungo periodo può portare all’azienda un
vantaggio competitivo e strategico.

Infine, per misurare l’efficacia della formazione vengono
valutati i risultati, in un arco temporale che in genere va dai
tre ai sei mesi, per verificare se le conoscenze e le competenze
acquisite durante il percorso si sono trasformate in comportamenti organizzativi, se il clima aziendale è migliorato e se la
produttività e la soddisfazione dei clienti sono aumentate. In
tal caso la formazione avrà ottenuto i risultati desiderati, mentre in caso contrario sarà necessario rivalutare tutto il processo
per capire quali sono stati gli errori e trovare una soluzione per
porvi rimedio.

le fasi del percorso formativo
Per realizzare un percorso formativo sono necessarie diverse fasi:
– Analisi dei fabbisogni;
– Progettazione del piano;
– Attuazione dell’intervento;
– Valutazione dell’efficacia.
L’analisi dei fabbisogni formativi è fondamentale per realizzare interventi efficaci.
Tramite l’analisi del fabbisogno formativo si individuano le
competenze necessarie e i gap che esistono tra le competenze in
quel momento possedute e quelle attese e necessarie.
La mancanza di questa fase rischia di far erogare formazione non utile all’azienda e ai collaboratori, divenendo quindi la
stessa uno spreco di risorse piuttosto che un investimento.
La difficoltà principale della fase di analisi riguarda l’individuazione di un equilibrio tra la dimensione organizzativa
e quella individuale, quindi è possibile distinguere l’elemento
strutturale e individuale.
Dopo aver individuato i fabbisogni formativi, tramite
strumenti diretti e indiretti, si ha la fase di progettazione che
consiste nella trasposizione dei fabbisogni formativi in un percorso individuale o collettivo di formazione dove si individuano i contenuti, le modalità formative, le tempistiche e i criteri
valutativi.
Successivamente si eroga la formazione e durante questa
fase è importante monitorare le attività formative, così che si
possano modificare obiettivi ed interventi didattici qualora si rivelino inadeguati.

il valore della motivazione e della volontà
nella formazione
Fattori rilevanti per lo sviluppo della risorsa umana sono la
motivazione e la volontà sia di recepire la formazione ma più in
generale come fattori determinanti dell’agire umano; la mancanza di questi elementi rende vano e sostanzialmente inutile
qualsiasi processo formativo.
Un primo passo da compiere è tramettere alle risorse i motivi e le finalità del perché è opportuno migliorarsi e modellarsi
costantemente, in questo modo la formazione sarà più efficace.
Il secondo passaggio da compiere è quello di non rendere
la formazione fine a se stessa ma, tramite essa, si deve generare
un benessere aziendale e sociale di cui poi potranno goderne in
termini di qualità della vita le stesse risorse che hanno contribuito a realizzarlo.
Il terzo passaggio consiste nel consentire alle risorse umane
pari opportunità di sviluppo nell’ambito sociale ed aziendale.
La volontà e le leve motivazionali che spingono gli individui sono un fattore determinante per il successo, sia personale
che collettivo e aziendale.
Un’azienda che integra una gestione delle risorse umane
che tiene conto del loro sviluppo e modellamento, che tiene
conto del benessere di chi materialmente permette a quella
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azienda di avere successo e che tiene conto delle necessità e
dei bisogni del collaboratore, avrà più chance di modellarsi al
mutamento degli scenari socio-economici e quindi di evolvere e
restare competitiva sul mercato.
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conclusioni
La formazione, nella società moderna e futura, si inserisce
come straordinaria opportunità più che come necessità; la facoltà e la volontà di apprendere, cambiare ed evolvere dipende
solo dall’individuo che nel collettivo può raggiungere l’autorealizzazione. Quindi è necessario che le aziende, gli Stati e le organizzazioni sovranazionali mettano in condizione gli individui
di poter raggiungere i propri obiettivi personali, di benessere e
formativi. Questi obiettivi passano necessariamente per la volontà e la motivazione a formarsi.
Solo se tutte le forze in gioco lavoreranno all’unisono potrà
realizzarsi un’idea di vita, di benessere e di lavoro che raggiungano un equilibrio e un valore aggiunto.
I modi per far sì che una azienda sia produttiva sono tanti;
farlo in maniera virtuosa abbracciando una giusta e corretta gestione globale delle risorse umane è estremamente più difficile,
ma nel momento in cui il modello attecchisce difficilmente potrà fallire dall’interno.
Abbiamo bisogno di un nuovo modo di pensare
per risolvere i problemi causati dal vecchio modo di pensare
Albert Einstein
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duttivi manifatturieri in ambito privato. Con ciò non si intende
far riferimento al terzo settore, si indica bensì un’azienda che è
comunque ‘for-profit’ ma con una composizione interna non
classica. Per quel che concerne il funzionamento dei wbo come
misura anticiclica, si mostreranno le fonti che indicano come
questa forma cooperativa abbia posto un argine in Italia alla
deindustrializzazione e all’off-shoring.

il processo di workers buyout

Il presente elaborato ha lo scopo di fornire un quadro teorico-analitico generale, necessariamente sintetico, rispetto a un
fenomeno che ancora non gode di grande fortuna nella letteratura scientifica del settore. Per quanto riguarda le fonti di questo
elaborato si è fatto ricorso, oltre che ai rapporti sull’analisi del
fenomeno, anche ad articoli di quotidiani e materiali di inchieste/documentari audiovisivi, cercando di restituire un’immagine
in vivo di un fenomeno che è in crescita nell’economia italiana e dunque in via di dispiegamento. Il fenomeno del workers
buyout (da qui in avanti abbreviato in wbo) verrà analizzato
dando un particolare risalto alle ricadute per l’HR manager che
opera in contesti di crisi industriale. L’intento inoltre è di far
emergere l’importanza centrale che assume il fenomeno wbo
in relazione alla gestione dei conflitti e come misura anticiclica
in periodi di crisi economica. Quanto alla gestione dei conflitti,
l’innovazione che questo fenomeno innesca nella tradizionale
organizzazione del mercato capitalistico sviluppato, che vede
le due classiche figure distinte del proprietario dei mezzi di produzione e il lavoratore, è quella di creare un terzo soggetto del
mercato, un soggetto che non è né un singolo proprietario o un
gruppo di proprietari, né una società interamente gestita dallo
stato e che scompagina la classica struttura aziendale gerarchica, tradizionalmente molto marcata nell’ambito dei settori pro-

Il processo di wbo è definito da Marcelo Vieta e Sara
Depedri nel loro saggio Le imprese recuperate in Italia 1 come
un’acquisizione o un salvataggio di un’impresa convenzionale
da parte degli stessi dipendenti che vi hanno lavorato. Esso può
avvenire sotto forma di ristrutturazione aziendale o processo di
conversione, processi che conducono poi i dipendenti ad acquistare la proprietà dell’intera azienda che li impiega o parte di
essa. Il processo di conversione comincia quando la proprietà
avvia la cessione o la liquidazione dell’azienda. Si procede poi
ad una serie di contrattazioni con i sindacati, con consulenti e
rappresentati delle cooperative. È necessario uno studio di fattibilità dell’operazione, e quando si decide di optare per il wbo i
lavoratori sottoscrivono il capitale sociale attraverso i loro risparmi, l’anticipo della cassa integrazione o altre indennità di disoccupazione. Il fenomeno wbo ha acquisito una certa notorietà
mediatica negli ultimi anni grazie alle ‘empresas recuperadas
por sus trabajadores’ (ert) dell’America Latina, e recentemente
anche paesi del Sud Europa come Italia e Spagna hanno visto
crescere il numero dei wbo. In Italia si può notare una correlazione tra l’aumento della disoccupazione dal periodo dei primi
anni ’80 e la nascita dei primi wbo (fig. 1, da: Depedri, Vieta,
2015, p. 8).
1
S. Depedri, M. Vieta, Le imprese recuperate in Italia in Economia cooperativa,
Trento, Terzo Rapporto Euricse, 2015.
2
S. Depedri, M. Vieta, op. cit., p. 8.
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Comparazione fra l’andamento dei tassi di nascita dei WBO e dei tassi
di disoccupazione in Italia (valori %)

Tale disoccupazione è aumentata proprio in seguito ai ridimensionamenti, alle ristrutturazione e alla chiusura di imprese
manifatturiere. Un altro periodo di espansione del fenomeno wbo
è associabile alla crisi finanziaria del 2008 che in Italia ha danneggiato soprattutto piccole medie imprese, molte delle quali del
settore manifatturiero. Successivamente all’ultima crisi in Italia si
è registrata una caduta progressiva del pil e un generale declino
del settore industriale. Secondo i dati di InfoCamere-Movimprese
«mentre nel 1995 ci sono state quasi 50400 chiusure di imprese
manifatturiere e 49700 aperture, nel 2013 ci sono state più di 35100
chiusure aziendali e solo 18000 aperture» 3. Proprio come a riempire questo vuoto il 76% dei wbo sorti in Italia tra il 1979 e il 2014
si trovano nelle regioni d’Italia fortemente caratterizzate dalla presenza di industrie manifatturiere, maggiormente contagiate dalla
crisi economica. I settori dei servizi, commerciale e delle costruzioni ricoprono una percentuale molto residuale. Inoltre quasi il
70% di queste operazioni di wbo hanno riguardato aziende aventi
da 10 a 49 dipendenti e solo due imprese hanno oltre 250 dipendenti. Queste dimensioni si allineano a quelle tipiche dei processi
di wbo sperimentati a livello internazionale 4. Ciò è spiegabile col
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fatto che la gestione che ricade sui lavoratori della ‘newco’ è, nel
caso di piccole e medie imprese, molto più facile da organizzare,
soprattutto quando si tratta di apportare modifiche ai processi produttivi, alla variazione della turnazione e all’adeguamento degli
stipendi alle fluttuazioni del mercato. L’analisi dei dati relativi alla
durata delle imprese realizzate dopo un processo di wbo dimostra
che la durata media di un’impresa è vicina ai 13 anni, laddove la
media di un’impresa privata classica è di 13,5 anni 5. L’85% delle
imprese wbo nate dopo l’ultima grande crisi economica è attivo
tutt’oggi. Come si accennava nella premessa di questo elaborato il wbo si conferma anche come misura anticiclica in periodi
di crisi economica e non come mero strumento di politica attiva
del lavoro. Laddove infatti le politiche attive del lavoro mirano al
collocamento delle risorse in aziende già esistenti – agendo dunque nella collocazione dell’offerta di lavoro – recuperare, rilevare
o rigenerare un’azienda (diversamente destinata al fallimento )
significa agire sulla domanda, cioè sia sulle condizioni di possibilità delle stesse politiche attive del lavoro, sia sul circuito produttivo già esistente e suscettibile anche di espansione, soprattutto
quando il wbo mette in atto processi di riqualificazione aziendale.
Inoltre non si può non notare che la sopravvivenza delle aziende
nate attraverso il processo di wbo dimostra logicamente ed empiricamente che il fallimento di un’azienda non è quasi mai una
responsabilità imputabile ai lavoratori (che continuano a lavorare
ed operare con successo nella newco), quanto invece all’ amministrazione proprietaria, come peraltro sottolinea Camillo de Berardinis amministratore delegato cfi, (Cooperazione finanza impresa) nella puntata andata in onda il 29/01/2019 di tg3 Fuori tg.
Nemmeno è possibile affermare che tendenzialmente le aziende
wbo siano destinate a chiudere per un ‘gap’ incolmabile che renderebbe insostituibili alcune figure che si occupano di coordinare
le scelte di mercato, gli investimenti dell’azienda e la gestione del
suo personale dipendente. È vero anzi l’opposto, nel senso che i
4

3

Ivi, p. 9.

5

Ivi, p. 11.
Ivi, p. 20.
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lavoratori in contesto di azienda wbo operano e lavorano dimostrando buona propensione ad attività imprenditoriali ed amministrative che prima non svolgevano. Il fatto che in seguito ad un
processo di wbo l’organigramma aziendale si trasformi in modo
da smorzare l’elemento verticistico-gerarchico, è anche dimostrato dal fatto che in cinque aziende analizzate da Vieti e Depedri
si siano create nuovi profili professionali medio-bassi, eliminando
alcune posizioni di vertice 6. Giuseppe Ventriglia, responsabile
manutenzione e membro del cda alla wbo ItalCables di Caivano
ha dichiarato in una intervista per Sulla via di Damasco andata in
onda su Rai 2 il 17/11/2019: «quelle barriere di burocrazia e anche
di organigramma sono state abbattute. Non c’è più il capo, il vicecapo, non c’è più il subalterno, siamo tutti una sola famiglia. I colleghi di lavoro sono diventati veri e propri fratelli». In definitiva
è possibile affermare che il wbo in certi casi elimina, in altri può
mitigare, il contrasto inter-aziendale tra le figure gerarchicamente
inferiori e quelle superiori, grazie alla riconfigurazione di alcune
figure predisposte al comando e al controllo e grazie anche al clima generale di cooperazione che si sviluppa in un’azienda wbo.

proporzioni per ogni sigla). Per quel che riguarda la possibilità dei
lavoratori di poter gestire tramite una cooperativa un’impresa fallimentare presso la quale sono impiegati, in Italia la legge n. 49 del
1985 (c.d. Legge Marcora) è la legge di riferimento. Essa riconosce
il ruolo socio-economico ricoperto dalle imprese recuperate e ne
ha favorito in molti casi la costituzione. La legge è stata riformata
ed adeguata alle richieste dell’Unione Europea il 5 marzo 2001, e
prevede la possibilità di ricorrere ad un finanziamento statale (proporzionato in misura dell’1:1 rispetto alla parte sottoscritta dai lavoratori) da restituire poi nei successivi 7-10 anni, ma anche di far
associare (per un massimo di un terzo della società) un finanziatore.
Inoltre con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4
dicembre 2014 è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di
piccola e media dimensione (c.d. Nuova Marcora). Questo decreto
prevede anche lo stanziamento di 9,8 milioni di euro per i finanziamenti agevolati al fine di sostenere sull’intero territorio nazionale
la nascita di società costituite, in misura prevalente, da lavoratori
provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità.
Attualmente i due principali soggetti che affiancano i lavoratori – sia nel fornire informazioni e servizi tecnici che nel
fornire fondi – nel processo di wbo sono la Confederazione Finanza Impresa (cfi) nata in seguito all’entrata in vigore della
Legge Marcora nel 1986 e CoopFond, entrambe sottoposte alla
vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico. I fondi mutualistici messi in campo sono costituiti grazie al 3% versato dagli utili dalle cooperative italiane.

il quadro normativo italiano
L’Art. 46 della Costituzione Italiana prevede che «ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,
alla gestione delle aziende». Malgrado la Repubblica sia fondata
sul lavoro ed improntata a «doveri inderogabili di solidarietà» (Artt.
1 e 2 Cost.) l’evoluzione dei rapporti aziendali non ha mai tenuto
in gran conto forme di cogestione. Così la partecipazione dei lavoratori è delegata de facto ai sindacati 7 che esercitano un contropotere aziendale fondato principalmente sul conflitto (fatte le dovute
6
7

Ivi, p. 18.
F. Del Giudice, Costituzione esplicata, Simone, Napoli 2015, p. 28 e succ.

aspetti salienti per l’human resource management
È opportuno sottolineare in questo contesto che la gestione
delle relazioni industriali e dei conflitti in un periodo di crisi aziendale occupa larga parte del lavoro che uno specialista HR svolge,
lavoro che spesso è fonte della cattiva fama con cui si giudicano gli

131

132

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

specialisti delle risorse umane quando essi sono chiamati a gestire
esuberi e crisi industriali. In questi contesti il professionista si trova letteralmente “schiacciato” tra due forze contrarie: gli interessi
della proprietà aziendale e quelli dei dipendenti che rischiano di
perdere definitivamente il loro posto di lavoro. Per rendere l’idea
basti solo ricordare il sequestro dei due dirigenti Goodyear Michel Dheilly e Bernard Glesser durato quasi ventiquattro ore, da
parte degli operai durante il periodo della crisi del gennaio 2014
nello stabilimento di Amiens e le immagini di Xavier Broseta manager di Air France, che nell’ottobre 2015 scavalcava a torso nudo
un cancello dell’aeroporto francese Charles de Gaulle, costretto
alla fuga dalla rabbiosa reazione dei sindacalisti al piano di esuberi. A sottolineare un ulteriore aspetto paradossale della vicenda fu
Leonardo Martinelli (La Stampa) 8 che notò – in un articolo del
27 maggio del 2016 sull’inizio del processo relativo all’aggressione
– come: «Lui [Broseta], fra l’altro, era un dirigente noto per professionalità e spirito comprensivo». Pare evidente dunque che in
determinati casi l’HR manager può diventare – suo malgrado – il
destinatario materiale della protesta che si sviluppa nel contesto
aziendale in periodi di crisi. L’HR manager opera in questi casi
materialmente anche in contraddizione con quello che è il suo
ruolo: se c’è un HR è perché esistono le risorse umane in azienda.
Se si delibera di chiudere uno stabilimento è perché ogni ipotesi
di riorganizzazione del personale è stata scartata. In momenti di
crisi il suo ruolo può decadere a ‘curatore fallimentare’ dell’azienda per ciò che riguarda il reparto personale, laddove invece la sua
specialità consisterebbe nell’operare affinché si possa continuare
a svolgere il lavoro in azienda e nel migliore dei modi possibili.
La sopravvivenza delle aziende nate in seguito a wbo mostra che
può esistere una riorganizzazione aziendale e un ‘recupero’ della
fabbrica, laddove dal punto di vista aziendale esisteva solo un’attività da cessare. Ma mostra anche in che misura le mansioni che
8
L. Martinelli, da «lastampa.it» (27 Maggio 2016), Francia, parte il processo
per l’aggressione al manager di Air France, consultato il 5/12/2019, www.lastampa.it/
esteri/2016/05/27/news/francia-parte-il-processo-per-l-aggressione-al-manager-di-air-france-1.35011684.
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normalmente ricadono sul responsabile HR sono centrali e spesso
decidono dell’andamento generale di un’azienda nonché delle
sue possibilità di esistenza. In un’azienda nata in seguito a wbo
le responsabilità e le mansioni che prima ricadevano sugli specialisti HR si diffondono su tutti i lavoratori, che le gestiscono in
modo cooperativo. Il generale coinvolgimento in prima persona
dei lavoratori alle quote della società, il mutato clima aziendale, la volontà testimoniata dalla capacità di continuare a lavorare
in uno stabilimento che altrimenti avrebbe chiuso, l’interesse a
difendere il proprio posto di lavoro in armonia con le esigenze
della neonata azienda rendono possibile questa nuova – e forse
più equa – ripartizione dei compiti. Da questo punto di vista è
confortante notare che nel momento in cui si opta per un wbo
per uscire da un momento di crisi aziendale i lavoratori oltre a
restare concretamente occupati, si vedano anche ‘riscattati’ dal
punto di vista personale e sociale.

conclusioni
L’analisi dei dati relativi alla sopravvivenza delle aziende tenuto conto del settore in cui operano, nate attraverso un processo
di wbo mostra che l’85% delle aziende nate dopo l’ultima grande
crisi economico-finanziaria è ancora operativo. Esse si collocano
principalmente nel settore manifatturiero e industriale in regioni
dove questo settore è storicamente più sviluppato. Ciò dimostra
che il wbo è un rimedio efficace alla deindustrializzazione, ed ha
funzionato come misura anticiclica rispetto alla crisi economica,
che ha danneggiato parte consistente del tessuto produttivo italiano, soprattutto nelle regioni del centro-nord. La nuova struttura aziendale che nasce in seguito ad un processo di wbo è una
struttura risultante dal ruolo di primo piano che hanno assunto i
lavoratori nella buona riuscita di tutta l’operazione. Essi hanno un
coinvolgimento maggiore nel loro operare in azienda e cooperano
per la sua gestione anche in termini funzionali e rispetto alla gestione dei processi lavorativi e di gestione, smorzando le tendenze
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verticistico-gerarchiche. Ciò rende interessante il fenomeno per lo
specialista HR, in quanto la necessità (tale o presunta) di chiudere l’azienda deriva comunque dalla proprietà aziendale, necessità
che spesso ricade poi professionalmente e, si è visto talvolta personalmente e fisicamente, sulle spalle dell’HR Manager. Attraverso
la normativa (c.d. Legge Marcora ed integrazioni) lo stato riconosce, incentiva e sostiene, la nascita di imprese i cui proprietari sono gli stessi lavoratori. Due soggetti in particolare sono attivi
nella maggioranza dei casi: Confederazione Finanza Impresa, e
CoopFond (LegaCoop), entrambe tenute a rendicontare la loro
attività e il loro intervento al mise. Come si accennava in premessa,
il wbo è un processo che tende a scompaginare la classica dualità tra proprietà del mezzo di produzione e lavoratori. Proprio per
questo, l’interesse dei sindacati tradizionali per questo fenomeno
si è sin dall’inizio dimostrato scarso o comunque poco incisivo a
livello pratico. «Stiamo organizzando noi come si dovrebbe lavorare [...] Sono dovuto ritornare qui, occupare, dormire qui dentro
sui materassi sopra le scrivanie, per cercare di ottenere qualcosa da
chi poi ha giocato a mio sfavore. Il sindacato se ne è andato, ha voltato le spalle». Sono le parole di Giuseppe, operaio ex-dipendente
delle officine rsi di Via Portonaccio a Roma dove si riparavano
treni notte, documentate da Azzellini e Ressler in un docufilm
del 2015. Dal 2013 sui resti dello stabilimento (svuotato dai macchinari) sono nate le ‘Officine Zero’ uno spazio sociale aperto alla
città ed improntato ad un modello collaborativo, dotato di spazi di
co-working e aule studio. È una delle tante esperienze (distinte dai
wbo, ma i cui protagonisti sono sempre i lavoratori ex-dipendenti
dell’azienda che chiude) di ‘recupero’ di stabilimenti e siti produttivi, nate in Italia nell’ultimo decennio, che hanno offerto l’occasione per una rigenerazione di aree urbane diversamente destinate
a non incoraggianti scenari post-industriali di abbandono. Ha scritto Andrés Ruggeri (antropologo presso la Facoltà di Filosofia e Lettere dell’Università di Buenos Aires e studioso del fenomeno delle
fabbriche recuperate): «Se guardiamo questa economia a partire
dalle pratiche messe in campo dagli stessi lavoratori per generare
la propria sussistenza in modo collettivo, si vede in queste pratiche

(...) se non necessariamente una proposta compiuta di organizzazione economica alternativa, almeno la prefigurazione di un ordine economico post-capitalista». Probabilmente non è sostenibile
un annuncio tanto epocale, ma certamente il fenomeno wbo e
in generale tutti i fenomeni che coinvolgono i lavoratori in una
dinamica di uscita dalla classica dialettica tra proprietario e dipendente fanno emergere una tendenza che è necessario continuare
ad approfondire e monitorare, soprattutto se – come accade oggi
in Italia e in diversi paesi dell’Europa – i fondamentali economici
definiscono un quadro generale oramai volto alla stagnazione.
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Tale lavoro ha come obiettivo rendere chiaro cosa s’intende per politiche attive del lavoro, su cosa sono i servizi per l’impiego, su quante e quali sono le strategie per erogarli, nonché le
competenze professionali da impegnare. Il testo segue un flusso
storico-sociale, nel quale si ripercorrono non solo le normative
in materia di politiche attive del lavoro, ma le procedure che
vengono implementate al fine di rendere concretamente esigibile il diritto a lavoro costituzionalmente riconosciuto. A tal fine
diviene necessario mettere in evidenza come vengono recepiti i
cambiamenti introdotti nelle legislazioni degli anni Novante e
Duemila dai responsabili socio istituzionali, dirigenti delle amministrazioni locali, responsabili e operatori dei centri per l’impiego e dai diversi soggetti accreditati impiegati nell’erogazione
dei servizi mediante una pluralità di forme di collaborazione.
Tali cambiamenti fanno riferimento ai processi di adattamento
messi in atto in seguito all’instaurarsi di nuovi rapporti tra Stato
ed enti locali sui temi dell’orientamento e dei servizi per il lavoro realizzate mediante protocolli di intesa tra Ministero del
lavoro e Province, e soprattutto dalle innovazioni di sistema introdotte dal D.lgs 469/1997 e dal D.lgs 276/2003. Tali normative
hanno portato a consolidare una cultura dei servizi per il lavoro,
oggi riconosciute a livello legislativo dal D.lgs 150/2015. Ma se
da un lato tali conquiste riflettono la volontà di guardare oltre i

contorni nazionali, dall’altro non possiamo non prescindere dal
parlare di eventuali limiti che sono stati riscontrati. In primo
piano si pone la mancanza, da parte del nostro paese, dell’esistenza di una regia nazionale. Il D.lgs 469/1997 prima, e la riforma del titolo V poi, sono stati applicati valorizzando la volontà
del legislatore di decentrare i poteri mentre minore attenzione
è stata dedicata alla ricomposizione delle attività realizzate in
sede locale entro un unico quadro nazionale. A tal proposito,
nella pratica è stato riscontrato un mancato esercizio da parte
dell’amministrazione centrale di poteri del tutto compatibili con
la riforma costituzionale del 2001. Infatti, per molto tempo, lo
Stato italiano si è astenuto dal fissare i livelli essenziali delle
prestazioni, e di standard di servizio, di organizzazione e gestione di infrastrutture informatiche, di valutazione dell’efficacia e
dell’efficienza delle politiche adottate, che in tutti gli altri paesi
europei sono stati pacificamente consolidati in quanto non solo
utili ma necessarie per il buon funzionamento del sistema. Solo
dopo undici anni dalla Riforma del Titolo V della Costituzione
vengono stabili livelli essenziali delle prestazioni in materia di
servizi per il lavoro, definiti livelli essenziali concernenti i Servizi per l’impiego, così citati nell’art. 4 delle L. n.92/2012. A tal
uopo al fine di colmare il vuoto anomalo, lasciato dal legislatore
nel flusso dalle varie leggi, e dare visibilità e concretezza ad un
modello di ingegneria istituzionale capace di collegare i territori,
le regioni e l’amministrazione centrale nasce L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro (anpal), prevista dall’art 1
della legge 183/2014. L’anpal esercita un ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto
delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni
e alle province autonome. Inoltre l’Anpal e sottoposta al controllo del ministero del lavoro nonché verifica il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto
il territorio nazionale. È istituita a decorrere dal 1 gennaio 2016,
dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto
la vigilanza del ministero del lavoro e delle politiche sociali che
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ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione
delle risorse finanziarie. Solo attraverso la concreta attuazione
della normativa in materia di politiche attive del lavoro è possibile comprendere e rendere edotto l’utente sui servizi ad esso destinati. Nel corso della mia esperienza di stage in Synergie Spa
(Apl Attiva a livello internazionale) il tema delle politiche attive
ha attirato particolarmente la mia attenzione in quanto si sposa
a pieno con quelle che sono le mie attitudini personali. Il tema
dell’empowerment e dell’identità ha segnato particolarmente la
mia carriera universitaria e lavorativa, per questo reputo fondamentale lo sviluppo personale e sociale dell’individuo attraverso
un orientamento capace di far fronte ai cambiamenti che connotano l’evoluzione delle storie personali, mettendo in campo
comportamenti efficaci. L’orientamento, almeno nei documenti e nelle ultime normative di riferimento, può essere interpretato come percorso nel quale si attribuisce senso e significato
all’evoluzione della storia formativa e lavorativa del soggetto,
tentando di governare da un punto di vista emotivo i momenti più significativi, un percorso di empowerment, di costruzione
dell’identità e di significazione rispetto a sé ed al mondo attorno.

all’occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
3. programmazione e coordinamento di iniziative volte a
favorire l’occupazione degli iscritti alle liste di collocamento
con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di
cui all’articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
4. programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
5. indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
6. indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
7. compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.
I tentativi di riformare il mercato del lavoro nel nostro paese, attraverso le politiche attive del lavoro, muovono dall’obiettivo di creare possibili soluzioni agli elevati e persistenti tassi di
disoccupazione. Le soluzioni implementate si sono scontrate
con i caratteri storici della nostra cultura istituzionale, oltre che
a debolezze delle nostre amministrazioni. Le politiche attive
fanno parte dell’ampia classe di interventi pubblici che intendono modificare in senso desiderato le condizioni e/o il comportamento dei propri destinatari, mediante l’applicazione di un trattamento: l’offerta di un servizio, l’erogazione di un incentivo,
l’imposizione di un obbligo. Come affermato in precedenza alla
fine degli anni novanta, la legislazione statale, sotto la spinta
dall’Unione Europea e in parte ispirata dalla precedente legislazione regionale, aveva avviato la modernizzazione delle nostre
politiche del lavoro, in un contesto, come quello del mercato
del lavoro, strettamente intrecciate sia da dinamiche economico
sociali complesse, aggravato dalla scarsa capacità implementativa del sistema e legata alla debolezza amministrativa istituzionale, costituendo così un ostacolo all’obiettivo di successo di istituzioni pubbliche e private, nazionali e locali delle riforma appena
approvate. Al fine di arginare le evidenti difficoltà un ulteriore
innovazione di sistema viene introdotta dal D.lgs 276 del 2003 in

normativa
Alla fine degli anni ’90 prende avvio quella riforma politica
e amministrativa che inizia con il D.Lgs 23 dicembre 1997, n.
469, «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59». Tale norma attribuisce alle regioni compiti e funzioni relativi al collocamento in particolare
in materia di politica attiva del lavoro. Nello specifico:
1. programmazione e coordinamento di iniziative volte ad
incrementare l’occupazione e ad incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all’occupazione
femminile;
2. collaborazione alla elaborazione di progetti relativi
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attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Il D.Lgs disciplina gli strumenti attraverso i quali dare concreta attuazione ai
principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, al fine di
migliore la capacità di inserimento dei disoccupati nel mercato
del lavoro. In particolare tale normativa annovera i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro i quali sono tenuti a
versare, ai Fondi Bilaterali, un contributo pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto
a tempo determinato per l’esercizio di attività di somministrazione. Il fondo ha lo scopo di finanziare interventi di formazione e
riqualificazione professionale, ponendo in essere iniziative per
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni; ed inoltre destinato ad assicurare ai lavoratori una tutela in
caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. La Legge
n. 92/2012, c.d. Riforma Fornero ha previsto l’istituzione, oltre
che dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, anche del fondo di solidarietà residuale, per assicurare, in costanza del rapporto di lavoro,
il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai
settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa
in materia d’integrazione salariale (in riferimento ai settori
dell’artigianato e della somministrazione di lavoro). Ma a decorrere dal 1 gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale, con
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sarà adeguato alle disposizioni del Decreto legislativo 148/2015 e assumerà la denominazione di Fondo di integrazione salariale. In
relazione a tale cambiamento, viene riformulata la disciplina
delle prestazioni che tale decreto apporta al fondo: in primis
rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione
Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5
dipendenti a fronte del versamento di una aliquota contributiva
dello 0,45% della retribuzione, che è innalzato allo 0,65% per le
imprese con più di 16 dipendenti; l’assegno di solidarietà diviene
la nuova prestazione erogata dal fondo ed una integrazione sala-

riale corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio per imprese che riducano l’orario di lavoro al fine di evitare
o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti
plurimi; infine nel caso di datori di lavoro che occupano più di
15 dipendenti il fondo riconosce anche un assegno ordinario ai
lavoratori per la durata massima di 26 settimane in un biennio in
relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Sempre sul versante del sostegno al reddito, seguendo
un excursus storico viene introdotto con la legge n. 147 del 2013
uno strumento di politica attiva che ha l’obiettivo di coniugare
efficacemente le cosiddette politiche passive del Lavoro (come
ad esempio sostegno al reddito) con le politiche attive (promozione dell’inserimento lavorativo), attraverso un meccanismo
che garantisca la condizionalità del sussidio erogato. Il legislatore del 2013 prevede che tale sistema venga attuato dalle regioni,
secondo la disciplina prevista dall’art 117 della costituzione, e
sostenuto dal fondo politiche attive, le cui risorse sono destinate
a realizzare iniziative sostenute da programmi formativi specifici,
favorendo l’inserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione.
Le iniziative devono consistere in azioni di riqualificazione e ricollocazione professionale attraverso la stipula di contratti di ricollocazione. Dopo appena due anni dall’entrata in vigore della
legge Fornero, vengono definite nuove regole per il mercato del
lavoro, introducendo un robusto pacchetto di modifiche, negli
anni 2014 – 2015, dove vendono emanati: il cd Decreto Poletti e
il Jobs Act. La prima parte dei provvedimenti che precedono il
Jobs Act è quella attuata con il la legge n. 78/2014 conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34,
recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese. Il Jobs Act nella sua parte più discussa e significativa ha
rivisto la disciplina sulla flessibilità con la restrizione in cui è
prevista la reintegrazione del posto di lavoro. La premessa di
questo intervento è contenuta nella prima legge delega del 10
dicembre 2014 n. 183, dove viene prevista l’adozione da parte del
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governo di deleghe in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e lavoro. Con Tali riforme, pertanto, il legislatore è teso ad
assicurare la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, garantendo
l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. Nell’esercizio della delega, il governo si pone l’obiettivo di introdurre
principi di politica attiva del lavoro che prevedono la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure
volte all’inserimento del disoccupato/inoccupato nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione. Il governo ha provveduto al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro
con il D.lgs del 14 settembre 2015 n. 150 e strettamente legate a
quest’ultimo sono i decreti legislativi 22 del 2015 che modifica la
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Il principio di condizionalità previsto dagli articoli 21 e 22
del D.lgs 150 del 2015, una tra le principali novità e può essere
definita come la filosofia del cosiddetto Jobs Act in quanto prevede che una persona che riceve un sostegno al reddito, cioè una
politica passiva, si impegni e partecipi alle misure di politica attiva del lavoro e/o accetti offerte di lavoro congrue, pena la riduzione o perdita del sostegno economico e dello stato di disoccupazione. Al fine di verificare lo status di ogni lavoratore e delle
politiche adottate, attive e passive, viene creato un sistema informativo unitario delle politiche del Lavoro, in cui viene fatta
confluire anche una banca dati telematica contenente sia i dati
individuali dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali,
sia i dati essenziali concernenti le azioni di politiche attive del
Lavoro svolte nei confronti di tali soggetti. In tal modo possibile
verificare con puntualità le modalità di applicazione del cosiddetto principio di condizionalità.

i servizi di politica attiva del lavoro.
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la funzione dell’anpal
La stretta connessione tra politiche passive, legate alle indennità di disoccupazione o sospensione dal lavoro, e politiche
attive, di intervento per l’inserimento o reinserimento lavorativo, costituisce la vera scommessa della riforma sui servizi per
l’impiego. Le prime si limitano a distribuire redditi senza innalzare né la qualificazione della forza lavoro, né la probabilità
dei componenti di questi di trovare un’occupazione, le seconde per contro si caratterizzano per voler direttamente incidere
sulla struttura del mercato del lavoro, favorendo l’incontro tra
le caratteristiche di coloro che aspirano a un’occupazione e le
esigenze della domanda di lavoro nonché creare opportunità
occupazionali attraverso una diversa organizzazione del mercato del lavoro anche attraverso la creazione di posti di lavoro in
conseguenza di specifici interventi di formazione. La crisi delle
imprese è stata affrontata attraverso ammortizzatori sociali che
nel lungo periodo sono risultati insostenibili anche a fronte della competitività del paese nel confronto internazionale. Si può
sostenere a gran voce che il cambiamento di direzione delle politiche passive e quelle attive oggi non è più un’opzione, ma una
necessità. Di fronte a questa certezza gli autori e gli strumenti
messi in campo dal D.Lgs 150/2015 sono molti e per la prima volta strutturalmente inseriti in un sistema organico di servizi per
le politiche del lavoro, nel quale concorrono soggetti pubblici e
privati, coordinati a livello nazionale dall’anpal. L’anpal è stata istituita dal d.lgs. 150/2015, ha personalità giuridica di diritto
pubblico ed è vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali. A tale ente vengono conferite le seguenti funzioni:
– coordinamento della gestione dell’assicurazione sociale
per l’impiego, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla legge n.68/1999,
nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati
con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
– definizione degli standard di servizio in relazione alle misure
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– determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati;
– definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinare il profilo personale di occupabilità
(bilancio delle competenze);
– promozione e coordinamento, in raccordo con l’Agenzia
per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal fse,
nonché i programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del fse;
– definizione di metrologie di incentivazione alla mobilità
territoriale;
– vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione
continua.
Le riforme del Jobs Act definiscono linee guida per l’implementazione di buone pratiche così da rendere concretamente
realizzabili la vasta gamma di servizi di politiche attive del lavoro
messa in atto dai territori per contrastare la disoccupazione, migliorando così l’occupabilità attraverso: interventi di formazione
professionale; servizi di orientamento e Consulting, servizi di incontro domanda ed offerta e accompagnamento al lavoro, attivazione di tirocini, progettazione e realizzazione di percorsi mirati
o personalizzati, interventi di riqualificazione, non di rado per
sostenere nell’inserimento ora inserimento al lavoro soggetto particolarmente vulnerabili, in condizioni di svantaggio o disabilità.
In tal senso la formazione viene a costituire uno strumento privilegiato delle politiche attive del lavoro e non solo in riferimento
alla formazione di base, quanto soprattutto a quella continua sul
lavoro. In tal contesto la vera sfida non è più superare periodi
più o meno prolungati di difficoltà quanto il mantenimento del
capitale umano ad un livello sempre competitivo, in tal ottica
diventano inutili se non dannose quelle politiche tese al sostentamento del reddito o alla protezione del posto di lavoro attuate
in assenza di interventi di riqualificazione del capitale umano
dei lavoratori. L’attenzione alle categorie in condizione di debolezza occupazionale è stata sempre un tratto caratteristico delle

politiche territoriali del Lavoro, benché l’erogazione di servizi al
lavoro non sia circoscritta e beneficiare di incentivi economici
alle assunzioni, spesso risultano al centro di interventi intensivi
coloro che sono anche portatori di sostegni economici, e cioè
lavoratori qualificabili come svantaggiati e molto svantaggiati
o disabili. E del resto evidente che l’incentivazione economica
all’assunzione è tanto più necessaria quanto più il soggetto da
accompagnare presenta condizioni di debolezza.

conclusioni: la mia esperienza presso synergie spa
Nel corso della mia esperienza di stage, svoltasi presso la
filiale di Caserta Synergie S.p.A., ho sperimentato, con successo, gli strumenti che gli enti di promozione possono mettere in
campo, secondo la programmazione attuale dell’anpal 20172020. L’obiettivo che mi è stato affidato consisteva nel proattivare soggetti che si trovano in stato di disoccupazione o inoccupazione, i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione
di immediata disponibilità certificando così il loro status. Al
fine di avviare un percorso personalizzato di lavoro e formazione gli stakeholder usufruiscono del servizio del bilancio di
competenze, il quale può definirsi come quel tipo di percorso
nell’ambito del quale un soggetto ricostruisce la propria esperienza, la sistematizza e la valorizza, riconosce le competenze
e le risorse consolidate e su tale base viene elaborato un progetto di sviluppo e un conseguente piano di azioni. Le politiche
attive del lavoro possono essere classificate in cinque gruppi di
intervento:
– creazione diretta e temporanea di posti di lavoro
– servizi di orientamento lavorativo
– servizi di formazione e riqualificazione professionale
– servizi di sostegno finanziario all’autoimpiego e alla nuova imprenditorialità
– incentivi all’occupazione, sussidi di disoccupazione.
La procedura utilizzata dagli enti di promozione prevede
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l’iscrizione dei candidati sul sito Click Lavoro. In fase di registrazione, che consiste nella redazione della SAP (scheda anagrafica
professionale), in base a criteri oggettivi come sesso, età e titolo
di studio, viene definita la distanza dell’utente dal mercato del
lavoro e di conseguenza indicata la fascia di aiuto di appartenenza.
Le fasi che contraddistinguono il percorso di inserimento nel candidato attraverso misure di politica attiva si contraddistinguono:
– in primis viene implementato un orientamento di base o
di primo livello ed è la fase in cui l’operatore incontra il soggetto
che ha richiesto la consulenza per comprenderne i bisogni e il
potenziale occupazionale. Al termine del colloquio, operatore e
utente avranno valutato se ci sono opportunità immediate, di lavoro o di formazione, coerenti e fattibili per il soggetto (profiling).
– La seconda fase consiste nell’orientamento specialistico,
questa è la fase più specializzata che ha l’obiettivo di illustrare
al soggetto le prospettive effettive di occupabilità e gli ostacoli
all’auto-occupazione in base ad una valutazione personalizzata
(bilancio). Il compito dell’operatore è informare sulle offerte di
lavoro disponibili e indirizzare la persona verso un progetto di
inserimento lavorativo o formativo.
– Il consolidamento delle competenze e del progetto di
inserimento lavorativo e/o formativo ha l’obbiettivo di indirizzare il candidato verso le molteplici e diversificate offerte di formazione destinate a soggetti adulti con l’obiettivo di potenziare
le competenze già possedute, e/o di acquisirne di nuove, e/o di
aggiornare il proprio profilo professionale per migliorare la propria occupabilità. Al fine di un incremento delle competenze
attraverso concrete esperienze lavorative viene utilizzato lo strumento del tirocinio che nella regione Campania viene regolato
dalla DRU del 20/02/2018 n. 103
Considerando il contesto dove ho potuto intraprendere
tale analisi i risultati ottenuti consentono di esprimere la mia
soddisfazione per le competenze apprese, consegnandomi un
quadro del sistema formativo e del lavoro positivo. Questi elementi positivi sono la precondizione per continuare un lavoro
sempre più innovativo e integrato, finalizzato a promuovere

maggiori opportunità di inserimento professionale e al miglioramento delle condizioni lavorative dei partecipanti.
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Maria Luisa Campagna
La formazione del personale in azienda:
rilevanza e gestione dei processi formativi

la formazione
La formazione è uno dei motori che un’azienda ha per
affermare e sviluppare la propria competitività; l’epoca in cui
viviamo, profondamente scossa dalla crisi e da cambiamenti impone continui aggiornamenti e strategie lavorative che tengano
il ritmo al continuo svilupparsi del lavoro moderno.
I dipendenti di ogni azienda possono, oggi, godere di una
maggiore flessibilità professionale e della costante e ferma volontà da parte dei vertici di sviluppare e potenziare le proprie
risorse umane.
Molteplici sono gli aspetti che può assumere il processo
formativo, molti di questi fondamentali principalmente a far acquisire conoscenze, generiche o specifiche in base all’ufficio e
le mansioni svolte, e competenze.
Un altro aspetto importante che riguarda il processo formativo è la volontà e possibilità di colmare vuoti relativi alle
competenze tecniche dovuti, eventualmente, a cambiamenti di
ruolo o alla riorganizzazione di un assetto lavorativo.
Funzione fondamentale è, inoltre, la progettazione e creazione di piani di valorizzazione che puntino alla crescita dell’azienda stessa passando attraverso lo sviluppo dei talenti, il potenziamento di ogni risorsa umana.

Personalmente, avendo già la possibilità di lavorare al servizio dell’ufficio del personale dell’Università Suor Orsola Benincasa, posso direttamente constatare la necessità quotidiana di
formare ed accrescere la formazione dei dipendenti, da diversificare per settori ed uffici, dipendenti e categorie.
Base fondamentale dalla quale partire è l’analisi dei bisogni.
Ogni azienda ha in sé necessità formative diversificate, evidentemente divise per ambiti professionali e competenze.
L’analisi dei bisogni deve seguire un procedimento sistematico, basato sulla raccolta di informazioni strutturate e deve
riuscire a coinvolgere tutti gli interessati.
Uno degli scopi e degli obiettivi da perseguire da parte di
chi gestisce le risorse umane è quello di considerare non solo
quelli che sono i bisogni aziendali ma anche, se non soprattutto,
quelli individuali.
Ogni lavoratore può diventare risorsa indispensabile, fonte
delle stesse idee formative, basandosi sulla propria esperienza
professionale o sul proprio intuito personale, potendo così essere
egli stesso risorsa propositiva.
“Nelle aziende di piccole dimensioni le situazioni professionali possono variare notevolmente in funzione dell’organizzazione aziendale e del suo contesto. La competenza di un
professionista consiste nell’utilizzare la propria nello specifico
contesto per ottenere con la propria performance il risultato richiesto.”
È chiaro che avere delle competenze non vuol necessariamente dire essere competente, ogni lavoratore debitamente formato ha poi necessità di mettere in pratica ed utilizzare quanto
appreso, considerando soprattutto la possibilità di personalizzare
e strutturare in base alle proprie necessità la formazione fatta.
Compatibilmente con le attività di ogni azienda la formazione può svilupparsi su più livelli comunicativi, può avvalersi di
mezzi informatici diversificati ed aprirsi anche all’esterno dell’azienda stessa.
In base alla mia formazione professionale, in merito alla
possibilità di apprendere nuove strategie aziendali, anche all’e-
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stero, ho avuto la possibilità di andare presso l’università Freie di
Berlino e di poter studiare le loro strategie formative.
L’Area delle Risorse Umane di mia appartenenza e l’ufficio
Erasmus, mi hanno dato l’opportunità di conoscere un nuovo
sistema universitario, estero, aprendo così le mie competenze su
più livelli professionali.
Tale esperienza ha avuto modo di accrescere la mia conoscenza dell’inglese, delle strategie aziendali/universitarie fuori
dall’Italia, delle politiche formative attuate in contesti differenti e soprattutto mi ha trasmesso l’importanza del confronto e
dell’apertura professionale.
L’approccio al lavoro, le iniziative, l’importanza della formazione e del confronto tra dipendenti e tra aziende sono tra gli
aspetti che più risultano differenti e meritevoli di attenzione in
occasioni come l’“International staff week”.
Una formazione di successo deve essere necessariamente
collegata al miglioramento delle prestazioni ed alla strategia
competitiva.
Tali principi fondamentali si articolano su più aspetti.
In primo luogo è necessario garantire il sostegno alla formazione per tutte le tipologie di dipendenti così da spingere in
avanti, in modo parallelo, tutte le aree di ogni singola azienda.
La formazione dovrà poter essere interna ed esterna, consentendo la partecipazione sia intra che extra orario di lavoro.
Altra caratteristica fondamentale sarà la continuità della
stessa, impegnarsi per far sì che possa continuare nel tempo ed
essere supportata da report e verifiche periodiche.
Il miglioramento, pertanto, dovrà essere misurabile e duraturo nel tempo; dovrà contribuire al miglioramento dei vari
settori ed all’avanzamento professionale dei dipendenti stessi.
Qualora non fosse iniziativa propria dei vertici aziendali il
dipendente dovrà poter proporre iniziative di formazione anche
attraverso il supporto e la collaborazione dell’area delle Risorse
Umane.
È scopo di ogni ufficio dedicato alle HR promuovere e creare occasioni di formazione, far comprendere l’importanza della

stessa a responsabili e dirigenti al fine di coinvolgere ogni livello
strutturale.
Tale lavoro di progettazione favorirà non solo la crescita lavorativa ma bensì anche quella del singolo dipendente, potendo
consentire scatti di carriera e conseguente gratificazione personale.
Motore guida nella scelta della tipologia di formazione da
somministrate ai lavoratori sarà la competitività; il mercato del
lavoro coinvolge svariate aziende e basa la propria crescita proprio sul principio della competitività.

la formazione strategica
La formazione strategica segue un processo di sviluppo preciso, articolandosi su vari step e moduli applicativi.
In primo luogo una qualsivoglia strategia aziendale dovrà
prevedere i seguenti passaggi: missioni, valori, obbiettivi.
Tale progettualità consente un approccio sistematico allo
sviluppo dei programmi da attuare, favorendo l’attenzione e la
durata nel tempo delle iniziative che si intende perseguire.
Così come le strategie anche le iniziative di formazione e
sviluppo strategico seguono dei punti di passaggio obbligati; in
primis sarà necessario diversificare il sistema delle competenze,
basando tale azione sulle diverse esigenze e tipologie di uffici e
lavoratori.
Passaggio successivo sarà migliorare il servizio all’utenza, di
qualsiasi essa si tratti.
Altro scopo sarà quello di migliorare i ritmi di apprendimento, allenando la capacità di concentrazione.
Tali azioni avranno lo scopo di favorire lo sviluppo e promuoveranno la condivisione della conoscenza.
Da un punto di vista tecnico l’attività di formazione e sviluppo avrà, invece, gli obiettivi come di seguito: utilizzare la
formazione telematica, via web, consentendo maggiore partecipazione e favorendo la possibilità di confronti su vari livelli
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informatici; rendere obbligatoria la pianificazione, favorendo
progettualità e organizzazione; implementare sistemi di condivisione per migliorare lo scambio tra discenti; incrementare la
partecipazione dell’utenza.
Il modo attraverso cui verifichiamo il successo di un periodo di formazione si articola su livelli precisi di valutazione.
Principalmente l’apprendimento, base principale della formazione.
Miglioramento delle prestazioni, obbiettivo a lungo termine.
Riduzione delle criticità.
Riduzione del turnover.
Soddisfazione dei dipendenti.
Raggiunti tutti gli obbiettivi un corso di formazione può
dirsi esaurito nella sua finalità; ogni percorso formativo dovrà subire un’analisi dei lavori e degli scopi raggiunti così da poterne
migliorare le potenzialità nel tempo.
L’aggiornamento ed il miglioramento stesso del corso consentiranno il suo ripetersi negli anni, garantendo una maggiore
partecipazione ed una più specifica pertinenza degli argomenti.
Quello stesso percorso formativo si perfezionerà di anno in
anno anche sulla base dell’esperienza diretta dei partecipanti.

ne del lavoro come anche i sistemi di imprenditorialità o il ruolo
dei diversi settori dell’attività sindacale.
Le analisi e le riflessioni che interessano questa specifica
tematica mettono in chiara evidenza la necessità di comprendere come processi di innovazione e trasformazione radicale implichino una centralità del ruolo individuale, un ripensamento
circa la funzione delle disposizioni soggettive nei processi di
cambiamento e apprendimento finalizzate alla ridefinizione di
un nuovo ruolo del soggetto inserito sia nel contesto professionale che in quello sindacale.
Il tema centrale intorno al quale si sviluppa l’analisi è quello della formazione, delle strategie di intervento per lo sviluppo
personale e professionale dei soggetti.
Il motivo ispiratore dell’azione formativa può essere
espresso e sintetizzato dalla centralità della nozione di cambiamento inteso come processo non riconducibile alla sola
dimensione del sistema di conoscenze, o a quella del sistema
di competenze professionali, ma esteso all’ambito più propriamente personale riguardante il sistema di comprensione
della realtà, gli atteggiamenti, la struttura di organizzazione
del rapporto individuo-realtà esterna. Da questo punto di vista, non interessa dilatare lo spessore della nozione di cambiamento, trasformando il concetto in un contenitore semantico
omnicomprensivo e di scarsa utilità; l’obiettivo reale è quello
di qualificare tale concetto con riferimento alle dimensioni
dell’essere e delle sue individuali e fondamentali articolazioni.
Si tratta, cioè, di riferire il concetto di cambiamento alle specifiche implicazioni personali dell’individuo, alle trasformazioni
che investono la sua identità, la sua visione del mondo, la sua
relazione con la realtà.
Il processo di progettazione, partendo dall’analisi della domanda, si articola quindi su quattro punti: analisi dello scenario,
individuazione dei punti di criticità, definizione degli obiettivi e
progettazione del piano formativo.
Passaggio fondamentale sarà quello di stabilire le metodologie di somministrazione.

la progettazione formativa
La progettazione formativa deve necessariamente passare
per alcuni livelli obbligati; in primis sarà fondamentale verificare l’analisi della domanda, stabilirne, quindi, le caratteristiche
strutturali e determinanti.
Successivamente si passerà alla progettazione dell’intervento formativo, stabilirne quindi le linee guida; passaggio ulteriore sarà quello dell’erogazione dell’intervento formativo per
concludere poi il processo con la valutazione dei risultati.
L’evoluzione della professionalità assume un significato e
valore di grande attualità ed interesse rispetto alle dinamiche di
cambiamento e di trasformazione che investono l’organizzazio-
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In altre parole è necessario stabilire, a fronte di determinati obiettivi e conoscendo come l’adulto impara, cosa bisogna
fare in un’aula di formazione per raggiungere quei determinati
obiettivi.
L’approfondimento dello studio delle metodologie formative ci permette quindi di fornire risposte efficaci alle seguenti
considerazioni:
– capire come funzionano i diversi metodi di cui si dispone
per utilizzarli al meglio ed in modo più selettivo
– abbandonare quei metodi che non risultano più giustificabili dal punto di vista dell’apprendimento degli adulti
– accelerare la messa a punto d’interventi didattici specifici
per problemi specifici
– formulare nuovi metodi fondati sull’applicazione della teoria attraverso un processo costitutivo anziché per prova ed errore.

– studio dei casi
– questionari
– colloquio con l’aula.
Altro step è la valutazione dei risultati; essa è un’attività
di ricerca che ha l’obiettivo di misurare il soddisfacimento dei
bisogni di formazione, opportunamente rilevati a seguito dell’intervento formativo realizzato.
L’unico obiettivo per una reale attività formativa, che non
si risolve cioè in una miriade di scopi presunti, consiste nel produrre un cambiamento significativo a livello di sistema o di sottosistema organizzativo.
È questo un modo di ridurre in concreto la complessità del
problema, mantenendolo ad un soddisfacente livello analitico.
La formazione deve essere valutata dunque in termini di
cambiamento, ma relativo non assoluto. In altri termini bisogna tener conto del livello di partenza posseduto dall’individuo
o dal gruppo destinatari dell’azione formativa; è indispensabile
pertanto tenere conto delle caratteristiche della popolazione
a cui l’intervento è destinato, osservazione forse superflua ma
spesso disattesa nella pratica formativa.
L’obiettivo è realizzabile se l’attività formativa ha scopi solo
addestrativi e informativi, cioè interviene a modificare il sapere
e il saper fare.
Nel caso in cui la formazione miri a modificare i comportamenti i risultati non si prestano agevolmente ad essere misurati
in standard e convertiti in cifre.
Ogni azienda promuove e conduce i suoi dipendenti verso
un avanzamento delle competenze che abbia obiettivi a lungo
e medio termine; ogni gruppo di lavoro propone ed evolve attraverso la formazione progettata.
In definitiva, l’analisi dei risultati, spiegherà il fine e gli
obiettivi raggiunti, valutabili nel tempo e verificabili con gli
avanzamenti nel corso dei mesi.
La formazione aziendale compie così il suo ciclo evolutivo,
esaurisce la sua azione e finalizza lo scopo. Un aspetto fondamentale, che reputo necessario approfondire, è quello del metodo.

I progetti formativi si fondano e si caratterizzano per l’utilizzo di un’ampia e diversificata gamma di metodologie “attive”
basata su una concezione dell’apprendimento visto non solo
come aggiunta di nuovi elementi ma come processo elaborativo
che vede l’individuo al centro di un sistema in cui interagiscono
esperienza passata ed assimilazione di nuove conoscenze.
A partire dalla lezione, verranno presi in esame i principali
metodi didattici utilizzati per la progettazione.
È importante sottolineare che gli strumenti che verranno
presentati non esauriscono la gamma dei possibili metodi didattici che il progettista di formazione può escogitare per affrontare
quella certa situazione.
I riferimenti proposti rappresentano dei punti di partenza
ragionevolmente validi in quanto collaudati in un largo numero
di situazioni.
In particolare i metodi utilizzati sono:
– lezione
– esercitazioni
– giochi di ruolo
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Il metodo si suddivide in quattro macro tipologie:
– direttivo
– non direttivo
– di animazione
– del problem solving
Il metodo direttivo è quello che si basa principalmente sulla funzione dominante del docente, avendo egli stesso lezioni
frontali e unilaterali, basato su un approccio adattivo e sulla comunicazione a una via.
Il metodo non direttivo si basa sulla partecipazione del discente, al centro dell’attività didattica, con tipico approccio proattivo, basato sullo scambio a due vie.
Il metodo di animazione fonda sul gruppo di lavoro, di cui
partecipano docenti e dipendenti; in ultimo il metodo del problem solving basato sulla scoperta e sulla ricerca.
Le discussioni che ne possono scaturire sono di due tipi:
guidate e libere. Le discussioni guidate sono quelle discussioni
con una minima struttura con la quale si coinvolgono i partecipanti dell’aula mentre per le discussioni libere viene perlopiù
lanciato un tema, il formatore dopo aver lanciato lo stesso non
interviene fino alla fine.
Un’altra tecnica di discussione creativa è quella del brainstorming, attività che facilita la produzione di idee e soluzioni. Ogni
partecipante è spinto a lanciare il maggior numero di idee e solo
in un secondo momento si procederà ad una scelta fra di esse.
Esistono delle condizioni per far sì che questo metodo sia
efficace; prima di tutto nessuno deve avanzare critiche nei confronti delle proposte degli altri, in seconda battuta si potrà stravolgere un’idea o un’iniziativa.
Altra prerogativa di tale modello è la possibilità di produrre
il maggior numero di idee, le quali verranno poi perfezionate in
una fase successiva.
Ulteriore modello di partecipazione è il giro di tavolo
in cui si chiede di rispondere a turno ad un quesito od una
proposta; questo sistema si utilizza perlopiù nelle fasi inizia-
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li per la presentazione reciproca e per la condivisione degli
obiettivi formativi oppure nelle fasi finali per il feedback od il
debriefing.
Altra tecnica sono le esercitazioni individuali o di gruppo
che puntano a mettere in pratica quanto è stato oggetto di formazione con prove scritte, orali o motorie.
I principi del learning by doing sono quelli che consentono
tale messa in pratica.
Esiste poi il role playing in cui ad ogni soggetto viene assegnato un ruolo e si osservano le reazioni ai vari tipi di richieste;
quando non vengono imposte le specifiche del gioco di ruolo si
parla di simulazione d’aula.
Il caso studio, invece, è una tecnica di confronto nella quale si affronta un caso verosimile all’interno di una situazione
professionale, simulando azioni, persone, contesti.
Uno dei mezzi attraverso cui si può realizzare un processo
formativo è quello della preparazione delle slide; questo metodo
visivo aiuta principalmente a catturare l’attenzione dei partecipanti, facilitare la memorizzazione dei concetti cardine, supportare il docente nell’esposizione di un qualsivoglia argomento ed
infine mettere in evidenza i temi chiave.
L’elaborazione delle slide segue alcuni step di progettazione obbligati; esse dovranno essere elaborate con pochi concetti
testuali, fare uso frequente di simboli, grassetto, corsivo, si potranno utilizzare animazioni, si potrà usare in maniera funzionale la diversa dimensione dei caratteri, utilizzare gli stesi termini
per esprimere medesimo concetti.
Anche la tempistica merita uno sguardo attento in fase di
progettualità, stando attenti a quali sono i tempi da dedicare
all’introduzione, alla trattazione dei singoli contenuti, alle esercitazioni, alle pause, alle conclusioni.
La parte riguardante l’introduzione è una tra le più importanti in quanto contribuisce a creare il clima d’aula, dà il
giusto imprinting al percorso di formazione, desta la curiosità
e l’interesse dei destinatari ed infine presenta il programma da
trasmettere.
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Diametralmente opposta, la fase della conclusione si rivela importante per i seguenti motivi: riassume le idee esposte in
precedenza, chiede un feedback ai destinatari, chiarisce l’utilità
dei contenuti affrontati in aula.
Per far sì che la formazione funzioni ed ottenga lo scopo
preposto si dovranno seguire alcune linee guida: prestare attenzione al gruppo ed ai singoli, adattare la didattica alle esigenze
di tutti, verificare l’attenzione e la comprensione, avere un atteggiamento energico e positivo.

conclusioni
In base alla mia attuale esperienza nelle HR posso constatare quanto sia necessaria la formazione del personale e la sua
continua evoluzione.
Quotidianamente siamo posti difronte a dei cambiamenti,
normativi, organizzativi, di sistema e ad ogni passaggio il dipendente ha bisogno di aggiornarsi e di formarsi.
Come già detto in precedenza, tale formazione dovrà essere continuativa nel tempo e svilupparsi secondo la crescita interna ed esterna all’azienda di appartenenza.
Grande spunto di confronto e avanzamento è dato dalla
possibilità di formarsi all’estero, garantendosi un’ulteriore apertura lavorativa, favorendo il confronto e lo scambio tra strutture
di uno stesso settore.
Le risorse umane rappresentano le fondamenta di ogni
attività ed organizzazione lavorativa, sono la base su cui si sviluppano idee e progressioni, sono la fonte da valorizzare e da
condurre verso gli obiettivi che ci si prefigge.
Il Master svolto in Management dei processi formativi nelle strutture pubbliche e private XIV ciclo: Formazione e gestione
delle Risorse Umane (H.R.), ha avuto lo scopo di accrescere
ogni tipo di informazione che graviti intorno al mondo delle
risorse umane, passando per gli aspetti giuridici, manageriali,
economici.
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Maria Luisa Cozzolino
Industria 4.0: come le aziende affrontano
il cambiamento

Grazie alle nuove tecnologie che si stanno progressivamente affermando l’industria sta cambiando. La digitalizzazione
delle aziende e del mondo del lavoro si è imposta come un’accelerazione al tempo stessa distruttiva e rigenerante. Infatti, la
rivoluzione post-industriale caratterizzata dalla diffusione della
tecnologia informatica, della globalizzazione dei mercati e dei
comportamenti, sta modificando anche il modo di considerare
il fattore umane all’interno delle imprese.
Nell’era della rivoluzione le imprese hanno la possibilità
di incrementare la propria competitività ed efficienza attraverso
l’interconnessione di impianti e persone. All’interno delle fabbriche si assiste sempre più ad un’invasione di sensori e dispositivi vari che consentono di mettere in comunicazione tra loro i diversi macchinari e avviare così un processo di automatizzazione.
I sensori generano grandi quantità di dati che confluiscono nei
Big Data: i big data altro non sono che una raccolta di dati così
estesi in termini di velocità, di volume e varietà che richiedono
tecnologie e metodi analitici specifici per l’estrazione di valore
o conoscenza. I robot sfruttano dati e informazioni provenienti
dagli algoritmi, in modo tale da adattare autonomamente il ritmo produttivo e fornire una risposta pertinente alla domanda.
In uno scenario così mutevole, l’organizzazione vincente,
non è più quella basata sul management scientifico, ma quella

che si fonda sulla valorizzazione del capitale umane. La rivoluzione tecnologica ha modificato notevolmente il mondo del
lavoro, le stesse risorse umane hanno subito una non piccola
trasformazione. In questo nuovo scenario risulta necessario che
le industrie conoscano le potenzialità che scaturiscono dalla
digitalizzazione, in modo tale da poterne trarre vantaggio. In
questi anni le aziende si scontreranno con dei cambiamenti tecnologici i cui effetti non potranno essere del tutto prevedibili, ne
conseguirà l’utilizzo di nuovi modelli organizzativi, quindi nuove figure professionali. Infatti, il successo della trasformazione
digitale di un’azienda dipenderà in primo luogo dalla valorizzazione delle risorse umane.
Con l’avvento dell’industria 4.0 sono cambiate le esigenze
delle aziende, di conseguenza vengono richiesti nuovi profili
tecnici. Alle competenze principali richieste si affiancano le soft
skills, infatti, oggi l’azienda non vuole assumere il dipendente
più competente in materia, ma ricerca anche altro: abilità di
comunicazione, negoziazione, leadership, capacità di gestione e
adattamento. La trasformazione digitale ha completamente rivoluzionato il mondo del lavoro in cui le organizzazioni operano.

excursus storico
Per rivoluzione industriale si intende un processo capace di
modificare il sistema economico di un Paese, coinvolgendo sia il
settore politico sia il settore sociale.
Abbiamo sempre parlato di tre grandi rivoluzioni industriali che hanno segnato ed attuato dei cambiamenti profondi nel
mondo del lavoro. Le rivoluzioni industriali, infatti, hanno apportato dei cambiamenti significativi nella qualità e nella quantità dei prodotti del lavoro.
La prima rivoluzione industriale la si colloca nel 1784, corrisponde ad una rivoluzione della manifattura rispetto all’uso
della tecnologia, infatti, con la nascita della macchina a vapore
le fabbriche abbandonano l’uso dei mulini e introducono una
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meccanizzazione della produzione, all’insegna di una maggiore
velocità e potenza.
La seconda rivoluzione viene collocata nel 1870, vengono
introdotte nuove fonti energetiche come il petrolio, in ambito
manifatturiero si afferma quella catena di montaggio che inaugura la produzione di massa.
La terza rivoluzione industriale si sviluppa negli anni ’90,
nel 1970 con l’ingresso nelle industrie dell’ITC, l’informatica e
l’elettronica incrementano ulteriormente i livelli di automazione in ambito produttivo e organizzativo. In questa fase si avviano
nuovi processi che diversificano e agevolano il lavoro delle persone migliorando la qualità di produzione.
Oggi possiamo parlare di quarta rivoluzione industriale o
Industria 4.0, ha avuto inizio nel 2011 e ha introdotto un mix
di robotica, sensoristica, connessione e programmazione; grazie
a questi nuovi processi automatizzati e interconnessi si ha una
tracciabilità e una rintracciabilità dei processi tale da portare
a una gestione delle informazioni collettiva, condiva e collaborativa a livello di filiera e nuove logiche di servizio all’insegna
del cloud. Questa rivoluzione vede come protagonista l’utilizzo,
all’interno dell’impianto di produzione, di tecnologie abilitanti,
che racchiudono al loro interno molta attività di ricerca e sviluppo, e sono in grado di rivitalizzare il sistema produttivo. La
quarta rivoluzione è quindi caratterizzata dall’utilizzo sempre
più massiccio di dati e informazione, di nuovi materiali digitalizzati e tra loro interconnessi.

competitività. Nel 2017 il Governo ha varato il “Piano Nazionale
Impresa 4.0” stanziando oltre 18 miliardi di euro per il triennio
2017-2020. Questo piano è un’occasione per tutte le aziende che
vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione
industriale. Il piano prevede misure concrete in base a tre principali linee guida.
– Operare in una logica di neutralità tecnologica;
– Intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali;
– Agire su fattori abilitanti.
Nove sono i punti essenziali del Piano Nazionale Impresa 4.0:
– Iper/Super Ammortamento: supportare ed incentivare le
imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
– Nuova Sabatini: è l’agevolazione messa a disposizione dal
Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare
l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività
del sistema produttivo del paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, software e tecnologie digitali.
– Contratti di sviluppo: finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per i quali il Governo ha varato una dotazione di 850 milioni di euro a sostegno di investimenti di grandi
dimensioni anche relativi allo sviluppo industriale e tecnologico.
– Accordi per l’innovazione: progetti riguardanti attività di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma
quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione.
– Credito d’imposta B&S: stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la
competitività futura delle imprese.
– Credito d’imposta Formazione 4.0: stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di

il piano nazionale impresa 4.0
Il termine Industria 4.0 è stato usato per la prima volta nel
2011 alla fiera di Hannover, in Germania. In Italia, l’espressione
Industria 4.0 è stato utilizzato per la prima volta solo nel 2016,
nel documento Piano Nazionale Industria 4.0 2017/2020. Il piano prevede un insieme di misure organiche e complementari
in grado di favorire gli investimenti per l’innovazione e per la
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trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previste dal
piano.
– Patent Box: regime opzionale di tassazione per i redditi
derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule
e informazioni relativi ad esperienza acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
– Starup e pmi innovative: una serie di incentivi e detrazioni fiscali per sostenere l’iniziativa imprenditoriale e favorire
l’incubazione delle Starup. Sono previste modalità semplificate
e digitali per costruire o trasferire in Italia nuove imprese innovative.
– Fondo di garanzia pmi: lo Stato italiano si fa garante per i
finanziamenti richiesti da pmi che non dispongono di sufficienti
garanzie, anche a sostegno di investimenti in tecnologie innovative e digitali.

mento hanno stimolato l’acquisto di nuovi beni materiali come
macchinari ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche.
Per parlare di industria 4.0 bisogna tenere presente il concetto di smart factory che è composto da tre elementi fondamentali:
– smart production;
– smart services;
– smart energy.
La produzione intelligente comprende tutte le nuove tecnologie produttive che permettono una collaborazione efficiente tra tutti gli elementi della produzione (operatori, macchine e
strumenti).
L’integrazione e la collaborazione di tutte le strutture, interne ed esterne all’azienda, costituiscono gli smart services. L’attenzione ai consumi energetici e lo sviluppo di sistemi in grado
di ridurre gli sprechi e aumentare le prestazioni rientrano nel
concetto di smart energy.
L’Italia rientra nei primi 10 Paesi a livello mondiale per
quanto concerne molte delle tecnologie al servizio dell’Industry
4.0. Diverse sono le novità introdotte dalla quarta rivoluzione:
– Internet of Things: con questo termine si indica il cospicuo e crescente insieme di dispositivi digitali che operano in rete
su scala mondiale. L’IoT comprende sensori intelligenti e altri
dispositivi. Offre alle organizzazioni metodi inediti e innovativi
per gestire e monitorare operazioni su vasta scala. Con l’Internet of Things è possibile raccogliere informazioni dettagliate su
eventi in precedenza invisibili.
– Robotica: la robotica industriale si propone di dispensare
l’uomo da lavori faticosi e ripetitivi. Quando parliamo di robot
industriali facciamo riferimento soprattutto a bracci robotizzati,
controllati da software dotati di attuatori e sensori. Questi possono essere utilizzati per il trasporto, lo smistamento e il confezionamento delle merci o per l’assemblaggio e la saldatura di
materiali.
– Machine-to-Machine communication: con questa definizione si vuole far riferimento alle tecnologie e ai servizi che
permettono il trasferimento automatico delle informazioni da

l’impatto che l’industria 4.0 ha avuto sulle aziende
L’industria 4.0 investe tutti gli aspetti della vita delle imprese che vogliono acquisire competitività, offrendo un supporto
negli investimenti, nella digitalizzazione dei processi produttivi,
nella valorizzazione della produttività dei lavoratori, nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e processi. Il successo dell’industria 4.0 dipenderà infatti
dall’ampiezza con cui ogni singolo imprenditore utilizzerà le
misure messe a disposizione.
Da alcune ricerche condotte è emerso che l’Italia è un Paese molto promettente, tuttavia emergono numerosi segnali di
incertezza e pessimismo da parte degli executive italiani. Sono
le grandi imprese a trainare lo sviluppo dell’Industry 4.0 in Italia, tuttavia, anche le pmi mantengono un ruolo essenziale nella
composizione del tessuto produttivo ed industriale del Paese. In
particolare, secondo le elaborazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanza, gli incentivi legati al Super/Iper ammorta-
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macchina a macchina con limitata o nessuna interazione umana. Questa tecnologia consente uno scambio automatico e in
tempo reale di dati e informazioni all’interno di un network di
impianti, macchinari, sensori e robot industriali. L’M2M costituisce la base dell’Internet of Things.
– Cloud: il cloud rappresenta il tessuto connettivo dell’industria 4.0, il cloud permette di avere a disposizione la potenza
di calcolo necessaria per individuare e sfruttare al meglio nuove
opportunità di business, estrapolando le informazioni rilevanti
all’interno della miriade di dati acquisiti. Le tecnologie cloud
consentono di implementare numerose soluzioni, come la
gestione delle informazioni derivanti da Big Data e cognitive
analytics, la creazione di modelli predittivi e l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale e di machine learning.
Ovviamente, l’avanzare della digitalizzazione fa si che le
aziende rivedano e rivalutino le proprie strategie aziendali, la
tecnologia risulta essere un fattore chiave anche per quanto
concerne l’aspetto organizzativo delle aziende, in quanto permette all’organizzazione di essere più rapida e flessibile, capace
di adattarsi alle nuove sfide. Queste nuove organizzazioni devono essere capaci di auto-organizzarsi, di stringere partnership
e raccogliere talenti, devono essere capaci di sfruttare tutte le
informazioni e la maggiore trasparenza data dalla tecnologia per
cogliere tutte le opportunità che si presentano ed essere pronte
ad organizzarsi rapidamente ed efficacemente.

aumentato viceversa è diminuito la durata dei contratti a tempo
indeterminato.
Grazie all’affermarsi di queste nuove tecnologie migliora
anche la gestione delle risorse umane in termini di efficienza e
di efficacia, infatti, vi è e vi sarà un’ottimizzazione dei tempi e
dei costi operativi, e una maggiore flessibilità e qualità dei servi
offerti ai clienti interni ed esterni.
La trasformazione delle imprese 4.0 deve partire dall’ufficio del personale, che deve essere coinvolto a 360 gradi, e questo
richiede competenze adeguate. Il top manager, al fine di anticipare il cambiamento, deve tener presente come le nuove tecnologie stanno influenzando il mondo del lavoro e i mutamenti
del mercato.
Le funzioni delle Human Resourse devono essere ripensate
e riformulate alla luce della digital trasformation, sono dunque
cambiate le principali capacità richieste ai lavoratori, in queste
nuove aziende il sapere non basta più. I lavoratori dovranno imparare a convivere con un ambiente più imprevedibile, fluido e
rapido nelle proprie trasformazioni. L’impresa oggi tende a non
selezionare più giovani laureati ma persone, uomini e donne
capaci di credere in se stessi, di investire nel proprio futuro, di
saper imparare e lavorare portando se stessi. Alle risorse umane,
oltre al sapere, vengono richieste anche altre competenze come:
la predisposizione all’apprendimento, l’orientamento al fare, al
problem solving, al decidere e al realizzare. Quindi, oltre al curriculum professionale vengono valutate anche le competenze,
la capacità relazionale, la capacità di cooperazione, la capacità
di lavorare sotto pressione.
Le tecnologie sono ancora oggi in continua evoluzione,
così come i mercati e proprio per questo molte skills diventano
in poco tempo, obsolete. Al fine di prevenire ciò, le aziende devono essere in grado di fornire ai propri lavoratori la possibilità di
imparare qualcosa che possa essere spendibile in questo contesto
così mutevole. I datori di lavoro devono far si che i dipendenti
siano predisposti a sviluppare quelle skills necessarie che gli consentano di ottenere il massimo dal processo di digitalizzazione.

qual è il ruolo delle risorse umane?
Alla luce di questa quarta rivoluzione, il mercato del lavoro
non può rimanere invariato. Infatti, in questo nuovo contesto
cambiano il lavoro, le mansioni e i ruoli dentro l’azienda. Nel
corso degli anni abbiamo già assistito ad una forte rivoluzione
a partire dalla durata dei contratti di lavoro flessibili o basati sui
progetti; la transizione da un posto di lavoro ad un altro è divenuto quasi la normalità, il numero dei contratti a termine è
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Diventa importante la social collaboration che permetterà di superare i limiti tipici delle imprese tradizionali nella
combinazione e condivisione di competenze e informazioni
attraverso le diverse unità e funzioni, distruggendo le barriere
organizzative e aumentando il controllo reciproco. Le risorse
dovranno essere in grado di collaborare ed essere produttivi
all’interno di un team.
Un’altra possibilità offerta dalla digitalizzazione è quello
dello smart working, ovvero una concezione di lavoro, basata sul
superamento delle dimensioni tradizionali di luogo e orario di
lavoro. Grazie allo smart working la volontà dei lavoratori di una
maggiore flessibilità incontra quella dell’impresa di una maggiore agilità. Lo smart working aumenta anche la flessibilità e
l’adattabilità dell’azienda, scollegando il concetto di lavoro dal
concetto di ufficio. In tal modo è anche possibile rispondere
in maniera più veloce e più agile a cambiamenti improvvisi o
temporanei dei carichi di lavoro attraverso l’outsourcing di una
parte del carico di lavoro a professionisti anche geograficamente
molto distanti dall’impresa.
Capacità di adattamento, teamworking e collaborazione a
distanza sia con altre persone sia con sistemi artificiali intelligenti saranno competenze sempre più richieste dalle aziende.

sensibilità sul tema delle competenze digitali sia a livello di management sia dei dipendenti, dall’altro la rivoluzione digitale richiede delle competenze specifiche di cui raramente le aziende
verificano la disponibilità in modo sistemico.
Ad oggi possiamo dire che non si può parlare di dominio
dell’uomo sui robot o viceversa. Infatti, le macchine sostituiranno alcuni tipi di lavoro tuttavia il loro funzionamento sarà sempre supervisionato dall’uomo.
L’evoluzione tecnologica non ha solo inciso sui processi di
cambiamento, anzi ha anche mutato il modo in cui le imprese
percepiscono il loro prossimo futuro. La trasformazione digitale
infatti ha fornito nuove prospettive non solo alle imprese, ma
anche alle persone.

con l’automazione diminuiranno i posti di lavoro?
Diverse sono state le ricerche condotte al fine di verificare
come e in che misura le nuove tecnologie possano intralciare il
lavoro dei dipendenti all’interno dell’azienda; si passa dal report
del World Economic Forum che sottolineava come l’industrializzazione avrebbe comportato 5 milioni di posti cancellati, a
proiezioni molto più positive, come carriere che possono essere
generate dall’Internet of Things: la connessione e interconnessione di dispositivi e macchinari.
Da uno studio condotto dal Politecnico di Milano è emerso che: da un lato le imprese italiane dimostrano una generale

conclusioni
In un contesto così mutevole le aziende, piccole o grandi
che siano al fine di sopravvivere, devono avvalersi della digitalizzazione. Il processo di digitalizzazione non fa riferimento
solo all’uso delle nuove tecnologie, bensì richiede una revisione dell’azienda stessa, revisione che parte dalla riformulazione
dell’organigramma, coinvolge la cultura aziendale e lo stesso
modello di business.
I cambiamenti apportati dall’Industria 4.0 pongono grandi
sfide per la gestione delle risorse umane, in quanto i dipendenti
richiedono spazi di lavoro flessibili e tecnologie all’altezza delle
soluzioni consumer, mentre i processi delle Risorse Umane diventano sempre più digitali e self-service.
Il ruolo delle Risorse Umane ha dunque subito grandi
trasformazioni: dalla formazione al lavoro flessibile, alla leadership, alla gestione della performance, al ruolo dei responsabili HR. Nell’era dell’industria 4.0, le aziende per sopravvivere devono dunque puntare sulla formazione al fine di avere
un dipendente adeguatamente preparato, capace di superare
le nuove sfide e i nuovi ruoli conseguenti allo sviluppo tecno-
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logico.
Il top manager deve saper trarre dei benefici dalle sfide che
impone l’industria 4.0, deve dunque possedere degli strumenti
utili e funzionali per supportare il cambiamento.
La cultura digitale promuove la collaborazione, il lavoro di
gruppo.

Valentina Lucia Credendino
Il cambiamento organizzativo
e la valorizzazione delle risorse umane
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Il cambiamento è condizione ineludibile per ogni essere
vivente. I sistemi organici evolvono e si trasformano come risposta adattativa alle mutazioni ambientali, come stimolo di sopravvivenza e di governo dell’incertezza nei confronti di situazioni
diverse da quelle conosciute, di rottura dell’equilibrio preesistente. Anche le organizzazioni economiche rappresentano un
organismo vitale. Le organizzazioni nascono, perseguono scopi,
ottengono risultati, imparano, si sviluppano, attraversano crisi e
le superano, oppure si ammalano e muoiono. E questo processo
è fatto di persone e di relazioni, di risorse e di valore aggiunto,
di opportunità e minacce, di continue trasformazioni, alcune
graduali, altre improvvise. La consapevolezza che in ambienti
molto dinamici e turbolenti ogni organizzazione debba costantemente reagire o anticipare le spinte al cambiamento, sfruttare
opportunità, per non correre il rischio di soccombere ad una
competizione sempre maggiore, è ormai consolidata dall’esperienza. A conferma di questa evoluzione del pensiero organizzativo, è sufficiente constatare come l’attenzione degli studiosi e
degli esperti di organizzazione muova sempre più dalle strutture
ai processi, dalle forme organizzative ai sistemi di relazione, dalle componenti hard a quelle soft. Il lavoro svolto, si focalizza
principalmente sulle risorse umane, sottolineando soprattutto la
ricchezza che queste ultime costituiscono per le imprese e le
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organizzazioni. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza un
aspetto del mondo lavorativo moderno a cui molti non attribuiscono un peso significativo o che ritengono addirittura scontato:
le risorse umane. Quando si pensa alle risorse presenti in un’azienda, infatti, per chi non ricopre ruoli che sono strettamente
connessi al “problema”, forse non si considera abbastanza la risorsa “uomo”, le sue potenzialità, la ricchezza che costituisce
per il lavoro che compie, la necessità di svilupparne le capacità,
per il suo benessere e, conseguentemente, per quello dell’azienda. La gestione delle risorse umane risulta essere di primaria
importanza in tutte le tipologie di aziende: da quelle medie o di
tipologia familiare, dalle grandi imprese o multinazionali, sino
alla complessa macchina organizzativa delle aziende pubbliche.
I vertici aziendali, i dirigenti ed i datori di lavoro spesso non
considerano sufficientemente l’importanza della risorsa uomo
ritenendo, invece, come assets principali dell’azienda gli impianti, i macchinari e le strutture. Nello stesso tempo, forse, non
è sbagliato ritenere che il lavoratore stesso non è stato educato
nella consapevolezza di costituire, non un ingranaggio sterile
di un’enorme e complessa macchina, ma la linfa vitale di un
organismo vivo, pulsante ed in continuo sviluppo.

cambiamenti necessari, per fronteggiare, da un lato, l’evoluzione del contesto ambientale e normativo, e dall’altro, la domanda
sempre più differenziata di servizi da parte dei clienti.
La generale esigenza di cambiamento nasce dalla constatazione che i crescenti livelli di complessità, richiedono una forte specializzazione del personale che deve essere valutato sulla
performance e sulle competenze messe in campo. La gestione
del cambiamento organizzativo configura un ambito privilegiato di interazione tra la visione tecnico-razionale e quella psicologico-sociale dell’organizzazione.
Vi è oggi generale consenso sul fatto che il cambiamento
organizzativo costituisca una delle principali sfide per il management e dell’organizzazione, che si rivelano alle prese con un
fenomeno sfuggente e difficile da affrontare. Il cambiamento è il
segno distintivo e la forma dominante dei nostri tempi e le organizzazioni lo dimostrano al meglio; il cambiamento del singolo
indurrebbe, attraverso l’interazione umana, cambiamenti a livello microsociale e cambiamenti a livello macro. La realtà sociale
ed organizzativa è caratterizzata, appunto, da queste mutazioni.
I modelli teorici per il cambiamento organizzativo hanno
lo scopo di inquadrare il fenomeno nel contesto generale, nei
processi comuni a qualsiasi organizzazione che deve far fronte alle trasformazioni dell’ambiente in cui opera e adattarsi in
modo dinamico per poter continuare la propria attività. Il cambiamento è una condizione fisiologica di adattamento a trasformazioni che possono verificarsi in modo incrementale ma possono anche essere improvvise e complesse.
Le organizzazioni devono quindi settare strumenti e meccanismi per pianificare trasformazioni graduali, al pari di strategie d’urto per reagire ad intensi shock ambientali che possono
minare la loro stessa sopravvivenza. Per far questo, tutta l’organizzazione, in quanto sistema integrato, deve essere coinvolta ed
agire in modo sistematico e coordinato. Ma è proprio in questa
fase che le organizzazioni rischiano di trovare i maggiori ostacoli, ovvero nella gestione delle paure legate alle conseguenze del
cambiamento e dell’attitudine, individuale o di gruppo, a ricer-

il cambiamento organizzativo
Il cambiamento costituisce un fenomeno universalmente
presente nell’esperienza delle organizzazioni di tutti i tempi e
tipi 1. Esso appare al tempo stesso «necessario ed impossibile»,
come afferma Crozier, cioè un paradosso di difficile soluzione:
da un lato la necessità di cambiare per evitare il blocco e la crisi
di sistema, dall’altro l’incapacità di farlo, trovare la giusta direzione, la strada efficace. Il successo e la sopravvivenza dei sistemi organizzativi complessi dipendono dalla capacità di attuare i
1
B. Burnes, Managing change: a strategic approach to organizational dynamics,
Prentice-Hall, Harlow, 2000.
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care il mantenimento dello status quo come fonte di sicurezza
lavorativa.
Per focalizzare la prospettiva dell’analisi della gestione del
cambiamento sulle risorse umane è necessario approfondire il
concetto di gestione del cambiamento organizzativo, che si sostanzia nell’insieme di relazioni organizzative che intercorrono
tra cultura, apprendimento e cambiamento.
Il cambiamento ha un impatto su tutte le dimensioni
dell’organizzazione:
– Performance: l’organizzazione raggiunge gli obiettivi attraverso l’allineamento delle strategie con la leadership, la cultura e i valori. Questi elementi producono un contesto interno
adeguato e una struttura organizzativa in cui i gruppi di lavoro
possono raggiungere alte prestazioni.
– Capacità delle risorse umane: costruire attraverso la combinazione di persone competenti e motivate con gli strumenti, i
sistemi, i processi e l’ambiente organizzativo che rendono possibile il raggiungimento dei risultati richiesti.
– Competenza individuale: la combinazione di competenze appropriate, esperienze, conoscenze e caratteristiche comportamentali permettono lo sviluppo del know how in linea con
gli obiettivi aziendali.

all’interno delle organizzazioni fornisce utili strumenti di lettura
delle percezioni diffuse all’interno dell’organizzazione favorendo l’autoanalisi per migliorare costantemente la realtà esistente.
Nelle indagini su questo campo si tiene solitamente conto
di due principali aspetti: il clima organizzativo e quello psicologico. Tra i maggiori autori che si sono occupati del tema emergono nomi quali Litwin e Stringer (1968) i quali definiscono il
clima come

clima organizzativo e cultura organizzativa
Le organizzazioni moderne si propongono di utilizzare non
solo la mente dell’uomo ma anche il cuore. È il momento in cui
al fabbisogno di personale esecutivo non pensante che ha caratterizzato l’età tayloristica e fordista della produzione standardizzata e di massa, si sostituisce personale in grado di comunicare,
di partecipare attivamente e con capacità di diagnosi, di valutazione, decisione e in grado di assumersi crescenti responsabilità.
Si avverte quindi l’esigenza di monitorare i bisogni individuali e
valorizzare le risorse umane, variabile strategica per l’organizzazione. L’analisi di clima che sempre più spesso viene condotta

un insieme di aspettative, di incentivi e un costrutto morale
che consente l’analisi dei comportamenti, semplifica i problemi legati alla misurazione delle determinanti che influenzano
le situazioni legate a percezioni e convincimenti individuali e
consente la definizione della situazione globale 2.

Un momento particolarmente importante negli studi sul
clima è legato al pensiero di Kurt Lewin 3, psicologo tedesco
che ebbe una forte influenza nella formulazione del concetto
di clima. Egli parte dagli studi delle forze che orientano i comportamenti individuali per comprendere il contesto sociale nel
quale si muovono gli individui. La formula che Lewin propone
è la seguente: C = f (P;A) dove C è il comportamento degli
individui, P la persona e quindi l’insieme dei tratti individuali
che generano l’agire del singolo e A è l’ambiente circostante.
Le variabili persona e ambiente si configurano come uno “spazio di vita” ovvero come l’insieme degli stimoli che sono generati dall’incontro di queste variabili di cui fanno parte tutti gli
eventi psichici, passati e presenti, capaci di determinare i comportamenti. Una forza che si propaga all’interno del campo, è
definita come una variabile in grado di apportare cambiamenti
all’interno di un gruppo sociale e determinare quindi i comportamenti umani. La teoria del campo di forze elaborata da Lewin
A. D’amato, V. Majer, Il vantaggio del clima, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005.
K. Lewin, Patterns of aggressive behaviour in exprerimentally created “social climate”, 1939.
2

3
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fornisce la soluzione agli interrogativi che emergono quando si
procede all’analisi dell’ambiente lavorativo. Non si può isolare
l’individuo dalla totalità di cui è parte ma è necessario considerare simultaneamente le interazioni tra organismo e ambiente
per spiegare e comprendere le dinamiche che accompagnano
il comportamento umano. È inoltre opinione condivisa che il
clima sia un utile strumento per facilitare le politiche manageriali. Il manager, attraverso questo, è in grado di gestire la propria leadership; ciò permette, un ascolto attivo delle esigenze dei
colleghi e dei collaboratori, un coaching più mirato e specifico.
Il clima diviene quindi un valido strumento per raggiungere la
qualità organizzativa attraverso la qualità delle relazioni producendo sinergie tali da migliorare le performance aziendali.
Al concetto di clima organizzativo si affianca spesso quello
di cultura organizzativa; a tal proposito è però necessario chiarire
le differenze sostanziali che sussistono tra i due costrutti. Mentre
l’analisi del clima nelle organizzazioni è legata all’esigenza di individuare le influenze ambientali sulla motivazione e il comportamento degli individui per le quali si fa quindi riferimento alla
psicologia, la cultura richiama invece gli studi sull’antropologia e
quindi sull’uomo nei suoi tratti fisici e psichici. Il clima può essere
definito come un costrutto che permette di capire perché alcune
organizzazioni risultano più efficaci di altre nel raggiungimento
dei propri obiettivi. La ricerca assume quindi un carattere funzionalista essendo il clima utile nell’ambito dello sviluppo organizzativo. La cultura viene al contrario intesa come un fenomeno
che esiste in un’organizzazione a prescindere dalle intenzioni dei
membri che la compongono. Lo studio della cultura segue un
approccio prevalentemente interpretativo la cui finalità è la descrizione piuttosto che l’azione volta al cambiamento come per
il clima. Gli studiosi definiscono la cultura come qualcosa che risiede nell’essere dell’organizzazione e quindi l’insieme dei valori,
tradizioni e conoscenze; il clima come un attributo o una qualità, come la percezione condivisa delle circostanze, delle politiche organizzative e delle procedure quindi più percepibile della
cultura la quale resta come sfondo delle interazioni quotidiane e

non influenza direttamente il comportamento degli individui. La
cultura è solitamente vista come un fenomeno di lungo periodo,
radicata nell’organizzazione e difficilmente modificabile. Il clima
ha un orizzonte temporale a breve termine e funzionale alle pratiche manageriali.
Una classificazione delle relazioni tra clima e cultura viene
proposta nel modello a tre livelli di Glendon e Stenton (2001).
In superficie vi sono gli aspetti accessibili della cultura organizzativa come i comportamenti osservabili e gli artefatti. Al livello intermedio si collocano gli atteggiamenti e le percezioni
individuali che non sono facilmente osservabili ma che possono
essere indagati con questionari 16 ed interviste. Sul livello più
profondo vi sono infine i valori e gli assunti di base, difficilmente rintracciabili. La cultura cresce lentamente ed esiste quando
una certa unità sociale vive da lungo tempo e ha una propria
storia alle spalle, un passato riconoscibile e consolidato; per tale
motivo la cultura è un valido strumento per aggregare consensi
e creare un sistema coerente di significati e mete. È definibile
come il racconto di una storia unica e individuale 4. Il clima, al
contrario, prende forma più velocemente e con la stessa velocità
è in grado di mutare. L’orientamento che si è andato consolidando nel tempo è che il clima esprime una dimensione psicologica mentre la dimensione organizzativa è meglio riconducibile alla cultura.

perché le risorse umane sono importanti
L’espressione gestione delle risorse umane si riferisce
all’insieme delle politiche, delle prassi e dei sistemi che influenzano i comportamenti, gli atteggiamenti e le prestazioni
dei dipendenti 5. Queste si articolano in molteplici attività, quali ad esempio, la progettazione delle mansioni, la determina4
E. Di Castro, Le culture aziendali: diversità vs omogeneità, in «Direzione del
personale», n° 4, 2007.
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zione dei fabbisogni di risorse umane, la ricerca di potenziali
collaboratori, le decisioni di assunzione, l’erogazione di formazione ai dipendenti. Coniato nel 1965 da Raymond Miles, il
termine gestione delle risorse umane attiene alla gestione del
personale – ovvero risorse umane – che compongono l’ambito aziendale. Su di queste il manager deve investire poiché,
al pari del capitale, è fattore d’impresa che contribuisce attivamente allo sviluppo e alla crescita dell’impresa; è risorsa
fondamentale alla quale l’impresa deve dare ascolto se vuole
attivare un management adeguato. «La risorsa umana sta diventando la risorsa fondamentale, o piuttosto quella attorno
alla quale si organizzano tutte le altre. L’impresa deve essere al
suo ascolto se vuole cominciare il duro apprendistato verso un
management adeguato al mondo postindustriale» 6. Per questo
motivo il lavoratore, più che un costo, dovrebbe sempre essere
considerato quale variabile strategica che svolge un impatto
positivo sulle performance aziendali 7. A riguardo il noto economista austriaco Peter Drucker oltre a mettere in evidenza
il valore insito nel personale, ha sottolineato la fondamentale
importanza per l’impresa di un adeguato finanziamento dei
progetti per lo sviluppo e la formazione delle risorse umane.
Difatti, solo attraverso una corretta gestione e organizzazione
delle risorse umane l’impresa potrà raggiungere risultati efficienti, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo e
impiego di risorse. Una corretta gestione delle risorse umane
è di fondamentale importanza, nel garantire un ambiente di
lavoro per tutti soddisfacente ma anche per garantire competitività ed efficacia.

5
R.A. Noe, J.R. Hollenbeck, B. Gerhart, P.R. Wright, Gestione delle risorse
umane, Apogeo Editore, 2013, p. 3.
6
M. Crozier, L’entreprise à l’écoute: apprendre le management post-industriel, Parigi: Interéditions, 1987, p. 23.
7
G. Gabrielli, People management. Teorie e pratiche per una gestione sostenibile
delle persone, Franco Angeli, Milano 2010.
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le risorse umane e la loro gestione
Negli ultimi decenni si sono succeduti, differenti schemi
organizzativi che hanno condotto gli esperti a considerare il
capitale umano da mero strumento a valore aggiunto ed ineludibile per l’organizzazione stessa sia nel settore privato, ma
anche e soprattutto nel settore pubblico che vive con maggiore difficoltà la valorizzazione del capitale umano. Nel corso
degli anni, si è potuto notare un cambiamento radicale dello
scenario lavorativo e competitivo, un esempio lampante è la
diffusione delle nuove tecnologie che stanno dando vita a nuove tipologie di aziende, portando con sé trasformazioni strutturali ed organizzative che spesso vanno in contrapposizione
con quelle esistenti. Tale nuovo modo di concepire la gestione
dell’azienda, comporta che le imprese per essere competitive, devono acquisire competenze e conoscenze adeguate, e la
risposta a tale cambiamento è data dalla risorsa umana e dal
suo importante contributo. Essa, infatti, rappresenta la “competenza distintiva” che rende forte l’impresa ed è per questo
motivo che la risorsa deve garantire un vantaggio competitivo
durevole. Pertanto, le risorse umane avranno un ruolo determinante soprattutto nelle imprese nelle quali la professionalità,
le competenze tecniche, l’inventiva ed il capitale intellettuale rappresentano delle risorse in cui l’imprenditore deve necessariamente investire, in quanto la funzione del personale
è elemento discriminante nel giudizio che il cliente formula
sulla qualità del servizio ricevuto. Per questo motivo, l’intero
sistema lavorativo sta incorporando sempre di più elementi
quali il lavoro di gruppo, la flessibilità e la collaborazione tra
imprese, ed il singolo lavoratore deve saper diventare sempre
più autonomo e deve saper valorizzare le proprie conoscenze 8.
È solo attuando ciò che è possibile rendere l’azienda dinamica,
innovatrice e realmente orientata al cliente.
8
D. De Rosa, La valorizzazione delle risorse umane come chiave del successo nelle
imprese turistico congressuali, A.A. 2010-11, p. 4.
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Tutte le organizzazioni devono presidiare la competenza
distintiva delle persone, loro qualità professionale, la capacità
dell’organizzazione di esprimere un’identità, di esprimere valori,
di indirizzare i comportamenti e le prestazioni delle persone
intorno a questi valori. Il rapporto tra individuo e organizzazione
è un rapporto dinamico, in continua evoluzione, che non può
essere mai dato per scontato. Il rapporto individuo-organizzazione si fonda sulla relazione sempre mutevole tra due fattori
essenziali: la relazione contributi-incentivi; contributi del singolo che, a fronte dei quali, si aspetta da parte dell’organizzazione,
altrettanti incentivi sia materiali che immateriali.
Questo rapporto, muta profondamente da organizzazione a
organizzazione, da persona a persona, da momento a momento:
proprio per questo non è possibile darlo per scontato una volta
per tutte. Dalla centralità della relazione individuo-organizzazione, dalla percezione che di quel rapporto ogni singolo individuo
ha all’interno dell’organizzazione, nasce la centralità del fattore
equità. Equità nel dare e nel ricevere. Fattore equità come ago
della bilancia rispetto allo scambio incentivi e contributi.

e sviluppo delle persone, poiché le professionalità e le pratiche lavorative si trasformano incessantemente, in rapporto all’evoluzione del sistema, implicando nuove e diverse conoscenze e abilità.
Nella società del futuro dovremo abituarci ad alcune evidenze: necessità di cambiare spesso lavoro o aree lavorative;
opportunità di conseguire, in relativa alternanza, nuove specializzazioni, altri titoli di studio e diverse esperienze sul campo;
evidenze, tutte, che legittimano una forte esigenza di prestare
grande attenzione alle tematiche del clima organizzativo e della
motivazione al lavoro, per la messa a punto di efficaci politiche
di gestione e valorizzazione delle risorse umane all’interno delle organizzazioni. Tutti gli elementi intangibili ed immateriali che evidenziano la qualità delle persone e il loro potenziale
innovativo sono di vitale importanza per il management delle
organizzazioni, delle competenze e delle capacità di sviluppo
dei propri collaboratori. Questa dimensione confluisce in una
vera e propria risorsa, di natura immateriale, definito capitale
intellettuale che, combinandosi con asset fisici (impianti, stabilimenti, risorse finanziarie), determina la potenzialità per le
organizzazioni di creare valore e vantaggio competitivo.
La crisi dei modelli meccanicistici e la costante transazione verso modelli più flessibili in grado di competere in contesti
iper-globalizzati ed in continua evoluzione, ha evidenziato l’importanza di competenze innovative, formazione continua e sviluppo di capacità tecniche, comunicative e relazionali, ovvero
ha posto l’attenzione sulla “centralità” delle persone in ambito
organizzativo. Una strutturazione organizzativa che si confronti con gli stadi evolutivi dell’ambiente esterno deve necessariamente lavorare sulle persone, sulle potenzialità individuali e di
gruppo, sulla motivazione e sulla tensione innovativa. Si tratta
di un percorso che parte alla comprensione degli stati emotivi e
della loro influenza sui fattori di tensione, sullo sviluppo di nuovi spazi relazionali ed interrativi, su una revisione dei modelli
di lavoro tradizionali ed un approccio dinamico allo sviluppo di
nuove competenze attraverso forme di apprendimento condiviso
ed adattamento a nuovi contesti.

la valorizzazione delle risorse umane
Sono ormai anni che si parla di gestione e valorizzazione
delle risorse umane all’interno delle imprese e delle organizzazioni pubbliche. La nuova e diversa attenzione prestata a questo
tema si deve, all’affermazione della centralità del capitale umano nei contesti organizzativi, quale vero motore dei processi di
cambiamento e innovazione.
Non c’è dubbio che l’accelerazione delle trasformazioni industriali e la conseguente esigenza di innovazione continua dei sistemi produttivi, una tecnologia in costante mutamento, l’avvento
della società della conoscenza e dell’informazione, tutto il lungo
processo che ha portato all’avvento di una società postindustriale, implicano una rivisitazione strutturale dei sistemi professionali,
delle modalità di organizzazione del lavoro, delle prassi di governo
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conclusioni
Le organizzazioni tendono sempre più ad aprirsi al contesto e, nel contempo, a guardarsi dentro, per percepire ogni
più piccolo stimolo proveniente dall’esterno e dall’interno: ogni
indicazione può divenire fonte di miglioramento dei processi,
dei prodotti, dei servizi. Occorre grande capacità nel rendere
sempre più flessibili le proprie strategie aziendali, per reagire ed
armonizzare queste, in tempi sempre più rapidi, con i cambiamenti in atto.
Una consapevolezza sembra ormai radicarsi anche nei contesti organizzativi pubblici: l’idea che il capitale umano costituisca il vero e proprio motore dell’innovazione. Le persone, e
non la tecnologia, fanno la differenza. Un capitale intangibile,
costituito da professionalità, conoscenze e capacità organizzative, cultura imprenditoriale che si sedimenta e si rinnova. Il
trend deve naturalmente riconnettersi alla necessità di operare
con modelli organizzativi flessibili, in continuo ascolto esterno/
interno, di elaborare ed implementare continuamente conoscenze spendibili immediatamente o nel medio termine.
Nell’odierna realtà, in effetti, queste problematiche iniziano a sentirsi con forza e ad essere affrontate in tutte i loro risvolti:
sta nascendo o si sta rafforzando una nuova visione del lavoratore inteso come risorsa preziosa e fondamentale, e la consapevolezza di essere tutti membri di molteplici strutture e, allo stesso
tempo, di un’unica organizzazione. Ma le organizzazioni sono
gli uomini. Gli uomini lavorano al loro interno, per se stessi e,
quindi, per le organizzazioni.
La vita postmoderna sembra esplicarsi proprio nel ritorno
alla centralità dell’individuo, valorizziamo la soggettività e la volontà, il gesto non meccanico o di routine, in ogni campo del
sapere e dell’azione. Le organizzazioni sono fatte di persone che
pensano, desiderano, lottano e così facendo costruiscono i destini aziendali, a tutti i livelli. Le organizzazioni nascono, vivono,
sopravvivono, si sviluppano o muoiono, per merito, o demerito,
della loro risorsa fondamentale: la risorsa umana.

V.L. Credendino Il cambiamento organizzativo e la valorizzazione delle HR

L’uomo è il primo e il più importante strumento dell’organizzazione, perciò, se lo scopo da perseguire è lo sviluppo di
quest’ultimo e il raggiungimento di un vantaggio competitivo
per la stessa, la strategia ottimale sarà quella di gestire le risorse
umane nel miglior modo possibile.
In altre parole, le attuali tendenze evolutive dei sistemi organizzativi delle aziende mostrano che, nonostante il progresso tecnologico, è sempre l’uomo a rappresentare la risorsa fondamentale su cui poggiare le fondamenta del benessere dell’azienda.
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Diana D’Amico
L’organizzazione delle risorse umane
nel pubblico impiego

Il rapporto di impiego pubblico è quel rapporto di lavoro
per cui una persona fisica pone, volontariamente e dietro corrispettivo, la propria attività, in via continuativa, alle dipendenze
di una pubblica amministrazione, assumendo uno specifico status con particolari diritti e doveri.
In seguito alla privatizzazione del pubblico impiego, tale
rapporto di lavoro è gestito dalle norme dettate dal D. Lgs.
165/2001, trasferendo la relativa disciplina dall’area pubblicistica
a quella privatistica, grazie all’affermazione per cui i rapporti
di lavoro dei dipendenti pubblici sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve
le diverse disposizioni contenute nel decreto medesimo.

la peculiarità dell’impiego pubblico
L’assetto dei rapporti di pubblico impiego è incentrato sul
valore dell’autonomia contrattuale.
Si tratta, tuttavia, di un modello misto, in quanto alle norme di diritto comune si affiancano speciali disposizioni di legge,
regolamento o statuto che introducono discipline limitate ai soli
dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Vi sono, infatti, al-

cuni aspetti peculiari che connotano il rapporto di lavoro svolto
alle dipendenze di una P.A.:
– la predeterminazione del personale: le PP.AA. non possono disporre liberamente del proprio personale, che viene predeterminato dalla legge e/o da atti amministrativi a contenuto
generale;
– il principio del concorso pubblico come modalità di accesso al lavoro con le PP.AA.;
– il criterio della stabilità del rapporto nell’ambito dell’organico.
Nonostante la progressiva assimilazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, sussistono ancora differenze sostanziali. La
pubblica amministrazione, infatti, conserva sempre, anche in
presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una
connotazione peculiare, poiché da un lato l’attività amministrativa è sempre diretta al perseguimento dell’interesse della collettività, e dall’altro lato le PP.AA. sono tenute al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento.

ambito di applicazione
Il D. Lgs. 165/2001 si applica alle pubbliche amministrazioni e il legislatore, per evitare qualsiasi dubbio, ha elencato sia i
soggetti coinvolti dalla privatizzazione sia quelli che, al contrario, ne rimangono esclusi.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato decreto, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi ed associazioni; le istituzioni universitarie; gli istituti autonomi case popolari;
le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e
loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del
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servizio sanitario nazionale; l’Aran; le Agenzie di cui al D. Lgs.
300/1999; il Coni.
L’art. 3 del D. Lgs. 165/2011 esclude, invece, alcune categorie
di pubblici dipendenti dalla privatizzazione, in forza della peculiare funzione pubblica svolta. Si tratta dei rapporti concernenti:
– magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
– avvocati e procuratori dello Stato;
– personale militare e delle Forze di Polizia;
– personale della carriera diplomatica e prefettizia;
– professori e ricercatori universitari;
– dirigenti e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco;
– personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
– dipendenti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dal D. Lgs. C. p. S. 691/1947 (risparmio, funzioni creditizia e valutaria), e dalle leggi 281/1985 (tutela del risparmio, valori mobiliari) e 287/1990 (tutela della concorrenza e del mercato).

Sono poi fatte salve le assunzioni obbligatorie dei soggetti
appartenenti alle categorie protette, ai sensi della L. 68/1999.
Il D. Lgs. 75/2017, di attuazione della riforma Madia, ha novellato, tra l’altro, anche la disciplina dell’accesso agli uffici e del
reclutamento del personale, introducendo alcune significative
novità:
– la previsione di concorsi pubblici svolti in maniera centralizzata ed aggregata, nell’ottica del perseguimento sia di criteri di economicità della procedura sia di garanzia della partecipazione degli aspiranti;
– la previsione dell’accertamento non più solo della lingua
inglese ma anche di altre lingue straniere, come requisito di partecipazione al concorso nonché quale titolo di merito valutabile
dalla commissione giudicatrice;
– la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nei concorsi pubblici;
– una maggiore sensibilità verso l’integrazione delle persone con disabilità.
I requisiti generali, ex art. 2 D. P. R. 487/1994, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la domanda di ammissione al concorso, sono:
– cittadinanza italiana ed europea;
– età non inferiore a 18 anni: le disposizioni sul limite massimo di età sono state abrogate dalla L. 127/1997. Quest’ultima,
tuttavia, consente alle amministrazioni di regolamentare diversamente la materia, fissando specifici limiti d’età in base alla natura del servizio oppure ad oggettive necessità dell’amministrazione;
– godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo o
coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una P. A.;
– titolo di studio.
I bandi di concorso devono prevedere anche l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese nonché, ove
opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre

l’organizzazione del personale
L’accesso ai pubblici uffici
Ai sensi dell’art. 97 Cost., comma 4, agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
Il concorso pubblico rappresenta, infatti, la forma ordinaria
di accesso ai pubblici uffici, quale procedura strumentale alla
efficienza della P.A.
Sulla scia della previsione costituzionale, l’art. 35 D. Lgs.
165/2001 dispone che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene:
– tramite procedure selettive volte all’accertamento della
professionalità richiesta (concorsi pubblici);
– mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per profili e qualifiche per cui è richiesto il solo requisito
della scuola dell’obbligo.
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lingue straniere (art. 37, D. Lgs. 165/2001, come modificato dal
D. Lgs. 75/2017).
Superata la procedura di selezione, viene stipulato il contratto di lavoro individuale.
L’impiegato pubblico, prima di ottenere l’iscrizione in ruolo, è sottoposto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita
in genere dai CCNL. Superato tale periodo di prova senza che
nessuna delle parti receda, il dipendente si intende confermato
in giudizio.

to di dotazione organica a quello del fabbisogno di personale
come criterio guida nell’organizzazione degli uffici pubblici.
L’attuale versione dell’art. 6 prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici
in conformità al Piano triennale dei fabbisogni, adottando gli
atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, e non più in riferimento, dunque, alla dotazione organica. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche
disponibili e di perseguire obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni devono adottare tale Piano triennale in coerenza con
la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,
nonché con le linee di indirizzo per la pianificazione delle medesime adottate con appositi D.P.C.M., emanati ai sensi dell’art.
6 ter D. Lgs. 165/2001, inserito dal D. Lgs. 75/2017.
Nell’ambito del Piano, le amministrazioni sono tenute,
inoltre, a procedere con l’ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
Il Piano triennale, a tale scopo, deve indicare le risorse
finanziarie destinate alla sua stessa attuazione, nei limiti delle
risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla
legislazione vigente.

Dalle dotazioni organiche ai fabbisogni di personale
La classificazione del personale nella P.A. parte da alcuni
concetti chiave:
– il ruolo organico: ogni amministrazione dispone di un
proprio ruolo organico con il numero di posti suddiviso, a sua
volta, in posizioni funzionali (mansioni) e posizioni retributive
(stipendio). I ruoli sono permanenti, ossia stabili nel tempo.
– la dotazione organica: è l’insieme dei posti assegnati a
ciascun ruolo. Le dotazioni vengono ridefinite ogni 3 anni in
base all’effettivo fabbisogno delle P. A. e sono attualmente subentrate al previgente criterio dei carichi di lavoro;
– la pianta organica: nel previgente sistema di classificazione del personale, essa individuava il complesso delle posizioni
lavorative previste dal disegno organizzativo dell’ente. Tale concetto è stato, poi, superato a favore di quello di dotazione organica, quale numero complessivo dei posti di cui ogni ente dispone.
L’art. 6 D. Lgs 165/2001, nella versione antecedente all’attuazione della riforma Madia, partendo proprio dal concetto di
dotazione organica, prevedeva che nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità proprie della privatizzazione,
nonché previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.
Il decreto attuativo della riforma Madia ha inciso sulla disciplina dell’organizzazione del personale, passando dal concet-

Le mansioni
La mansione è l’insieme dei compiti e delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire. Ai sensi dell’art.
52 D. Lgs. 165/2001, come novellato dalla riforma Brunetta, il
prestatore di lavoro può essere adibito:
– alle mansioni per le quali è stato assunto;
– alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per effetto di procedure selettive: si tratta del cd. diritto alla funzione, uno dei principi più
rilevanti nella disciplina del lavoro pubblico.

189

190

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

D. D’Amico L’organizzazione delle risorse umane nel pubblico impiego

Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può
tuttavia essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, con attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni:
– nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di
sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti;
– nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con
diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza
per ferie, per la durata dell’assenza.
In queste ipotesi, per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Al di fuori di esse, è nulla l’assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la
qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione
risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.

Le progressioni sono mutamenti della prestazione lavorativa
e si distinguono in economiche, laddove si sostanzino in scatti da
una posizione economica all’altra nell’ambito della medesima
area funzionale, e di carriera, nel caso riguardino avanzamenti di
posizione da un’area contrattuale a quella superiore.
Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali
e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.
Le progressioni fra le aree, invece, avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di
studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti
comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. La
valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre
anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

Le progressioni
In virtù dell’art. 52, comma 1 bis, D.Lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici – con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati – sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.
Ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte
salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche
abilitazioni professionali. All’interno di ciascuna area, poi, sono
collocati i profili professionali, secondo i settori di attività, i quali
individuano, in relazione agli obiettivi istituzionali delle amministrazioni, le diverse tipologie professionali esistenti. Ciascun
profilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario
per l’accesso dall’esterno, nonché per il livello di complessità,
responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle
mansioni in esso ricomprese.

doveri e diritti del pubblico dipendente
I doveri del dipendente, in genere, possono essere raggruppati in due ampie tipologie.
La prima è di stampo prettamente pubblicistico, riconducibile al dovere di fedeltà alla Repubblica, sancito dall’art. 51
Cost., ai principi di imparzialità e buon andamento, affermati
dall’art. 97 Cost., e al carattere democratico della Repubblica
(art. 1 Cost.), che impone di favorire rapporti di fiducia fra amministrazione e cittadino.
L’altra tipologia si richiama, invece, ai doveri di diligenza,
obbedienza e fedeltà sanciti, anche per il rapporto di lavoro privato, dagli artt. 2104 e 2105 c. c.
Tra i principali doveri del pubblico dipendente, inoltre, si
deve ricordare quello di esclusività: il pubblico impiegato è tenuto a riservare tutta la sua attività lavorativa all’amministrazio-
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ne (art. 98 Cost.). Il dipendente pubblico, infatti, non può svolgere attività commerciali, imprenditoriali, industriali, artigiane
e professionali in costanza di rapporto di lavoro; ciò si correla
anche all’esigenza che il prestatore di lavoro indirizzi le proprie
energie lavorative esclusivamente ai compiti dell’ufficio cui è
preposto.
L’art. 54 D.Lgs. 165/2001, sostituito dalla L. 190/2012, ha attribuito all’esecutivo il compito di definire un nuovo codice di
comportamento dei pubblici dipendenti per assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione della corruzione, il rispetto dei
doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Questo codice deve
essere a sua volta integrato con un codice di comportamento a
livello di ogni singola amministrazione.
Il nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti
è stato approvato così con D.P.R. 16-4-2013, n. 62. Esso definisce
i doveri minimi di diligenza, realtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare e introduce,
tra l’altro, stringenti divieti a carico dei dipendenti che non potranno chiedere, sollecitare ed accettare regali o altre utilità, per
compiere atti del proprio ufficio.
Ai diritti – obblighi dell’impiegato fa riscontro una serie di
diritti, di diverso contenuto e consistenza giuridica. Ciò conferma il carattere bilaterale del rapporto d’impiego.
I diritti dell’impiegato si possono distinguere a seconda che
abbiano un contenuto patrimoniale o non patrimoniale:
– diritti patrimoniali. Fra i diritti patrimoniali degli impiegati dello Stato, il più importante è quello della retribuzione.
Si tratta di una prestazione periodica in denaro cui la P.A. è
tenuta verso i propri dipendenti, come corrispettivo del servizio
prestato e, quindi, va commisurata alla quantità e alla qualità del
lavoro svolto dall’impiegato. La retribuzione si articola, in genere, in un trattamento fondamentale, comprensivo delle voci
a carattere fisso e continuativo, e in un trattamento accessorio,
costituito da emolumenti eventuali ed occasionali;
– diritti non patrimoniali:

– il diritto all’ufficio, inteso come diritto alla permanenza
nel rapporto di lavoro;
– il diritto allo svolgimento delle mansioni (cd. diritto alla
funzione);
– il cd. diritto alla progressione;
– il diritto al riposo, in base al quale il lavoratore ha diritto a
godere delle ferie e ad assentarsi per motivi particolari o in caso
di malattia;
– il diritto alla riservatezza, per cui alle pubbliche amministrazioni è imposto il rispetto di particolari condizioni per il
trattamento da parte di soggetti pubblici di dati sensibili, specialmente quelli idonei a rivelare lo stato di salute;
– il diritto alle pari opportunità tra uomini e donne sul luogo di lavoro, che prevede che le amministrazioni pubbliche svolgano un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione
ed attuazione concreta di tale principio, attraverso la rimozione
di forme esplicite ed implicite di discriminazione (art. 57 D. Lgs.
165/2001).

la valutazione della performance
e la valorizzazione del merito
Per valutazione del personale si intende la procedura diretta ad assicurare che su ogni dipendente si svolga periodicamente
un giudizio che serve a valutare e individuarne, secondo criteri
omogenei, il rendimento e le caratteristiche che si estrinsecano
nell’esecuzione del lavoro.
La valutazione come politica del personale è, dunque,
strettamente collegata alla misurazione del rendimento del dipendente e l’attuazione di tali fondamentali obiettivi rappresenta uno dei fini primari del decreto Brunetta (D. Lgs. 150/2009) il
quale si occupa della disciplina della gestione della performance
nonché degli organismi predisposti al suo monitoraggio.
Per quanto riguarda, innanzitutto, la misurazione e la valutazione della performance, è previsto un apposito ciclo di gestio-
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ne della medesima, destinato all’attuazione di specifici obiettivi,
tra cui il miglioramento dello standard dei servizi offerti dalle
amministrazioni nonché la crescita delle competenze professionali dei lavoratori pubblici, attraverso la valorizzazione del
merito e la predisposizione di premi per il raggiungimento dei
risultati stabiliti.
In sintesi, il ciclo di gestione della performance parte dalla definizione degli obiettivi: le azioni per il raggiungimento di
questi vanno monitorate, misurate e valutate. I risultati devono
poi essere rendicontati periodicamente e i soggetti meritevoli
premiati.
Le amministrazioni valutano la performance attraverso un
apposito Sistema di misurazione, che sono tenute annualmente
a redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale:
– entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, al quale spetta individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definire, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell’amministrazione nonché gli obiettivi assegnati
al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
– un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato Relazione sulla performance che evidenzia, con riferimento
all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione della performance
sono: il Dipartimento della Funzione pubblica; gli Organismi
indipendenti di valutazione (OIV); l’organo di indirizzo politico
– amministrativo di ciascuna amministrazione; i dirigenti di ciascuna amministrazione preposti alla valutazione del personale.
In ogni caso, al centro di questo complesso sistema si colloca il cittadino quale utente finale dei servizi erogati dagli uffici
pubblici: si tratta di una delle principali innovazioni della riforma Madia.
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Ai sensi del nuovo art. 19 bis D. Lgs. 150/2009, introdotto
dal D.Lgs. 74/2017, infatti, i cittadini, anche in forma associata,
partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all’OIV il proprio
grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati.
Ciascuna amministrazione, in base a tale innovazione,
deve poi adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi
erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.
I risultati della rilevazione saranno inoltre pubblicati, con
cadenza annuale, sul sito dell’amministrazione.

l’estinzione del rapporto di impiego
Il rapporto di pubblico impiego è soggetto a vicende estintive di varia natura, che trovano la loro origine nella disciplina
pattizia, pubblicistica e privatistica:
– la disciplina pattizia. La cessazione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, secondo la contrattazione collettiva, ha
luogo per:
licenziamento disciplinare;
compimento del limite d’età, ai sensi delle norme di legge
in vigore;
dimissioni del dipendente;
decesso del dipendente;
superamento del periodo di comporto in caso di malattia.
Altra ipotesi di risoluzione prevista dal contratto collettivo
è quella consequenziale all’annullamento della procedura di reclutamento.
– la disciplina pubblicistica. Residuano dalle vecchie previsioni contenute nel Testo Unico degli impiegati civili dello Stato
le seguenti ipotesi di decadenza dall’impiego:
per perdita della cittadinanza italiana;
per avvenuta accettazione di una missione o altro incarico
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da un’autorità straniera senza autorizzazione del Ministero competente;
per mancata cessazione della situazione di incompatibilità
tra obblighi di servizio e attività svolte dal dipendente, nonostante la diffida ricevuta.
Nell’ipotesi di accertata permanente inidoneità psicofisica,
la P.A. può risolvere il rapporto di lavoro.
la disciplina privatistica. In base all’espresso richiamo all’art.
2, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono estendibili ai rapporti di
pubblico impiego le norme del codice civile e delle leggi speciali sul lavoro nell’impresa. Nel privato, sussistono tre tipologie
di licenziamento: per giusta causa (art. 2119 c. c.), per giustificato motivo soggettivo (art. 3 L. 604/1966), per giustificato motivo
oggettivo (art. 3 L. 604/1966). L’inadempimento degli obblighi
contrattuali può, infine, causare il licenziamento disciplinare
del dipendente.
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Armando De Blasio
“La fabbrica per l’uomo”: il piano welfare
come necessario strumento di sviluppo aziendale

con gli occhiali di olivetti
La crisi economica ha accentuato il divario sociale comprimendo il livello di vita delle classi più povere (ISTAT, 2016 e
2017) e del ceto medio e ha generato un incremento delle richieste di sicurezza e protezione sociale che non hanno trovato una
piena e puntuale risposta da parte del welfare pubblico, sia con
riguardo all’ammontare che alle tipologie di prestazioni, che
risultano essere sempre meno standardizzate. Se per il futuro
verranno mantenuti questi o poco superiori livelli di crescita, i
bilanci pubblici non saranno in grado di soddisfare le nuove richieste o di mantenere i livelli attuali di prestazioni 1, andando
ad incidere sugli incrementi sia dei costi dell’assistenza sanitaria
sia degli ammortizzatori sociali sia delle misure utili a far fronte
all’incremento delle famiglie in stato di povertà, relativa e assoluta 2. La stessa propensione al risparmio delle famiglie si è ridotta drasticamente a un tasso di poco superiore all’8% del reddito
disponibile (mentre negli anni ’90 si collocava su tassi compresi
1
Centro Studi di Itinerari previdenziali, Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 2015, n.
4/2017.
2
M. Paci, Le ragioni per un nuovo assetto del welfare in Europa, in «Rivista Pol.
Soc.», n. 1/2004.
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tra il 20% e il 30%), compromettendo per la maggior parte delle famiglie la capacità di costruire o ricostruire una condizione
patrimoniale di sicurezza a lungo termine. Risulta necessario
realizzare un nuovo e diverso rapporto tra pubblico e privato
con diversi equilibri e maggiori integrazioni, diretti a perseguire
obiettivi comuni: la centralità dell’uomo nella società, il recupero del valore sociale della famiglia e della maternità 3. Il nuovo
sistema di welfare dovrebbe essere in grado di «drenare risorse
private per l’assolvimento di finalità sociali, arricchendo, così, il
mercato, favorendo gli investimenti e la circolazione dei capitali, tonificando, dunque, l’economia anziché deprimerla» 4 in
un sistema misto pubblico e privato, nel quale possa esprimersi
la libera scelta del cittadino, regolato dallo Stato allo scopo di
assicurare adeguati standard delle prestazioni e, al contempo,
concorrenza e pluralismo dei fornitori. L’impresa che promuova iniziative di welfare dà concretezza, quindi sia al principio
di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 della Costituzione, sia a
quello della responsabilità sociale insito nell’art. 41, comma 2,
della stessa, in una logica di benefici collettivi con evidenti e
prioritarie finalità di sostegno al reddito, alla vita familiare e al
bilanciamento tra le esigenze lavorative e quelle, appunto, della
famiglia. Interpretando le parole di Adriano Olivetti, «La fabbrica deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia» 5, e
«l’impresa è uno dei principali fattori di mutamento del tessuto
sociale e quindi deve contribuire alla ricerca di una migliore
qualità della vita individuale e collettiva» 6, non possiamo che
considerare il welfare aziendale, un’ottima leva di crescita, sostegno e sviluppo dell’uomo, del cittadino, del lavoratore, delle imprese, del tessuto sociale e dell’economia pubblica. «Indossando
gli occhiali» 7 dell’imprenditore visionario, passiamo ad analizzare i presupposti ed i processi di applicazioni di uno strumento

utile tanto allo sviluppo dell’azienda quanto a quella dell’uomo,
del cittadino e della società.

3
4
5
6
7

Adapt (2017), Libro bianco per un welfare della persona.
Ibid.
F. Colombo, L’Olivetti dei sogni perduti, in «IlFattoQuotidiano.it», 2011.
A. Olivetti, Noi sogniamo il silenzio, Edizioni di comunità, 2014.
F.D. Perillo, Simposio manageriale, Editoriale Scientifica, Napoli 2016.

il quadro normativo
Non esiste una definizione normativa di welfare aziendale:
secondo la dottrina esso è generalmente inteso come «l’insieme
di benefits e servizi forniti dall’azienda ai propri dipendenti al
fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, partendo dal sostegno al reddito familiare, allo studio, alla genitorialità, alla tutela
della salute, fino a proposte per il tempo libero e agevolazioni
di carattere commerciale» 8. L’attuale assetto regolamentare si
fonda sui seguenti pilastri: la previdenza complementare, disciplinata, da ultimo, dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; l’assistenza sanitaria integrativa, introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 successivamente modificato e superato dalla legge
di riforma 24 dicembre 2007, n. 244, che ha dato luogo al D.M.
31 marzo 2008 e, da ultimo dal D.M. 27 ottobre 2009; i benefits
o le utilità non monetarie disciplinate dal D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR). Secondo il Tuir, non costituiscono, reddito
di lavoro dipendente e quindi, considerando il principio dell’armonizzazioni delle basi imponibili, non andranno a costituire
base imponibile fiscale né previdenziale per il lavoratore, per
quanto stabilito all’art. 51, comma 2, cui si rimanda per un maggior approfondimento: i contributi versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore
complessivamente ad euro 3.615,20 euro presenti alla lettera a;
le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di
8
Cfr G. Mallone, Imprese e lavoratori: il welfare aziendale e quello contrattuale,
in F. Maino e M. Ferrara, Primo rapporto sul secondo welfare in Italia 2013, Centro di
Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino 2013, e T. Treu, Welfare aziendale.
Migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti, Ipsoa, 2013 e V.A. Tursi, Il welfare
aziendale: profili istituzionali, in «Riv. Polit. Soc.» n. 3/2012 e L. Galantino, S. Fernandez, Studi di diritto del lavoro, Utet, 2014.
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dipendenti l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti
dal datore di lavoro dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a
disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale,
presenti alla d-bis; volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti
alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai
familiari indicati nell’articolo 12, secondo la lettera f; le somme, i
servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da
parte dei familiari indicati nell’articolo 12 f-bis); le somme e le
prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti secondo la lettera f-ter; i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità
dei dipendenti o di categorie di dipendenti per la lettera f-quater;
le somme trattenute al dipendente nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali secondo la lettera h). L’aspetto rilevante della modifica normativa apportata dalla Legge di
stabilità 2016, riguarda le modalità con le quali l’impresa può
riconoscere al dipendente i beni e servizi sotto forma di benefit:
non più solo a base volontaria, attraverso concessione da parte
del datore di lavoro, non vincolata ad una forma ad substantiam
ma anche in conformità a disposizioni: del contratto collettivo
nazionale, territoriale o aziendale; di accordo interconfederale;
di regolamento aziendale, i quali, appunto, possono prevedere il
piano welfare. Ai fini della deducibilità dei costi d’impresa, nel
primo caso i beni e servizi saranno deducibili nel limite del 5
per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente (risultante dalla dichiarazione dei redditi), ai sensi
dell’art. 100, comma 1, mentre se sono riconosciuti in base a contratto, accordo o regolamento aziendale, i costi degli stessi beni
e servizi sono deducibili senza alcuna limitazione. In merito
al regolamento aziendale, preme precisare che l’Agenzia delle
Entrate, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, prevede l’applicazione del regime della deducibilità integrale solo nel caso in

cui esso esprima o si configuri come l’adempimento di un obbligo negoziale. A tale proposito, secondo la giurisprudenza della
Corte di cassazione, in particolare la sentenza dell’11 luglio 2007,
n. 15489, il regolamento aziendale o l’uso aziendale, si configurerebbe «quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, presuppone non già
una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno specifico
intento negoziale di regolare anche per il futuro determinanti
aspetti del rapporto lavorativo». Secondo tale giurisprudenza e
quella di alcune corti di merito, il regolamento aziendale sarebbe assimilabile al contratto collettivo di lavoro in quanto finalizzato ad assicurare l’uniformità di trattamento a tutti i lavoratori
interessati, quindi, ciò che lo caratterizzerebbe non sarebbe tanto la volontarietà quanto la finalità di obbligarsi a riconoscere,
seppur volontariamente, secondo modalità definite e pubbliche
una serie di servizi. Maggiore chiarezza è possibile riscontrare
nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, Dir. Reg. Lombardia, a un interpello proposto da un contribuente, emessa il
29 novembre 2016, protocollo n. 954-1417, dalla quale si evince
che non può essere considerato valido, ai fini della deducibilità
integrale dei costi, un regolamento aziendale che consenta al
datore di lavoro di «cessare unilateralmente e discrezionalmente
l’implementazione e l’efficacia del Piano Welfare al termine di
ciascun anno di riferimento, senza che da questo possa derivare
alcun successivo obbligo nei confronti dei collaboratori, né far
sorgere diritti di qualsiasi natura in capo a questi ultimi». Una
simile previsione fa rientrare il Piano nell’ambito della mera volontarietà e, quindi, nella condizione limitativa prevista dall’art.
100, comma 1, del TUIR, che prevede la deducibilità dei relativi
costi solo entro il limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro. La dottrina riporta che le precisazioni fornite
dall’Agenzia delle Entrate dovrebbero valere solo per quei Piani
di welfare che contengano opere e servizi di cui alla lettera f),
comma 2, dell’art. 51, del TUIR, e non anche per quelli che si
rifanno a somme, servizi e prestazioni di cui alle lettere f-bis),
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f-ter) ed f-quater), del medesimo comma. Il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, rimarchiamo, è obbligatorio qualora
il piano di welfare preveda anche la conversione in beni e servizi
dei premi di produttività introdotta dall’art. 1, comma 182, Legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), posto che tali
premi, ai sensi del successivo comma 187, devono essere «erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art.
51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

il dipendente (modello win-win), l’implementazione della branch reputation, l’enpowerment, la maggiore produttività, il miglioramento del clima aziendale, delle relazioni personali e delle
relazioni sindacali; per i punti di debolezza (Weaknesses): l’assenza di effetti o effetti raggiunti solo in parte, i costi finanziari
e organizzativi di progettazione e realizzazione, il cambiamento
di mentalità aziendale; per le opportunità (Opportunities) conoscenza dei bisogni delle persone, fidelizzazione, maggiore visibilità sul mercato, partecipazioni a indici di welfare, networking,
ecc.; e per le minacce (Threats): la necessità di accordo sindacale; sistema poco premiante se il piano è uguale per tutti, possibilità di rappresentare una sostituzione sempre più significativa
della carenza di welfare statale 11.

come progettare e gestire un piano welfare
Vision
Fondamentale è l’approccio dell’imprenditore al piano che,
definito un certo budget di spesa come vedremo, deve essere votato 9, non esclusivamente ad un contenimento dei costi, dovuto
ai vantaggi che la disciplina normativa offre in termini di decontribuzione e defiscalizzazione, al fine di non incorrere in un
abuso del diritto, accertabile e sanzionabile dall’Agenzia delle
Entrate o dalla Guardia di Finanza, ma basato sul riconoscimento della centralità del capitale umano, della motivazione, della
soddisfazione, del merito, del clima aziendale e della volontà
di sostenere i dipendenti nella gestione della vita quotidiana e
del rapporto lavoro/vita privata. La progettazione si compone di
diverse fasi 10.
Swot
La prima inerisce alla definizione delle risultanze dell’analisi swot di un tale strumento di gestione, in cui rimarcare al
cliente-imprenditore/manager, per i punti di forza (Strenghts):
l’attenzione alla persona, il vantaggio economico per entrambe
le parti, il minore costo del personale e maggiore vantaggio per
9
S. Giussani, Welfare aziendale: come gestire un piano efficiente, in Quotidiano,
IPSOA, 2014.
10
F. Ghiselli, I. Campaner Pasianotto, Fringe benefit e piani welfare, Wolters
Kluwer, 2017.

Analisi economica
Di poi si passa alla verifica della composizione della retribuzione complessiva dei dipendenti per appurare se questa
comprenda o meno, e in che misura, dei benefits aggiuntivi e
dei superminimi; infatti è molto probabile che, per effetto degli
obblighi derivanti dalla contrattazione di primo livello, alcuni di
questi, come ad esempio, la previdenza complementare e/o le
polizze assicurative rischio morte o invalidità, siano già previste
a favore di essi. È importante sottolineare che il piano di welfare
non possa essere sostitutivo di un sistema premiante in quanto in
tal caso imporrebbe all’azienda di organizzarlo in modo modulare e progressivo in funzione della categoria di inquadramento
dei dipendenti e, soprattutto, dei risultati raggiunti da ciascuno
rispetto agli obiettivi fissati, snaturandolo. Si passa ad una reale
analisi economica dei conti societari al fine di valutare l’incidenza dei costi del personale sui costi totali così come rispetto al
fatturato. Deve essere attuata una verifica della produttività del
lavoro e di quegli indici che misurino l’assenteismo, l’incidenza
delle assenze per malattia e di quelle per motivi diversi, il turnover interno, la quantità e tipologia di infortuni, la frequenza
11

Ibid.
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e la dimensione dei ritardi rispetto al normale orario di lavoro,
il livello di produttività registrato, e le eventuali variazioni che
potrebbero essersi verificate in determinati periodi 12.

zienda grazie alla quale si otterrà una mappatura dei lavoratori
per categorie, per classi d’età, per istruzione, per composizione
del nucleo per problematiche particolari, come la presenza di
familiari portatori di handicap o di persone anziane non autosufficienti 13.

Engagement e bisogni
In seguito sarà necessaria un’analisi riguardante l’ambiente
di lavoro e il clima aziendale, per la quale riferimento costante
sarà l’organigramma: i risultati saranno un quadro affidabile sia
dell’Employee Engagement sia delle esigenze di welfare. Saranno predisposti a tal proposito dei questionari anonimi e saranno
avviate delle interviste che avranno lo scopo di approfondire i
risultati dei questionari e le problematiche ivi emerse. A titolo di
esempio saranno misurati: la qualità dei rapporti interpersonali
con i colleghi e, quindi, il grado di collaborazione tra gli stessi,
il grado di coesione del gruppo e le stesse dinamiche riferite a
rapporti tra gruppi di lavoro diversi, se ve ne sono; la qualità dei
rapporti con i superiori; il senso di appartenenza all’azienda; il
grado di fiducia nei confronti del management; il grado di autorevolezza riconosciuto al management; dinamiche di comunicazione e circolazione e disponibilità delle informazioni; la
qualità e il comfort dell’ambiente di lavoro; il grado di autonomia e di responsabilità nelle proprie mansioni; il sistema di riconoscimenti e incentivi; la percezione sui drivers che guidano
la crescita professionale e i riconoscimenti. È bene verificare se
esista una politica per la crescita del personale che può andare
dalla previsione di programmi di formazione interna ed esterna
e di specializzazione, alla definizione di percorsi di carriera programmati, con relativi piani di incentivazione ed osservare se
l’azienda persegua concretamente principi di etica, morale, di
correttezza ed onestà. Appare fondamentale scoprire quali siano
le effettive esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie. A tale
proposito, attraverso i questionari dovrà essere svolta un’analisi
demografica e sociologica della popolazione che lavora per l’a-

Fasi preliminari di gestione
Si potranno accompagnare le interviste singole e i questionari ad hoc con l’organizzazione di un focus group costituito dalle persone più ascoltate e stimate dai colleghi e che
ricoprono ruoli di leader naturali 14. Una volta raccolti i dati,
si dovrà procedere alla loro elaborazione e alla redazione dei
risultati: l’azienda dovrà comunicare a tutti i dipendenti le ragioni e i contenuti dell’iniziativa senza omissioni o nascondimenti e dovrà e pubblicizzare i feedback alla platea dei soggetti
coinvolti al fine di ottenere eventuali commenti e suggerimenti. Saranno identificati i servizi offerti, le modalità di fruizione
degli stessi, i ruoli, gli strumenti e i metodi del programma di
welfare: un ulteriore passo sarà un’indagine territoriale, per valutare la quantità, qualità, tipologia e accessibilità (più o meno
facilitata) dei servizi pubblici presenti sul territorio in cui ha
sede l’impresa, in particolare di quelli sanitari, che potrebbe
influenzare in modo significativo la domanda di interventi di
tipo integrativo privato Un Piano completo prevede l’analisi
e l’individuazione delle modalità di finanziamento (ricorso al
credito bancario dedicato, risparmio di costi su altre leve, cofinanziamenti derivanti dalla partecipazione di bandi nazionali
ed europei per lo sviluppo del welfare) anche per tener conto
dell’influenza della variabile fiscale che, inevitabilmente, influenza, sempre, ogni attività, ogni scelta dell’impresa. Infine,
si va delineare lo strumento giuridico maggiormente idoneo
alla realtà ed all’esigenze aziendali, così come fatto presente
F. Ghiselli, I. Campaner Pasianotto, op. cit.
Unindustria Bologna con OD &M – Organization Design & Management, Sistemi premianti. Guida alla progettazione, Milano 2011.
13

Commissione Lavoro dell’ODCEC Milano – SAF Scuola di Alta Formazione, Il
Welfare aziendale. Dalla teoria alla pratica. Quaderno n. 68, 2016.
12
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nel paragrafo inerente la normativa attuabile, accompagnando
all’atto, il modello ad hoc predisposto dall’ITL territorialmente competente, da compilare, il quale identificherà obiettivi
perseguiti, strumenti di attuazione, ed elementi di verifica del
piano: prima della presa in essere delle attività del piano è necessario depositare presso gli uffici dell’ITL, il modello, l’atto
giuridico ed il piano.

Verifica di gestione
Nella fase conclusiva del processo di adozione del piano,
quello della misurazione della sua validità che, evidentemente, non potrà essere svolto nell’immediato ma solo in momenti
successivi opportunamente scadenzati si sottoporrà il piano alle
verifiche: di efficacia (del grado di realizzazione delle attività
programmate e di conseguimento dei risultati, con particolare riguardo agli incrementi di produttività, di motivazione, di
miglioramento dell’intero assetto produttivo e di immagine sul
mercato), di efficienza(misurerà il rapporto tra i risultati ottenuti
e le risorse impiegate per raggiungerli), di soddisfazione da parte
dei lavoratori (sia in relazione alla facilità di accesso e di utilizzo
che di benefici ottenuti); essa sarà condotta con l’utilizzo di una
serie di selezionati indicatori, più noti a chi opera nell’ambito
delle analisi di bilancio e del controllo di gestione, che dovranno misurare risultati economico-finanziari, competitivi e sociali
e che, valutati nel loro complesso, daranno la misura della capacità dell’impresa di perseguire i propri obiettivi e di adattarsi
all’evoluzione dell’ambiente esterno secondo una prospettiva di
evoluzione dinamica.

SSWA e piattaforme
Alcune società specializzate, noti come providers, si occupano dei servizi di supporto al welfare aziendale (sswa): vi
sono i providers puri, che gestiscono in proprio tutti i servizi,
attraverso la creazione di piattaforme interattive di gestione, e i
provider reseller che si propongono come rivenditori di piattaforme o di altri strumenti operativi di proprietà di terzi. Le piattaforme contengono tutti i servizi previsti dal Piano, divisi in
categorie (famiglia, previdenza, assistenza sanitaria, borsa della spesa, mutui, sport, cultura e tempo libero, ecc.) l’ammontare del benefit attribuito, la gestione del suo utilizzo (come
una sorta di conto corrente o di estratto di cassa), un supporto
di help desk e altri servizi. A questa piattaforma ciascun dipendente potrà accedere attraverso un’area riservata nella quale
potrà entrare con delle credenziali personali, username e password non cedibili. I servizi previsti dal Piano sono prestati da
fornitori con i quali le società di gestione stipulano apposite
convenzioni riuscendo a coprire tutte le aree geografiche nelle quali sono collocate le imprese e i dipendenti beneficiari.
Per l’azienda, un indubbio vantaggio è rappresentato dal fatto
che queste società riescono ad offrire ai propri clienti i servizi
previsti dal piano a un costo inferiore a quello che la singola
azienda potrebbe ottenere attraverso una contrattazione con
ciascun fornitore dei singoli beni o servizi. Questo perché, proprio grazie a un sempre maggiore numero di clienti, riescono a
ottenere con le controparti che offrono i singoli servizi rilevanti economia di scala.

conclusioni
Per un’analisi degli effetti dell’introduzione nel tessuto
economico, in particolar modo nelle piccole e medie imprese
dei piani welfare, si rimanda al PMI welfare index nella rapporto 2019, che per vicissitudini di brevità non abbiamo potuto
analizzare ma che traduce in dati e statistiche l’argomentazione che stiamo sostenendo: necessita costruire la fabbrica
per l’uomo e non l’uomo per la fabbrica, e riponendo le lenti
di Adriano Olivetti, non possiamo che sperare che tool quali
quello analizzato, che manifestano l’ideale espresso, vengano
maggiormente applicati.
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Noemi De Concilio
La funzione strategica della formazione
per lo sviluppo del capitale umano
e i fondi interprofessionali

Le continue trasformazioni spingono a considerare la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano come fattori necessari in vista dell’obiettivo di assicurarsi sia innovazioni adeguate
alle istanze dei differenti contesti, sia un’adeguata capacità competitiva in grado di misurarsi con gli sviluppi di un’economia
sempre più globalizzata.
Si afferma, dunque, il bisogno di creare e procurare alle
risorse umane la possibilità di apprendere, di assumere su di sé
la capacità di adattamento e di ottimizzazione relativo ai cambiamenti che intervengono e che, ovviamente, sono frutto della
rapida innovazione, della complessità e del fluttuare dello scenario economico e sociale.
Ecco, allora, che la formazione può rappresentare una leva
fondamentale per garantire ed accrescere lo sviluppo produttivo,
l’innovazione e la competitività delle aziende, valorizzandone
le capacità delle proprie risorse.
Vero è che, attraverso la formazione, è possibile accrescere un pool di competenze che si ramificano procedendo dalle
competenze tecnico-professionali più specifiche fino alle capacità relazioni nel contesto aziendale.
Tuttavia, formare non significa solo dotare la prestazione
lavorativa di specifiche competenze, ma anche di agevolare il
capitale umano nell’esprimere il proprio potenziale: in questo
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modo emerge una capacità che è fatta di “sapere” e “saper fare”,
ma soprattutto di disponibilità a comprendere e misurarsi con i
mutamenti, ossia di “saper essere”.

tecniche, e ad ampliare anche aspetti che riguardano le conoscenze comunicative e le tecniche relazionali.
Per questo la formazione si pone come obiettivo quello di
trasferire ed adeguare le competenze richieste dall’azienda a
tutti i lavoratori, i quali sono protagonisti di un continuo processo di evoluzione professionale e tecnico, al pari dell’azienda
stessa.
Pertanto, lo scopo della formazione continua consisterà
anche nell’orientare e trasformare le conoscenze, le abilità e le
caratteristiche personali dei lavoratori in risorse da investire nel
contesto lavorativo, in risposta alle esigenze sia aziendali, dettate dai continui mutamenti economico-sociali, sia al riassestamento dei vari ruoli, fino alle esigenze ed aspettative personali
di crescita professionale.

la formazione: costo o investimento?
In questi ultimi anni, nel mondo delle organizzazioni, l’importanza delle competenze, delle conoscenze e della capacità di
apprendimento continuo si è rivelata fondamentale per le imprese: si è manifestato, dunque, il bisogno di mettere in atto nuove prassi per la gestione delle risorse umane, che possano basarsi
sulla coltivazione dei talenti e sulla creazione di condizioni di
lavoro in grado di attrarli e mantenerli all’interno dell’impresa.
Da un punto di vista aziendale, pertanto, le organizzazioni che
sapranno favorire la creatività e l’energia dei loro collaboratori
riusciranno maggiormente a fornire i prodotti e i servizi richiesti
dai nuovi contesti.
Si espande, dunque, la convinzione che una corretta gestione delle risorse umane possa aiutare alla determinazione del
successo del proprio business, o, anzi, possa costituire un elemento fondamentale da tenere in considerazione per la formulazione della strategia dell’organizzazione.
Un elemento che si rivela cruciale è l’avvalersi della formazione per fare evolvere le risorse umane: la qualità e la professionalità delle risorse umane, che rappresentano il capitale
umano dell’impresa stessa, si rivela qualcosa di inimitabile, un
valore competitivo in grado di differenziare un’impresa da tutte le altre.
Ecco come risulta chiaro che ogni azienda dovrebbe investire parte del proprio capitale nella formazione del personale:
è vero che i successi aziendali dipendono da una serie di diversi
fattori, ma tra questi, anche la preparazione tecnico-professionale del personale occupa uno spazio rilevante. Quest’ultima può
esser sostenuta ed approfondita attraverso una costante attività
di aggiornamento culturale tesa ad affinare le varie competenze

la formazione continua e i fondi paritetici
interprofessionali
Nella logica della formazione continua viene istituito un
percorso di formazione che consente all’azienda di diventare
un polo di apprendimento continuo valorizzando le esperienze, dall’affiancamento dei giovani alla realtà lavorativa per arrivare ad interventi e percorsi formativi specifici, consentendo
l’aggiornamento e la crescita della professionalità. Per realizzare
la Learning Organization è necessario l’uso integrato dei diversi
strumenti per la formazione; alternando momenti di studio e
approfondimento individuale, con momenti di aula frontale o
virtuale è possibile diventare una presenza costante all’interno
dell’azienda e un’interfaccia efficiente per il mercato della formazione.
Un processo di apprendimento, dunque, che persegue
essenzialmente l’obiettivo di acquisire competenze che esprimono un sapere professionale, un vero e proprio modello di
comportamento, mediante il quale si esercitano le prerogative
professionali come la conoscenza, le capacità, e l’esperienza.
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La formazione, in azienda, è una delle leve principali di
gestione delle Risorse Umane e deve essere in relazione, di consolidamento o trasformazione, con la gestione quotidiana dei
lavoratori, deve ricercare coerenza tra gli obiettivi dell’impresa,
le tendenze del mercato del lavoro, le motivazioni del management e del personale. Essa, dunque, rappresenta un’attività educativa organizzata, che si pone l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle persone che operano in un’azienda e per l’azienda
stessa, che si rivela indispensabile per conseguire i risultati attesi
da parte dell’organizzazione: un processo di trasmissione di un
sapere tecnico e di sviluppo delle competenze individuali che si
ritengono necessarie per un’efficace performance lavorativa ad
ogni livello.
Attuare un programma formativo prevede un processo specifico, articolato in diverse fasi, quali:
– L’analisi dei fabbisogni, Si identificano le esigenze di formazione che derivano dalle scelte strategiche dell’impresa. L’indagine comincia con una definizione delle scelte di business a
breve e a lungo termine dell’azienda, indicando in che misura
la formazione può essere considerata come uno strumento per
raggiungere gli obiettivi strategici.
– La realizzazione del piano formativo, cioè la progettazione dell’intervento formativo;
– L’erogazione del percorso, ovvero la concreta attività di
svolgimento dell’intervento formativo;
– E la valutazione del percorso formativo ex ante, in itinere
ed ex post.
Pertanto si possono distinguere numerosi vantaggi della formazione aziendale: l’accrescimento della competitività; la valorizzazione dell’azienda nella sua globalità, in quanto attraverso
la formazione si ampliano qualità e capacità dei dipendenti; il
progresso dell’azienda: formare le risorse umane vuol dire investire nel futuro dell’azienda stessa, fornendo nuove abilità contestualizzate ai cambiamenti dati dalle innovazioni e dai mutamenti economico-sociali; la percezione di crescita da parte delle
risorse: percepire l’investimento compiuto nei loro confronti da

parte dell’azienda implica una fonte di gratificazione e di sprono
al miglioramento personale; e ultimo, ma non tale, il contenimento dei costi: concentrarsi sulla formazione dei dipendenti
già presenti in azienda permette di specializzarle e mantenere
un controllo gestionale e produttivo dell’azienda sempre ad un
buon livello, senza dover ricorrere a professionalità esterne e,
dunque, risparmiando costi aggiuntivi.
Nel panorama della formazione continua nazionale, l’approvazione della legge n. 388 del 2000 comporta l’introduzione
di una novità di grande rilevanza: l’istituzione dei Fondi Interprofessionali.
Fondati grazie all’esigenza di creare un sistema in grado di
interpretare i fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese,
attraverso la concertazione delle parti sociali, essi sono organismi associativi di diritto privato, la cui struttura organizzativa, nei
diversi livelli di composizione, è paritetica tra le associazioni di
rappresentanza dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. L’adesione ad un fondo è volontaria e non comporta
costi aggiuntivi per l’impresa, al contrario: permette alle aziende
di recuperare ed utilizzare i contributi per la formazione già versati all’Inps. Tali risorse sono costituite da trattenute dello 0,30%
direttamente dalla busta paga del lavoratore: qualora l’azienda
non aderisca ad un Fondo interprofessionale per la formazione
continua, tali risorse saranno gestite dal sistema pubblico e l’azienda non avrà possibilità di intervenire in tale gestione; diversamente, scegliendo di aderire ad un Fondo interprofessionale,
ogni azienda può esser protagonista della propria formazione e
partecipare attivamente alla gestione delle attività.
Le prassi attraverso cui tali istituiti redistribuiscono le risorse tra le imprese aderenti possono essere: l’assegnazione diretta
di finanziamenti alle imprese aderenti sulla base dell’effettivo
versamento dei contributi e la distribuzione delle risorse mediante avvisi pubblici volti ad indirizzarle verso obiettivi specifici.
La più praticata per finanziare la formazione continua è la
modalità dell’avviso, o bando pubblico, che si configura come
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un invito a presentare piani formativi concordati tra le Parti sociali, che può essere aperto a tutti su ogni tematica o mirato su
una specifica tematica formativa o mirato su un particolare target.
Gli avvisi vengono emanati periodicamente dai Fondi secondo
tempistiche che dipendono dai fabbisogni delle aziende associate. Coloro che possono partecipare agli avvisi si differenziano
in soggetti proponenti, ossia le Parti sociali costituenti il Fondo
e/o le imprese che beneficiano degli interventi formativi e che
incaricano un terzo soggetto per la realizzazione delle attività, e
soggetti attuatori, ossia i titolari del finanziamento e coloro che
gestiscono l’intervento. Un secondo canale di finanziamento
adottato dai Fondi Interprofessionali è il Conto formazione, ossia una quota dei contributi versati dalla singola impresa presso
il Fondo a cui ha aderito che viene “conservata” per l’impresa
stessa. Essa rappresenta una sorta di salvadanaio che, utilizzato
nei limiti temporali stabiliti dal Fondo, dà la possibilità all’impresa di non attendere che il Fondo renda disponibili le risorse
per finanziare uno o più piani formativi: questa tipologia è la
vera novità che distingue Fondimpresa nel vasto panorama dei
Fondi interprofessionali: un canale di finanziamento particolarmente flessibile e rapido, in quanto le imprese possono richiedere un finanziamento secondo modi e tempi propri a seconda
delle esigenze formative dell’azienda stessa.
Un’altra opportunità di gestione delle risorse economiche
per la formazione è rappresentata dagli Avvisi con contributo aggiuntivo: uno strumento ideato per offrire alle pmi (piccole medio imprese) maggiori possibilità di usufruire del proprio Conto
Formazione. Tali avvisi, infatti, permettono di integrare le quote
accumulate sul Conto Formazione dalle singole aziende con
delle risorse derivanti dal Conto di Sistema, e possono essere
offerti da Avvisi di finanziamento dedicati ad un preciso target o
ad una specifica tematica.
Lo strumento per eccellenza che assume una centralità
rilevante nella formazione finanziata dai Fondi Interprofessionali è il Piano formativo attraverso cui è possibile ricevere e richiedere, ad un Fondo Interprofessionale, un finanziamento per

sostenere, in parte o per intero, i costi dell’intervento formativo
individuato dall’analisi dei fabbisogni.
Nello specifico, i Fondi Interprofessionali finanziano quattro tipologie di piani: aziendali, territoriali, settoriali ed individuali, attenendosi al criterio della redistribuzione delle risorse
versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi e al principio
della trasparenza.
In un breve excursus, le tipologie di piano riguardano:
– il piano aziendale: si configura come un programma articolato in azioni formative di interesse per ogni singola azienda;
– il piano settoriale: è rivolto a tutte le aziende di uno specifico settore in un ambito settoriale individuato;
– il piano territoriale: viene dedicato alla totalità delle aziende che si trovano in un territorio definito (distrettuale o di filiera);
– il piano individuale: è predisposto per soddisfare i bisogni
formativi di un singolo lavoratore, dettati, ad es., da una necessità
di riqualificazione o riconversione delle competenze professionali.
Oltre alle tipologie descritte, alcuni Fondi all’interno della
programmazione annuale possono decidere di offrire alle imprese
aderenti altri tipi di piani, un esempio viene fornito da Fondirigenti.
Un altro strumento di finanziamento è anche il voucher
individuale, il quale si dimostra efficace soprattutto nel caso di
una formazione specifica e mirata su figure chiave od uniche
all’interno dell’azienda.
Dunque, attraverso le loro articolazioni territoriali, i Fondi
hanno la facoltà di individuare, anticipare e prevedere i fabbisogni professionali, col fine di erogare una formazione che venga
svolta in luoghi produttivi, sia pensata soprattutto a livello territoriale non solo nazionale e con un obiettivo ben chiaro: favorire la crescita delle imprese e l’occupabilità dei dipendenti.

fondimpresa e i pianiformativi
“Il Piano formativo aziendale finanziato con il Conto Formazione consiste in un progetto che contiene le motivazioni, gli obiet-
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tivi e l’articolazione delle azioni formative che l’impresa intende
svolgere per soddisfare i fabbisogni di adeguamento o sviluppo
delle competenze e delle professionalità dei propri lavoratori, con
esclusione dei dirigenti, in tutte le principali aree di attività aziendale. Il Piano formativo può avere una durata massima di 12 mesi
della data di avvio della attività formative, deve esporre il preventivo
dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività e deve essere
condiviso con un accordo sottoscritto dalle rappresentanze delle
parti sociali. Le imprese aderenti presentano online i Piani formativi finanziati con il conto formazione devono essere presentati dalle
imprese aderenti, descrivendo il Piano e le azioni formative. Una
volta ottenuta la condivisione dalle rappresentazioni sindacali, l’azienda può inviare il Piano a Fondimpresa direttamente tramite
il sistema informatico completo di tutti gli allegati, che verrà poi
verificato della sua conformità ai criteri previsti nella “Guida alla
gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali - Conto
Formazione”. In caso di esito positivo della verifica, Fondimpresa
comunica all’azienda interessata l’autorizzazione a dare corso alle
attività; a questo punto possono avere inizio i corsi di formazioni
indicati nel Piano, secondo differenti modalità, a seconda delle
esigenze dell’azienda e dei dipendenti: corsi in aula, formazione
a distanza (FAD) e Training on the job (affiancamento). L’erogazione dei corsi viene monitorata costantemente per accertare che le
attività previste dal progetto vengano svolte come programmato e
in quale misura i criteri e gli obiettivi vengono rispettati”.

L’ obiettivo del percorso formativo è migliorare le performance del gruppo di lavoro, la comunicazione tra i suoi membri,
la motivazione, il coinvolgimento e l’impegno verso un obiettivo comune. La direzione, pertanto, punta a sviluppare ed armonizzare competenze individuali e collettive, indispensabili per
l’evoluzione e il successo dell’azienda.
Il Piano dal titolo Team Coaching e formazione manageriale riguardava l’Area di intervento delle competenze gestionali composto da 10 azioni formative organizzate in modalità
d’aula collettiva, e svoltesi durante l’orario lavorativo. Il periodo
di svolgimento è compreso tra Aprile 2019 e dicembre 2019, ha
coinvolto 40 dipendenti per un totale complessivo di 136 ore di
formazione.
Nello specifico le azioni formative erogate sono state:
– L’analisi aziendale e la valutazione dei rapporti con il
team Ed. 1 erogato a 5 lavoratori per un totale di 12 ore.
– L’analisi aziendale e la valutazione dei rapporti con il
team Ed. 2 erogato a 5 lavoratori per un totale di 12 ore.
– Team Coaching e Formazione manageriale - Responsabili Medici Ed.1 erogato a 5 lavoratori per un totale di 16 ore.
– Team Coaching e Formazione manageriale - Responsabili Medici Ed. 2 erogato a 4 lavoratori per un totale di 16 ore.
– Team Coaching e Formazione manageriale - Direzione
Ed. 1 erogato a 5 lavoratori per un totale di 16 ore.
– Team Coaching e Formazione manageriale - Direzione
Ed. 2 erogato a 4 lavoratori per un totale di 16 ore.
– Team Coaching e Formazione manageriale - Direzione
e coordinatori infermieristici Ed. 1 erogato a 5 lavoratori per un
totale di 16 ore.
– Team Coaching e Formazione manageriale - Direzione
e coordinatori infermieristici Ed. 2 erogato a 4 lavoratori per un
totale di 16 ore.
– La comunicazione per il personale dell’accoglienza Ed. 1
erogato a 5 lavoratori per un totale di 8 ore.
– La comunicazione per il personale dell’accoglienza Ed. 2
erogato a 5 lavoratori per un totale di 8 ore.

un esempio pratico di piano formativo
Per il piano formativo 2019 una struttura ospedaliera privata, in seguito all’analisi dei fabbisogni interna effettuata, ha
riscontrato una serie di carenze sulla gestione dei rapporti interpersonali nella fase comunicativa. Pertanto la direzione ha
deciso di implementare dei percorsi specifici per ogni categoria
manageriale sulle tecniche di team coaching e per il personale
addetto all’accoglienza sulla comunicazione.
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Il costo totale del piano ammonta a 33000,00 euro, di cui
11000,00 a carico dell’impresa e 22000,00 a carico di Fondimpresa.

Francesca De Simone
Gruppi di lavoro e team building
nelle organizzazioni

conclusioni
In questo ‘breve excursus’ sulla formazione, sia essa finanziata
o autofinanziata, si riconosce al capitale umano il ruolo di variabile chiave all’interno della strategia competitiva aziendale, risorsa
unica e difficilmente imitabile, da sostenere con opportuni piani di sviluppo in quanto rappresentano la condizione essenziale
per porre in essere strategie in grado di differenziare l’impresa dai
propri concorrenti. Occorre quindi puntare sulla formazione delle
proprie risorse umane per garantire: fidelizzazione, accrescimento
valoriale e di competenze sia a carattere aziendale sia, e soprattutto,
a carattere dei singoli dipendenti dell’azienda da un punto di vista
professionale e personale; e di benessere organizzativo.
Ecco che, come sostegno ai percorsi professionali di inserimento nei team di lavoro e di carriera, dai neo-assunti ai dirigenti, la formazione è una leva con cui l’azienda può realmente
generare competenze e managerialità.
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Non la finanza. Né la strategia. Né la tecnologia.
È il lavoro di squadra il vantaggio competitivo fondamentale,
sia perché è così potente, sia perché è così raro.
P. Lencioni, La guerra nel team. Racconto sulle 5 disfunzioni del lavoro di squdra

Oggigiorno, il lavoro di squadra è una caratteristica imprescindibile per tutte le organizzazioni che si pongano come
obiettivo quello di crescere ed essere sempre più competitive nel
panorama globale.
È evidente che sia cruciale essere in grado di far fronte alla
costante evoluzione del mercato, che strizza sempre più un occhio al team working e al team building.
Per parlare dei gruppi di lavoro molte sono le metafore che
sarebbe possibile prendere in prestito dallo sport per rendersi
facilmente conto che essere in grado di lavorare come gruppo
compatto e unito è la chiave per essere vincenti.
Il Cambridge Dictionary fornisce alcune descrizioni di
team e teamwork, tutte ugualmente dense di significato.
Il team viene definito come «number of people who act
together as a group, either in a sport or in order to achieve something», sottolineando l’importanza dell’agire insieme per raggiungere un obiettivo. Simile è la descrizione della Treccani.
Il teamwork viene definito come: «the ability of a group of
people to work well together»: l’abilità, cioè, di un gruppo di
persone di lavorare insieme, bene; «the combined actions of a
group of people working together effectively to achieve a goal»
ossia le azioni congiunte di un gruppo di persone che lavorano insieme in maniera efficiente per raggiungere un obiettivo,
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una definizione che include al suo interno alcune parole chiave,
come “congiunte” e “obiettivo”.
Tutte queste definizioni toccano gli elementi principali
che riguardano il team e il lavoro di squadra, che saranno successivamente approfonditi.

abbastanza ridotto, o comunque non troppo elevato; l’interazione si riferisce, invece, alla vicendevole influenza che i membri
di un gruppo mettono in atto gli uni sugli altri; e infine, il legame si riferisce alle condizioni di vincolo e di appartenenza che
si creano all’interno dei diversi gruppi.
Per quanto riguarda i gruppi di lavoro, è bene in questo caso
parlare di integrazione piuttosto che di interazione. Il passaggio
dalla prima alla seconda passa attraverso l’interdipendenza.
L’interdipendenza è definita come «l’acquisizione di consapevolezza dei membri di dipendere gli uni dagli altri» 3, ossia un
fenomeno per il quale i singoli membri iniziano a riconoscersi
come parte di un gruppo di lavoro e si evidenziano le dinamiche legate alla dipendenza, alla relazione e ai bisogni collettivi.
Quaglino, Casagrande, Castellano sottolineano come nel caso
dell’interazione si possa parlare di presenza, mentre nell’interdipendenza si debba, invece, parlare di «necessità reciproca» 4.
La consapevolezza di dipendere gli uni dagli altri e, dunque, dell’interdipendenza, è veicolo chiave e principale dell’integrazione.
Dall’integrazione deriva la collaborazione, che si esplica
attraverso la fiducia, la negoziazione e la condivisione.
La fiducia è un elemento centrale all’interno di un team.
Nel suo testo La guerra nel team. Racconto sulle 5 disfunzioni del lavoro di squadra Patrick Lencioni propone un’analisi
attenta e particolarmente rilevante riguardo quelle che, a suo
avviso, sono le disfunzioni più comuni che si possono riscontrare all’interno di gruppi di lavoro che non operano in maniera ottimale, e in particolare si sofferma sull’importanza della fiducia
nel team.
«Nel contesto della costruzione di un gruppo, la fiducia
è la sicurezza, tra i membri del team, che le intenzioni dei
propri colleghi siano buone e che non ci sia motivo di essere
protettivi o cauti rispetto al gruppo. In sostanza, i compagni

il gruppo: definizione e tipologie
Il concetto di gruppo ha da sempre suscitato l’interesse di
numerosi studiosi e scuole di pensiero.
Molteplici sono state le definizioni di gruppo fornite nel
corso del tempo, basate sulle differenti variabili che concernono
la tematica.
Quaglino, Casagrande, Castellano (1992) affermano che
il gruppo è un “soggetto sociale organizzato e vivente”, di cui
bisogna considerare non soltanto il “dato sociologico” o il “dato
psicologico”, bensì una risultante di un processo più ampio che
non coincide con la definizione delle singole parti 1.
Gli autori offrono una distinzione fra gruppo, gruppo di
lavoro e lavoro di gruppo, che si basa sui concetti di interazione,
integrazione e interdipendenza.
Esistono delle differenze fra gruppo e gruppo di lavoro, in
termini di caratteristiche peculiari e di dinamiche interne, e il
passaggio dall’uno all’altro avviene secondo norme e modalità
ben stabilite.
Il gruppo è definito come una «pluralità in interazione,
con un valore di legame, che ne determina l’emergenza psicologica» 2: si presentano per la definizione in oggetto gli elementi
centrali che sono pluralità, interazione e legame.
La prima si riferisce alla dimensione del gruppo, preferendo in generale contesti nei quali il numero dei partecipanti sia
1
G.P. Quaglino, S. Casagrande, A. Castellano, Gruppo di lavoro. Lavoro di
gruppo, Raffaello Cortina Editore, Milano 1992, p. 22.
2
Ivi, p. 23.

3
4

Ivi, p. 27.
Ibid.
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devono sentirsi a proprio agio nel mostrarsi vulnerabili l’uno
con l’altro» 5.
Concentrandosi su alcune parole chiave di questo breve
estratto, è possibile porre l’accento su quelle che sono le caratteristiche alla base del concetto stesso di fiducia.
Emergono, infatti, alcuni tratti quali la “sicurezza”, le
“buone intenzioni” dei colleghi, e la vulnerabilità; Lencioni
specifica, infatti, come per un gruppo sia fondamentale la possibilità di essere e sentirsi vulnerabili, e di essere realmente
aperti e consapevoli circa le intenzioni e le capacità dei propri
compagni. La vulnerabilità porta a una buona riuscita nel lavoro in team e, in particolare, i membri dei gruppi di lavoro
che hanno alla base la fiducia tendono ad ammettere i propri
errori e a chiedere aiuto, nonché sono più aperti a suggerimenti e al feedback e partecipano attivamente alle riunioni. Viceversa, i team in cui manca la fiducia presentano elementi quali,
ad esempio, rancore o esitazioni, non partecipano con piacere
e coinvolgimento alle riunioni e temono il confronto 6. È evidente quindi che la fiducia sia certamente indispensabile per
il corretto funzionamento di un team. Questo assunto permette, come specificano Quaglino, Casagrande, Castellano, una
maggiore consapevolezza delle proprie capacità, in quelle dei
singoli membri e in quelle del gruppo in generale. La presenza
di fiducia, permette, inoltre, di sviluppare la consapevolezza
che le azioni del team tendano verso un obiettivo preciso, e
che tutte le manifestazioni dei singoli membri siano volte al
raggiungimento di quest’ultimo.
Continuando, la negoziazione è intesa come l’unione dei
diversi punti di vista al fine di produrre e proporre il punto di
vista del gruppo. Si tratta, in sostanza, della capacità di coniugare e valorizzare le differenze con lo scopo di raggiungere un
obiettivo comune.
5
P. Lencioni, La guerra nel team. Racconto sulle 5 disfunzioni del lavoro di squadra,
Rizzoli Etas, Milano 2007, p. 157.
6
Ibid.
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Infine, vi è la condivisione. La condivisione deriva principalmente dalla negoziazione, e si esplica nella misura in cui
mette in atto concretamente le decisioni prese da gruppo in fase
di negoziazione.
In sostanza, una delle caratteristiche principali dei gruppi di lavoro è l’esaltazione e la valorizzazione delle differenze,
con lo scopo di proporre, come detto, un punto di vista che sia
proprio del gruppo, considerando la totalità dei singoli presi nel
loro insieme.
In quest’ottica, si inserisce anche la definizione di lavoro
di gruppo, che si trova ad essere la manifestazione concreta del
gruppo di lavoro; e ciò si esplica attraverso una corretta e precisa
pianificazione degli obiettivi e dello svolgimento del compito.
Principalmente, i gruppi possono essere sia informali che
formali: i gruppi informali sono quelli che si creano in maniera
spontanea; viceversa, quelli formali si creano non naturalmente
e non vi è un processo di scelta alla base, ma vengono formati a
seguito di alcune esigenze esterne.
È evidente che i gruppi di lavoro appartengano alla seconda categoria, in quanto essi si formano a seguito delle necessità
emergenti dalle organizzazioni. Nelle organizzazioni vi sono
quattro tipologie principali di gruppi: i gruppi di lavoro stabili,
cioè i gruppi strutturati all’interno delle organizzazioni, divisi
in ruoli, incarichi e mansioni; le task forces, ovvero i gruppi di
lavoro che si formano con un preciso obiettivo e per assolvere a
un compito definito; i team, che presentano una forte interdipendenza fra i membri e hanno livelli di competenza particolarmente elevati; e i team autogestiti, con una forte autonomia.
Inoltre, poi, vi sono le crew, che si caratterizzano principalmente
per l’utilizzo di un particolare tipo di competenza tecnologica 7.
Ancora, è possibile proporre altri tipi di catalogazione di gruppi
quali: i gruppi action e performing, che sono specializzati nelle
crisi; i gruppi advisory, che si occupano di consulenza; i gruppi
7
D. Malaguti, Fare squadra. Psicologia dei gruppi di lavoro, 2a ed., Il Mulino, Bologna 2018, pp. 24-25.
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management, che si occupano di gestione; i gruppi project, che
si occupano delle idee e dei progetti; i gruppi service, che si
occupano dell’assistenza; i gruppi production, che seguono l’attuazione dei progetti 8.
Tutti i gruppi presentano un proprio ciclo di vita, che si
esplica in cinque fasi principali, secondo il modello di Tuckman:
forming, ossia la formazione del gruppo; storming, fase caratterizzata principalmente dal conflitto, in cui vengono alla luce le
differenze fra i membri e si delineano i ruoli; norming, durante la
quale si creano le dinamiche di gruppo e si gettano le basi per la
fiducia e per la coesione; performing, la fase in cui il gruppo mette in atto le azioni volte a raggiungere gli obiettivi o ad adempiere
lo scopo stesso del gruppo; infine, adjourning, fase finale nella
quale, una volta esplicato ed esaurito il compito del gruppo, questo si scioglie. Capita molto spesso, tuttavia, che alcuni gruppi si
fermino alla seconda fase, senza riuscire a superare le divergenze
e a lavorare in ottica di una prospettiva comune 9.

potrebbe affermare che l’obiettivo è, in sostanza, la variabile che
rende i gruppi di lavoro effettivamente tali. Ai membri del gruppo deve essere chiaro quale sia l’obiettivo posto in essere, e devono identificarsi in esso. La chiarezza è assolutamente fondamentale, e qualora mancasse sarebbe molto più arduo per il team
raggiungere l’obiettivo. Quest’ultimo deve rispondere ad alcuni
parametri, e secondo un acronimo deve essere S.M.A.R.T., cioè
specifico, misurabile, attuabile, orientato al risultato e limitato
nel tempo. Con ciò si intende dire che l’obiettivo deve essere
chiaro in termini di risultato finale, e cioè di ciò che ci si aspetta
dovrà essere prodotto, e si deve fondare su dati reali e concreti,
appositamente stabiliti, regolati e analizzati. Deve essere possibile raggiungerlo, e la sua misurabilità si deve esplicare con la
possibilità di una valutazione 10.
Il metodo indica il modo in cui il gruppo opera e le norme
che ne regolano le attività; è negoziato all’interno del gruppo, e
necessita di un superamento delle strutture personali a favore
dell’acquisizione di una modalità di lavoro che sia comune per
l’intero team.
Si parla di metodo quando si affrontano tutti i temi legati
alla discussione e alla modalità di condivisione delle idee in un
gruppo – le modalità classiche di discussione sono tre: il giro di
tavolo, la ruota libera e l’iscrizione a parlare – e alla decisione –
in questo caso è possibile indicare la scelta a maggioranza, certamente più diffusa, il metodo a imbuto e quello a matrice a scelte
pesate; ancora, relativamente all’analisi delle risorse e dei vincoli.
È bene avere metodo anche per la pianificazione del tempo: come sottolineano gli autori, infatti, il tempo è una risorsa
che non è possibile riutilizzare, e il rischio di sprecarla è molto
alto. Per pianificare il tempo (di una riunione, ad esempio) si
può strutturare quella che è comunemente nota come agenda
di lavoro. Anche il problem solving richiede metodo, in quanto
è indispensabile per un gruppo essere dotato di tutti gli elementi che concorrono a una corretta gestione e analisi delle pro-

team building e fattori costitutivi
del gruppo di lavoro
Per team building si intende la creazione e la facilitazione
dei gruppi di lavoro. Quaglino, Casagrande, Castellano (1992)
hanno evidenziato un modello da prendere in considerazione
per consentire un corretto team building e per esaminare i team
di lavoro.
I gruppi di lavoro, per essere tali, devono avere alcune caratteristiche che si traducono in sette fattori, che sono: obiettivo,
metodo, ruoli, leadership, comunicazione, clima e sviluppo.
L’obiettivo è centrale nel gruppo di lavoro, senza il quale
viene a mancare l’intera ragione di essere del gruppo stesso; si
8
P. Argentero, C.G. Cortese, Psicologia delle organizzazioni, 2a ed., Raffaello
Cortina Editore, Milano 2018, p. 231.
9
Ivi, pp. 220-222.

10

Ibid.
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blematiche. Il principio alla base del problem solving consente
nell’analizzare i dati e i fatti collegati a un dato problema, e si
allontana dalla mera ricerca del colpevole, per indagare le cause
più profonde.
Continuando, i ruoli sono un ulteriore fattore, che si pone
come mediatore ed esaltatore delle differenze dei singoli membri.
Il ruolo è definito come «l’insieme dei comportamenti che
ci si aspetta da chi occupa una posizione all’interno del gruppo
stesso» 11.
Ad ogni membro del gruppo viene quindi assegnato un
ruolo, da cui poi successivamente dipenderanno alcune aspettative da parte degli altri membri, in una sorta di dinamica ‘diritti-doveri’ legata al ruolo. La dinamica legata ai ruoli è relativa
e strettamente connessa all’obiettivo, ma vi sono, tuttavia, alcune aree che necessitano di una definizione stabile e precisa dei
ruoli: area del presidio del risultato, area del presidio del lavoro,
area del presidio delle relazioni e area del presidio della qualità.
Un altro fattore è la leadership, che si rende assolutamente
necessaria all’interno di un team. La leadership non viene semplicisticamente a coincidere con la predominanza di una singola
persona, ed è fondamentale affinché il gruppo possa procedere
correttamente.
Il concetto stesso di leadership è stato ampiamente discusso
e approfondito, e sono molte le teorie e le definizioni a riguardo. In particolare Quaglino, Casagrande, Castellano specificano
che nel caso dei gruppi di lavoro è bene parlare di leadership
di servizio: una leadership che viene, nel team, costantemente
negoziata in termini di stile di leadership e di leader da parte del
gruppo.
Non è possibile individuare un leader che sia di per sé adatto in ogni situazione, «un leader buono in tutte le stagioni» 12.
La leadership di servizio è in continuo divenire e viene costruita, il leader motiva e fa crescere il gruppo ottimizzando le

risorse. In questo senso, sottolineano gli autori, tutti i membri
del gruppo in base alle proprie competenze e alle situazioni potranno ricoprire il ruolo di leader.
Alcune caratteristiche della leadership di servizio sono: leadership situazionale, in connessione con gli obiettivi del gruppo
e in base alla situazione; leadership trasparente, in connessione con la chiarezza dei ruoli; leadership flessibile; leadership
pragmatica, in connessione con i dati e con la realtà; leadership
orientata al compito e orientata alle relazioni. Le funzioni della leadership fondamentali sono quelle della competenza, della
comunicazione e dell’appartenenza. Ancora, un altro fattore è
la comunicazione: da una buona e ben gestita dinamica comunicativa derivano molteplici benefici.
La comunicazione, per essere funzionale, deve essere chiara e pragmatica, nonché collegata all’obiettivo, trasparente nella
misura in cui tutti i membri del gruppo si sentono liberi di condividere le loro opinioni, e situazionale se è adatta e coerente con
le strutture del gruppo stesso. Parlando di comunicazione si può
fare riferimento ad alcuni elementi chiave, quali ascolto attivo e
feedback. Una buona comunicazione parte dal presupposto che
chi ascolta lo stia facendo in maniera attiva, e sia in grado di
metabolizzare e fare proprie le informazioni che sta ricevendo.
Ancora, il feedback è uno strumento prezioso nel contesto lavorativo, a maggior ragione quando si parla dei gruppi di lavoro. Il
feedback segue un suo preciso modello, e se correttamente adoperato è un ottimo alleato per il raggiungimento degli obiettivi.
La comunicazione è certamente un fattore chiave per la
buona riuscita di un team di lavoro, ed è con grande probabilità
la variabile che più di ogni altra è necessaria ai fini dell’obiettivo
e della vita stessa del team.
Gli ultimi due fattori individuati da Quaglino, Casagrande,
Castellano sono il clima e lo sviluppo.
Il primo si basa su tutti i fattori che formano e influenzano
l’ambiente del gruppo.
Un clima positivo e favorevole, nel quale le idee e le opinioni dei singoli membri vengono accolte, e in cui si possono svilup-

11
12

G.P. Quaglino, S. Casagrande, A. Castellano, op. cit., p. 105.
Ivi, p. 125.
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pare la fiducia e il confronto costruttivo è certamente auspicabile.
Alcuni indicatori del clima di un gruppo di lavoro sono sostegno,
calore, riconoscimento dei ruoli, apertura e feedback. Lo sviluppo, infine, è un processo che indica l’evolversi delle competenze
del gruppo in correlazione con quelle individuali.

nicazione passi anche, e soprattutto, attraverso il conflitto, che si
pone come metodo attraverso il quale conoscere concretamente
l’altro, e di conseguenza se stessi, in un determinato contesto.
Molto spesso si tende a minimizzare i conflitti o a cercare di evitarli. «È paradossale anche» scrive Lencioni «che così
tanta gente eviti il conflitto in nome dell’efficienza, perché un
conflitto sano in realtà permette di risparmiare tempo»: non corrisponde al vero il fatto che siano i conflitti a far perdere tempo,
al contrario i team che non li affrontano «si condannano in realtà a ritornare mille volte sulle questioni senza risoluzione» 15.
I gruppi di lavoro che usano il conflitto come strumento
di crescita risolvono i problemi più velocemente, e partecipano
con piacere a riunioni attive.
Le più frequenti cause di conflitto possono derivare da alcuni elementi, quali: obiettivi, potere, risorse/ricompense, percezioni, valori, sentimenti ed emozioni e, infine, bisogni.
Una delle maggiori ragioni di scontro è senza dubbio la
divergenza di obiettivi e il contrasto fra quelli del gruppo e quelli
individuali. Come detto, è molto importante che gli obiettivi
siano ben definiti e condivisi da tutto il team di lavoro, e tenendo
presente che i gruppi di lavoro sono tendenzialmente formali, la
divergenza di obiettivi è una possibilità concreta e reale 16.
È sicuramente possibile operare una distinzione fra conflitto positivo e negativo: vi sono casi in cui il conflitto non è un
mezzo per crescere e superare le divergenze, bensì è soltanto
disfunzionale. In altri casi, invece, al contrario è molto positivo.
Basti pensare ai gruppi di lavoro in cui bisogna continuamente discutere e negoziare le strategie per arrivare al raggiungimento dell’obiettivo: in questo caso è necessario fare una distinzione fra i conflitti basati sui compiti – costruttivi – e quelli
basati sulle relazioni – distruttivi 17.
Un modello avanzato da Johnson&Johnson prevede cinque
diversi stili di gestione del conflitto, in base alla necessità delle
parti in atto di appagare i propri bisogni o di mantenere la re-

il conflitto nei gruppi di lavoro
È la mancanza di conflitto che è un problema. L’armonia
di per sé è positiva, credo, se risulta dallo sviscerare costantemente i problemi e dall’espressione completa del conflitto. Ma
se è solo il risultato del fatto che le persone tengono per sé le
proprie opinioni e preoccupazioni legittime, allora è negativa.
Scambierei ogni giorno quel falso tipo di armonia con la volontà di un team di discutere effettivamente una questione per poi
uscirne senza danni collaterali 13.

Lencioni attraverso queste parole, che affida alla protagonista del suo racconto – una CEO che eredita un team di lavoro
altamente disfunzionale, con il quale deve lavorare al fine di
migliorare le dinamiche interne di gruppo – evidenzia una delle caratteristiche principali che deve avere un gruppo di lavoro
funzionante e funzionale: il conflitto.
Apparentemente negativo, il conflitto è in realtà un elemento centrale per la dinamica dei gruppi, ed è strettamente
collegato alla fiducia e alla comunicazione.
«Tutte le grandi relazioni» scrive, ancora, Lencioni «richiedono conflitto produttivo per crescere. Questo è vero nel matrimonio, nell’essere genitori, nell’amicizia e sicuramente nel
business» 14.
Come detto, la comunicazione è una variabile assolutamente imprescindibile per i gruppi di lavoro. È evidente che la comu13
P. Lencioni, La guerra nel team. Racconto sulle 5 disfunzioni del lavoro di squadra, Rizzoli Etas, Milano 2007, pp. 71-72.
14
Ivi, p. 163.
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Ivi, p. 164.
D. Malaguti, op. cit.
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lazione: accomodamento, evitamento, competizione, confronto,
compromesso. Nel caso dell’accomodamento, una delle due parti
in conflitto si ritrova ad essere, appunto, accomodante, al fine di
mantenere la relazione; nel secondo caso, quello dell’evitamento, si può parlare di conflitto latente, che non emerge e non si
affronta; nel caso della competizione, il conflitto raggiunge un
livello per il quale non vi è interesse nella relazione, ma soltanto nel raggiungimento dei propri obiettivi; il confronto prevede
una sostanziale considerazione di entrambe le categorie; infine,
il compromesso, è caratterizzato da alcuni tratti in comune con il
confronto, e comunque si basa su un atteggiamento positivo 18.
Un elemento centrale per i conflitti e per la conseguente
gestione è la fiducia: soltanto se tutti i membri del team si sentono abbastanza sicuri nell’ambiente da potersi mostrare vulnerabili, questi saranno in grado di gestire il conflitto in maniera
ottimale e funzionale agli obiettivi di lavoro posti in essere. Il
conflitto, infatti, è da considerarsi veicolo attraverso il quale il
team può superare divergenze sostanziali al fine di sviluppare
un’ottica e una visione di insieme, che consenta a tutto il gruppo di produrre e lavorare.
L’Harvard Negotiation Project di Fisher, Ury e Patton del
1991 propone un modello per gestire e conciliare i conflitti, così
strutturato: separare la persona dal problema; focalizzarsi sugli
interessi condivisi; sviluppare diverse alternative; valutare le alternative emerse con criteri oggettivi; provare costantemente 19.
È molto importante, in ogni caso, operare una corretta
gestione del conflitto, allontanandosi dalla continua ricerca del
colpevole e ricercando invece le motivazioni e le cause del problema, così come è necessario focalizzarsi sull’analisi dei dati.
Anche valorizzare le differenze senza contrapporle, ma mettendole in relazione, può rivelarsi una mossa vincente 20.

17
18
19
20

Ibid.
Ivi, pp. 70-72.
Ivi, pp. 101-102.
G.P. Quaglino, S. Casagrande, A. Castellano, op. cit.
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conclusioni
Come illustrato, il gruppo di lavoro è dotato di una sua propria natura ed è regolato da alcune dinamiche. Volendo tirare
le somme e sottolineando, ancora una volta, l’importanza del
team working nel contesto contemporaneo, è necessario per le
organizzazioni considerare e valutare con grande importanza alcuni fattori, al fine di promuovere un team building funzionale,
e poter avere dei gruppi di lavoro che superino le divergenze e
imparino a lavorare in sintonia e in maniera ottimale.
Si è visto come una corretta gestione e pianificazione degli
obiettivi sia fondamentale per il potenziamento dei processi lavorativi connessi a un team di lavoro, e come alcuni fattori siano
indispensabili. Bisogna, quindi, accordare particolare importanza e il giusto tempo allo sviluppo della fiducia, alla creazione
di un clima positivo e soprattutto alla comunicazione. Laddove
risulti necessario consolidare questi elementi, è possibile altresì
servirsi di un percorso di formazione appositamente strutturato,
anche attraverso metodologie formative non convenzionali.
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Giuseppe Di Maio
La gestione delle risorse umane
nel Servizio Sanitario Nazionale

La Gestione delle Risorse Umane potrebbe essere definita come quel “processo particolarmente articolato e complesso
che riguarda l’acquisizione delle risorse umane, la loro amministrazione, la valutazione, lo sviluppo e l’auspicabile crescita professionale”, essa significa, altresì, ampliare le vision per guardare
l’evoluzione del mondo, riconoscendo tecnologie e tendenze
che hanno come punto fermo il “performance management” inteso quale l’insieme di attività, approcci e strumenti che consentono alle organizzazioni di raggiungere i propri obiettivi in
modo efficiente e puntuale, grazie all’allineamento delle risorse
e alla misura delle prestazioni.
Il capitale umano dell’azienda viene considerato come la
fonte principale del vantaggio competitivo tra le diverse aziende
presenti sul mercato. Nell’attuale scenario economico e di mercato – caratterizzato da forte incertezza e competitività – diviene
quindi indispensabile per tutte le aziende selezionare, valutare
e gestire le risorse in modo sempre più efficace.
Il management delle risorse umane si propone come disciplina sociale, come ambito del sapere, costituito da conoscenze
professionalmente necessarie, afferenti ad una pluralità di aree
che si integrano all’interno di un sistema applicativo finalizzato. Esso incorpora componenti importanti e talvolta delicati –
dal diritto alla sociologia, dalla psicologia alla comunicazione

e all’educazione – e, parimenti, è particolarmente influenzato
dalle doti manageriali che caratterizzano in gran parte il modus
operandi dell’azienda.
Il Servizio Sanitario Nazionale, costituito dall’insieme
dei servizi sanitari regionali, eroga servizi sanitari attraverso le
Aziende Sanitarie. La gestione delle risorse umane, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, viene quindi effettuata dai
dipartimenti e/o dalle Unità Operative Complesse “Gestione
Risorse Umane” proprie delle Aziende Sanitarie (Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere).
I Dipartimenti e/o le Unità Operative Complesse “Gestione Risorse Umane” attuano gli indirizzi gestionali espressi dalle
Direzioni Aziendali, quali strutture di pianificazione, di reclutamento, di amministrazione, di sviluppo e valutazione del personale dipendente, concorrono alla definizione delle politiche di
gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e ne garantiscono l’attuazione in coerenza con le strategie e la mission
aziendale; forniscono supporto alla linea per la gestione e l’organizzazione del personale; predispongono il Bilancio Preventivo
e Consuntivo per la parte di propria competenza; gestiscono il
debito informativo; costituiscono e gestiscono i fondi contrattuali aziendali; collaborano allo sviluppo e gestione di politiche
retributive; trattano i rapporti con le organizzazioni sindacali.
In linea di massima un Dipartimento e/o un’Unita Operativa Complessa “Gestione Risorse Umane” presenta un’articolazione organizzativa simile alla seguente:
– settore gestione giuridica dei dipendenti gestisce i processi e le procedure di acquisizione del personale dipendente e con
diverso rapporto contrattuale (personale dipendente, libero professionisti, medici con rapporto convenzionato) nelle modalità
stabilite dalla normativa di riferimento, garantendo la corretta
applicazione delle relative disposizioni normative. Cura la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti. Supporta l’Ufficio
Procedimenti Disciplinari;
– settore rilevazione delle presenze e delle assenze gestisce
i processi relativi al “cartellino presenze” del personale. Garan-
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tisce la corretta applicazione della normativa e degli istituti in
materia di presenze e assenze del personale;
– settore formazione del personale cura, in raccordo con
la Direzione Strategica, la formazione permanente e l’aggiornamento professionale del personale quali elementi strategici
dell’azienda al fine di promuovere lo sviluppo del personale e
garantire un costante standard qualitativo delle prestazioni, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
– settore valutazione gestisce i processi relativi all’attribuzione degli incarichi e della valutazione del personale dirigenziale e del comparto, gestisce le attività di valutazione delle performance individuali e supporta il Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni nell’attività amministrativa e di segreteria;
– settore trattamento economico e previdenziale dei dipendenti gestisce le funzioni di liquidazione delle retribuzioni del
personale. Garantisce la corretta applicazione della normativa
sulla gestione del personale nei suoi aspetti economici, previdenziali e fiscali. Gestisce, altresì, il trattamento di previdenza e
quiescenza;
– settore rapporti con le OO.SS. gestisce i rapporti, le attività e le relazioni tra l’Azienda e le OO.SS. e della contrattazione
aziendale inerenti le tre aree del personale dell’Azienda.

– moderni modelli di governance, caratterizzati sempre
più spesso dalla cooperazione pubblico-privato;
– efficaci ed efficienti assetti strutturali e modelli di gestione dei processi di lavoro, orientati all’accountability;
– evoluti e coerenti sistemi di gestione delle persone ispirati
alla tutela dei dipendenti e alla valorizzazione dei meriti.
Il percorso di aziendalizzazione della Sanità ha portato
alla diffusione ed al consolidamento degli strumenti di gestione
aziendale indispensabili al concreto dispiegamento del concetto
stesso di aziendalizzazione, come il budget, il sistema di controllo di gestione o la creazione di ruoli di direzione. In tale situazione i sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane hanno
assunto notevole rilevanza.
Nei contesti in cambiamento i sistemi di gestione per competenze e la formazione sono fondamentali, non solo per la
necessità di adeguare tecnicamente le competenze alle nuove
esigenze, ma come leva efficace ed indispensabile per realizzare
lo stesso cambiamento.
Sempre più in ambito aziendale pubblico si parla di “modello delle competenze”. Gestire e sviluppare le risorse umane
con questo modello è diventato sempre più importante per gli
operatori del settore.
Il modello delle competenze è nato negli anni settanta
quando David McClelland, uno psicologo che si occupava di
studi e test sulla motivazione, venne incaricato di riprogettare la
selezione dei funzionari del FSIO (Foreign Service Information
Officers) formato da diplomatici dislocati all’estero per favorire e diffondere il consenso sulla politica americana nel mondo. Avendo considerato la scarsa produttività’ dei test attitudinali fino a quel momento utilizzati e cioè la modesta relazione
tra i risultati e il successo nel lavoro, McClelland introdusse il
concetto di competenza, nel senso di usare, per la selezione del
personale, la valutazione delle competenze piuttosto che i test
d’intelligenza.
Decise di costruire egli stesso uno strumento di selezione
evidenziando e raccogliendo i comportamenti di successo nella

Dagli anni novanta in poi il tema della creazione di valore
nelle aziende sanitarie ha assunto sempre più rilevanza nel dibattito scientifico, spingendo i Policy maker e i responsabili delle
organizzazioni sanitarie verso sfide sempre più complesse circa
l’efficacia e l’efficienza nel loro operato.
In tal senso, il management delle organizzazioni sanitarie
è chiamato a garantire un equilibrio sostenibile fra l’esigenza
di rispondere ad una domanda di servizi di cura in crescita e
quella di utilizzare al meglio le limitate risorse economiche, perseguendo al contempo, il miglioramento della qualità dei servizi
offerti e, quindi, della salute pubblica in generale.
Per affrontare con successo queste sfide è necessario che
ogni organizzazione sanitaria adotti:
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mansione dalle interviste di alcuni diplomatici inseriti da diversi
anni nel ruolo e considerati come eccellenti. La validazione di
tale raccolta fu poi eseguita attraverso il metodo di validità concorrente per gruppi contrapposti; scelse quindi un nuovo gruppo
di diplomatici e verificò se coloro che maggiormente mettevano
in pratica i comportamenti descritti erano anche coloro che vivevano valutati come superiori nelle performance.
Questo metodo è ad oggi diventato un modello di individuazione e definizione delle competenze consolidato e declinato in centinaia di tipologie diverse.
Le applicazioni del modello si trovano nella selezione del
personale nella quale vengono definite con precisione le caratteristiche psicologiche e tecniche che possono rendere vincenti
in una mansione e che permette di selezionare i candidati in
rapporto a queste caratteristiche.
Un’altra applicazione la troviamo nella pianificazione e
nello sviluppo. Serve a fornire delle basi concrete ed oggettive
per indirizzare le persone nei diversi percorsi di carriera in funzione della corrispondenza delle caratteristiche psicologiche e
tecniche richieste. Ci si basa, per fissare queste caratteristiche,
sui migliori performer.
Un altro ambito d’utilizzo del modello è la formazione.
Qui il modello consente di ridurre gli sprechi indirizzando le
persone verso quei corsi di cui hanno effettivamente bisogno e
permette anche di tarare l’entità dell’impegno formativo in rapporto alle necessità connesse ai ruoli.
Altro settore interessato in modo particolare da questo modello è quello dei sistemi retributivi ed incentivanti. L’insoddisfazione verso i tradizionali metodi ancorati al peso della posizione
ed incapaci di valorizzare appieno la professionalità individuale
spingono per l’adozione del modello delle competenze. Non
è però sempre facile tradurre in pratica la filosofia di pagare in
base alle capacità piuttosto che in base al valore della posizione.
La logica di pesare e retribuire il lavoro più sulla base del
contributo individuale che del valore aziendale si scontra a volte
con le esigenze di equità interna rendendo problematico il me-

todo di calcolo e ponderazione del salario e la sua applicazione
incondizionata.
Ciononostante parecchie amministrazioni pubbliche
hanno scelto questo metodo e alcune lo applicano, proprio per
smorzare i possibili effetti negativi, contemporaneamente ad altri metodi che variano da ente ad ente.
Le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, negli ultimi
anni, hanno rivisto in profondità l’organizzazione delle attività
direzionali, amministrative e di supporto.
Tale evoluzione si è accompagnata:
– all’aggiornamento di alcuni ruoli tradizionali, quali quelli
degli uffici amministrativi responsabili degli acquisiti o della gestione del personale, ma anche delle direzioni sanitarie di presidio;
– all’emersione di ruoli organizzativi nuovi, sia in posizioni di staff quali il controllo di gestione, sia nell’organizzazione
delle attività clinico-assistenziali come nel caso del direttore di
dipartimento non amministrativo o tecnico;
– allo sviluppo di competenze manageriali anche per ruoli
che rimangono prevalentemente clinici, come nel caso dei medici direttori di unità operativa sanitaria.
In generale, tutti i ruoli citati hanno visto emergere in maniera più evidente l’importanza di adeguate competenze di gestione, che in molti casi vanno ad affiancarsi alle competenze
di tipo clinico-assistenziale (dirigenti del ruolo sanitario) o giuridico-amministrativo (dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e
amministrativo). Oltre a tali competenze gestionali trasversali, la
cosiddetta “aziendalizzazione” si è accompagnata allo sviluppo
di competenze specifiche nelle tecniche del management (per
esempio di contabilità analitica), centrali per le funzioni di staff,
ma anche per alcune funzioni di line amministrativa o tecnica.
Un modo di guardare allo sviluppo delle competenze del
management del SSN è quello di seguire, da un lato, le proposte del “nuovo management pubblico” e il dibattito al quale ha
dato origine e, dall’altro, l’evoluzione dei contributi specifici originati nello stesso sistema sanitario. I cambiamenti, originati e
sviluppati lungo le due dimensioni sopra citate, nel caso italiano
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sono state introdotte nel processo di aziendalizzazione del SSN,
cominciato con il D. Lgs. 502/1992.
L’aziendalizzazione ha difatti reso esplicita la responsabilità gestionale delle singole aziende e ha aumentato i gradi di
autonomia all’interno dei quali le stesse aziende erano chiamate
a sviluppare le risposte più adatte al contesto epidemiologico,
istituzionale e sociale presente a livello locale.
Nell’ambito del descritto “modello delle competenze”, va
evidenziato che le performance organizzative nel servizio sanitario nazionale sono fortemente legate alle competenze dei lavoratori. La capacità di auto-motivarsi degli individui costituisce
una risorsa preziosa, perché crea le basi per il cambiamento. Le
pratiche “progressiste” di gestione delle risorse umane sostengono lo sviluppo del work engagement dei lavoratori in settori
complessi come quello della sanità.
Le competenze professionali e le abilità relazionali sono
considerate dai teorici e dai pratictioner dell’organizzazione la
premessa indispensabile per il conseguimento di performance
eccellenti e, ancor più, per il supporto dei delicati processi di
cambiamento. In questa visione alcuna differenza sostanziale
rileva rispetto alla natura pubblica o privata dell’organizzazione, alla sua dimensione o alla natura del suo business. In ogni
contesto operativo, infatti, le conoscenze e le attitudini dei
singoli e la trama delle relazioni interpersonali che li unisce
determinano il grado di eccellenza dell’azione organizzativa,
della sostenibilità economica, e della capacità di elaborare visioni di sviluppo coerenti con le esigenze del contesto interno
e di quello esterno. Ed è proprio su questo piano che le risorse
umane segnano – ad oggi – la differenza fondamentale rispetto
alla risorsa tecnologica.
Nel campo delle attività professionali, studi ed esperienze
ormai consolidate evidenziano il ruolo che le competenze individuali hanno soprattutto nella gestione della relazione con il
cliente/utente beneficiario dei servizi resi dall’organizzazione;
le stesse evidenze teoriche ed empiriche enfatizzano il peso che
in tali contesti i relativi modelli di organizzazione del lavoro
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attribuiscono all’autonomia dei lavoratori, alla loro capacità di
auto-motivarsi e a quella di assolvere al compito di “primi controllori” del loro stesso operato.
Nella strutturazione e nella gestione dei Policy Network –
reti organizzative composte da organizzazioni pubbliche e private impegnate nell’attuazione di complesse politiche pubbliche
– le competenze specialistiche e manageriali sono considerate il
fulcro centrale, più delle risorse finanziarie che sostengono tali
programmi o delle soluzioni tecnologiche e dei meccanismi che
regolano le transazioni tra gli attori.
In particolare, tale centralità è da tempo testimoniata ed
evocata con forza nell’ambito delle politiche di tutela della salute pubblica: in questo settore, strategico per l’attenzione le collettività vi ripongono, oltre che per la sua rilevanza economica,
ai manager pubblici e privati è richiesto di assicurare la migliore
qualità nella cura dei pazienti, e, allo stesso tempo, di garantire
ambienti lavorativi sicuri e motivanti per i propri lavoratori.
La ricerca scientifica ha analizzato questa relazione ed ha
confermato l’importanza fondamentale di alcune pratiche moderne di gestione delle risorse umane nel sostenere la ricerca di
tali risultati positivi per i pazienti, il personale e le organizzazioni sanitarie.
L’evidenza empirica, suggerisce, che le diverse pratiche di
gestione e sviluppo delle risorse umane, hanno un impatto positivo sulla performance organizzativa. Tali studi affermano che,
nonostante esista una vasta gamma di fattori che possono influenzare le performance organizzative, quali la struttura organizzativa,
la tecnologia impiegata e la strategia condotta, il loro impatto sulla performance è minore rispetto a quello generato dal sistema di
gestione delle risorse umane adottato dall’organizzazione.
Nello specifico, l’impatto sulla performance si genera attivando nelle persone comportamenti orientati all’autonomia,
all’assunzione di responsabilità, alla condivisione di informazioni e all’apprendimento, non solo individuale e di team, ma
anche organizzativo. Per ottenere tali comportamenti, definiti
di “cittadinanza organizzativa” (Delaney e Huselid, 1996) diven-
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ta fondamentale l’applicazione di stili manageriali incentrati
sull’empowerment e sullo sviluppo delle persone.
I processi di aziendalizzazione sperimentati a partire dagli
anni ’90 in ambito pubblico e, quindi, anche in ambito sanitario,
hanno portato a un cambiamento di natura sia fattuale che culturale anche nel campo delle pratiche di gestione risorse umane.
Il tentativo ormai diffuso è di passare da pratiche di tradizionali, incentrate sul concetto di incremento della produttività
attraverso incentivi e controllo, a pratiche “progressiste” o ad
“alto rendimento” di risorse umane caratterizzate dalla ricerca
del migliore impiego e della valorizzazione del capitale umano
disponibile, costituito dalle conoscenze, capacità e abilità dei
propri dipendenti. Ciò allo scopo di rafforzare il contributo che
le persone possono dare al conseguimento degli obiettivi strategici e alla erogazione di servizi di elevata qualità.
Per qualità si intende, secondo la definizione proposta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, «dare a ciascun paziente l’insieme degli atti diagnostici e terapeutici che gli assicureranno il risultato migliore in termini di salute, in conformità
allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, al costo minore a
parità di risultato, al minor rischio iatrogeno e orientato alla maggiore soddisfazione possibile per le procedure, i risultati e i contatti umani dell’organizzazione sanitaria» Secondo Donabedian
(1990), uno dei più grandi pionieri dell’applicazione del Quality
Management al servizio sanitario, la qualità in sanità è correlata
alla corretta gestione di due aspetti distinti ma fondamentali: le
procedure tecnico-operative e i rapporti interpersonali. In altre parole, occorre distinguere tra cure (cura) e care (assistenza), oppure
fra tecnica dell’assistenza e arte dell’assistenza. Più in dettaglio,
per qualità tecnica si intende la capacità di orientare l’azione professionale verso risultati ed effetti prevedibili o verificabili.
In un’organizzazione di qualità gli obiettivi del servizio sanitario, devono essere noti fin dall’inizio e occorre valutare se sono
stati impiegati i mezzi adeguati al raggiungimento dell’obiettivo.
Per quanto riguarda, invece, la qualità interpersonale, essa
sottintende l’arte di saper instaurare e mantenere un rapporto
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solido con i pazienti e di accompagnare personalmente e rispettosamente ognuno di essi. Dunque, per garantire un miglioramento sistemico della qualità dei servizi sanitari, l’attenzione
deve essere posta sia sugli aspetti relazionali nel rapporto con gli
utenti, che sulla qualità tecnico-professionale dei dipendenti.
Dall’efficacia delle pratiche di gestione delle risorse umane
deriva, la sensibilità e la capacità dei dipendenti di originare in
modo autonomo comportamenti coerenti con l’obiettivo di innalzare la qualità dei servizi sanitari erogati.
Dopo il processo di selezione delle proprie risorse umane,
le organizzazioni possono migliorare le task performance individuali fornendo ai dipendenti variegate tipologie di azioni di supporto, che agiscono su differenti aspetti dei loro comportamenti
e sono percepiti in modo diversamente utile dagli interessati.
Tra le diverse e sempre più sofisticate pratiche di gestione delle risorse umane una particolare attenzione è posta nello
studio di Shantz et al. del 2016 a quattro specifiche tipologie
di interventi: la formazione; le azioni di sviluppo individuale;
la partecipazione ai processi decisionali; la comunicazione tra
dipendenti e manager.
La prima pratica, la formazione, appare sempre legata positivamente e direttamente all’impegno sul lavoro. Le ricerche
dimostrano, infatti, che la disponibilità di risorse come la formazione conducono naturalmente ad un maggior impegno dei
dipendenti, con conseguenti livelli più elevati di efficacia e di
efficienza organizzativa. Inoltre la formazione può migliorare
la sicurezza e la qualità delle cure, poiché senza dubbio aiuta a
ridurre l’errore umano. Infine, essa sembra positivamente correlata, quando ben calibrata, anche al miglioramento della consapevolezza del proprio ruolo e dell’immagine di sé del lavoratore.
La seconda pratica è rappresentata dall’attuazione di un programma di azioni di sviluppo individuale. In ambito sanitario è
stato dimostrato, ad esempio, che creare opportunità di sviluppo
e di crescita per i dipendenti (ad esempio il personale infermieristico di un ospedale) ha impatti positivi, non prioritariamente sui
risultati conseguiti con il loro lavoro, ma tra le altre cose sulla loro
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capacità di gestire la “stanchezza emotiva” con effetti indiretti ma
fondamentali sulla tenuta nel tempo delle loro performance.
La terza, l’aumento del grado di coinvolgimento e di partecipazione di un dipendente ai processi decisionali che riguardano l’organizzazione del proprio lavoro, appare una risorsa
preziosa per stimolare comportamenti autonomi e orientati alla
qualità. Tale partecipazione implica l’opportunità di esprimere
preoccupazioni e di proporre suggerimenti per l’organizzazione
in modo tale da svolgere al meglio di propri compiti. Concedere
e strutturare queste opportunità rafforza il senso di engagement
e di responsabilizzazione verso il proprio operato.
La quarta pratica, infine, è rappresentata da una comunicazione efficace tra manager e lavoratori, Quando questa è ben
incentrata sugli obiettivi del lavoro dei propri collaboratori, ma
è anche finalizzata a sviluppare una maggiore consapevolezza
del loro ruolo, contribuisce positivamente ad attivare preziose
risorse emotive che rafforzano il coinvolgimento degli individui
rispetto agli obiettivi strategici dell’organizzazione.
Nello studio di Shantz et al. del 2016 le pratiche progressiste illustrate hanno nel loro insieme la capacità di influenzare
lo stato di “engagement” del lavoratore. L’engagement, definito
come «uno stato mentale positivo e di soddisfazione nei confronti del proprio lavoro caratterizzato da vigore, dedizione e
immersione» (Salanova et al 2005) costituisce la risultante delle
azioni intraprese dal management a beneficio dei propri lavoratori e la premessa per il miglioramento delle loro performance.
Le organizzazioni sanitarie hanno l’arduo compito di saper
gestire in maniera efficiente ed efficace la cura del paziente, assicurando contemporaneamente una migliore qualità e un ambiente più sicuro per i propri pazienti e i propri dipendenti. È
quindi necessario che esse attivino nei loro dipendenti visioni e
atteggiamenti orientati alla qualità, ma anche alla responsabilità
ed all’autonomia. Per tutto ciò occorre meditare con maggiore
attenzione sulla possibilità di “personalizzare” l’offerta di pratiche di gestione delle risorse umane per i diversi gruppi professionali presenti nelle organizzazioni sanitarie.

Maria Di Santo
Smart working: il ruolo e le sfide della funzione HR

nuova filosofia manageriale
Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da una flessibilità del luogo di lavoro e dell’orario. Smart working e lavoro agile sono tra le
parole più chiacchierate nel mondo del business. Il concetto di
sw vede il singolo worker come punto cruciale dell’organizzazione. Tale approccio lo rende più responsabile e autonomo, più
sereno e in grado di migliorare il suo equilibrio tra vita privata
e professionale. Il concetto rivoluzionario dello smart working è
un approccio innovativo all’organizzazione del lavoro che integra e supera i concetti di telelavoro o il lavoro in mobilità da non
confondere con la semplice procedura di lavorare da casa una
volta a settimana. È un cambiamento profondo e radicale dove
le persone hanno una maggiore autonomia, collegata ad una
maggiore responsabilità, che permette di gestire la modalità di
lavoro in base alle esigenze personali e alle necessità aziendali.
È sicuramente il lavoro del futuro, almeno per i settori ove può
essere applicato. L’essenza dello sw è vedere i propri collaboratori come persone, riconoscerne il valore indipendentemente
dal luogo fisico di lavoro, spostare il focus sulla prestazione. Solo
così si possono creare le basi di un ambiente lavorativo realmente inclusivo in cui le differenze tra gli individui siano fonte di
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ricchezza, oggetto di ascolto e di cura. Nello sw è intrinseco il
superamento del concetto Taylorista per cui produco valore solo
in un determinato posto e momento. Ci vogliono smart manager capaci di coordinare e collaborare in un ambiente virtuale:
la tecnologia avrà sempre un potere fortemente abilitante per
la collaborazione avanzata a distanza. È fondamentale però affiancarla a comportamenti che sostituiscano la cultura della presenza fisica con la cultura della performance. Su questo fronte,
grande responsabilità ricade su due settori chiave: Risorse Umane e Sistemi Informatici. Lavorando sinergicamente potranno
attivare nuove modalità operative guidando la diffusione dello
sw in azienda che vedrà lo sviluppo di una cultura manageriale
fondata su concetti di responsabilizzazione, valutazione e delega. I responsabili HR che lavorano in una azienda smart dovranno progressivamente abbandonare modelli e strumenti tradizionali di interazione per creare una nuova esperienza digitale di
gestione e sviluppo del capitale umano che possa favorire un
maggior coinvolgimento e soddisfazione delle persone in relazione al contesto lavorativo.
Per poter avere successo, è fondamentale considerare nel
progetto i tre pilastri: le persone verso le quali deve esistere una
relazione di fiducia, gli spazi che devono essere adatti ai diversi
bisogni dei professionisti, la tecnologia che deve essere abilitante e non limitante nello svolgimento del proprio lavoro.
L’Olanda, negli anni ’90, è stato il primo Paese ad avviare e implementare progetti riconducibili all’attuale concetto di
sw. La mission dello smart working non è semplice: si cerca di
cambiare il modo di lavorare, di collaborare e di organizzare
le attività modificando l’approccio a cui siamo tanto abituati
adesso, quello riconducibile alla Rivoluzione Industriale. Se
confrontiamo gli anni ’90 con quello che sta succedendo oggi,
possiamo dire che qualcosa è sicuramente cambiato. In quell’epoca non era comune avere un cellulare e, se volevi collegarti
a internet, avevi bisogno della linea telefonica e navigando su
web ti impediva di poter usare il telefono. Adesso internet ha il
suo canale e la velocità di connessione è in continuo aumento.

Grazie a Google abbiamo accesso alle conoscenze diffuse nel
mondo e a programmi software sofisticati, grazie ai social media
possiamo connetterci con gli amici, trovarne nuovi, conoscere
persone e collegarci con esperti di tutto il mondo. Aziende che,
solo qualche anno fa, erano semplici idee di business ora stanno
trasformando le dinamiche del mercato: i taxi (Uber, Lyft), la fotografia (lnstagram) e gli hotel (AirBnb, Booking.com), creando
seri problemi agli equilibri socio-economici.
Eppure il modo in cui lavoriamo non è cambiato così tanto.
La stragrande maggioranza delle organizzazioni ha una struttura
gerarchica, l’email è il principale mezzo di comunicazione, trascorriamo tantissimo tempo all’interno di quattro mura (ufficio)
e ancor di più nello stesso posto (scrivania), programmiamo riunioni ogni istante per pianificare e allineare le attività sottraendo
spesso del tempo all’operatività. Diventa di vitale importanza
l’organizzazione del lavoro secondo un approccio agile e una
cultura aperta, in cui il worker riesce a lavorare con maggiore
flessibilità e a costi sempre più bassi.
Un buon punto di partenza per avvicinarsi al concetto di
sw è comprendere e inquadrare i tre asset principali, le cosiddette 3 B: Behaviours, Bytes e Bricks.
1. Behaviours, i comportamenti. Possiamo dire addio ai
classici orari d’ufficio, affidiamoci agli obiettivi concreti da
raggiungere. La regola è ottenere i risultati previsti nei tempi
prefissati, al massimo della qualità. Di conseguenza, uno smart
worker deve essere responsabilizzato ed educato alla gestione del
tempo. L’elemento chiave è la fiducia, non il controllo.
2. Bytes, cioè la tecnologia. Oggi un’azienda può avvalersi
di ambienti tecnologici formidabili che incentivano lo sw. Si
tratta di strumenti collaborativi, molti anche gratuiti, che consentono di esser sempre connessi. La tecnologia è nostra amica,
conviviamo quotidianamente con essa nella nostra vita personale, perché non sfruttarla anche per il lavoro?
3. Bricks, ovvero gli spazi fisici, il layout dell’ufficio. La
mentalità collaborativa si sposa meglio con gli open space che
con le postazioni fisse. Non è importante dove lavori, ma quanto
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l’ambiente intorno a te è confortevole. Al parco, in un coworking,
da casa... Si lavora in base alle proprie esigenze ed obiettivi.
Il worker ha la possibilità di determinare come, con chi,
con quali strumenti, quando e dove svolgere il proprio lavoro,
riceve e attribuisce responsabilità sulla base di un meccanismo
motivazionale che consente di migliorare se stesso e l’organizzazione in cui si inserisce, garantendo una relazione di fiducia
reciproca worker-organizzazione. Tale cultura aziendale aperta si nutre di manager moderni che guidano team di professionisti e gestiscono le risorse coinvolte, facilitano e aiutano i
collaboratori, consapevoli che la conoscenza diffusa non è un
concetto racchiuso in una sola persona, ma che interessa tutti
i membri coinvolti nel progetto. Il manager moderno non è
più un “controllore”, ma più un coach che lavora sull’unicità
dell’individuo cercando di far emergere e rafforzare le sue potenzialità al fine di raggiungere obiettivi sia personali che professionali. La condivisione delle conoscenze e delle esperienze avviene attraverso dei processi e dei modelli più efficaci e
trasparenti rispetto al passato. Conoscenze, compiti, news, dati
vengono condivisi in modo digitale, grazie agli smartphone e
alla possibilità di collegarsi a internet via mobile siamo sempre
connessi e non è più necessario essere in ufficio e presidiare la
propria scrivania ogni giorno dalle 9 alle 18. L’ufficio si trasforma in un luogo d’incontro in cui andare quando c’è un buon
motivo. L’ufficio del futuro è un luogo che deve ispirare e pertanto deve esser visto come un posto piacevole da frequentare
perché la gente è contenta e invogliata, non obbligata. L’ufficio diventa smart grazie all’Internet of Things che consentirà di
misurare il consumo dell’energia, l’usura dell’arredo o anche
la distribuzione e l’utilizzo degli spazi, l’ufficio come uno spazio condiviso, socializzato, attento alle esigenze di chi lo vive,
anche solo due giorni a settimana.
Dunque l’attuazione di un cambiamento organizzativo,
noto in gergo aziendale come processo di change management,
rappresenta una delle principali sfide, forse la più complessa, di
un’azienda. E allora come agire?

1. Far crescere i singoli worker (e l’organizzazione a cui essi
appartengono) lavorando sulla loro motivazione intrinseca;
2. Trovare quel giusto equilibrio tra vita privata e vita professionale. Un work-life balance ottimale influisce positivamente
sul benessere del worker rendendolo più sereno e, di conseguenza, anche più motivato e produttivo.
3. Conciliare, innovare e competere. Tre diversi obiettivi,
apparentemente antitetici, dello sw che si configurano come un
nuovo approccio all’organizzazione aziendale, in cui le esigenze individuali del lavoratore si adeguano, in maniera complementare, con quelle dell’impresa.

quadro normativo
La norma n. 81/2017 fornisce una definizione del lavoro
agile nell’ambito del lavoro subordinato, che comprende tutte le forme di svolgimento della prestazione flessibili rispetto
all’orario e al luogo. Parte integrante del lavoro agile sono gli
strumenti tecnologici che vengono forniti dal datore di lavoro,
il quale ne garantisce anche il buon funzionamento. L’accordo
deve essere stipulato – tra lavoratore e datore – per iscritto. Il
patto disciplina le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e, in particolare:
– disciplina l’esercizio del potere direttivo e di controllo nel
rispetto di quanto previsto all’art. 4, St. Lav. (art. 21);
– tempi di riposo nonché le misure tecniche per assicurare
la disconnessione;
– condotte che danno luogo a sanzioni disciplinari (art. 21);
– individua gli strumenti funzionali per l’espletamento
dell’attività lavorativa.
L’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato. Il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni
(90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo. L’accordo deve
contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavo-
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rativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo
agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla
disconnessione per il lavoratore. Nell’accordo devono essere
illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa
all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4
dello Statuto dei Lavoratori.
Un elemento essenziale della norma è la parità di trattamento degli smart workers rispetto ai loro colleghi. Il trattamento
normativo e retributivo deve essere il medesimo, come l’adozione delle adeguate norme di sicurezza. In particolare, per quanto
riguardo l’orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del diritto
alla disconnessione, la norma riconosce come inviolabili i limiti
di orario previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione
collettiva.
I lavoratori “agili” hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle
prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra
l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.
Su questi aspetti, l’inail ha fornito le prime istruzioni operative
nella circolare n. 48/2017. Tuttavia, alcune regole nazionali sullo sw sembrano ora non del tutto in linea con le novità europee.
Infatti, una norma come quella introdotta da gennaio 2019, che
riconosce priorità d’accesso al lavoro agile alle lavoratrici madri,
parrebbe poco compatibile con le previsioni della Direttiva, per
cui non sarebbe a questo punto sbagliato “riscrivere alcune regole del gioco”.

flessibili per luogo e orario promuovendo la responsabilizzazione sui risultati. Tra le pmi lo sw passa dall’8% del 2017 a un 12%,
permane comunque uno zoccolo duro da superare: il 12% ha
progetti strutturali e il 18% informali. Molte si dichiarano ancora disinteressate. In Italia, secondo la ricerca dell’Osservatorio
smart working del Politecnico di Milano, il 17% delle aziende
ha sviluppato piani di smart working che comprendono tre o
quattro delle leve progettuali classiche legate a tecnologie digitali, policy organizzative, stili di leadership e comportamenti
organizzativi e layout fisico, ma solo 1’8% ha collocato questi
interventi all’interno di un piano organico finalizzato allo sw.
Si tratta in prevalenza di grandi aziende con più di 500 addetti,
che appartengono in maggioranza ai settori Alimentare, ict e
Telecomunicazioni e Manifatturiero. In prospettiva, però, i segnali sono positivi: nei prossimi due anni si ridurrà il numero
di organizzazioni senza alcuna iniziativa (dal 33 al 18%) e quelle che faranno sw salirà al 19%. La maggioranza di interventi
effettuati, riguarda l’introduzione di nuove tecnologie digitali,
su cui il 59% delle organizzazioni ha attivato iniziative, seguite
dalla formazione sugli stili di management (36%) e dalle policy
di flessibilità riguardo a luogo/orario di lavoro (32%), destinate a
crescere nei prossimi anni. La riprogettazione degli spazi fisici è
ancora limitata a meno di un quinto delle aziende (19%).
È tra le Pubbliche Amministrazioni che si registra la crescita più significativa: in un anno nel settore pubblico raddoppiano
i progetti strutturati di smart working (passando dall’8% al 16%),
il 7% delle pa ha attivato iniziative informali (l’1% del 2018), il
6% le avvierà nei prossimi dodici mesi. Le più avanzate sono
le pa di grandi dimensioni, che nel 42% dei casi hanno già introdotto iniziative strutturate e nel 7% hanno attivato iniziative
informali. Nonostante questi dati incoraggianti, il ritardo resta
evidente, con quasi 4 pa su 10 che non hanno progetti di smart
working e sono incerte (31%) o addirittura disinteressate (7%) rispetto alla sua introduzione.
Secondo le organizzazioni, i principali benefici riscontrati
dall’adozione dello smart working sono il miglioramento dell’e-

un po’ di numeri
Nel 2018 gli smart worker erano 480mila, in crescita del
20%, e si ritengono più soddisfatti dei lavoratori tradizionali sia
per l’organizzazione del lavoro che nelle relazioni con colleghi
e superiori. I worker sono pari al 12% del totale degli occupati
che potrebbero fare lo sw, oltre una grande impresa su due ha
avviato progetti strutturati di sw, adottando modelli di lavoro
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quilibrio fra vita professionale e privata (46%) e la crescita della
motivazione e del coinvolgimento dei dipendenti (35%). Ma la
gestione degli smart worker presenta secondo i manager anche
alcune criticità, in particolare le difficoltà nel gestire le urgenze
(per il 34% dei responsabili), nell’utilizzare le tecnologie (32%)
e nel pianificare le attività (26%), anche se il 46% dei manager
dichiara di non aver riscontrato alcuna criticità.

in cui i livelli di disoccupazione sono già critici. Le tecniche
tradizionali non saranno più sufficienti e diventeranno importanti competenze come analisi, innovazione, creatività insieme
all’agilità e all’intelligenza emotiva; ma per poter abbracciare
il cambiamento tocca ammettere degli errori del passato. Una
volta Netflix e Blockbuster erano in competizione oggi uno dei
due non esiste più; l’innovazione va perseguita. Bisogna guidare e incoraggiare dipendenti e manager a cambiare mentalità, per creare un team più produttivo e potenziale di crescita
esponenziale per un’organizzazione. Per supportare la forza
lavoro si dovrà creare l’ambiente giusto, dobbiamo fidarci delle
persone, dei manager e dei collaboratori. La priorità numero
uno di un’organizzazione dovrà essere lo sviluppo dei propri
collaboratori e quando si presenteranno dei momenti difficili
si ci concentrerà sulla crescita e sullo sviluppo a lungo termine.
Non esiste una scorciatoia per creare un ambiente di fiducia,
sembra semplice ma è qualcosa con cui molte persone lottano
nelle organizzazioni. Il progresso tecnologico sta aiutando le
aziende che vogliono lavorare da remoto; l’85% dei millennials
e generazioni a seguire vogliono lavorare da remoto. Le risorse addette alla produzione saranno sostituite da robot con subentro di una generazione totalmente digital oriented, IA sarà
a supporto dell’analisi e dell’assistenza. Sarà necessario un’osmosi positiva tra le intelligenze umane e quelle artificiali per
proporre una nuova cultura del lavoro e l’intelligenza emotiva
sarà l’abilità fondamentale nei ruoli del lavoro e nello specifico:
consapevolezza di sé, empatia nel creare e gestire i rapporti e
capacità di comprendere e gestire lo stress.

smart working day milano 2019
Il mondo cambia ad una velocità sorprendente e gli scenari competitivi dettati dalla tecnologia Si alternano senza tregua. Il Dell Technologies and Institute for the future dichiara
nel suo rapporto che entro il 2022 potrebbero andare persi 75
milioni di posti di lavoro e ne verrebbero creati 133 milioni di
nuovi e che l’85% dei lavori che verranno svolti nel 2030 non
sono stati ancora inventati. E nel momento in cui molte risorse umane rischiano di essere espulse dal mercato del lavoro
lo skill shortage rappresenta uno dei maggiori problemi per le
imprese. Da qui risulta evidente che la digital trasformation
passa attraverso tre strade:
1. Reperire all’esterno le risorse umane apportatrici delle
nuove competenze
2. Avvalersi in outsourcing di competenze esterne (servizi
via cloud)
3. Rivalutare attraverso il reskilling almeno una parte delle
risorse umane obsolete.
Non esiste comparto dell’economia in cui non sia presente qualche componente in formato digitale o digitalizzabile su
cui costruire business model alternativi in grado di minacciare
o addirittura surclassare quelli esistenti, con conseguente obsolescenza delle risorse umane coinvolte e il crescente bisogno
di competenze innovative. La carenza di competenze digitali
è un problema per le imprese che rischiano di essere impreparate ad affrontare la nuova ondata innovativa in un contesto

case studies: stantec e smafely
Smafely (smart + safely) è un innovativo strumento ideato da
Stantec e sviluppato in partnership con Dilium, che permette di
calcolare in base a dati reali e puntuali i principali benefici dello
sw per la salute e sicurezza personale e per la tutela dell’ambiente.
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Stantec, multinazionale canadese con oltre 22mila collaboratori, è una delle prime 10 società di ingegneria e architettura
al mondo. Si occupa di progettazione e consulenza nell’ambito
dello sviluppo urbano e infrastrutturale, dell’energia, dell’ambiente, delle risorse naturali e della sostenibilità. Dilium è una
startup innovativa nata nell’aprile del 2017, specializzata nella
progettazione e nello sviluppo di progetti basati su Tecnologie
di Frontiera per l’evoluzione digitale dei canali B2B e B2C. Si
occupa di Artificial Intelligence, Machine Learning, Algoritmi
Avanzati & CMS, Blockchain, App Native, Software & IoT.
Smafely è un software basato su un algoritmo che calcola
la massa di ben sette composti (n2o, nox, co, co2, cov, pm2.5 e
pm10) da considerare come fattori di inquinamento evitato indirettamente mediante una giornata di sw (non percorro il tratto
casa-lavoro), assieme ai fattori personali e aziendali di risparmio
economico e di tempo. Maggiore produttività, riduzione dello
stress lavoro-correlato, conciliazione vita-lavoro, riduzione dei
costi per l’azienda e per i dipendenti, riduzione delle emissioni
in atmosfera sono i principali e indiscussi benefici dello sw per
le persone, le aziende e l’ambiente.
Cosa fa Smafely?
– Fornisce dati puntuali sull’andamento dello sw;
– misura in modo affidabile i risparmi dello sw;
– è di supporto alle politiche di welfare;
– è utile per il rapporto di sostenibilità e la comunicazione
non finanziaria;
– è predittivo per studiare scenari futuri (es. ridurre le postazioni di lavoro e i costi legati all’occupazione degli uffici).
In Stantec, grazie a Smafely, in 18 mesi di sw, hanno:
– Evitato di emettere in atmosfera oltre 28 tonnellate di co2
equivalente, paragonabile all’assorbimento annuo di 5 ettari di
bosco, 86 kg di nox, 11 kg pm (particolato);
– Risparmiato circa 29.000 euro di costi per i dipendenti,
equivalenti in Italia a un buon stipendio annuo netto;
– Evitato di percorrere circa 180.000 km, ossia 4 volte e
mezzo il giro della Terra;

– Guadagnato oltre 5.162 ore di tempo libero, che altrimenti avremmo trascorso in macchina o sui mezzi di trasporto pubblici; per ottenere lo stesso risultato avremmo dovuto chiedere
645 giorni di ferie.
I Risultati di cui sopra sono informazioni relative a una
multimediale di circa 70 dipendenti che ogni mese hanno usufruito di 3 giornate di sw.
Come funziona Smafely?
Profilazione. Il dipendente accede per la prima volta alla
piattaforma e crea il suo profilo, fornendo dati su: veicolo per
recarsi al lavoro, distanza casa-ufficio, costi sostenuti nello spostamento, tempo impiegato, ecc. Si creerà un riepilogo di tutti
i dati del lavoratore compresi tutti i parametri autotutelativi per
l’azienda.
Richiesta sw. Il dipendente emette la sua richiesta di sw
per una data precisa, indicando dove sarà reperibile e se ci sono
le condizioni di ergonomia, tecnologia e privacy sufficienti per
lavorare bene. Tale richiesta arriva tramite una notifica all’amministratore del sistema che può confermare o rifiutare.
Approvazione. Il supervisore ricevuta la richiesta di SW ha
la possibilità di creare ed esportare un file con tutte le richieste
e quindi avere una visione precisa. Oltre alle richieste l’amministratore ha una mappatura dei suoi dipendenti in base a dove
vivono, come raggiungono lavoro, che spostamenti fanno, ecc...
Il dipartimento HR ha la visibilità dei dati immessi e delle
richieste processate e può ottenere report e statistiche. I principali KPI misurati: tempo, denaro, km e emissioni risparmiati
dallo smart worker nel mancato spostamento. È possibile anche
misurare qualitativamente il livello di benessere, salute e sicurezza dei lavoratori e, quantitativamente, i risparmi aziendali, ad
es. nel ridurre lo spazio occupato. Quando i lavoratori sono in
sw devono indicare quando sono reperibili e quando no e dove
stanno fisicamente. Alla fine della giornata il worker riceve un’e
mail per dare un feedback, una valutazione media, come ha ottimizzato il tempo e il lavoro, un report. Tali notifiche vengono
inviate all’amministratore e andranno a riempire la scheda di
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dati del worker. Queste richieste di feedback possono essere inviate anche durante la giornata al fine di verificare se e come
sta lavorando e/o per dare dei consigli o semplicemente sapere
come sta, si può vedere anche quanto tempo impiega per la risposta. Tutti questi tools possono essere gestiti e personalizzati
da ogni azienda, il progetto ha delle linee guida poi, ovviamente,
ogni committente può personalizzarlo.

lo scenario di riferimento: principali trend in corso
Le quattro dimensioni del cambiamento vengono di seguito rappresentate:

L’incrocio di questi concetti è alla base di ogni progetto
finalizzato all’implementazione di un modello di sw “completo”, destinato a soddisfare le esigenze dettate dai principali trend
evolutivi delle dinamiche lavorative con l’obiettivo di conseguire almeno una parte dei benefici per worker e azienda. In ambito
tecnologico la proprietà intellettuale è facilmente accessibile e
spesso gratuitamente, i dipendenti si aspettano che il lavoro offra
le stesse esperienze digitali di cui beneficiano nella vita privata.
Nuove abitudini e nuove tecnologie sul lavoro stanno sfidando
il lavoro convenzionale. Dal punti di vista umano i baby boomers, Gen X, Millennials e Gen Z lavorano insieme, ciascuno

M. Di Santo Smart working: il ruolo e le sfide della funzione HR

con particolari incentivi, preferenze, attitudini ed aspettative. La
tecnologica ha invaso le nostre vite, è sempre più frequente la
presenza di contratti flessibili e contingenti e di una forza lavoro globale, sempre più organizzazioni socialmente responsabili
e guidate da uno scopo nobile attraggono giovani talenti. Per
quanto riguarda gli uffici alle postazioni fisse si alternano sedute
privè insonorizzate e aree di lavoro all’esterno, spazi formali e
informali per favorire comfort e creatività.
Il lavoro agile, che ha l’indubbio merito di aver espunto i
due pilastri principali, il tempo e il luogo di lavoro dalla nozione
di subordinazione, si candida ad essere la pietra angolare intorno alla quale edificare i nuovi modelli organizzativi destinati ad
accogliere e contenere i nuovi contesti futuri. Il tassello su cui
si deve lavorare è quello culturale, che si fonda sulla fiducia
(bidirezionale) tra azienda e risorse umane e che si esprime in
un approccio organizzativo più flessibile, meno legato alla temporizzazione delle attività e più focalizzato sul risultato. La vera
chiave è la comprensione. Lo smart working ha il suo perno sul
“come”, non sul “cosa”. Il processo decisionale passa dalla gerarchia alla competenza e l’attività passa dal metodo al risultato.
Uno strumento di fidelizzazione dei dipendenti e di gestione dei
talenti attraverso l’ascolto delle persone e dei loro bisogni: è un
modo per far capire che l’azienda tiene alle sue persone. Uno
strumento che inevitabilmente è nelle mani dei professionisti
delle Risorse Umane.
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Antonio Esposito
La valutazione del personale: il caso dei dipendenti
in scadenza di contratto nelle aziende della GDO

gli obiettivi della valutazione
Il presente scritto ha l’ambizione di fornire un metodo per
la valutazione del personale utilizzabile in un caso specifico e
cioè in occasione del rinnovo dei contratti di lavoro in scadenza
nel mondo della GDO. Caratteristica tipica di tali aziende, infatti, è la variabilità continua del dimensionamento che dipende
concretamente dalle performance, dai fatturati sviluppati e dal
rapporto margine-costi di ciascuna filiale o punto vendita. L’alternanza continua tra fasi espansive e contrazioni del volume di
affari porta ad un costante ricambio del personale, pertanto il
processo di stabilizzazione dell’organico in tali aziende è molto
lento, complesso e spesso macchinoso. Negli ultimi anni, quindi, è maturata la consapevolezza della necessità di un sistema
permanente di valutazione che coinvolga anche e soprattutto il
personale in uscita.
Le peculiarità del modello che di seguito verrà proposto
non riguarderanno tanto la specificità delle tecniche di valutazione applicate, bensì l’impatto delle stesse in organizzazioni in
cui la gestione delle risorse di prima linea, di fatto, è affidata
anche ai responsabili di zona, figure incaricate di coordinare e
dirigere l’attività di un determinato gruppo di filiali della stessa
area geografica.

Per analizzare quanto fin qui evidenziato, prenderemo in
considerazione, quale esempio classico di aziende GDO, le
grandi catene di supermercati, in cui i fenomeni sopra esposti sono particolarmente evidenti. Nelle pagine seguenti, non
senza aver accennato alla struttura di tali aziende e al contesto
economico in cui operano, cercheremo di capire perché l’eventuale ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato necessiti
di un processo ben strutturato di valutazione del personale in
scadenza per ovviare ad una mobilità costante lesiva, nel lungo
periodo, della struttura aziendale.
Prima di focalizzarci sugli strumenti valutativi, bisogna
chiarire che la valutazione del personale in scadenza di contratto, per quanto realizzabile con gli stessi strumenti utilizzabili
per qualunque tipologia di valutazione del personale, ha delle peculiarità tali da poter essere approfondita separatamente.
Innanzitutto, ha come obiettivo non solo la gestione delle risorse umane (conoscere i dipendenti più efficaci per premiarli
adeguatamente) e lo sviluppo delle stesse (aiutare i dipendenti
meno performanti ad ottenere risultati migliori tramite la formazione) ma anche l’individuazione di quelle risorse che non apportano valore aggiunto, che sono di ostacolo al miglioramento
continuo e la cui collaborazione deve essere cessata. In secondo
luogo, l’approccio psicologico di tutti gli attori coinvolti è sui generis e, ovviamente per la presenza di sensibili interessi in gioco,
lo strumento valutativo diventa più ingombrante e più difficile
da maneggiare. Da una parte, infatti, l’azienda è forte di poter
cessare un rapporto di lavoro senza andare in contro a eccessivi oneri, se non quelli necessari per la ricerca e la formazione
iniziale di una nuova risorsa da inserire, ove fosse necessaria.
Dall’altra parte, il lavoratore di fatto è totalmente sprovvisto di
tutele e garanzie.
Impostare un sistema di valutazione in tal senso non è cosa
da poco e non è scontato che le aziende ne facciano ricorso, visto il dispendio necessario di tempo, energie e risorse. Un’azienda virtuosa, però, non può limitarsi alla valutazione tecnica fatta
dal responsabile di filiale, soprattutto quando i profili professio-
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nali sono di basso livello e il valore aggiunto viene dato proprio
dalle soft skills messe in gioco.
Prima di prendere in disamina gli strumenti operativi che
consentono di effettuare in concreto la valutazione, è necessario
effettuare un focus sui soggetti coinvolti nei suddetti processi,
proprio perché, come anticipato in precedenza, le aziende che
stiamo prendendo in considerazione hanno una struttura particolare. Il direttore vendite, infatti, è il cuore dell’azienda ed
ha come diretti sottoposti i responsabili d’area da cui dipende
l’organizzazione e la gestione dei diversi punti vendita. Ai responsabili d’area rispondono i responsabili di filiale i cui spazi
di manovra, solitamente, anche nell’organizzazione e nella gestione delle risorse umane, sono molto ampi. La gestione operative delle risorse (turnazioni, ferie, assenze in genere) è gestita
completamente sui punti vendita, mentre per quanto riguarda
trasferimenti, analisi del fabbisogno e dotazioni organiche, le
scelte dipendono quasi esclusivamente dai capiarea. Anche circa le assunzioni, i passaggi di livello e le eventuali cessazioni di
contratto, la direzione HR ha bisogno di coordinarsi con capiarea e responsabili di filiale.
Ci sono ovvie ragioni che portano queste aziende a gestire
in tal modo le proprie risorse, d’altronde la centralità del core
business è molto più marcata in questi contesti. Tuttavia, ragionando nell’ottica del raggiungimento dell’eccellenza, è necessario che si ottimizzi la scelta di coloro che lavorano in prima linea
e per farlo è necessario che non solo nella fase di selezione ma
anche in quella di valutazione dei lavoratori in uscita si ricorra
agli strumenti più efficaci per testare le capacità e le potenzialità
delle persone.
È fondamentale che oltre alla valutazione tecnica, venga
effettuata anche una valutazione degli aspetti motivazionali.
La prima non può che essere demandata a coloro che abbiano avuto modo di vedere approfonditamente come lavora il
soggetto valutato; è svolta, quindi, dai capiarea, dai direttori di
filiale e da eventuali capireparto e ispettori tecnici. La seconda,
invece, per quanto non possa prescindere da una serie di dati

forniti dallo stesso capoarea e raccolti nelle filiali, deve essere
svolta da un responsabile HR qualificato o da un consulente
esterno esperto.
Ulteriore problema da considerare prima di analizzare il
processo di valutazione, riguarda la decisione finale. Chi si incarica di decidere le sorti di una risorsa? Quando la valutazione
tecnica fatta dal capoarea e quella soft effettuata dai responsabili
HR danno lo stesso esito, il problema non sussiste. Può accadere, però, che la valutazione tecnica sia positiva mentre quella
motivazionale sia negativa, o viceversa. L’esito negativo di una
delle due valutazioni dovrebbe essere sufficiente a determinare
il mancato rinnovo del contratto. Il condizionale è d’obbligo,
considerando che le aziende spesso sono costrette a tener conto
di esigenze inaspettate che portano a sofferte scelte di opportunità. Al netto di tali fattori che rendono spuria la valutazione ma
che sono spesso inevitabili, ci si aspetta che prevalentemente si
adotti un’impostazione rigida e che vengano confermate solo le
risorse che sia sotto l’aspetto tecnico e sia sotto quello motivazionale abbiano ottenuto una valutazione positiva.

il metodo di valutazione
Mentre la valutazione tecnica viene effettuata osservando
l’operato di una risorsa durante tutta la sua esperienza lavorativa,
la valutazione motivazionale si concretizza in un momento ben
preciso e si consuma nel giro di poche ore, quasi sempre poco
prima della scadenza di contratto. Introdurre ulteriori step valutativi intermedi a scadenze fisse potrebbe sicuramente aiutare
a raccogliere un maggior numero di elementi ma è anche vero
che l’intero processo sarebbe troppo poco snello, pertanto è meglio delegare a chi è sul campo, nei limiti delle loro capacità, la
raccolta di elementi utili a fornire una prima idea sul comportamento complessivo delle risorse.
Il momento della valutazione è inevitabilmente complicato, sia per chi valuta, che ovviamente deve tener presente
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non solo dell’enorme potere di cui dispone ma anche delle
responsabilità nei confronti dell’azienda, sia per chi è sottoposto alla valutazione, il quale, consapevole di giocarsi il posto
di lavoro in poche ore, non può che vivere una situazione di
stress e di tensione.
L’intero processo è svolto in più fasi e presuppone già elaborati una serie di parametri funzionali alla valutazione. Per ciascun ruolo, qualunque sia l’occasione di valutazione, un’azienda deve già aver sviluppato un profilo ideale delle competenze
hard e soft necessarie per ricoprirlo, essenziale per analizzare
e valutare la conformità con il livello di competenze messe in
campo. Una volta individuate le skills necessarie, non resta che
programmare l’intervento in modo che vengano messi in luce
quegli aspetti indicativi delle competenze prestabilite.
È consigliabile strutturare una valutazione in più fasi (almeno tre) configurata in modo da far emergere in ciascuna fase
il livello di determinate skills. Una prima fase di presentazione
e poi un esercizio che permetta di osservare il comportamento
di una risorsa in situazioni specifiche, per lo più a carattere interpersonale, per misurarli in conformità a quelli richiesti dalla
posizione lavorativa. Infine un colloquio individuale che consenta di recuperare un grande mole di informazioni utili alla
valutazione conclusiva. Terminato il ciclo di valutazione, non
resta che elaborare un report completo e attivare la fase di feedback nei confronti della risorsa. Sia la fase di presentazione
che quella dell’esercizio possono essere svolte in gruppo senza
che venga compromessa la valutazione, anzi il coinvolgimento
di più persone può portare ad evidenziare maggiori aspetti che
altrimenti difficilmente verrebbero fuori. È immaginabile che
un’azienda medio-grande si trovi a dover valutare nello stesso
arco temporale una molteplicità di risorse e che, pertanto, anche per ottimizzare tempi ed energie, abbia intenzione quanto
meno di rendere collettive sia l’esperienza di presentazione che
quella dell’esercizio individuale (che di conseguenza diventerebbe esercizio di gruppo a tutti gli effetti).

Fase di presentazione
In quella che abbiamo chiamato fase di presentazione, per
evitare che la stessa si risolva nella recita impacciata di una
semplice scheda anagrafica, è necessario coinvolgere le risorse
in una descrizione di sé che lasci emergere autoconsapevolezze,
ambizioni, priorità e livello di autostima. Bisogna ricordarsi che
è molto probabile che il livello culturale delle risorse non sia
particolarmente elevato è che, pertanto, e ciò vale anche per
le successive fasi, le presentazioni e gli esercizi siano strutturati ma non articolati. L’intera fase è molto breve e solitamente
può concludersi nel giro di pochi minuti per ciascuna risorsa. Il
numero di informazioni che si riescono a raccogliere in questa
fase è limitato, tuttavia l’esito dipende molto dalle capacità del
valutatore e da come viene impostato l’esercizio. L’obiettivo è
fare in modo che venga principalmente misurata la centratura
di una persona e che quest’ultima venga indotta ad esporsi su
fatti che difficilmente riuscirebbero ad emergere durante il colloquio individuale senza una domanda specifica. La fase non
deve avere uno schema fisso, anzi deve cercare di prendere
quanto più è possibile alla sprovvista i valutati. Evitando psicologia spicciola, di cui si può fare benissimo a meno, è importante soffermarsi tanto su quello che il valutato decide di raccontare, tanto sul modo in cui decide di farlo. In un contesto diverso
dalla GDO questa fase dovrebbe essere molto più complessa,
tuttavia nel nostro settore di riferimento è sufficiente fare in
modo che si possa valutare la risorsa nel suo approccio all’altro.
Ciò nonostante, l’incidenza della presentazione iniziale non è
da sottovalutare.
C’è da tenere conto che, come abbiamo già anticipato, le
prime fasi di valutazione possono essere svolte in forma collettiva, coinvolgendo contemporaneamente e contestualmente tutte
le risorse. La presenza dei colleghi può certamente irrigidire il
comportamento dei valutati ma consente di recuperare preziosissime informazioni sulla capacità comunicativa delle risorse e
sul loro approccio all’altro. Si tenga conto, però, che in un clima
di tensione collettiva ci si potrebbe trovare facilmente nella si-
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tuazione in cui una risorsa non arrivi a comprendere la finalità
del momento valutativo e reagisca con avversione e impostando
un atteggiamento poco collaborativo.
Per ottenere la massima collaborazione dai soggetti sottoposti alla valutazione è necessario innanzitutto renderli coscienti,
fin dal momento dell’assunzione, della procedura che precede
il rinnovo di contratto e del peso che i fattori motivazionali, e in
generale le soft skills, hanno per la crescita dell’azienda. Solo essendo chiari ed esaustivi fin dal primo momento, la risorsa può
arrivare a capire nel corso della valutazione perché, nonostante
sia tecnicamente preparata, debba affrontare un esame che prescinde dal proprio contributo tecnico nel reparto.

un valutato si può dedurre la sua preparazione, il problem solving, le sue capacità organizzative, tuttavia gli stessi elementi
così come tantissimi altri aspetti comportamentali si possono
dedurre anche e soprattutto dall’approccio all’esercizio e dall’interazione con gli altri partecipanti.
Le prove e i test devono essere orientate generalmente su
quattro principali aree da valutare: gestione delle relazioni, flessibilità e adattabilità, problem solving, competenze organizzative
e leadership. Non è necessario, quindi, che l’esercizio si focalizzi
sulle conoscenze specifiche. L’osservatore, infatti, deve valutare
i candidati rispondendo a tre fondamentali domande: 1) come
reagisce il soggetto a una situazione di stress 2) come si relazione
con gli altri 3) come gestisce gli imprevisti.
Le esercitazioni collegiali di assessment possono essere di
diversa natura. Le principali, però, sono sicuramente le esercitazioni a ruoli liberi e quelle a ruoli assegnati. Le prime sono
strutturate in vista del raggiungimento di un obiettivo in comune, cosicché il contenuto dell’esercitazione è identico per tutti
quanti. Non hanno, inoltre, una durata predeterminata anche
se solitamente sono sufficienti una quarantina di minuti. Questo genere di esercitazione è probabilmente più adatto per la
valutazione di personale poco qualificato. Permette, infatti, di
evidenziare le skills di base e meno complesse da individuare
quali capacità di lavorare in gruppo, negoziazione, collaborazione, leadership e determinazione.
Le esercitazioni a ruoli assegnati, invece, rappresentano
delle “situazioni-stimolo” che richiedono il raggiungimento di
un obiettivo individuale attraverso un obiettivo comune concordato. Esse quindi, sono delle esercitazioni a sfondo negoziale
caratterizzate da una forte conflittualità interna. Il loro scopo
è quello di evidenziare in modo particolare i comportamenti
tenuti all’interno di un contesto aziendale e di un ruolo preciso
nell’affrontare un problema la cui soluzione dipende dalla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel problema stesso. Generalmente la prova si articola in due fasi: 1) analisi individuale del
materiale e dei dati propri della posizione occupata dal soggetto;

La dinamica di gruppo
La seconda fase dell’esperienza di valutazione comporta il
ricorso ad un esercizio di gruppo. Si tratta di uno strumento che
permette di scandagliare conoscenze, attitudini, competenze e
caratteristiche della personalità di una risorsa, analizzando quei
comportamenti che consentono di raggiungere degli obiettivi
quando sono coinvolte diverse persone, quando vengono affrontate situazioni complesse e quando possono emergere delle tensioni interpersonali.
In sostanza, si tratta un esercizio con cui viene simulata
una certa situazione affinché le risorse coinvolte si adoperino
per analizzare e risolvere i problemi, valutare alternative e decisioni, organizzare progetti e attività, condurre delle negoziazioni.
Compito del valutatore è osservare attentamente le dinamiche
di gruppo, esaminando azioni e interazioni dei valutati ed eventualmente assegnando dei punteggi che andranno a costituire
le singole schede valutative. Ovviamente si può prescindere dal
meccanismo dei punteggi che, per quanto garantisca un certo
ordine nella valutazione, imbriglia la stessa in schemi predefiniti
che potrebbero impedire un’analisi particolareggiata e puntuale.
Il non detto e il paraverbale diventano di primaria importanza in questa fase, mentre l’esito dell’esercizio collettivo passa
in secondo piano. Dal tipo di contributo nel merito offerto da
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2) discussione di gruppo in cui i partecipanti devono comunicare i dati in loro possesso e pervenire ad una soluzione comune.
Solitamente questo tipo di esercitazione viene usata quando si
vogliono osservare le capacità di persuasione, influenza, assertività, collaborazione, equilibrio ecc.
Una valida variante degli esercizi appena indicati è l’analisi
e discussione del caso, cioè l’esercitazione che ha come obiettivo del processo di valutazione quello di verificare alcune abilità
psicosociali di carattere generale, le quali possono essere gestite sia a ruoli liberi che assegnati, sebbene la prima formula sia
quella più efficace.
Scaduto il tempo il valutatore deve procedere alla fase di
debriefing, cioè ad un giro di tavolo con domande personalizzate
per ciascuna risorsa affinché esse si pronuncino sull’esito dell’esercizio e sulle dinamiche interne al gruppo.

valutazione ed è obiettivo del valutatore quello di massimizzare i risultati e portare le risorse ad esprimersi in totale libertà.
È fondamentale, innanzitutto, stemperare la tensione iniziale,
dimostrarsi amichevoli e comprensivi facendo capire a ciascun
candidato che ognuno è artefice del proprio destino e che le
sorti del colloquio sono interamente nelle mani di chi deve rispondere e non di chi fa le domande. È necessario che le risorse
percepiscano una neutralità del valutatore e che si sentano valutate senza pregiudizi. A differenza del colloquio di selezione, in
quello di valutazione si può far leva sulle relazioni interpersonali già instaurate dalla risorsa nel corso della sua permanenza in
azienda. Portandole ad analizzare tali rapporti, infatti, la risorsa,
spesso inconsapevolmente, si ritrova ad aprirsi al valutatore e a
fornire preziosissime informazioni sul comportamento e sulla
sua idoneità a proseguire il rapporto di lavoro. Un buon valutatore dovrà riuscire a misurare innanzitutto l’automotivazione
e l’attaccamento all’azienda. In un contesto come quello della
GDO, dinamico e aperto al pubblico, dove le zone di comfort risultano limitate dall’imprevedibilità dell’andamento della giornata lavorativa, è essenziale che la risorsa sia predisposta anche
emotivamente a sostenere il lavoro affinché esso coincida con le
proprie aspettative, i desideri e gli obiettivi da raggiungere.
Anche l’attaccamento all’azienda è fondamentale e non
perché l’imprenditore abbia delle velleità e pretenda di essere
venerato dai propri dipendenti, ma perché in un contesto dove i
mestieranti tendono continuamente a girovagare da un’azienda
all’altra e dove ci sono stringenti regole comportamentali che
riducono ulteriormente quell’autonomia gestionale che il lavoratore avrebbe in un contesto analogo, è fondamentale avere del
personale che si identifichi nella visione aziendale.
Il vantaggio per il valutatore in queste situazioni consiste
nella possibilità di raccogliere dati e informazioni relative alle
skills delle risorse potendo fare riferimento all’esperienza già
svolta sul posto di lavoro e al quadro riassuntivo che i responsabili di stabilimento (nel caso di aziende GDO, i responsabili d’area) dovranno aver anticipato al valutatore prima che le risorse

Il colloquio individuale
L’ultima fase della valutazione, prima di procedere all’attività di reporting, prevede un colloquio individuale volto a raccogliere il maggior numero di dati possibili sulla risorsa e sul suo lavoro all’interno dell’azienda. Sicuramente si tratta del momento
più significativo dell’intero processo di valutazione, in cui non
si esclude che le considerazioni fatte in precedenza possano essere smentite e ribaltate da una rilettura dei comportamenti del
candidato. Non è anomalo, infatti, che soggetti sottoposti alla
valutazione assumano un atteggiamento diverso rispetto a quello avuto nel corso delle fasi precedenti. Per quanto si presume
siano venute meno molte barriere psicologiche grazie alle precedenti prove, imbarazzo e agitazione sono quasi sempre le caratteristiche principali di queste lunghe conversazioni, in cui si
cerca di far emergere la totale sincerità dei valutati e di capire se
sono o meno pronti per ottenere un contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Il colloquio individuale consente di capire come
agisce il lavoratore all’interno dell’Azienda e come si comporta
effettivamente sul campo. La maggior parte delle informazioni
raccolte difficilmente possono essere ottenute in altre fasi della
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vengano sottoposte al colloquio. Frequente è poi la situazione in
cui l’esito della valutazione non coincide con le aspettative del
responsabile d’area; tipico è il caso della risorsa considerata affidabile sul punto vendita e che ha dato il peggio di sé nel corso
delle prove valutative. Per ovviare a questo genere di situazioni
si può fare in modo che il colloquio individuale venga condotto congiuntamente dal valutatore (che, ripetiamo, può essere il
responsabile HR o un consulente esterno) e dai singoli responsabili d’area. Per quanto questa modalità possa apparentemente
rendere spuria la valutazione, è l’unico modo per ottenere un
quadro completo non solo sulle persone in quanto tali ma sul
loro approccio quotidiano al lavoro.
Oltre a valutare le competenze soft e i comportamenti, in
questa fase è necessario analizzare anche il potenziale di ciascuna risorsa, ossia quelle caratteristiche latenti o acerbe. Questo
tipo di analisi è molto utile per poter prevedere eventuali cambi
di ruolo e promozioni, ma allo stesso tempo è molto complessa
in quanto ha come obiettivo la previsione di risultati futuri. Ovviamente si deve tener conto del fatto che se per le risorse non
è richiesto un alto livello di specializzazione, bensì delle competenze base ed essenziali, il potenziale di una risorsa può non
essere determinante, a condizione che sia per l’azienda che per
il lavoratore siano ben chiari fin da subito i limiti e i margini di
miglioramento conseguibili nel corso del tempo.

chart, che corrisponde a una diversa competenza, presenta una
scala di valori espressa in un range prestabilito: maggiore è la
distanza dal centro del radar alla linea tracciata, maggiore è il
possesso (o la rilevanza) attribuito alla competenza nelle valutazioni dei soggetti.
Dopo aver sintetizzato l’esito di ciascuna delle fasi di valutazione, si può procedere al giudizio complessivo, tenuto conto
eventualmente di tutte le indicazioni derivanti dai vertici aziendali e degli ulteriori parametri di giudizio che l’azienda intenda
applicare.
Il colloquio di feedback al valutato è il tassello finale indispensabile in un processo di valutazione. Si tratta, per il valutato,
di momento di consapevolezza importante su di sé e sulle proprie competenze, un momento formativo e di sviluppo personale, un momento di riflessione e analisi guidata sulle proprie
caratteristiche e ambizioni personali.

Report e feedback
Terminata la fase di colloqui individuali si procede a stilare
la reportistica per ciascun candidato. Il report è una scheda riassuntiva dell’esito della valutazione in cui si delinea il quadro
del candidato così come emerso da ciascuna delle fasi valutative.
Una volta illustrato il quadro generale e tenuto conto composizione del campione d’indagine, vengono, quindi, presentati e
commentati i risultati dell’analisi dei singoli profili.
Innanzitutto, è utile riportare sotto forma di radar chart, la
rappresentazione grafica del profilo di competenze (sia in termini di abilità possedute che di ruolo atteso). Ogni raggio del radar
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La leadership da sempre costituisce un dilemma importante per chi è alla guida di una qualsiasi forma di gruppo, sia
che si tratti della forma più esigua di componenti come la famiglia o una piccola società, sia che si tratti di multinazionali
i cui componenti possono essere anche migliaia di persone;
ma cos’è esattamente la leadership? Quali qualità hanno i
leader per essere tali? Il carisma è innato o si acquisisce? Soprattutto quali sono i poteri che ha il leader per stimolare la
motivazione in chi svolge un compito? Che cos’ è la motivazione? A queste numerose domande si cercherà di rispondere
con il presente lavoro ponendo l’accento su cosa sia questa
forma di influenza su altri e da quali leggi è governata, si vedranno diverse forme di leadership e come si differenziano le
une dalle altre.
Una regola fondamentale che emergerà in più punti è
quella che essere buoni leader vuol dire principalmente diventare persone che sanno “guardarsi allo specchio”, che sanno fare
valutazioni oggettive e lavorare per migliorarsi.
Un punto importante che emergerà in più paragrafi è che il
leader, per essere tale, deve saper adottare una visione “dall’alto”
di tutta la struttura umana affidatagli oltre alla direzione cui è
rivolto l’intero lavoro: prevedere e/o architettare il cambiamento
e guidarlo, motivando i propri follower.

Nelle attività del leader appariranno le tecniche di formazione e di insegnamento dove la comunicazione riveste un ruolo essenziale sia nella formazione sia nel feedback.
Anche i poteri esercitati saranno evidenziati in dettaglio
specie i principali: quello tradizionale, quello carismatico e
quello razionale; la formalità o l’informalità dei rapporti; le motivazioni e i feedback differenti in relazione alle diversità delle
persone con cui si lavora.
Il compito principale di un leader è quello di generare entusiasmo, ottimismo e passione per l’incarico da svolgere, coltivando al tempo stesso un’atmosfera di fiducia e di collaborazione.
Per questi motivi Goleman riconduce ad alcune dimensioni dell’“intelligenza emotiva”: consapevolezza e gestione di sé,
motivazione, empatia e abilità nella gestione dei rapporti interpersonali, che qualunque persona può sviluppare e che si rivelano fondamentali per ogni essere umano.

leadership: potere, autorità e carisma
Potere e sistema
Chi si trova in posizioni dirigenziali, chi presiede, chi è
capo, manager, responsabile, ‘superiore’, ha inequivocabilmente il ‘potere’ di assumere decisioni che hanno ricadute sugli altri.
Tale potere del ‘capo’ è funzionale al sistema in quanto serve a mantenere un ordine, fornire sicurezza ai suoi componenti,
porre quelle regole necessarie per regolare la convivenza poiché,
come dice Maria Cristina Del Progetto, “senza regole il vivere
diviene un sopravvivere”.
Chi sta ai vertici di un’organizzazione, di qualunque natura essa sia, è quindi sotto gli occhi di tutti e a tutti rende noto.
Verso di esso gli sguardi costanti dei componenti del gruppo che
scelgono se fidarsi e seguirlo oppure se mantenere un certo riserbo e una certa distanza.
Il potere di un capo, solitamente variegato nelle sue espressioni, si declina in un mix di potere legale, coercitivo, carisma-
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tico, tradizionale: a lui viene conferito, assegnato e poi riconosciuto quel potere che si fonda su una legge, un regolamento, un
accordo, un patto, una forma di legittimazione.
In quanto ‘capo’, il suo principale compito è quello di
dirigere e muovere le membra dell’intero corpo, gli attributi
del sistema, in modo da giungere all’obiettivo finale condiviso
dall’intera organizzazione nei sui elementi. Per fare ciò crea un
ambiente, un clima di collaborazione che risponde ai suoi principi, alla sua formazione, alle esperienze maturate.
Nel caso in cui un capo piaccia, muova il consenso collettivo
e ispiri il senso di appartenenza al gruppo, scattano quasi sempre
dei meccanismi di identificazione e di mimesi che portano a pensare come il capo, a comportarsi come il capo, a relazionarsi con
gli altri come il capo. Sono le qualità riconosciute del capo ad attivare questo processo di identificazione che conduce alla volontà di
dimostrare quanto bene si è imparata la lezione ricevuta. Un processo di apprendimento e mimesi promosso e sostenuto dall’intesa
relazione ‘affettiva’ che coinvolge tutti gli elementi del sistema.
Nel rapporto tra ‘capo’ e ‘membra di un corpo’ i processi
identificazione giocano sempre un ruolo di primaria importanza. Ecco che un capo, quando ispira diventa un esempio positivo da imitare e accogliere dentro di sé. Chi lo segue assimilerà
uno o più tratti e su di esso modellerà il comportamento.
I processi di identificazione fra un maestro e discepoli non
si limitano quindi solo al passaggio di competenze da una persona esperta a una meno esperta ma si tratta di un rapporto in
cui il trasporto emotivo lo caratterizza oltrepassa il mero campo
dell’apprendimento. Non si vuole solo imparare dal maestro, ma
si vuole essere come il maestro. Il maestro, dal canto suo, vede
nell’allievo colui che lui stesso è stato un tempo, chiudendo così
il cerchio delle identificazioni reciproche.
Come è stato sottolineato in precedenza ogni capo ‘esercita
il potere’ in quanto gli viene riconosciuta una posizione di rilievo, ‘up’, superiore nella gerarchia del gruppo, circostanza che
implica anche un certo controllo sulle informazioni, capaci di
influenzare l’opinione del gruppo.

Proprio perché una posizione di dirigenza contempla una
serie di azioni complesse e numerosi requisiti da soddisfare, non
sempre il potere viene gestito con intelligenza e oculatezza, determinando al contrario situazioni di stress sui singoli e sull’intero sistema. A questo naturale difficoltà, si aggiungono poi una
serie di pressioni esterne (interessi vari, aspettative di lobby, crisi
economiche, fattori esterni non prevedibili). Per non parlare
poi delle infinite situazioni personali che possono incidere profondamente sulle scelte di un dirigente, di un manager, di una
persona con responsabilità comunque ‘collettive’. Meccanismi
normali, contorti o perversi che scattano spesso per situazioni
circoscritte, capaci di dar vita a ‘loop viziosi’ dai quali ne derivano spinte negative, caos, instabilità e squilibri di rapporti.
Pensiamo a quei casi in cui il potere ‘degenera’ e muta geneticamente per una serie di fattori esterni o interni. Il caso di
quei leader che vengono meno al mandato iniziale deludendo
profondamente la base del consenso. Un esempio tipico: il capo
che da autorevole comincia a isolarsi, a corrompersi assumendo posizioni autoritarie, con danni per l’intero sistema e conseguenze deleterie per le persone.
Altri i casi possibili: un leader che approfitta della sua posizione ‘up’ per trasgredire quelle norme create e protette da lui in
precedenza. Oppure quei dirigenti che col tempo non vengono
più percepiti come adeguati a provvedere alla sicurezza del sistema.
Tutte situazioni, che fanno pensare che ci siano persone
non indicate per il potere. La psicologia ci ricorda come le persone che amano il potere non siano indicate per la leadership, in
quanto incapaci di pensare nell’interesse di tutti.
Stili di gestione
Una leadership efficace comporta il raggiungimento di
due obiettivi principali in azienda: il rispetto della missione e
il benessere del team. Per arrivare a questo risultato, è possibile
adottare diversi modelli di gestione delle risorse umane. Cominciamo dalla leadership situazionale. Si tratta di uno schema che
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consiste nell’adottare stili di leadership differenti a seconda della
situazione.
Il modello di leadership situazionale di Kenneth Blanchard
e Paul Hersey afferma che i manager devono usare un approccio gestionale diverso in circostanze diverse. Questo modello
consente di analizzare i bisogni delle persone coinvolte nella
situazione in cui ci si trova e di utilizzare quindi lo stile di leadership di volta in volta più consono. In base alle competenze delle
persone e alla loro mansione, la modalità di leadership dovrebbe
quindi variare non solo da persona a persona, ma anche per la
stessa persona, a volte in un dato modo, a volte in un altro.
Blanchard e Hersey hanno caratterizzato lo stile di leadership in termini di quantità, di direzione e di supporto che il leader offre ai suoi collaboratori.
Il leader a seconda della situazione in cui si trova può, di
volta in volta: dirigere, addestrare, sostenere o delegare.
– Prescrivere: Il leader ha alto orientamento ai compiti e
basso orientamento alle relazioni: i leader definiscono ruoli e
mansioni e li controllano. La comunicazione è unidirezionale,
le decisioni sono prese dal leader e sono poi annunciate. I collaboratori hanno bisogno di direzione e controllo per iniziare; non
hanno sviluppato le competenze adeguate e soprattutto l’autonomia, ma sono entusiasti e impegnati.
– Vendere: Il capo è orientato sia ai compiti che alle relazioni. Definisce ancora i ruoli e le mansioni, ma cerca idee e
suggerimenti dai suoi collaboratori. Le decisioni rimangono in
mano al leader, ma la comunicazione è molto più bidirezionale.
I componenti del team hanno una certa competenza ma sono
ancora relativamente inesperti, hanno bisogno di supporto ed
elogi per accrescere la loro autostima.
– Coinvolgere: Il leader in questa fase ha basso orientamento ai compiti e alto orientamento alle relazioni. Passa ai collaboratori le decisioni giornaliere, quali la ripartizione delle operazioni e dei processi. Il leader facilita e partecipa alle decisioni,
ma il controllo spetta al suo staff.
I collaboratori sono competenti, ma mancano di sicurezza

e motivazione. Essi non hanno bisogno di molta direzione grazie alle loro abilità, ma un supporto è necessario per sostenere la
loro sicurezza personale.
– Delegare: Il leader è coinvolto nelle decisioni e nella risoluzione dei problemi, ma il controllo è totalmente nelle mani
dei collaboratori. Essi decidono quando e come parteciperà il
leader, che in questo caso ha basso orientamento ai compiti e
basso orientamento alle relazioni. Il team ha sia competenze
notevoli che un forte senso di maturità ed impegno. I suoi componenti sono in grado di lavorare su un progetto da soli con poco
controllo e poco supporto.
Una leadership efficace consiste nel sapersi muovere intorno alla matrice di Blanchard e Hersey a seconda della situazione,
cosicché non esiste uno stile che si adatta a tutte le situazioni.
Come gli stili di leadership, anche i livelli di sviluppo sono
situazionali. Una persona per esempio potrebbe essere esperta,
sicura e motivata per una parte del suo lavoro, ma potrebbe essere meno competente per un’altra parte del suo lavoro.
Gli autori del modello asseriscono che lo stile di leadership
del leader deve corrispondere al livello di Maturità/Sviluppo del
collaboratore ed è il leader stesso a doversi adattare.
Adottando il giusto stile per soddisfare il livello di sviluppo
del collaboratore, il lavoro viene svolto al meglio, le relazioni si
sviluppano e per di più, il livello di sviluppo del collaboratore
aumenterà a beneficio di tutti.
Autorità e autorevolezza
In azienda c’è ancora chi è convinto che sia necessario
tenere un comportamento autoritario, quello del “si fa così e
basta”, sebbene uno stile di leadership più aperto si riveli di
gran lunga la soluzione migliore per la gestione di un’azienda
di successo. Anche se lo stile autoritario è in alcuni casi utile per
uscire da situazioni di emergenza nelle quali ci si deve muovere
molto velocemente o si devono dare delle energiche sterzate al
sistema, il protrarsi nel tempo di tale stile non può che essere
dannoso e deleterio per l’azienda. Le persone seguono i capi per
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l’esempio che danno, per quello che dicono e fanno, e per questi se ne distaccano o non li riconoscono come leader. Essere
leader significa ispirare e influenzare, avere una visione chiara
di dove si vuole andare e saperla trasmettere ai collaboratori.
Leadership significa liberare il talento delle persone, condividere con loro i propri obiettivi e renderli stimolanti e appaganti.
Ogni leader sa perfettamente di dovere e poter dirigere il
gruppo, coordinare e controllare le forze poste alle sue dipendenze, comandare e dare ordini. È perfettamente cosciente che gli
è dovuta una certa forma e misura di obbedienza, ma sa anche
di poter rivendicare quell’autorità all’interno di un quadro normativo, con riferimento a regole, accordi condivisi, pienamente
consapevole di essere costantemente controllato e monitorato.
Ne consegue che un bravo capo impari ad usare con saggezza la propria autorità riconosciuta, diventando così leader autorevole, capace di ottenere l’obbedienza, apparire convincente
e smuovere la parte più interna delle persone. Le persone lo
seguiranno in quanto lo riterranno responsabile, capace di compiere scelte oculate, meritevole di un potere senza imposizione;
si segue qualcuno perché volontariamente e in assoluta libertà, sulla base del riconoscimento delle sue capacità, lo si vuole
ascoltare e seguire.
Un’autorevolezza che viene anche rinforzata da una forte
etica professionale, dal sapersi mostrare agente propulsore del
cambiamento, ma soprattutto un esempio.
Un bravo leader quindi non si impone agli altri, ma piuttosto si pone, si presenta, propone. Egli non utilizza l’imposizione delle sue idee, facendo leva sul potere, ma argomentazioni
logiche e dati oggettivi, i quali denotano quanto la sua richiesta
di apprendimento, nei confronti dell’allievo, sia ragionevole e
opportuna. Un vero maestro fa leva su ideali condivisi e sa incentivare, tramite la relazione con l’altro, una reazione emotiva
positiva in quest’ultimo.

che ottiene impegno, stima, collaborazione spontanea, appoggio senza far sentire i suoi collaboratori pressati dalle richieste.
Proprio in virtù di un’attitudine ‘intelligente’ che non teme
la perdita in autorevolezza, un bravo leader non teme il confronto ed è disponibile a valutare scelte migliori che eventualmente
provengono da altri soggetti. Il consenso che ottiene, del resto, si
basa su radici stabili.

Come risultato del suo agire un leader con tali caratteristi-

L’ arte del motivare
Molti manager di aziende credono che il guadagno sia la
motivazione più importante per i lavoratori. È certamente tra
le principali, ma non è la sola ragione che spinge le persone a
recarsi a lavoro ogni giorno e a impiegare la propria energia a
favore della produttività dell’azienda. Anzi, talvolta, anche se la
remunerazione è ottimale, i dipendenti faticano a trovare uno
stimolo in grado di convogliare efficacemente le risorse personali nelle attività lavorative.
Un buon leader sa che un’azienda è produttiva solo se lo
sono anche i suoi lavoratori. Chi non lo sa sono i titolari di quelle imprese che stentano a ottenere risultati soddisfacenti, in termini di performance e di entrate.
Tutti hanno chiaro che l’obiettivo primario è il profitto, ma
pochi rammentano che lo scopo ultimo di un’organizzazione è
la creazione di valore per tutti coloro che sono direttamente o
indirettamente coinvolti nel progetto: clienti, dipendenti, fornitori, investitori e comunità.
Ci sono forti ragioni economiche per creare una cultura
aziendale, per individuare e diffondere le finalità sociali che
muovono le scelte strategiche. Offrire ai propri collaboratori un
motivo che vada al di là del mero guadagno li induce a dare il
massimo contributo per il raggiungimento degli scopi del business. Compito del leader è definire chiaramente l’identità dell’azienda e i suoi obiettivi, senza trascurare le finalità di responsabilità sociale, e allineare le aspirazioni dei singoli al ‘senso di
marcia’ collettivo. L’errore di tanti manager è credere che dare
un significato alle attività svolte non sia direttamente collegato
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agli obiettivi del business e che riguardi solo il benessere personale dei dipendenti. In realtà, attribuire un significato al proprio
lavoro è strettamente legato al successo professionale.
Making meaning makes money, dice qualcuno. Quando le
persone trovano un significato, nel lavoro come nella vita, sono
anche più produttive. È il coinvolgimento emotivo che fa la differenza.
È questo il motivo per cui è così importante creare un
ambiente stimolante, in cui le persone comprendano il valore
delle proprie mansioni e le svolgano al massimo delle proprie
possibilità.
Motivare gli altri non è cosa da tutti: si tratta di un’arte in
cui pochi sono davvero bravi. Un leader è come un direttore
d’orchestra che coordina i musicisti nell’esecuzione di un componimento: è in grado di guidare i propri collaboratori in un
progetto condiviso e armonico.
Bisogna riuscire ad alimentare in azienda la cultura della
cooperazione, l’abitudine di chiedere l’opinione delle persone
coinvolte prima di prendere una decisione, stimolare le relazioni interpersonali con incontri e attività collettive e far sentire
tutti partecipi di un progetto condiviso.
I leader sono responsabili della creazione di valore aziendale. Spetta a loro circondarsi delle persone giuste, tirare fuori le
qualità di ognuno e rafforzarle con le mansioni più adeguate; indicare la via da intraprendere per raggiungere gli obiettivi definiti e comunicare costantemente gli sviluppi in modo da stimolare
la partecipazione. Una crisi di leadership equivale a una crisi di
significato.
Spesso i manager sono così concentrati su se stessi che perdono di vista il bene dell’azienda: cercano solo risultati a breve
termine, agiscono con arroganza invece che con umiltà, si isolano nelle proprie convinzioni senza creare sintonia di intenti, impartiscono ordini dall’alto piuttosto che avvalersi del contributo
altrui. Ma non è così che si creano organizzazioni sostenibili sul
lungo termine, in grado di generare occupazione e valore.
Una cultura aziendale ricca di valore e significato è più capa-

ce di affrontare gli ostacoli superandoli con successo: origina un
sistema basato su solidi principi, su un forte codice morale condiviso, su un diffuso senso di collaborazione e comunicazione. Un
manager dovrebbe tenere conto degli interessi di tutti e del loro
ruolo all’interno dell’organizzazione, invogliando la partecipazione e rafforzando le qualità dei singoli colmandone le lacune.
Inoltre, sentirsi mossi da una motivazione intrinseca equivale ad avere l’energia per affrontare le difficoltà, con resilienza
e facendo leva sulla propria forza di volontà.
L’intelligenza emotiva e l’empatia di un leader
Un bravo leader deve essere dotato di ‘intelligenza emotiva’
come direbbe Goleman, consapevole che il fattore emozionale sia una componente indispensabile dell’apprendimento, al
punto che possiamo affermare che senza emozione non ci sia
apprendimento.
Intelligenza emotiva nel capire gli altri ma anche nel comprendere se stessi, attitudine questa che include il saper gestire le
proprie emozioni, le proprie contraddizioni e le proprie frustrazioni.
Un vero leader sa dare un nome alle proprie emozioni e sa
ricondurre i suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti e le sue
modalità relazionali alle cause interne, inerenti la propria personalità non cerca le colpe sterne, non dà la colpa dei fallimenti
agli altri per non ammettere le proprie responsabilità.
È onesto con se stesso, conosce le proprie mancanze, sa
essere obiettivo rispetto ai fatti.
Un’intelligenza emotiva che conduce a un’altra parola
chiave, ovvero empatia, la disponibilità e la capacità di ‘mettersi
nei panni’ di un interlocutore, intuendo o comprendendo cosa
significhi trovarsi dall’altra parte.
Un leader empatico è intuitivo, attento alle esigenze dell’altro, sa tenere conto delle esigenze di tutti, valorizza e coordina le
singole capacità. All’occorrenza è accomodante.
Non con autoritarismo, bensì con autorevolezza e disponibilità egli entra in contatto con il mondo interno dell’altro,
ascoltandolo e senza mai approfittare dell’asimmetria dei ruoli
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che lo pone in una condizione di superiorità, vera o percepita
che sia da parte del suo allievo. Se agisce con empatia, se dedica
tempo ed energie in questa direzione, è perché ha imparato a
prendersi cura dei suoi collaboratori, a leggere il comportamento altrui, avendo a cuore i bisogni di tutti.
Un leader quindi intelligentemente recettivo che sa ascoltare e interpretare, non solo i messaggi verbali, ma anche un
semplice sguardo, un gesto.

getto”. L’autorità carismatica è una delle tre forme di autorità
esposte nella classificazione tripartita delle autorità di Weber,
assieme a quella tradizionale ed alla razionale-legale.
Nei suoi scritti sull’argomento, Weber applica il termine
carisma ad una certa qualità della personalità di un individuo, in
virtù della quale egli si eleva dagli uomini comuni ed è trattato
come uno dotato di poteri o qualità soprannaturali, sovrumane,
o quanto meno specificamente eccezionali.
L’autorità carismatica è ‘potere legittimato’ sulla base delle
eccezionali qualità personali di un capo o la dimostrazione di
straordinario acume e successo, che ispirano lealtà ed obbedienza tra i seguaci.
In quanto tale, si fonda integralmente sulla figura del leader: se questi viene meno per qualunque causa, il potere dell’autorità potrebbe rimanerne annientato.
A un carismatico si obbedisce perché è l’uomo giusto, perché è l’uomo della crisi che interviene in momenti straordinari,
in tempi di criticità dove una comunità, un gruppo, una società,
hanno bisogno di passare oltre le contingenze, oltre i problemi e
l’oggi. La sua azione è in qualche forma rivoluzionaria e imprevedibile, può quindi imporsi all’improvviso e stravolgere le regole del potere esistente. Chi ha carisma riesce a compiere delle
visibili trasformazioni, proprio in virtù di questa sua attitudine
‘eversiva’ verso i valori e i modelli precedenti, verso quell’ordine
esistente cui si oppone o nel quale si inserisce per mutarlo da
dentro. Per quanto ci si impegni con costanza a lasciare una
forte e duratura impressione sugli altri, esercitando su di essi una
forte influenza, il carisma è pur sempre una dote non comune
che non si può comprare o apprendere in toto.
C’è chi parla a proposito anche di contraffazione del carisma, intendendo con questo concetto proprio il fatto che grazie
ai media spesso si riescono a costruire delle figure carismatiche
virtuali, fittizie, create con l’ausilio dei social media. Eppure il
carisma non è per sempre. Chi è dotato di carisma dovrebbe
essere consapevole e dovrebbe preoccuparsi di rimanere sintonizzato con la base del consenso, legato sinceramente ai suoi

Un leader carismatico
Un bravo leader presenta indubbie doti definibili come
carismatiche. Ma cosa è esattamente il carisma? Il termine ‘carisma’ indica la capacità di attrarre e stabilire un buon rapporto
comunicativo e relazionale, in grado di toccare la parte emozionale e suscitare una qualche forma di devozione. Si tratta in sostanza di personalità magnetiche capaci di esercitare un grande
ascendente.
Il leader carismatico appare come colui che assume un incarico cui non può sottrarsi, con la consapevolezza di svolgere
una importante ‘missione’, guidato da un senso del dovere che
lo spinge a mettersi al servizio degli altri. Quando utilizziamo il
termine carisma ci riferiamo a doti eccezionali, speciali, innate,
di cui le altre persone ‘normali’ non sono dotate.
Il carismatico appare autentico, affidabile, trasparente, coraggioso, energetico, ha obiettivi ben chiari, sa bene cosa vuole
fare, ha sicurezza di sé, si mostra attento alla situazione reale.
Proprie per le sue indubbie qualità e per l’immagine positiva che crea, chi ha carisma è autorevole, capace di segnare e
influenzare una collettività, sia in positivo che in negativo.
Un leader carismatico ha capacità relazionali superiori alla
media ed è capace di stabilire un buon rapporto comunicativo.
Sa come suscitare impressioni molto positive negli altri incidendo sulla parte emozionale. Il sociologo Max Weber definì l’autorità carismatica come “fondata sulla devozione all’eccezionale
santità, eroismo o carattere esemplare di una singola persona,
e dei modelli normativi o ordini rivelati o impartiti da tale sog-
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collaboratori, a coloro che in lui si confidano. Se smette di essere sulla stessa frequenza il carisma infatti muore, si esaurisce e le
persone deluse cercheranno altrove.

Fabio Fucile
La consulenza filosofica come pratica per l’HR

bibliografia
G. Bellandi, Il talento del leader, Franco Angeli, Milano 2006
E. Cognonato, Leader si nasce e si diventa, Il Campo, Bologna 2011
C.G. Cortese, Motivare, Raffaello Cortina, Milano 2005.
R. Denny, Motivazione: l’arma vincente, Franco Angeli, Milano 2009
S. Gianfaldoni, Gestione delle risorse umane. Un approccio
sistemico multidisciplinare, Pisa University Press, Pisa 2016
D. Goleman, Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 1996
R. Re, Leader di te stesso, Mondadori, Milano 2006
T. Wall, Leader si nasce. Come trovare quello di successo,
LSWR, Milano 2016

Le mutate condizioni di lavoro hanno reso gli interventi
di consulenza organizzativa sempre più richiesti. Tali percorsi
si inseriscono in un quadro di sviluppo che coniuga necessità
produttive e benessere individuale: obiettivi apparentemente
lontani ma che non possono essere separati.
Le richieste emerse negli ultimi anni sono molto diversificate. Si tratta di importanti fasi di cambiamento – spostamenti di ruolo, passaggi a un nuovo gruppo di lavoro, rientri dalla
maternità o dalla cassa integrazione, ecc. – che rischiano di
modificare le ‘normali’ condizioni di lavoro, compromettendo
gli sviluppi dei regolari processi aziendali. È fondamentale, in
questi casi, prestare ascolto alle diverse situazioni di malessere.
L’obiettivo della consulenza è dunque di aiutare le persone ad
aiutarsi attraverso un processo di auto-esplorazione, auto-comprensione e azione su se stessi. Il consulente non si sostituisce
all’individuo nella soluzione del problema, bensì lo porta a un
maggiore livello di consapevolezza dei problemi, degli schemi
comportamentali e di pensiero, stimolando la ricerca di altre vie
per ampliare la visione del mondo e di sé.
Proprio per questi motivi, sempre più diffuse nei contesti
lavorativi sono le cosiddette ‘pratiche filosofiche’:
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Con la denominazione (generica) di «pratiche filosofiche»
si indica [...] un insieme variegato di prospettive e metodi filosofici con indirizzo pratico che trovano applicazione nelle dimensioni molteplici del mondo contemporaneo (educazione,
lavoro, vita privata, tempo libero, ecc.) e più in generale nella
vita di ogni giorno. Si tratta di attività socio-culturali affermatesi, per lo più indipendentemente, nella seconda metà del
Novecento, le quali, sotto un’apparente eterogeneità di obiettivi e procedure, rivelano tutte una concezione fondamentalmente operativa dell’esercizio filosofico, con valenza estesa,
popolare, pienamente autonoma e situazionata, e con un uso
pubblico della riflessione critica e in varia misura astratta tendente a promuoverla e/o (ri)valorizzarla nell’ambito dell’esistenza concreta 1.

Le pratiche filosofiche si presentano come delle attività
che, sotto una varietà di contesti e un’apparente disuguaglianza
di riferimenti e procedure, rivelano una concezione della filosofia come ‘esercizio filosofico praticato’ su base dialogica. Esse
prendono sempre il via da situazioni personali, dimostrando forte interesse per i singoli vissuti. Il loro obiettivo consiste nel voler
restituire agli uomini spazi democratici e concreti di riflessione,
un ‘confilosofare’ (synphilosophein) sulle molteplici dimensioni
dell’esistenza.
L’ampia diffusione delle pratiche filosofiche a livello globale indica un rinnovato interesse della società nei confronti
della filosofia. L’elemento di novità non risiede tanto nelle pratiche filosofiche in se stesse, le quali, il più delle volte, non
fanno che riprendere e rielaborare l’antica concezione della
filosofia come comunione tra praticità e teoresi. Per gli antichi
la filosofia era una necessità perché necessario era perseguire
la saggezza attraverso la conoscenza personale, del mondo e
della società. Allo stesso modo le pratiche filosofiche, ripren1
A. Volpone, Pratiche filosofiche, forme di razionalità, modi del filosofare contemporaneo, in Kykéyon, (8), 2002, pp. 17-18.
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dendo questa antica tradizione, pongono in atto una forte valorizzazione dell’esperienza vissuta e promuovono un concetto di
filosofia come esercizio per comprendere al meglio la vita. La
vera novità consiste, piuttosto, nella diffusione delle pratiche
filosofiche tra i ‘non addetti ai lavori’, ossia di chi non si occupa
direttamente di filosofia. Il filosofo, nell’immaginario collettivo,
viene spesso identificato come un individuo che tende ad estraniarsi dal mondo e incapace di affrontare i reali e più importanti problemi quotidiani. Famoso è l’aneddoto di Talete, riportato
da Platone nel Teeteto:
Penso […] al caso di Talete, il quale, nell’intento di indagare
le realtà astronomiche, rivolgeva lo sguardo verso l’alto, e cadde
in un pozzo, suscitando lo scherno di una servetta tracia, arguta
e graziosa, la quale gli disse che mentre desiderava conoscere le
cose celesti non si avvedeva delle cose che gli stavano davanti ai
piedi. La stessa battuta si adatta a tutti coloro che si occupano
di filosofia 2.

In questo senso, le pratiche filosofiche oggi possono essere
considerate come una vera opportunità di rinnovamento per la
filosofia e per il filosofo. Il mondo extrafilosofico potrebbe ritrovare nella filosofia non tanto un baule di risposte ai tanti quesiti
che affliggono l’esistenza, quanto uno spazio libero di pensiero
che altri saperi più settoriali tendono a precludere. Fra tutte le
pratiche filosofiche, la più importante e famosa è sicuramente
la consulenza filosofica di Gerd B. Achenbach.

la consulenza filosofica
È difficile dare una definizione esaustiva della consulenza
filosofica, sia per la giovane età della disciplina sia per la sua atipicità. La consulenza filosofica (Philosophische Praxis) nasce in
2

Platone, Teeteto, ed. it. a cura di F. Ferrari, Bur, Milano 2015, 174 a-b.
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Germania nel 1981 per opera del filosofo tedesco Gerd Böttcher
Achenbach, il quale, insoddisfatto della filosofia accademica –
che a suo parere aveva perso ogni contatto con la società – decise di concretizzare l’esigenza di un rinnovamento della pratica
filosofica. Il 1° maggio del 1981 a Bergisch Gladbach, una città
vicino Colonia, egli aprì il primo studio professionale di consulenza filosofica, l’Institut für philosophische Praxis und Beratung
(Istituto per la pratica e la consulenza filosofica), con lo scopo
di sviluppare e diffondere questa nuova disciplina. Già l’anno
seguente fondò la Gesellschaft für Philosophische Praxis (GPP,
Società per la consulenza filosofica), che qualche tempo dopo
si aprirà al dibattito internazionale diventando l’Internationale
Gesellschaft für Philosophische Praxis (IGPP, Società internazionale per la consulenza filosofica), ancora oggi punto di riferimento principale nell’ambito delle pratiche filosofiche a livello
mondiale. In poco tempo, Achenbach rivendicava così il ruolo
essenzialmente pubblico, ossia pratico, che la filosofia svolgeva
nella Grecia antica quando si occupava di esercitare la saggezza,
intesa come il modo in cui ciascun uomo può condurre al meglio la propria vita.
Sintetizzando in estremo il pensiero di Achenbach possiamo comprendere che la consulenza filosofica scaturisce dall’identificazione di tre direttrici ben definite: 1) il bisogno, sempre più impellente, dell’uomo di filosofia; 2) il distacco della
consulenza filosofica dalla filosofia accademica; 3) la critica alle
psicoterapie, in particolar modo alla psicanalisi.
Il filosofo tedesco sostiene che l’uomo abbia spogliato il
mondo in cui vive di ogni sacralità, dominandone ogni singolo
aspetto e arrivando persino a influenzare (e talvolta a danneggiare) l’andamento naturale delle cose. Trasformando il mondo
in «semplice materialità e obiettività» 3, l’essere umano si scopre
sì essere libero da ogni influenza esterna (morale, religiosa, politica) che potesse in qualche modo condizionarlo, ma a volte si

scopre non libero di esprimere la sua reale potenzialità. Il prezzo per aver spazzato via tutte le paure, consiste nel fatto che ora
non esiste più un punto unico a cui fare riferimento 4 né una
tradizione da rispettare: «Dominati un tempo dall’alto, siamo
ora sottomessi alle violenze interiori. Al posto di ‘l’essere umano
pensa, Dio guida’ è subentrato l’“io vorrei ma non posso” 5.
Gli uomini postmoderni, abitanti della tecnocrazia 4.0,
sentendosi condizionati dai modelli nei quali sembrano condannati a specchiarsi e dagli schemi stabiliti dalla società, hanno
sviluppato un diffuso senso di disagio, che si concretizza nella
progressiva perdita di unicità e singolarità. Il bisogno di filosofia nascerebbe quindi dalla necessità dell’uomo di cercare un
significato che dia un senso alla propria esistenza. Quando la
vita comincia a diventare banale e a essere considerata solo in
termini assoluti e generali, le domande che l’individuo si pone
sembrano non trovare risposte soddisfacenti. Spiega Achenbach:

3
G.B. Achenbach, La consulenza filosofica. La filosofia come opportunità di vita,
(ed. it. a cura di R. Soldani), Feltrinelli, Milano 2018, p. 64.

Nella consulenza filosofica si presentano individui per i
quali non è sufficiente solamente vivere o semplicemente arrangiarsi, ma che piuttosto cercano di rendersi conto della propria vita, sui contorni della quale – il da dove, il dentro dove e
il verso dove – sperano di fare chiarezza. Non è raro che la loro
pretesa sia quella di riflettere sulle particolari circostanze, sui
frequenti intrecci e sullo strano e poco chiaro corso della loro
vita. In breve: cercano la consulenza filosofica perché vogliono
capire ed essere capiti. Ciò che li muove non è quasi mai la domanda di Kant “che cosa devo fare?”, ma più spesso la domanda
di Montaigne “che cosa sto facendo?” 6.

La seconda direttrice riguarda la severa critica di Achenbach
nei confronti della filosofia accademica e dei ‘filosofi’ di professione i quali, “impegnati con le domande sui principi, [...] disde4
“Gott ist tot!” “Dio è morto!”, F. Nietzsche, La gaia scienza e Idilli di Messina,
(ed. it. a cura di F. Masini), Adelphi, Milano 2015, pp. 162-163.
5
G.B. Achenbach, op. cit., p. 65.
6
Ivi, p. 20.
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gnano di calarsi nelle bassezze di ciò che è vicino e tangibile” 7.
Il quadro della filosofia classica che il filosofo tedesco trasmette è quello di una dottrina eccessivamente astratta, lontana dal
mondo reale che, alla costruzione di un’immagine del mondo
elaborata dalle varie scienze, avrebbe fatto l’errore di rispondere con il tentativo di trasformarsi in scienza anch’essa, dimenticandosi così della vita degli uomini e dei problemi concreti che
opprimono l’esistenza. Lontana dalla quotidianità, la filosofia sopravvive chiudendosi nelle aule universitarie dove fa ricerca su
temi astratti, producendo teorie a uso e consumo di soli docenti
e allievi. Essa non finisce solo per risultare fine a se stessa ma
contribuisce ad aggravare l’assenza di una coscienza critica:

al contributo della ricerca accademica, dalla quale la consulenza filosofica pur sempre deriva. A questo proposito, saranno gli
stessi consulenti filosofici a incentivare un tentativo di coesione
con il mondo accademico, superando le limitatezze del pensiero di Achenbach. Guardando all’Italia, per esempio, l’opera di
Neri Pollastri costituisce una proposta di avvicinamento concreto fra questi due mondi solo apparentemente lontani: partendo
dall’antico rapporto in filosofia tra teoria e prassi, il consulente e
filosofo fiorentino ne individua la comunanza proprio nella praticità teorica che contraddistingue sia la consulenza filosofica
sia la filosofica accademica, auspicando una maggiore collaborazione fra queste due manifestazioni della stessa essenza 9.
La terza direttrice da cui muove la presa di consapevolezza
della consulenza filosofica è la critica alla psicoterapia. Achenbach sostiene innanzitutto che la psicoterapia non sia più idonea a
confrontarsi con i problemi concreti degli individui contemporanei poiché è caduta in un circolo vizioso nel quale i concetti
terapeutici che essa produce e offre sono gli stessi che creano la
richiesta d’aiuto. La sua esigenza di dare vita a teorie che pretendono di essere applicabili a livello generale si scontra poi con i
casi particolari, unici e irripetibili. Così, «agli psicologi tocca la
sorte che prima era toccata ai preti» 10 i quali, attingendo dal baule
della tradizione, offrivano soluzioni generali a problemi specifici
e risposte «che venivano sempre richiamate da una domanda in
particolare, ma che non venivano provocate da essa» 11. La filosofia invece è da lui considerata superiore alla psicanalisi, proprio
perché in grado di fare «qualcosa di più del tipico sforzo di creare
una teoria» 12. La pratica della consulenza filosofica, infatti, non
consiste nella semplice ‘somministrazione’ a specifici casi di una
o di un’altra teoria filosofica, ma nel tentativo di riflettere in modo
produttivo sui problemi attraverso un percorso di comune ricerca

Se la filosofia si irrigidisce in se stessa, se persiste nella sua
autoaffermazione devota alla tradizione, se tiene se stessa sotto
chiave, allora non potrà lasciarsi andare ad essere presso le cose.
In breve: se teme i pericoli – cui certo soccombe, ma nei quali
solo può giungere a se stessa – è persa 8.

La consulenza filosofica è quindi per Achenbach un tramite che può superare il divario creatosi tra filosofia e vita. Mettendo a disposizione dell’uomo gli appositi strumenti di riflessione
sul reale, la filosofia accetta la sfida di rinnovarsi, affrancandosi
dalla sterilità della speculazione accademica.
Tuttavia, per quanto l’idea di un rinnovamento pratico
della filosofia nei confronti dell’aspetto eccessivamente teorico
della filosofia accademica sia accattivante, essa pecca certamente di eccessiva generalità e vaghezza. In particolare, la frattura
che Achenbach frappone tra filosofia e vita non sembra tenere
conto dei vari ambiti in cui il pensiero filosofico viene applicato,
come la filosofia del diritto, l’estetica, la bioetica clinica, l’etica (si pensi alla crescente importanza data alla valorizzazione
dell’ etica aziendale). Non è possibile non dare il giusto peso
7
8

Ivi, pp. 52-53.
Ivi, p. 60.

9
N. Pollastri, I saperi e la formazione alla consulenza filosofica, in V.G. Kurotschka e G. Cacciatore (a cura di), I saperi umani e la consulenza filosofica, Meltemi,
Roma 2007, pp. 56-69.
10
G.B. Achenbach, op. cit., p. 24.
11
Ibidem.
12
Ivi, p. 25.
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di senso. Ma la critica più severa alla psicanalisi risiede nella prepotenza di denominare paziente – dunque ‘malato’ – chiunque
faccia ricorso ad essa, il quale sarà ricondotto alla ‘normalità’ attraverso un percorso codificato e prestabilito. Al contrario, la possibilità offerta dalla consulenza filosofica risiede proprio nel fatto che
essa rifiuta di proiettare i singoli casi in una teoria generale, ma
indaga la specificità di essi attraverso il dialogo.

principi universali a partire dalle esperienze e dai giudizi comuni. Da qui sviluppò una modalità per condurre un’«indagine su
concezioni concrete e astratte delle persone attraverso la messa
in luce dei fondamenti delle verità più generali su cui queste
concezioni si basano» 13. Questa prevede che i gruppi siano ristretti (minimo cinque, massimo dieci persone) e che vengano
guidati da un filosofo che ne sia il moderatore. Lo scopo dell’attività è la ricerca di una risposta condivisa a una domanda di
carattere generale (proprio come i quesiti che poneva Socrate
ai suoi concittadini) attraverso la discussione libera dei singoli
partecipanti. I mezzi di cui dispone sono dunque:

il dialogo socratico
È facilmente intuibile come il modello teorico e pratico
della consulenza filosofica sia la filosofia di Socrate, intesa come
archetipo di un modo di fare filosofia.
Come si evince dai dialoghi di Platone, Socrate ha spesso
utilizzato il suo metodo basato sul dialogo ai fini della definizione di concetti morali quali la virtù, la pietà, la saggezza, la temperanza, il coraggio e la giustizia. Socrate non prende mai posizione a favore o contro una certa opinione: egli stesso dichiara a
monte la sua ignoranza (ironia socratica). Si narra che l’oracolo
di Delfi l’avesse dichiarato l’uomo più saggio della Grecia, proprio perché egli era consapevole di «sapere di non sapere». Tutti
gli altri, invece, credendo di sapere e pieni delle loro personali
convinzioni, non riuscivano a rendersi conto della loro incapacità di attingere a una verità definitiva. Socrate si sforza dunque di
condurre l’interlocutore a riconoscere che i suoi non sono altro
che tentativi, destinati a fallire, di arrivare alla verità una volta per tutte. Socrate ritiene infatti che non si possa riconoscere
l’essenza delle cose se non ci si libera delle ‘false opinioni’ che
fanno credere di possedere la verità assoluta.
Sulla base del metodo del grande filosofo ateniese, agli
inizi del ‘900 il filosofo tedesco neokantiano Leonard Nelson
(1882-1927) istituisce una nuova pratica filosofica denominata appunto “dialogo socratico” (Socratische gësprach). Nelson creò il
“metodo socratico positivo” partendo dall’idea che lo scopo della
riflessione filosofica sia quello di raggiungere, tramite il dialogo,

Argomentazioni, scambi di idee, richieste di spiegazione per
quello che si è detto, analisi di concetti, [...] ricorso a informazioni empiriche o scientifiche, pertinenti a discipline filosofiche come logica, teoria della conoscenza, filosofia della mente,
etica, filosofia sociale e politica, estetica, ecc. non è affatto necessario, o solo indirettamente 14.

Il risultato principale del dialogo socratico consiste nel lavoro comune dei partecipanti: per Nelson non era tanto importante la conclusione cui si giungeva, quanto la pratica stessa del
dialogare insieme. Egli credeva infatti nella connessione diretta
tra dialogo e filosofia per «creare una visione del mondo spiegata da argomenti razionali» 15.

una filosofia per le aziende
Henry Mintzberg sostiene che per sviluppare manager efficaci non sia necessario tanto insegnare loro come si gestisce un’azienda, quanto invece offrire la possibilità di «trarre un senso dalla loro
13
S. Schuster, La pratica filosofica. Una alternativa al counseling psicologico e alla
psicoterapia, (ed. it. a cura di F. Cirri), Apogeo, Milano 2006, p. 78.
14
A. Volpone, op. cit., p. 19.
15
S. Schuster, op. cit., p. 78.
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esperienza» 16. È proprio il compito dell’HR Manager, a mio avviso,
creare un programma di sviluppo e di formazione che aiuti le risorse nello sforzo di ragionare sulla propria pratica, di autovalutarsi,
di autogestirsi attraverso riflessioni individuali, discussioni, condivisioni e confronti con altri colleghi. Quello che Socrate avrebbe inteso come ‘cura di sé’. La cura di sé implica prendersi cura
non solo della propria anima ma anche dell’’anima’ dell’azienda.
Un’organizzazione con un’anima è qualcosa in cui ognuno può
«trovare il proprio spazio di espressione per lasciare un’impronta
[...]. Un’impresa come comunità di persone, capace di produrre,
apprendere e crescere proprio come un essere vivente» 17.
Se per le aziende di successo cambiare è sintomo di innovazione, non basta modificare parzialmente le strutture e i metodi esistenti, ma bisogna essere pronti a rinunciare completamente ad alcune idee consolidate. Tutto questo implica adottare
approcci originali e non convenzionali. Per creare le condizioni
che rendano possibile quest’idea è essenziale che i responsabili delle risorse umane, con un importante bagaglio umanistico
alle spalle, pensino un sistema nel quale sia possibile, per ogni
risorsa, alzarsi in piedi e prendere la parola sulle tematiche del
management, a partire da una critica dei saperi passati. Creare
‘spazi’ di dialogo nei quali riflettere sul modo di operare comune, con la possibilità di ribaltare completamente la situazione
vigente, diventa quindi sempre più vitale per le organizzazioni
moderne. Il contributo della filosofia consiste dunque nell’esercitare il pensiero critico di chi ne fa uso, insegnando a ciascuno
che non sono tanto importanti le risposte che si trovano quanto
sia necessario interrogarsi su ogni aspetto che strada facendo si
presenta. Fare filosofia significa scavare fino in fondo l’essenza
delle cose e non fermarsi alle apparenze. Interrogare le proprie
convinzioni significa diventarne più consapevoli, ispirando e infondendo creatività a chi ci sta intorno, soprattutto sul lavoro.

16
17

H. Mintzberg, Il lavoro manageriale, Franco Angeli, Milano 2010, p. 241.
F.D. Perillo, Simposio manageriale, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, p. 35.
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conclusioni
L’importanza di ripensare le proprie idee, soprattutto quelle
che sembrano più radicate e consolidate, è la strada che molti
manager stanno percorrendo per restare a galla tra il mare delle
sfide che il mercato quotidianamente impone. Creare una cultura che abitui gli a rompere alcuni schemi mentali prestabiliti non
è una sfida facile. È necessario allora concepire un nuovo tipo di
organizzazione nella quale le vecchie logiche vengano messe in
discussione e altre ne possano essere costruite in maniera condivisa e democratica. Se davvero oggi si è sempre più consapevoli del
fatto che le persone contino di più dei processi aziendali o meglio,
che quest’ultimi dipendano dalle prime, è necessario creare spazi
di discussione libera sul perché si fanno determinate azioni. Tutto
ciò implica una maggiore consapevolezza dei propri mezzi prima
ancora di muoversi verso una meta da conquistare.
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Nello scenario economico attuale il modo più efficace che
un’organizzazione ha per raggiungere gli obiettivi aziendali sta
nella capacità di gestire e valorizzare le risorse umane: senza
la dimensione centrata sull’individuo non è possibile generare
valore. Infatti, oggi più che mai, capitale umano e competenze
tecniche e trasversali costituiscono le risorse chiave per la crescita economica di un’azienda, capaci di produrre effetti sull’incremento della produttività.
Alla luce di questa nuova considerazione delle risorse
umane, la formazione aziendale, considerata precedentemente
come un mero costo da sostenere, negli ultimi anni ha iniziato
ad essere considerata come un importante investimento sul capitale umano.
Infatti, l’acquisizione di nuove competenze e professionalità
da parte delle risorse umane nelle organizzazioni diventa oggi una
leva strategica, un vantaggio indispensabile per rimanere competitivi sul mercato e aumentare il livello di soddisfazione dei lavoratori: è l’arma vincente per espandersi in nuovi settori e mercati, grazie
alle competenze specifiche e professionali di ciascuna persona. La
formazione del personale aumenta il valore dell’impresa, migliora
l’immagine aziendale, aumenta la motivazione del personale. Le
organizzazioni sono sempre più chiamate ad avvalersi della formazione per fare evolvere le risorse umane, che rappresentano il

capitale umano dell’impresa. La qualità e la professionalità delle
risorse umane rimane, dunque, qualcosa di inimitabile, un valore
competitivo che permette ad un’impresa di differenziarsi dalle altre.
Quando si parla di formazione, è importante sempre ricordare che ciò che si sta facendo è un investimento per la propria
azienda: lavoratori più qualificati e preparati producono di più,
lavorano meglio in termini qualitativi e ricevono stimoli a proseguire positivamente, per un successo aziendale globale. Per
questo la formazione si pone come obiettivo quello di trasferire
ed adeguare le competenze richieste dall’organizzazione a tutti
i lavoratori dell’organizzazione stessa, che sono chiamati ad un
processo di evoluzione professionale. Lo scopo della formazione aziendale è, inoltre, orientare e trasformare le conoscenze,
le abilità e le caratteristiche personali (valori, rappresentazioni,
atteggiamenti) in risorse da investire nel contesto lavorativo, in
risposta alle esigenze dei vari compiti e ruoli e alle aspettative
personali di crescita professionale.
In conclusione, si può affermare che tutte le attività formative hanno l’obiettivo di aumentare la produttività attraverso lo
sviluppo dell’organizzazione nel suo complesso.

l’importanza della formazione aziendale
Alla luce di quanto esposto precedentemente risulta chiaro
che ogni azienda dovrebbe investire parte del proprio capitale
nella formazione del personale: è noto, infatti, che i successi
aziendali non dipendono soltanto dalla bontà di prodotti e servizi, dalla competitività di prezzi, tariffe e condizioni, dall’efficienza dell’amministrazione e dall’organizzazione della rete
commerciale ma dipendono, in gran parte, da altri fattori come
la preparazione tecnica del personale. Quest’ultimo obiettivo
è conseguibile attraverso una costante opera di aggiornamento culturale tesa ad affinare competenze tecniche, regole comportamentali, conoscenze comunicative e tecniche relazionali.
Tale opera è affidata principalmente alla formazione.
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La formazione rappresenta un’attività educativa organizzata, che ha come fine principale quello di favorire l’apprendimento delle persone che operano in un’azienda e per l’azienda
stessa, apprendimento indispensabile per conseguire i risultati
attesi da parte dell’organizzazione. Essa è un’attività che l’azienda eroga al fine di fornire ai suoi dipendenti competenze
specifiche e competenze trasversali per migliorare non solo il
rendimento dei singoli ma anche, come conseguenza naturale,
il rendimento dell’intera organizzazione. La formazione indica
quindi un momento di trasmissione di un sapere tecnico e di sviluppo delle competenze individuali che si ritengono necessarie
per un’efficace performance lavorativa.
Generalmente, per attuare un programma formativo si segue un processo articolato in quattro fasi:
1. Analisi dei fabbisogni, in cui bisogna considerare non
solo i bisogni dell’azienda, ma anche quelli dei singoli individui
che la compongono a cui la formazione dovrà rispondere;
2. Realizzazione del piano formativo, cioè la vera e propria
progettazione dell’intervento;
3. Erogazione del percorso, ovvero la concreta attività di
svolgimento dell’intervento formativo;
4. Valutazione del percorso formativo.
Ne consegue che i vantaggi della formazione aziendale
sono veramente numerosi e riguardano, principalmente:
– la competitività: le aziende, tramite l’erogazione di una
formazione qualificata, non forniscono e trasferiscono unicamente competenze ai dipendenti derivanti da acquisizioni teoriche, ma se ne avvantaggiano loro stesse, quando quelle abilità
interiorizzate vengono messe in pratica, producendo un vantaggio competitivo a lungo termine;
– la valorizzazione: imparare permette l’ampliamento di
nuove qualità che fanno emergere lo sviluppo dei talenti all’interno del contesto aziendale, valorizzando il know-how detenuto;
– l’investimento sul futuro dell’azienda: formare il personale, vuol dire investire nel futuro. Progredire, far svolgere al
meglio le mansioni dei dipendenti, significa far compiere un up-

grade alla società in termini di cura dell’immagine, innovazione
e modernità che hanno un vero e proprio impatto e un ritorno
economico a livello aziendale;
– la gratificazione: l’indipendenza nello svolgimento di
una mansione, induce ad una maggiore autostima da parte dei
dipendenti, che percepiscono in modo chiaro la loro crescita,
l’investimento compiuto nei loro confronti da parte dell’azienda che non si concreta esclusivamente con l’assunzione ma si
estende tramite la formazione;
– il contenimento dei costi: formare risorse già presenti
all’interno dell’azienda, permette di specializzarle, vuol dire
mantenere ed avere il controllo gestionale e produttivo dell’impresa. Ciò comporta specialmente di non dover ricorrere all’utilizzo di professionalità esterne all’azienda, consentendo alla
stessa un cospicuo vantaggio e risparmio dei costi.

la formazione continua
La valorizzazione delle risorse umane attraverso la loro formazione, è stata, da sempre, una delle priorità del contesto organizzativo non solo italiano ma anche europeo. In un momento
storico come il nostro, un elemento fondamentale e che non va
affatto trascurato è la formazione intesa come un processo continuo e mai completo, che accompagna tutta la vita lavorativa
dei soggetti, nella prospettiva del lifelong learning. Negli anni,
dunque, l’accento si è spostato dalla formazione iniziale alla formazione continua, i tempi dell’apprendere e del lavorare non
sono più considerati separatamente, ed il tempo del lavoro diventa tempo di arricchimento delle conoscenze e delle capacità
di mantenersi aggiornati. Tutto ciò contribuisce sia allo sviluppo
individuale sia allo sviluppo dell’azienda nella quale si lavora.
La formazione continua delle aziende, quindi, è ormai da
anni un fulcro importante del panorama lavorativo del nostro
Paese. La scelta di aggiornare costantemente le skills dei propri
dipendenti, investendo sempre di più nella formazione, è una
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scelta che si rivela sempre vincente nel breve e nel lungo periodo. Proporre corsi di aggiornamento e seminari ha conseguenze
positive su tutto l’apparato aziendale: aumenta la produttività,
aumenta la competitività, aumenta la cognizione del business,
migliora l’engagement, permette un minore turnover.
Per formazione continua in azienda si intende un insieme
di azioni finalizzate a migliorare le competenze di una persona
(conoscenze, atteggiamenti, motivazioni, ecc.) e le sue abilità, in
particolare quelle necessarie per far fronte alle richieste espresse
dal contesto lavorativo. Più in generale, la formazione professionale si riferisce al percorso che ogni persona deve compiere
per intraprendere una professione e per far fronte all’ingresso (o
reingresso) nel mondo del lavoro.
Una buona formazione continua è l’unica garanzia di successo di tutte le realtà aziendali: senza di essa, l’impoverimento
delle competenze e delle skills rischiano di far naufragare gli
obiettivi aziendali. Il sistema della formazione continua segna
un evidente cambio di rotta e diventa maggiormente fruibile da
parte degli operatori economici con la nascita dei fondi interprofessionali che oggi rappresentano l’unico strumento di finanziamento della formazione continua a livello nazionale.
La situazione italiana per quanto riguarda la formazione continua è cambiata negli ultimi anni. Fino a qualche anno fa l’Italia
stazionava negli ultimi posti della classifica in Europa sul tema
della formazione continua erogata dalle aziende ai propri dipendenti: se fino al 2015/2016 a organizzare corsi di aggiornamento per
il personale era il 55% delle imprese, su una media europea del
61%, le rilevazioni relative al periodo 2017/2018 indicano che la percentuale di aziende che investono in formazione è salita al 59%.
La formazione continua in azienda può essere di due tipi:
1. Finanziata: attraverso i fondi interprofessionali;
2. Autofinanziata: il manager, o comunque la parte datoriale, mette a disposizione del personale dipendente, determinati
corsi di formazione (in genere condivisi) al fine di migliorare
le competenze e far crescere la professionalità del singolo e di
conseguenza dell’azienda.
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i fondi paritetici interprofessionali
Il sistema della formazione continua segna un evidente
cambio di rotta e diventa maggiormente fruibile da parte degli
operatori economici con la nascita dei Fondi Interprofessionali,
che oggi rappresentano l’unico strumento di finanziamento della
formazione continua a livello nazionale. Infatti, gran parte della
formazione aziendale viene erogata grazie all’utilizzo dei Fondi
Interprofessionali. Essi sono stati istituiti con la legge 388/2000 ed
hanno l’obiettivo di diffondere la pratica dell’aggiornamento e della formazione nelle imprese italiane, «in un’ottica di competitività
delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori» (art. 118).
I Fondi Interprofessionali trovano le proprie radici nell’esigenza di creare un sistema in grado di interpretare i fabbisogni
formativi dei lavoratori e delle imprese, attraverso la concertazione delle parti sociali. Essi sono organismi associativi di diritto
privato, che vengono istituiti in base ad accordi interconfederali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Si alimentano con il contributo
dello 0,30% dei versamenti INPS in base alle adesioni delle imprese. L’adesione ad un fondo è volontaria, non obbligatoria, e
non comporta costi aggiuntivi per l’impresa; al contrario, permette alle aziende di recuperare ed utilizzare i contributi per la
formazione già versati all’Inps.
I Fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali condivisi tra le
parti sociali (Datoriali e Sindacali), attenendosi al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi e al principio della trasparenza.
Fondimpresa è il numero 1 tra i Fondi Interprofessionali,
per numero di aziende e lavoratori aderenti. Riceve circa il 56%
dei versamenti annui complessivi delle aziende iscritte ai Fondi
Interprofessionali per la formazione continua. Dal 2007 ad oggi
ha promosso attività per l’aggiornamento e la riqualificazione di
quasi 5 Milioni di lavoratori.
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È rappresentato da associazioni sindacali quali Confindustria, cgil, cisl e uil e finanzia la formazione dei lavoratori
nelle imprese aderenti. Promuove la cultura della formazione
come strumento essenziale per l’innovazione, lo sviluppo, la tutela dell’occupazione, la valorizzazione del capitale umano. È
aperto ad aziende di ogni settore e dimensione. Per numero di
imprese aderenti e attività realizzate, è di gran lunga il primo dei
Fondi Interprofessionali in Italia: è il punto di riferimento per la
formazione efficace e di qualità.
Tutte le aziende aderenti a Fondimpresa possono utilizzare
i finanziamenti per la formazione attraverso tre canali:
– Conto di Sistema
– Conto Formazione
– Avvisi con contributo aggiuntivo
Il Conto di Sistema è un conto collettivo ideato per sostenere, in particolare, la formazione nelle aziende di piccole dimensioni, favorendo l’aggregazione di imprese su piani formativi comuni, in ambito settoriale o territoriale. Queste risorse vengono
utilizzate per finanziare piani formativi tramite pubblicazione di
avvisi a cadenza periodica, con massima trasparenza e pari opportunità di accesso. Generalmente si partecipa agli avvisi presentando piani in forma aggregata, con un capofila. Possono partecipare
le aziende già aderenti a Fondimpresa e quelle che effettuano
l’iscrizione nelle fasi precedenti la presentazione del piano.
Il Conto Formazione è un conto individuale di ciascuna
azienda aderente nel quale Fondimpresa accantona una quota,
pari allo 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versata
al Fondo tramite l’inps. Le risorse finanziarie che affluiscono nel
Conto Formazione sono a completa disposizione dell’azienda titolare, che può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e con le modalità che ritiene più opportuni, sulla base
di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi dalle rappresentanze delle parti sociali. Il Piano formativo aziendale finanziato con il Conto Formazione consiste in un progetto che contiene
le motivazioni, gli obiettivi e l’articolazione delle azioni formative
che l’impresa intende svolgere per soddisfare i fabbisogni di ade-

guamento o sviluppo delle competenze e delle professionalità dei
propri lavoratori, con esclusione dei dirigenti, in tutte le principali
aree di attività aziendale. Il Piano formativo può avere una durata
massima di 12 mesi della data di avvio della attività formative, deve
esporre il preventivo dei costi da sostenere per la realizzazione
delle attività e deve essere condiviso con un accordo sottoscritto
dalle rappresentanze delle parti sociali. Le imprese aderenti presentano online i Piani formativi finanziati con il conto formazione devono essere presentati dalle imprese aderenti, descrivendo
il Piano e le azioni formative. Una volta ottenuta la condivisione
dalle rappresentazioni sindacali, l’azienda può inviare il Piano a
Fondimpresa direttamente tramite il sistema informatico completo di tutti gli allegati, che verrà poi verificato della sua conformità
ai criteri previsti nella “Guida alla gestione e rendicontazione dei
Piani Formativi Aziendali - Conto Formazione”. In caso di esito
positivo della verifica, Fondimpresa comunica all’azienda interessata l’autorizzazione a dare corso alle attività; a questo punto possono avere inizio i corsi di formazioni indicati nel Piano, secondo
differenti modalità, a seconda delle esigenze dell’azienda e dei
dipendenti: corsi in aula, formazione a distanza (fad) e Training
on the job (affiancamento). L’erogazione dei corsi viene monitorata costantemente per accertare che le attività previste dal progetto
vengano svolte come programmato e in quale misura i criteri e gli
obiettivi vengono rispettati.
Il Contributo Aggiuntivo, infine, è uno dei canali di finanziamento di Fondimpresa pensato e istituito per fornire alle pmi
italiane maggiori agevolazioni nell’utilizzo del proprio Conto
Formazione, che spesso non è sufficiente a finanziare tutte le
attività formative richieste. Infatti, le risorse accantonate nel
Conto Formazione sono proporzionate al numero dei dipendenti e se la pmi, com’è ovvio, non ne ha molte, è difficile che
riesca a raggiungere la somma necessaria a finanziare i fabbisogni formativi dei suoi dipendenti. Gli Avvisi con il Contributo Aggiuntivo sono quindi finanziabili attraverso l’integrazione
delle risorse economiche disponibili nel Conto Formazione e
di quelle predisposte nel Conto di Sistema. Rispondendo a que-
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sto particolare Avviso di Fondimpresa e presentando un Piano
Formativo adeguato, l’azienda può avere accesso al Contributo
Aggiuntivo a fondo perduto che consente di finanziare la formazione dei propri dipendenti, con modalità e tempi stabiliti
dal Piano che ha presentato e senza alcun onere per il datore
di lavoro. Quest’ ultimo, infatti, anticipa i soldi al docente a cui
è affidata la formazione e chiede il rimborso di quanto speso
(dopo aver presentato la fattura quietanzata, certificata da un
revisore dei conti).
In conclusione, aderire a un Fondo Interprofessionale
comporta numerosi vantaggi, tra cui:
– Accrescere la competitività dell’impresa;
– Ridurre i costi aziendali sostenuti per la formazione;
– Piena aderenza tra esigenze delle imprese, sviluppo delle
competenze dei lavoratori e attività formative;
– Soddisfare le proprie esigenze formative;
– Consolidare la capacità dell’azienda di trovare nuovi
sbocchi nel mercato, grazie all’aumento di know-how conseguente alla valorizzazione professionale dei dipendenti.

L’azienda, infatti, si impegna nella promozione della formazione di tutti i suoi dipendenti, ad ogni livello, allo scopo di migliorare continuamente la preparazione tecnica e l’efficienza operativa del personale sia di bordo che di terra, per poter offrire il
miglior servizio a tutti gli utenti/clienti che si rivolgono ad esso.
A tal proposito, ho deciso di dedicare la parte finale di questo mio elaborato ad una breve esposizione del Piano Formativo
Interaziendale dell’anno 2018/2019 promosso da Fondimpresa e rivolto alle aziende Grimaldi Group, Grimaldi Euromed e Grimaldi Deep Sea, che rappresentano i pilastri del Gruppo industriale
Grimaldi. Il Piano, denominato Training 2019, ha come obiettivo
generale il rafforzamento della competitività dell’azienda attraverso la valorizzazione e l’arricchimento professionale delle risorse
umane coinvolte. Nello specifico, l’obiettivo è di fornire ai discenti sia competenze tecniche di base di tipo applicativo sia competenze gestionali e di sviluppo di progetti in stretta connessione a
tematiche legate alle principali metodologie presenti nell’attuale
mercato di riferimento. Il Piano si compone di 7 azioni formative
organizzate in modalità d’aula collettiva, iniziate il 10/12/18 e terminate il 09/12/19. Tutte le lezioni si sono volte durante l’orario di lavoro delle 25 risorse coinvolte, per un totale complessivo di 236 ore.
Nello specifico, le azioni formative erogate sono state le seguenti:
– Lingua Francese: corso di aggiornamento erogato a 4 lavoratori per un totale di 60 ore.
– Business objects: corso di aggiornamento erogato a 4 lavoratori per un totale di 96 ore.
– sap r/3 – abap: corso di aggiornamento rivolto a 2 lavoratori per un totale di 48 ore.
– Time Management: corso di aggiornamento rivolto a 6
lavoratori per un totale di 16 ore.
– Normativa Pignoramenti presso terzi: corso di aggiornamento rivolto a 4 lavoratori per un totale di 8 ore.
– Processi produttivi aziendali 1: corso di aggiornamento
rivolto a 5 lavoratori per un totale di 4 ore.
– Processi produttivi aziendali 2: corso di aggiornamento
rivolto a 5 lavoratori per un totale di 4 ore.

piano formativo grimaldi group spa
Fondato nel 1947, il Gruppo Grimaldi è una multinazionale
di logistica integrata, specializzata nel trasporto marittimo di auto,
merci rotabili, container e passeggeri. Ho avuto l’opportunità di
svolgere tre mesi di stage nell’ufficio del personale (ambito Risorse Umane) della sede di Napoli del Gruppo ed ho da subito compreso che lavorare in Grimaldi significa entrare a far parte non
solo di una multinazionale, ma soprattutto di una grande squadra.
Dall’anno della fondazione ad oggi, la filosofia del Gruppo è incentrata sulla valorizzazione delle risorse umane che vi
lavorano e che rappresentano il motore di sviluppo e la chiave
di successo per l’azienda. Professionalità, motivazione e senso di
appartenenza delle risorse danno un contributo fondamentale
al successo del Gruppo, oggi leader riconosciuto sul mercato.
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Il costo totale del piano ammonta a 43600,00 euro, di cui
14600,00 a carico dell’impresa e 29000,00 a carico di Fondimpresa. L’attività organizzativa, didattica, amministrativa e di rendicontazione è stata affidata a consulenti esterni con esperienza
nella progettazione e nell’erogazione di progetti formativi semplici e complessi.

Clara Gambino
Il ruolo delle Risorse Umane nella gestione
delle organizzazioni e delle attività sindacali

conclusioni
Il ruolo delle risorse umane nelle strategie di un’azienda è
fondamentale: leadership, motivazione del team di lavoro, visione
del business, relazione e abilità nella soluzione dei problemi, collaborazione e condivisione degli obiettivi emergono grazie ad un
ambiente di lavoro in cui prevalgono gioco di squadra e rapidità
delle decisioni. Occorre quindi puntare sulla formazione delle
proprie risorse umane per fare in modo che queste si sentano valorizzate, che migliorino le loro prestazioni e che si crei un clima
sereno. Di conseguenza, l’azienda riesce a crescere con maggiore
impegno e motivazione e a raggiungere gli obiettivi prefissati. Apprendimento e formazione come sostegno ai percorsi professionali di inserimento nei team di lavoro e di carriera: sono le due leve
con cui l’azienda genera competenze e managerialità.
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le relazioni sindacali
Il sistema delle Risorse Umane riveste un ruolo di fondamentale importanza nella gestione delle organizzazioni e delle
attività sindacali, alla luce dei mutamenti sociali e giuridico-contrattualistici che hanno interessato i singoli, intesi come Human
Resource, e la collettività, all’interno della quale si sviluppano
le loro potenzialità. Le relazioni sindacali rappresentano, infatti,
un aspetto complesso e delicato del sistema di gestione ed organizzazione aziendale, rispetto al quale, da sempre, i modelli di
formazione, gestione e valutazione del personale hanno dovuto
confrontarsi.
Le trasformazioni strutturali e ‘il progresso sociale’ che
hanno influenzato il mercato del lavoro, hanno condotto ad
una rivalutazione del ruolo dell’individuo, alla valorizzazione
della centralità del singolo, ad un ripensamento della dimensione organizzativa nel suo complesso e conseguentemente del
ruolo e dell’impatto del fenomeno sindacale in contesti sempre più individualizzati e digitalizzati. Negli anni ’50 il fenomeno sindacale sostanzialmente si identificava nel concetto di
‘relazioni industriali’, ossia nel complesso di norme vigenti in
materia sindacale, avente ad oggetto il rapporto tra Stati, imprese, sindacati, e lavoratori. Negli stessi anni lo Human Resource
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Management veniva identificato con l’espressione ‘industrial relation’, per indicare quel sistema di relazioni basato su sindacati
e forme collettive di governo della forza lavoro. Secondo parte
della dottrina, tuttavia, l’espressione ‘relazioni industriali’ era da
considerarsi quale retaggio di superate dinamiche contrattuali e
conflittuali e si dimostrava poco adatto per indicare quel complesso sistema di relazioni che poneva al centro non l’industria e
l’uomo inteso quale forza lavoro, ma l’individuo in quanto tale,
con i suoi bisogni, interessi e potenzialità.
L’attenzione posta sul termine ‘relazione’ richiamava in
modo più incisivo l’attenzione del ricercatore sulla rete relazionale, formale ed informale, che si instaurava tra le parti coinvolte nei processi aziendali e sul sistema di ruoli e posizioni da essi
assunti. L’accezione ‘relazioni industriali’ aveva lasciato spazio
a quello più propriamente tecnico, relazioni sindacali e agli effetti che ne derivavano. Con l’espressione relazioni sindacali si
faceva riferimento all’insieme dei rapporti giuridici intercorrenti
tra il datore di lavoro e i lavoratori subordinati all’interno dei
luoghi di lavoro, da realizzarsi attraverso un soggetto intermedio,
il sindacato, rappresentante delle istanze e degli interessi delle
singole categorie sociali.
Fin dalle sue origini, il fenomeno sindacale appare contraddistinto da una duplice vocazione: da un lato, pone in discussione i principi dell’individualismo borghese e rivoluzionario
riaffermando la necessaria esistenza di formazioni sociali intermedie tra singolo e Stato, portatori di interessi diffusi e collettivi;
dall’altro, mette in discussione il sistema giuridico, basato su di
un contratto costruito sulla libera volontà delle parti negoziali,
dotate di eguale potere contrattuale. La dimensione organizzativa diventa uno dei pilastri del nuovo fenomeno, capace di conferire soggettività politica e giuridica ad una pluralità di soggetti.
Fondamento normativo del sistema sindacale risulta essere l’art.
39 della Costituzione, il quale al 1˚comma espressamente statuisce: “l’organizzazione sindacale è libera”. Viene al contempo
sancita una libertà ‘positiva’, intesa come la possibilità per il lavoratore di costituire associazioni sindacali e di aderirvi, senza

subire alcuna conseguenza sul piano delle relazioni lavorative,
e una liberta ‘negativa’, di non creare, né aderire ad alcuna associazione sindacale, ovvero di dimettersi. Tale principio trova
il suo unico limite per alcune categorie di lavoratori, quali gli
appartenenti alle forze armate e il personale dei corpi di polizia non militari. Ai primi è fatto divieto di esercitare il diritto di
sciopero, di costituire o aderire ad associazioni di tipo sindacale,
per cui sono previsti particolari meccanismi di rappresentanza
ma non vere e proprie associazioni volontarie; i secondi invece,
possono aderire a sindacati che siano formati o diretti esclusivamente da appartenenti alla Polizia di Stato, affinché non ci
siano interferenze nella libertà degli stessi. Alla libertà intesa in
senso individuale quindi viene associata una libertà più generale dei sindacati che si sostanzia in relazione all’organizzazione
e alla struttura del sindacato stesso, ovvero all’amministrazione
interna e allo sviluppo di negoziati tra le parti.
I sindacati rappresentano istituzionalmente una forma organizzata e collettiva che si pone a tutela degli interessi delle
varie categorie professionali e sociali, che necessitano di una
struttura organizzativa per poter operare efficacemente in contesti differenti. La Carta Costituzionale al 2˚ comma prevede addirittura l’obbligo per gli stessi di registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo norme di legge. Tale disposizione, unitariamente a quella prevista nel 4˚ comma, nella prassi rimane sostanzialmente inapplicata, perché incontra nel corso degli anni,
la resistenza dei sindacati, poco inclini ai dogmi e alle strutture
tipiche in cui sarebbero incorsi se avessero dato luogo all’imposizione della registrazione e della rappresentanza proporzionale al numero degli iscritti. L’attività sindacale, tuttavia, non è
mai stata pregiudicata dalla mancata attuazione dei commi 2 e
4 dell’art. 39 Cost.: il requisito principale ad essi richiesto è da
sempre stato caratterizzato da un ordinamento interno a base
democratica.
La conflittualità sindacale, fermo restando il rispetto dei
principi democratici, si sostanzia nella struttura stessa del sindacato e della sua organizzazione con particolare riferimento

305

306

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

C. Gambino Il ruolo delle HR nelle organizzazioni e attività sindacali

all’amministrazione interna e allo svolgimento di negoziati tra le
parti, substrato effettivo sul quale si sviluppano le strategie relative alla gestione delle Risorse Umane. I processi manageriali in
tal caso individuano un nesso causale tra negoziati predisposti e
conflittualità delle risorse e predispongono gli interventi necessari ad una riorganizzazione della struttura gestionale e ad una
risoluzione degli elementi conflittuali, finalizzati a efficienza,
efficacia e funzionalità dell’organizzazione stessa.
In tale contesto, se la Gestione delle Risorse Umane si sostanzia in un fattore risolutivo della conflittualità sindacale, allo
stesso modo i sindacati rivestono un ruolo di primaria importanza circa l’influenza esercitata nel settore delle Human Resource,
perché rappresentano il riflesso dei mutamenti delle istanze e
dei ruoli sociali, che deve essere tenuto debitamente in conto da
coloro che non solo si occupano di relazioni sindacali in senso
proprio, ma anche da coloro che si interfacciano con le aziende e con il potenziale umano. Nell’ambito della Gestione delle
Risorse Umane infatti, si parte dal presupposto per cui ogni singolo lavoratore apporta a vario titolo al processo produttivo un
valore aggiunto. Tale valore è il frutto di decisioni, informazioni,
conoscenze che costituiscono il substrato tecnico-culturale del
singolo e da abilità e competenze che generalmente egli assume
successivamente alla definizione del contratto. È il contratto in
tale ambito a rappresentare uno egli elementi caratterizzanti le
relazioni sindacali.

e le condizioni di lavoro essenziali, sui quali dovranno poi essere
redatti i singoli contratti individuali, stipulati su tutto il territorio
nazionale.
Il fenomeno sindacale nasce per la valorizzazione della dimensione individuale e per la tutela della posizione assunta dal
lavoratore nell’ambiente produttivo: l’esigenza di ‘aggregazione’
dell’individuo rafforza il ruolo da questi assunto, all’interno di
un contesto strutturato, in grado di conferire al singolo, attraverso meccanismi contrattuali, un potenziale che altrimenti
verrebbe meno. I singoli lavoratori per supplire alla posizione
assunta nel mercato del lavoro si aggregano e tramite le proprie
rappresentanze, stipulano contratti finalizzati alla disciplina dei
relativi rapporti di lavoro.
Espressione dell’attività sindacale e conseguentemente della contrattazione collettiva, è il contratto collettivo, volto a regolare in primis gli interessi della collettività, espressione dei singoli,
e finalizzato, poi, alla creazione delle condizioni opportune per
soddisfare la pluralità della forza lavoro, facendo leva su particolari meccanismi negoziali predisposti dalle singole parti in gioco.
Il contratto collettivo trascende il rapporto giuridico delle parti e
si impone nel mercato del lavoro in tutta la sua forza: lo stesso
Carnelutti afferma, “il contratto collettivo ha il corpo di un contratto e l’Anima della legge”. L’inquadramento di quest’ultimo,
infatti, nell’ambito dei contratti di diritto comune, ovvero come
fonte del diritto oggettivo, seppure in posizione diversa rispetto
alle fonti statuali, è una delle questioni maggiormente dibattute.
Sebbene questa diatriba dottrinaria sia ancora in corso, nel sistema gerarchico delle fonti il contratto collettivo è subordinato alla
legge, rispetto alla quale è tuttavia possibile una derogabilità in
meius. L’art. 39 Cost. statuendo che i sindacati registrati hanno
personalità giuridica e possono stipulare contratti collettivi di lavoro per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce attribuiscono efficacia obbligatoria agli stessi. Tuttavia
tale norma è rimasta inattuata; per ovviare alla mancata applicazione, il legislatore è intervenuto nel 1959 con la legge n. 741,
che indirettamente conferiva ai contratti collettivi esistenti un’ef-

la contrattazione collettiva
La struttura più importante delle relazioni sindacali è quella contrattuale: gli accordi autonomi intercorrenti tra i sindacati
dei lavoratori e le confederazioni dei datori di lavoro, con cui
vengono stabilite le regole e i parametri a cui dovranno attenersi
i soggetti principali, costituiscono il risultato della contrattazione collettiva. Questa è essenzialmente finalizzata al raggiungimento di accordi tesi a stabilire il trattamento minimo garantito

307

308

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

ficacia erga omnes, ossia nei confronti di tutti, iscritti o meno
alle rappresentanze sindacali. Si delegava attraverso la cosiddetta
legge Vigorelli, il Governo a recepire in atti aventi forza di legge
i contenuti dei contratti collettivi di diritto comune stipulati fino
a quel momento. Furono sollevati dubbi di legittimità costituzionale. Nella teoria quindi i contratti collettivi sono vincolanti
solo nei confronti degli iscritti alle organizzazioni sindacali che
li hanno stipulati; di fatto, la loro efficacia risulta essere estesa e
quindi il datore di lavoro applica a tutti i lavoratori lo stesso trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione
di categoria, riconoscendo quei diritti esplicitati all’art. 36 Cost,
secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa, questo indipendentemente dall’appartenenza o meno
a qualsiasi categoria sociale o professionale. Viene, pertanto, sancito un principio generale, finalizzato alla tutela dell’individuo
e bilanciato con i principi democratici e sociali affermati dalla
Carta Costituzionale.
L’assetto contrattuale, il ruolo e le competenze dei diversi livelli negoziali, secondo le più recenti teorie, determinano i livello di produttività del singolo e conseguentemente della struttura
organizzativa nel suo complesso. L’approccio macroeconomico
tende a considerare il ruolo della contrattazione collettiva ai fini
del superamento delle “trappola della produttività”. Ancora, nel
quadro della Industry 4.0 emerge il ruolo sempre più preponderante di attori e istituzioni delle relazioni industriali nel processo di modernizzazione, in chiave di esigenza di flessibilità delle
imprese, e la rivalutazione dei processi di gestione delle Risorse
Umane. Ciò che viene in rilievo è il fattore umano: il singolo è
inserito in un contesto strutturato, cui viene attribuito un valore
aggiunto, in funzione della forza sociale assunta, se considerato in quanto ‘associato’. Il potenziale umano è da intendere qui
come parte contrattuale di un processo negoziale, che si sviluppa
nell’ottica di gestione delle relazioni sindacali, ma anche gestione dei conflitti che da tali relazioni ne possono derivare.
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la gestione dei conflitti
La contrattazione collettiva è un’attività alquanto complessa che richiede la giusta valorizzazione e valutazione degli interessi delle parti contrattuali; quando non è possibile raggiungere
un accordo, ovvero quando gli interessi appaiono divergenti, si
dà luogo ad un ‘conflitto’, considerato quale mezzo di autotutela
degli interessi in gioco. Strumento dell’organizzazione sindacale è lo sciopero, il cui diritto risulta costituzionalizzato all’art. 40,
nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero implicitamente ‘istituzionalizza’ il conflitto sociale, tanto da essere considerato mezzo per la costruzione di un nuovo ordine strutturale.
L’aspetto collettivo che ad esso viene attribuito risulta essere di
fondamentale importanza: il sindacato, pur non essendo riconosciuto come titolare del diritto di sciopero, si presenta come
fattore di potente aggregazione unitaria, determinandone l’effettivo esercizio. La collettività assume forza sociale laddove emerge la conflittualità: il lavoratore per affermare il proprio diritto
genera un conflitto, destinato a venir meno solo attraverso l’intermediazione di determinati soggetti sociali. Lo Stato, in primis,
svolge il ruolo di ‘pacificatore sociale’, finalizzato ad un equo
bilanciamento tra gli interessi delle parti negoziali e i principi
della carta costituzionale e dell’ordinamento democratico, in
generale. I sindacati, poi, agiscono nella qualità di intermediari
per il contemperamento delle richieste delle singole categorie
sociali. La configurazione della conflittualità non è altro che il
risultato delle strategie predisposte dagli attori del processo sociale e dell’organizzazione sindacale.
La gestione della dimensione collettiva rappresenta un
aspetto di fondamentale importanza nel contesto delle risorse
umane, in particolar modo in quei settori dove il tasso di sindacalizzazione è elevato. La conflittualità che ne deriva infatti
può avere conseguenze estremamente negative se viene ignorata; al contrario una gestione adeguata comporta effetti positivi sulla struttura organizzativa nel suo complesso e sui singoli
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all’interno di essa. Il contenuto dell’attività gestionale richiede
pertanto un’adeguata conoscenza delle norme che regolano i
processi sindacali e particolari competenze nella gestione delle
relazioni contrattuali. Conoscere gli aspetti legati alla contrattazione collettiva e ai conflitti che da questa possono derivare è
fondamentale per chi si occupa di amministrazione e gestione
del personale, in quanto costituisce il substrato tecnico sul quale
improntare il piano strategico e sviluppare l’ambito d’azione.
La gestione delle relazioni sindacali in azienda può essere
efficace a fini della prevenzione del conflitto, solo laddove l’HR
Manager sia in grado di individuare il conflitto e le cause che ne
sono alla base e predisporre strategie finalizzate all’eliminazione
del conflitto stesso, ovvero all’evoluzione dell’assetto aziendale.
A seconda della natura e dello scopo del conflitto, l’HR Manager deve identificare gli ambiti di operatività riconosciuti alle
leggi e ai contratti, predisporre strategie di intervento aziendali,
valutare i possibili rischi economico-gestionali e interagire con
le parti sociali per concordare piani di intervento. L’analisi del
contesto, lo studio delle dinamiche aziendali, la valutazione della complessità delle relazioni inter-professionali e l‘attitudine al
cambiamento rappresentano i fattori sui quali questi piani devono essere strutturati.
Il ruolo cruciale delle Risorse Umane nella gestione dei conflitti si sviluppa in un contesto relazionale dinamico, che vede il
coinvolgimento di eterogenee parti negoziali: la valorizzazione
delle potenzialità dei singoli non può prescindere dalla partecipazione delle rappresentanze sindacali nella definizione delle politiche aziendali e la gestione del conflitto deve essere indirizzata alla
definizioni di piani collettivi, finalizzati alla risoluzione dei conflitti stessi nell’ottica del moderno principio di work-life balance.

mercato del lavoro. L’innovazione tecnologica e le dinamiche
strutturali che negli ultimi anni hanno investito i vari contesti
professionali, in particolar modo le aziende, hanno provocato
un mutamento delle strutture giuridiche, economiche, sociali e
relazionali ed hanno condotto alla configurazione di un diverso
assetto delle relazioni sindacali. Attualmente, nella normativa
contrattuale italiana non sono presenti disposizioni specifiche
relative alla regolamentazione e alla tutela dei lavoratori, a
fronte dell’innovazione tecnologica. O, ancora, a seguito delle
trasformazioni aziendali, la tutela del lavoratore, da storica prerogativa sociale è diventata una precisa responsabilità manageriale. Gli attori della contrattazione collettiva pertanto, pur non
disponendo di un sub-strato giuridico in linea con le esigenze
dei contesti professionali, devono adottare gli strumenti più adeguati per rispondere alle richieste che derivano da tali contesti,
svolgendo un ruolo di fondamentale importanza nella gestione
delle relazioni sindacali.
La funzione delle Risorse Umane appare sempre più coinvolta nella definizione dei piani strategici aziendali e nella valorizzazione delle potenzialità dei singoli che caratterizzano quei
contesti. Nei moderni mercati di lavoro sono stati generati nuovi
ruoli professionali, che hanno dato luogo a conflitti relazionali
ed organizzativi, con ripercussioni di non poco conto in contesti così fragili. Nella costruzione e gestione di queste relazioni i
professionisti delle Risorse Umane intervengono per predisporre
piani finalizzati alla prevenzione dei conflitti, alla gestione delle
relazioni sindacali, alla regolamentazione dei rapporti di lavoro.
I sistemi e le metodologie predisposte dallo Human Resource
Management si sviluppano su piani relativi a organizzazione, retribuzione, formazione, la cui risoluzione richiede un confronto
costante con le associazioni sindacali e datoriali.
Lo Human Resource Management presuppone un’adeguata conoscenza dell’intera disciplina concernente le attività
sindacali e competenze specifiche in tema di gestione di crisi, riorganizzazione aziendale, negoziazioni sindacali e gestione delle forme di autotutela, finalizzati a preservare il capitale

relazioni sindacali e human resource management
In uno scenario in continua evoluzione le relazioni sindacali rappresentano un aspetto costante e caratterizzante del
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più importante per le imprese: le Risorse Umane. Dietro ogni
attività produttiva troviamo infatti mente umana e forza lavoro, entrambe richiedono la valorizzazione e lo sviluppo delle
potenzialità insite all’interno delle stesse. Secondo Decenzo e
Robbins “la gestione delle risorse riguarda la dimensione delle
persone” nella gestione: ogni organizzazione sia essa strutturata
o meno è composta da persone; la produzione, lo sviluppo delle
competenze, la motivazione sono essenziali per raggiungere gli
obiettivi organizzativi. Tale processo necessita di essere guidato
da esperti nel settore, da HR Manager che sappiano indirizzare
al meglio gli individui al fine di un’ottimizzazione di quella che
gli studiosi definiscono dimensione delle persone.
Ancora, la funzione HR si pone in un’ottica di ‘change
management’: le conoscenze e competenze tradizionali non risultano più sufficienti a gestire le dinamiche aziendali; sono necessari piani di formazione strutturati su tecniche di gestione dei
conflitti, finalizzati a percorsi di cambiamento, in linea con gli
interessi delle parti negoziali. Il vantaggio competitivo che ne
deriva è il risultato della politica di gestione delle risorse umane,
in relazione alle tendenze del mondo del lavoro. L’HR deve essere in grado di supportare le aziende in relazione a definizione
di piani di incentivo collettivi ed individuali, a gestire eventuali
crisi aziendali e i conseguenti cambiamenti, a predisporre tutti
gli strumenti per un’adeguata stipulazione della contrattazione
collettiva di secondo livello. L’HR Manager individua la capacità potenziale della struttura e del singolo e predispone quanto
necessario a svilupparla.
La Gestione delle Risorse Umane si pone al centro della
strategia aziendale e risulta essere finalizzata alla valorizzazione delle potenzialità dell’individuo nel contesto in cui si trova
ad operare. Il concetto che viene il rilievo è quello di work-life
balance, ovvero la capacità di bilanciare in modo equilibrato la
vita professionale e privata. La gestione della contrattazione collettiva è uno degli aspetti che influenza tale principio: pertanto,
la conoscenza delle best practies della contrattazione aziendale e locale rappresenta una delle pratiche di work life balance.

HR Manager e sindacato predispongono quanto necessario per
la diffusione di strategie e strumenti di conciliazione, nel dare
risposte che favoriscano un equilibrio tra vita lavorativa e personale, finalizzata alla valorizzazione della struttura aziendale
intesa come dimensione personale. Il quadro delineato rappresenta il contesto entro cui si svolge il rapporto di lavoro. La gestione della dimensione collettiva comprende la consapevolezza
dell’importanza del ruolo dell’organizzazione e dell’attività sindacale: l’individuo va inserito in un contesto sociale, che non
può prescindere dall’aspetto contrattualistico e il Responsabile
delle Risorse Umane deve adoperare le tecniche e le strategie
più opportune per predisporre tutti gli strumenti necessari al raggiungimento di un work-life balance, ossia di un fondamentale
punto di equilibrio vita-lavoro, fulcro dell’intero sistema attuale
di gestione delle Human Resource.
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Grazia Giarletta
Teorie e approcci sulla valutazione delle competenze:
il modello delle competenze di successo

una possibile definizione delle competenze
La letteratura psicologica e manageriale sulle competenze
ci propone una vasta panoramica di definizioni e di approcci. Il
concetto di competenza ha origine dagli studi sulla motivazione
di successo dello psicologo di Hardvad David McClelland, seguiti dalla proposta di utilizzare la competenza come più efficace nel predire il successo lavorativo.
McClelland in un suo noto articolo contestava la validità
dei test attitudinali per predire i comportamenti individuali al
lavoro e proponeva l’utilizzo del modello delle competenze di
successo che veniva definito come un sistema di schemi, cognitivi e di comportamenti operativi, causalmente correlato al successo nel lavoro.
Competenza è una caratteristica misurabile di una persona
che consente di distinguere in modo attendibile gli outstanding
dai typical performers in un particolare lavoro. Queste caratteristiche sono predittive di una performance superiore.
Boyatzis, invece, arricchisce questo concetto affermando
che la competenza è una caratteristica intrinseca individuale
che è causalmente collegata ad una performance efficace o superiore in un’attività lavorativa e che è misurabile sulla base di
un criterio prestabilito. Nell’ ulteriore definizione di Spencer

e Spencer, le competenze sono costituite da cinque caratteristiche sia visibili (di superficie) sia non visibili (profonde). Gli
elementi di competenza non sono sullo stesso piano ma possono
essere visti come strati di una cipolla in cui le qualità personali
costituiscono il nocciolo duro, difficile da modificare, mentre
le conoscenze sono più facilmente acquisibili. Le conoscenze
e le skill tendono ad essere caratteristiche di superficie, quindi visibili e riscontrabili, oltre ad essere più facili da sviluppare:
corrispondono al sapere ed al saper fare. I tratti e le motivazioni
sono dimensioni dell’area profonda, più nascosta e si riferiscono
alla struttura di personalità ed a tratti psicologici, per cui risulta
difficile, e a volte antieconomico, intervenire con proposte formative; si suggerisce, pertanto, di presidiare con maggiori approfondimenti il processo di selezione.

la valutazione delle competenze
Possiamo definire la valutazione delle competenze come un
processo di analisi, diagnosi e sintesi volto a predire il comportamento lavorativo di una persona. Esso, quindi, sia un intervento
diagnostico perché richiede di analizzare un insieme di competenze attraverso la raccolta di informazioni su una data persona sia
un intervento prognostico, perché consente di individuare dove la
persona potrà essere orientata con alte probabilità di successo.
Tuttavia con il concetto di “valutazione delle competenze”
non vogliamo riferirci alla solo misurazione standardizzata delle
stesse, ma anche a processi descrittivi, che sebbene meno oggettivi, risultano comunque efficaci rispetto all’obiettivo che in alcuni
contesti ci si pone. La valutazione delle competenze di un individuo, inoltre, può essere una risposta ai bisogni diversi che appartengono a soggetti differenti. Un soggetto può essere l’azienda che
ha la necessità di monitorare il background professionale di cui dispone per comprendere se questo è adeguato alle proprie esigenze
organizzative e produttive ed attivare processi di recruitment o di
formazione che coprano eventuali lacune.
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Oggi sempre di più un altro soggetto coinvolto è l’individuo
stesso che si può trovare a gestire situazioni di transizione lavorativa le quali richiedono di conoscere in modo sufficientemente
approfondito quali sono le competenze possedute che siano spendibili sul mercato del lavoro e quali, invece, debbano essere sviluppate per raggiungere un livello di professionalità ottimale.

– contrattare con il mercato del lavoro posizioni lavorative
più congrue con le proprie motivazioni e competenze;
– definire delle aree di miglioramento della propria professionalità;
– rendere più efficaci gli interventi di formazione o di autoformazione impiegati.

obiettivi della valutazione
Gli obiettivi della valutazione delle competenze sono molteplici e si riferiscono ai percorsi di carriera, dalla selezione ai
piani di sviluppo e di carriera, oltre che a situazioni transitorie
e sempre più frequenti allo scopo di supportare il passaggio ad
altra attività professionale.
Per un’azienda gli obiettivi possono essere quelli di:
– conoscere e valorizzare le risorse esistenti (mappatura);
– gestire una corretta pianificazione delle risorse (tavole di
rimpiazzo);
– sostenere il sistema premiante in rapporto agli obiettivi e
alle strategie dell’impresa (incentivi economici);
– fornire linee o strumenti ottimali di gestione delle risorse
affidatele (per azione di sviluppo e coaching);
– individuare sia risorse suscettibili di impegno diversificato,
verso nuovi ruoli professionali o verso più alti livelli di responsabilità, sia risorse capaci di affrontare il cambiamento organizzativo.
– integrare il processo di analisi e valutazione della posizione e della prestazione.
Per l’individuo gli obiettivi possono essere i seguenti:
– conoscere e valorizzare le proprie risorse;
– effettuare delle scelte professionali più efficaci;
– gestire con più efficacia i momenti di transizione;
– prendere coscienza della spendibilità della propria professionalità
– gestire in modo efficace il marketing della propria professionalità;

gli oggetti della valutazione
Il processo di valutazione del personale può concentrarsi su
differenti aspetti. Una classificazione presente in letteratura e condivisa da molti, distingue tra valutazione delle prestazioni, valutazione del personale e valutazione delle competenze. Quest’ultima si rivolge all’esame del patrimonio di conoscenze, qualità
e capacità possedute e della loro coerenza rispetto agli obiettivi
organizzativi; in questa accezione, le competenze rappresentano
un insieme di dimensioni individuali determinati per il successo
della prestazione lavorativa. Ad un ulteriore livello di dettaglio,
la letteratura distingue, inoltre tra elementi che possono essere
oggetto di osservazione e di valutazione: i tratti, i comportamenti
ed i risultati. La valutazione dei tratti si concentra su ciò che la
persona è: l’attenzione è rivolta alle caratteristiche personali, quali gli aspetti di personalità, le abilità, le doti e i talenti, che sono
considerate rilevanti per il lavoro svolto. Inoltre va notato come
un processo valutativo centrato solo su aspetti personali implichi
alcuni limiti, poiché i tratti non sono sufficienti per prevedere
il comportamento della persona e si rivelano utili solo quando
si può chiaramente dimostrare che rappresentano un indicatore accurato della prestazione. Spesso è più rilevante in ambito
organizzativo, la conoscenza e valutazione di ciò che la persona
fa, dunque dei comportamenti, messi in atto sul lavoro. Tale valutazione presenta alcuni vantaggi legati alla maggiore semplicità con cui questi possono essere studiati e verificati rispetto ai
tratti, ma possiede anch’essa dei limiti: nello specifico potrebbe
non essere esaustiva quando uno stesso livello di prestazione è
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raggiungibile mediante comportamenti diversi. In tal caso può
essere maggiormente appropriato utilizzare un processo valutativo centrato sui risultati, dunque sugli effetti dei comportamenti
attuati dalla persona. Inoltre, è importante sottolineare che ciascuno degli aspetti citati è valutabile non solo in riferimento alla
dimensione individuale ma anche a quella di gruppo: può essere
infatti particolarmente informativo valutare l’individuo all’interno del suo team di lavoro o, in alcuni casi, valutare il gruppo in
sé. Quando l’interesse si rivolge al soggetto all’interno del gruppo
sono dimensioni rilevanti, per esempio la sua partecipazione attiva e la sua capacità di gestire i conflitti e di negoziare.

tificabili e conteggiabili, che permettono di ricavare indicatori
oggettivi. Al contrario, le misure soggettive hanno come oggetto
di valutazione i comportamenti o tratti degli individui. Ulteriori
classificazioni distinguono tra metodi quantitativi e qualificativi,
concentrati rispettivamente sulla quantità e qualità dell’aspetto
valutato, e tra metodi relativi ed assoluti, in cui i soggetti vengono
valutati nel primo caso, attraverso il confronto con altre persone,
oppure nel secondo, in maniera isolata rispetto agli altri.

i metodi e gli strumenti della valutazione
Un punto centrale della pratica valutativa è quello relativo
ai metodi e agli strumenti utilizzabili per raccogliere le informazioni necessarie per la valutazione del personale. Esistono
differenti classificazioni relative alle misure di valutazione, che
consentono di differenziare i metodi formali da quelli informali,
i metodi oggettivi da quelli soggettivi, i metodi tradizionali da
quelli distributivi, i metodi qualificativi da quelli quantitativi ed
infine i metodi assoluti da quelli relativi.
Si può considerare la valutazione informale o informatizzata come una valutazione inevitabile, prodotto dalle costanti
interazioni presenti sul luogo di lavoro. Essa può essere vantaggiosa perché immediata e ravvicinata al comportamento. Invece
la valutazione formale (o formalizzata) è caratterizzata dall’applicazione periodica e costante di metodologie stabilite e di strumenti oggettivi per la rilevazione di dimensioni prefissate. La formalizzazione del processo permette di contenerne le distorsioni
e dunque di ottenere risultati che possono essere inseriti in un
sistema volto ad orientare e sostenere la gestione del personale.
Una seconda classificazione dei metodi valutativi distingue le misure di valutazione oggettive da quelle soggettive. L’ambito delle
prime è costituito dalla valutazione dei risultati: elementi iden-

gli strumenti valutativi
L’attenzione che da molti anni viene dedicata alle modalità adottabili per ottenere dalla valutazione informazioni utili ed
attendibili ha contribuito a rendere disponibile, oggi, un’ampia
varietà di strumenti valutativi, quali:
– Conteggio: utilizzato quando la valutazione ha per oggetto gli esiti del comportamento lavorativo, concretamente riferibili ad ambiti quali la quantità di lavoro (per esempio il numero
di unità prodotte per un operaio di linea), la qualità del risultato,
gli indici di presenza (calcolo di giorni, di ore di presenza e assenza, e di ritardi), la sicurezza.
– Ranking (graduatoria): è uno strumento che permette di
classificare le persone in base ad una valutazione globale. Viene
generalmente adottato, ed è vantaggioso, per la valutazione di
pochi soggetti. Tale tecnica consente al valutatore di esprimere
con facilità i suoi giudizi, anche se può richiedere, rispetto al
metodo precedente, un tempo maggiore. Una seconda variante
è l’alternate ranking, in cui si scelgono i soggetti con migliore e
peggiore punteggio rispetto alla dimensione valutata; successivamente si individuano il secondo e il penultimo, e così via fino
a completare l’intera classifica. Un’ultima tecnica di ranking è la
distribuzione forzata, che assegna percentuali di casi prestabilite
ad ogni categoria di valutazione, e pertanto non può essere attribuito il medesimo giudizio a più di un certo numero di valutati.
Questa tecnica risulta più semplice e rapida rispetto alle altre;
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tuttavia anche essa presenta dei limiti, principalmente connessi
all’assunzione di normalità nella distribuzione delle valutazioni.
– Tecniche grafiche di rating: è previsto l’utilizzo di una
lista generale di caratteristiche di comportamento o di tratti di
personalità rispetto a cui è valutata la persona su una data scala.
È uno strumento di semplice utilizzo ma è stato criticato, perché suscettibile di alcuni errori, in particolare l’effetto alone e
l’eccesso di indulgenza o di severità.
– Lista di controllo (checklist): consiste in un elenco di frasi
espresse in forma descrittiva o interrogativa, in genere riferita a
precisi comportamenti o risultati e al particolare tipo di lavoro di
cui intendono essere rappresentative. Questa tecnica consente
al valutatore di concentrarsi sugli elementi rilevanti per la valutazione. Una variante di questa tecnica è la lista di controllo a
risposta libera: per ogni fattore descritto il valutatore è libero di
esprimersi senza l’obbligo di scelta tra risposte codificate.
– Descrizioni narrative: prevedono la libera descrizione delle osservazioni e delle valutazioni effettuate. La destrutturazione
di tale metodo può presentare un limite, poiché la ricchezza
della valutazione dipende dall’abilità ideativa ed espressiva del
valutatore, e inoltre risultano difficili i confronti tra più persone.
– Eventi critici: presuppone l’individuazione di precisi
esempi di comportamenti adeguati ed inadeguati, che contribuiscono al successo o insuccesso di una data mansione.
– Assesment center: deriva da assideo,” sedere accanto”, “consigliare” ed indica un parere esperto; center o centre derivano, rispettivamente, dalla lingua americana, più orientata alla letteratura dei
comportamenti osservabili e dalla lingua inglese, che accoglie teorie che tendono ad approfondire ciò che sta dietro i comportamenti.
Infatti, consiste in una serie di prove comportamentali standardizzate, basate su diversi stimoli (per esempio role playing, analisi dei
casi, test, colloqui, prove di gruppo) in cui il comportamento attuato viene considerato come un indicatore del comportamento nel
contesto reale di lavoro. Tale strumento, sviluppato inizialmente
come tecnica per la selezione del personale, è oggi utilizzato anche
in ambito della valutazione con specifico riferimento al potenziale.

A tali tecniche si aggiungono infine strumenti più tradizionalisti, usati per fini valutativi, quali: intervista di valutazione,
l’osservazione diretta, i questionari, i test.

la comunicazione della valutazione
Indipendentemente dalle modalità che hanno caratterizzato
il processo di valutazione, è rilevante, dal punto di vista gestionale, che questo si concluda con l’espressione di un giudizio e con
lo svolgimento di un colloquio finale, che ha lo scopo non solo
di condividere gli esiti della valutazione (feedback) ma anche di
impostare azioni propositive per il futuro. Il colloquio finale ha
come obiettivo quello di ripercorrere il processo e gli esiti della
valutazione per considerare differenti aspetti del futuro lavorativo
del valutato. La comunicazione dunque costituisce il punto di
arrivo del processo di valutazione e contemporaneamente la fase
di avvio del processo successivo. Altri aspetti di rilievo fanno riferimento allo stile comunicativo del colloquio, che dovrebbe essere
orientato allo scambio e caratterizzato da una reale reciprocità

le principali fonti di errore nella valutazione
È possibile individuare due principali categorie di fattori
in grado di influenzare la valutazione: le distorsioni percettive
e gli elementi del contesto sociale in cui la valutazione viene
effettuata.
L’interesse per le fonti di influenza sulla valutazione è
stato anzitutto rivolto agli errori universali, che possono presentarsi indipendentemente dal sistema di valutazione adottato, perché legati a distorsioni percettive (bias). Essi, in sintesi,
comprendono:
– indulgenza e severità: forme opposte di errore, che si caratterizzano, nel primo caso, per la manifestazione di generosità
e, nel secondo caso, per la manifestazione di una certa durezza;

321

322

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

G. Giarletta Teorie e approcci sulla valutazione delle competenze

– effetto alone: espressione di un giudizio globalmente negativo o positivo in base a quello riferito ad un singolo aspetto
del valutato;
– tendenza centrale (o appiattimento): uso prevalente dei
valori medi della scala di valutazione, tralasciando quelli estremi, cioè più marcatamente negativi o positivi, determinando
così l’attenuazione delle differenze tra i punteggi e tra i valutati;
– abitudini ed errori di memoria: forma di rigidità percettiva in base a cui si presenta la tendenza a non modificare i propri
giudizi, seppure in presenza di elementi di disconferma.
– standardizzazione: assegnazione del medesimo punteggio ad ogni dimensione oggetto di valutazione;
– pregiudizi e stereotipi: presenza di elementi non riferiti al
valutato ma alla sensazione che suscita, alle immagini mentali
attribuite alle sue caratteristiche, ai stereotipi legati, per esempio
al genere o all’età;
– somiglianza e contrasto; tendenza ad esprimere un giudizio sul valutato in base al confronto che il valutatore attua con
se stesso o con altre persone a lui note.
– effetto dell’ordine temporale di raccolta delle informazioni: tendenza ad attribuire rilevanza differente alle informazioni
apprese durante le fasi iniziali o finali della valutazione;
– proiezione: tendenza ad attribuire ad altri le proprie caratteristiche. Essa rappresenta un meccanismo psicologico inconscio, particolarmente difficile da controllare e da evitare;
– coazione a giudicare: difficoltà a separare la raccolta dei
dati dalla loro valutazione, che può comportare una precoce
formulazione del giudizio.

menti possono essere efficaci per migliorare le condizioni in cui la
valutazione viene realizzata: prevedere e garantire per esempio la
possibilità di condurre un’osservazione regolare e di un lungo periodo dei lavoratori, mantenere un numero limitato di soggetti per
ciascun valutatore, in modo da poter prestare a ciascuno il tempo
e l’attenzioni necessari. In riferimento agli strumenti operativi, è
importante un’attenta preparazione di questi in modo che le dimensioni rilevate siano chiaramente definite, anche accorgimenti
più specifici possono contribuire a ridurre le fonti di errore, per
esempio la predisposizione di istruzioni per limitare le differenze
nell’utilizzo degli strumenti da parte di diversi valutatori o il ricorso
a modalità di distribuzione forzata per ridurre l’errore di tendenza
centrale. Come sottolineato, anche nella fase di comunicazione è
possibile individuare alcune linee guida per migliorarne l’efficacia
e promuovere l’accettazione: in particolare, è stata segnalata l’importanza di incentivare la partecipazione dei valutati, di esprimere,
da parte dei superiori, supporto e comprensione verso il valutato, di
confrontarsi su eventuali problemi di valutazione e sui fattori che
l’hanno influenzata. In relazione al ruolo del valutatore, può essere utile prevedere una formazione specifica, finalizzata a ridurre
il rischio di errori. Il training può avere diversi obiettivi: esporre i
criteri su cui basare la valutazione, addestrare all’uso dei metodi e
degli strumenti, esplicitare gli errori che in un modo più o meno
consapevole possono interferire con i loro giudizi e sviluppare accorgimenti per minimizzare la loro presenza, sviluppare le abilità
di osservazione e di comunicazione, sensibilizzare all’importanza
degli obiettivi della valutazione e al proprio ruolo di responsabilità.
La formazione costituisce dunque la pratica per eccellenza non
solo per migliorare l’accuratezza dei valutatori ma anche, agendo
a livello culturale, per trasmettere il valore che l’organizzazione
attribuisce alla valutazione e per sensibilizzare rispetto alla sua importanza, al fine di coinvolgere i valutatori in questo processo e sostenerli nella possibilità di percepirla non solo come responsabilità
e peso per l’impegno che comporta, ma anche e soprattutto come
opportunità per i vantaggi che ne possono derivare.

i possibili rimedi
Vista la molteplicità degli errori che possono inficiare i risultati di un processo di valutazione, di particolare interesse risultano gli
interventi che a vari livelli si propongono di ridurne la frequenza e
gli effetti. In riferimento alla situazione valutativa, alcuni accorgi-
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conclusioni
Dopo aver analizzato i principali aspetti della valutazione
del personale, è utile concludere evidenziando le tendenze che
sembrano rappresentare il futuro nell’ambito dello studio e della
ricerca sulla valutazione del personale. Dapprima è importante
sottolineare come la valutazione si connoti sempre più come attività strategica per la crescita e il miglioramento continuo delle
persone e, di conseguenza, per l’efficacia organizzativa. Essa non
rappresenta una singola attività ma piuttosto un processo e un sistema, in considerazione del fitto intreccio con gli altri elementi
di organizzazione e gestione delle risorse umane. Nel corso della
trattazione si è più volte evidenziato i legami tra la valutazione
e altri aspetti tradizionalmente ad essa connessi, quali politiche
retributive e di crescita professionale, ma anche con elementi di
carattere più trasversale, quali la motivazione, il commitment, la
soddisfazione, la qualità delle relazioni, la giustizia organizzativa.
Più nello specifico è possibile osservare alcune tendenze
attuali verso cui la valutazione in ambito organizzativo si sta
sempre più indirizzando:
– orientamento verso obiettivi di sviluppo e motivazione
anziché di semplice determinazione della retribuzione;
– responsabilizzazione del valutato, anche attraverso una
maggiore autovalutazione e consapevolezza di sé;
– intreccio della valutazione con altri elementi del sistema di
gestione delle risorse umane. La valutazione sempre più integrata
con le altre azioni gestionali, può rivelarsi maggiormente efficace nel determinare comportamenti e atteggiamenti delle persone,
nonché nell’incrementare il loro commitment organizzativo;
– impiego di tecnologie: tali innovazioni hanno avuto ripercussioni anche nel campo valutativo, da molteplici punti di
vista. La tecnologia, infatti, ha introdotto importanti cambiamenti, innanzitutto nelle modalità di lavoro, che comportano
quindi degli adattamenti nelle procedure di valutazione: si
pensi, per esempio, al telelavoro, in cui si perde visibilità dei
comportamenti di lavoro a vantaggio dei risultati prodotti. In se-
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condo luogo, anche gli strumenti disponibili per la valutazione
sono influenzati dalle tecnologie disponibili: per esempio, trova
crescente diffusione l’Electronics performance monitoring, metodo che ricorre all’osservazione a distanza mediante videocamere,
monitoraggio dei file del computer.
– infine la tecnologia può modificare le modalità utilizzate
per la comunicazione della valutazione, per esempio sostituendo l’interazione faccia a faccia con un feedback informatico.
Un’ultima osservazione conclusiva può essere fatta in riferimento al sempre maggiore utilizzo, nelle pratiche organizzative,
di modelli e strumenti di carattere psicologico. Lo sviluppo di
adeguati ed efficaci metodi di valutazione, la formazione dei valutatori, la comunicazione dei feedback sono alcuni degli aspetti
della valutazione che vengono presi in considerazione con sempre maggiore attenzione alle organizzazioni, per migliorare i
processi valutativi, in modo tale che essi possano effettivamente
rappresentare un momento di coinvolgimento e valorizzazione
delle risorse umane, finalizzato alla loro motivazione e crescita
professionale.
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– l’azienda utilizzatrice, la quale usufruisce della forza lavoro messa a disposizione dall’Agenzia in seguito alla definizione del contratto commerciale, esercitando il potere di direzione
e controllo sulla prestazione lavorativa.

contratti di somministrazione

la somministrazione del lavoro
Le Agenzie per il Lavoro sono enti che svolgono attività
di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto
alla ricollocazione professionale e somministrazione di lavoro.
Per operare devono essere munite dell’autorizzazione rilasciata
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed essere
iscritte in un apposito Albo detenuto dal Ministero.
La somministrazione di lavoro lecita si svolge attraverso
due distinte figure contrattuali:
– il contratto di somministrazione, cioè un contratto di natura commerciale tra Agenzia di somministrazione ed impresa
utilizzatrice;
– il contratto di lavoro subordinato (contratto di lavoro somministrato) tra Agenzia somministratrice e lavoratori da somministrare.
La somministrazione coinvolge tre posizioni giuridiche
soggettive:
– l’Agenzia di somministrazione, ovvero l’Agenzia per il
Lavoro debitamente autorizzata che fornisce (somministra) la
manodopera;
– il lavoratore, il quale, assunto da un datore di lavoro
(Agenzia per il Lavoro), svolge le proprie prestazioni lavorative
per uno o più diversi datori di lavoro (utilizzatori);

Il contratto di somministrazione di lavoro può avere due forme: a termine e a tempo indeterminato. Per entrambe il D. Lgs.
n. 81/2015 ha consentito il ricorso al lavoro somministrato da parte
delle aziende utilizzatrici, in entrambe le forme, senza nessuna
causale specifica e senza una elencazione di attività o di settori predeterminata, rimettendo un contingentamento numerico
di sola natura contrattuale collettiva per la somministrazione a
tempo determinato e di natura legale per lo staff leasing. Ai sensi
dell’art. 35, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2015 è nulla qualsiasi clausola che limiti la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore
somministrato al termine della missione. La disposizione tiene
conto soltanto dell’ipotesi secondo la quale al lavoratore venga
corrisposta un’adeguata indennità, sulla base di ciò che è stato
stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Somministrazione a tempo determinato
Il contratto commerciale di somministrazione di lavoro può
essere stipulato a tempo determinato, allorquando tenda a realizzare esigenze di breve/medio periodo. L’azienda utilizzatrice non
potrà impiegare lavoratori in somministrazione per più del 30% del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza. I contratti
collettivi applicati dalle aziende utilizzatrici possono sia escludere
che modificare tale limite. Il limite, infatti, riguarda il contratto
commerciale a tempo determinato ed opera anche in caso di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia.
Inoltre, la disciplina delle causali si applica esclusivamente all’utilizzatore, il quale dovrà comunicarle all’Agenzia per il
Lavoro, fermo restando il primo periodo di acausalità (12 mesi),
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al momento dell’assunzione a termine o della proroga (oltre 12
mesi) o del rinnovo presso lo stesso utilizzatore. Tuttavia, l’Agenzia per il Lavoro rimane responsabile della mancata o errata
indicazione della causale.

La somministrazione vietata
Il D. Lgs. 81/2015 ha inteso prevedere alcune ipotesi tassative in cui la stipula del contratto non è semplicemente nulla, ma
è vietata. I casi di divieto espresso sono:
– per la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero;
– presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro
i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi;
– presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione per lavoro oppure una riduzione dell’orario in regime
di cassa integrazione guadagni;
– da parte dei datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi.

Somministrazione a tempo indeterminato
Si tratta del contratto stipulato, in assenza di un termine finale predefinito, tra un datore di lavoro (utilizzatore) e un’Agenzia (per il lavoro) di somministrazione. Il Jobs Act ha liberalizzato
il ricorso allo Staff Leasing eliminando le causali legali di ricorso
previste dal D. Lgs. N. 276/2003 (art. 20, comma 3) e prevedendo
un limite numerico di utilizzo pari al 20% della forza lavoro a
tempo indeterminato impiegata in azienda. Azienda ed Agenzia,
inoltre, possono prevedere, nell’ambito del contratto commerciale, specifiche clausole che disciplinino il recesso anticipato.

i servizi per le aziende
Durata massima dei contratti
Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra
Agenzia e lavoratore la durata massima è così articolata:
– nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza di tale
disciplina, la durata massima della successione dei contratti è
fissata in 24 mesi;
– nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può superare la durata massima
complessiva di 48 mesi.
Proroghe
Il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a
tempo determinato è pari a 6 per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi. Se il CCNL dell’utilizzatore prevede un diverso limite di durata, il numero massimo di proroghe
per ogni singolo contratto è pari a 8. Per determinate categorie
(lavoratori svantaggiati) il numero di proroghe è a prescindere 8.

Le Agenzie per il Lavoro non si occupano soltanto di somministrazione di lavoro, ma offrono anche soluzioni strategiche
per la gestione delle risorse umane. Tramite appositi progetti
che si adattano alle esigenze specifiche del singolo cliente, vi
sono diversi strumenti atti a rispondere ai continui mutamenti
del mercato del lavoro.
Outsourcing
Le Agenzie per il Lavoro offrono la possibilità per le aziende di esternalizzare i processi fondamentali per la realizzazione
dei servizi e per lo sviluppo del business allo scopo di migliorare
le proprie performance. Dunque, l’outsourcing è un modello
strategico di gestione che prevede l’affidamento a soggetti terzi
di una o più attività. Tale servizio prevede la presenza di due
soggetti, tra i quali viene stipulato un contratto di appalto:
– appaltatore, ovvero la società che assume, con organizzazione dei mezzi propri, il compimento di un’opera o di un
servizio, formando i collaboratori coinvolti nell’attività;
– committente, cioè la società che ha bisogno di realizzare
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un servizio e per farlo si rivolge all’appaltatore, al quale riconosce un corrispettivo in denaro.

presa più competitiva sul mercato: perciò le Agenzie per il Lavoro
offrono alle aziende un servizio globale di formazione per lo sviluppo organizzativo attraverso la consulenza, l’analisi e la realizzazione di progetti di crescita delle diverse funzioni e dei livelli aziendali.

Ricerca e selezione
Le aziende possono affidare alle Agenzie per il Lavoro la
ricerca e selezione del personale interno al fine di individuare
il candidato più idoneo. Esse, attraverso un dettagliato processo
di ricerca e selezione, supportano, nella ricerca di talenti, tutte
le realtà imprenditoriali, aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, cercando di rintracciare le persone con le competenze adeguate per determinati ruoli.
Le principali attività del processo di ricerca e selezione sono:
– meeting con l’azienda cliente per valutare i fabbisogni
lavorativi
– screening delle candidature ricevute
– colloqui individuali o di gruppo
– trasmissione all’azienda cliente dei CV dei candidati
– organizzazione dei colloqui presso l’azienda cliente
– supporto nella fase di inserimento del lavoratore
In questo modo le Agenzie per il Lavoro creano una partnership di ampio raggio con clienti nazionali ed internazionali,
dando vita ad una politica fortemente orientata alla crescita ed
allo sviluppo della persona.
Formazione
Grazie all’utilizzo dei fondi Forma.Temp, dei Fondi Interprofessionali, Nazionali e Comunitari, le Agenzie per il Lavoro organizzano corsi a titolo gratuito per promuovere la formazione rivolta
ai lavoratori occupati con contratto di somministrazione di lavoro.
La formazione mira allo sviluppo del mercato del lavoro, tenendo
conto della necessità di ogni singola azienda di disporre di risorse
già formate ed operative. Le Agenzie per il Lavoro, grazie ai fondi
interprofessionali e all’esperienza dei propri docenti esperti, permettono alle aziende clienti di organizzare corsi di formazione per
il personale diretto. Infatti, la formazione continua del personale,
sia diretto sia somministrato, è molto importante per rendere l’im-

Outplacement
Il servizio di outplacement si occupa di agevolare la ricollocazione professionale dei lavoratori (dirigenti, quadri, impiegati,
operai) ritenuti in esubero all’interno di un’organizzazione. Si
tratta, dunque, di un servizio di consulenza professionale all’interno delle politiche attive del lavoro, che supporta il candidato
in tutte le fasi della ricerca attiva del lavoro, ovvero dalla presa
in carico fino al nuovo inserimento lavorativo. Le Agenzie per il
Lavoro, infatti, supportano le persone nella gestione della transizione di carriera individuale e collettiva, perseguendo lo sviluppo professionale ed aiutandole ad orientare i percorsi di carriera.
Politiche attive
Le politiche attive sono gli interventi di carattere pubblico
che mirano alla tutela dell’interesse collettivo all’occupazione.
Esse agiscono in modo diretto nel mercato del lavoro e sono rivolte
a soggetti che versano in una condizione di difficoltà occupazionale. Le Agenzie per il Lavoro guidano il lavoratore in un percorso di
orientamento e riqualificazione professionale, al fine di inserirlo
nel mercato del lavoro. In questo modo esse sostengono tale percorso di ricerca del lavoro sia per le persone al primo impiego sia
per coloro che hanno perso improvvisamente il lavoro. Le aziende,
invece, ne traggono beneficio in termini di riduzione dei costi grazie agli sgravi previsti per l’assunzione di tali tipologie di lavoratori.
Welfare aziendale
Le Agenzie per il Lavoro supportano le aziende nell’individuazione delle migliori soluzioni di benefit e welfare aziendale
attraverso strumenti utili a soddisfare i bisogni dei lavoratori. I servizi sono erogati attraverso un’attività di consulenza specialistica
rivolta al cliente; essa comprende: analisi demografica e sociolo-
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gica, analisi retributiva, piano di comunicazione ai lavoratori, supporto per l’accordo sindacale e stesura del regolamento aziendale.
Tra i servizi interni alle Agenzie per il Lavoro vi sono:
– la carta prepagata per richiedere servizi di lavoro domestico presso il proprio domicilio;
– il servizio welfare al fine di offrire alle aziende un servizio
di orientamento al lavoro per i figli dei propri dipendenti;
– un portale di gestione che supporta la soluzione welfare
adottata.

sviluppo di un proprio welfare interno che prevede prestazioni e
tutela per i lavoratori somministrati.
La somministrazione è accompagnata da un sistema bilaterale, completamente autofinanziato, volto ad aggiornare le competenze dei lavoratori attraverso una formazione professionale
rivolta alle esigenze del mercato del lavoro e mirata ad assicurare un sistema di welfare all’avanguardia.

Pubblica amministrazione
Altra caratteristica delle Agenzie per il Lavoro è supportare
le Pubbliche Amministrazioni nei servizi legati alle risorse umane e nella ricerca e selezione del personale nei vari settori.
Le ApL mettono a disposizione una vasta gamma di servizi per la gestione delle risorse umane nell’ambito della Pubblica
Amministrazione su tutto il territorio nazionale e nei confronti di:
– Enti pubblici
– Enti regionali e locali
– Strutture centrali dello Stato
– ASL e Aziende Ospedaliero Universitarie
– Aziende Municipalizzate
– Aziende Pubbliche di Trasporti
– Energia
– Ambiente
– Mobilità
– Aziende speciali e municipalizzate (gas, acqua, energia e rifiuti)
– Scuole Pubbliche e Strutture Comunali
– Enti Pubblici non economici
– Università e Centri di Ricerca

gli enti bilaterali
La somministrazione del lavoro individua negli Enti Bilaterali (Ebitemp e Forma.Temp) lo strumento primario per lo

Ebitemp
Ebitemp (Ente bilaterale per il lavoro temporaneo) nasce
per costruire relazioni sindacali collaborative che accompagnino
lo sviluppo del lavoro in somministrazione, assicurando innovative forme di tutela ai lavoratori. La scelta delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di dar vita ad Ebitemp
è stata compiuta il 28 maggio 1998 con la stipula del primo contratto collettivo del settore. La bilateralità è stata individuata come
strumento per assicurare ai lavoratori temporanei forme di tutela
innovative che attenuassero i disagi della discontinuità lavorativa.
Le prestazioni di Ebitemp:
– i lavoratori con familiari fiscalmente a carico che si trovano nelle condizioni di invalidità civile pari al 100% e ai quali si
applicano le disposizioni della L. 104/92 hanno la possibilità di
ottenere un contributo annuo di 1000 euro;
– per i lavoratori con figli a carico iscritti ad una scuola
primaria o secondaria è previsto un contributo per ogni figlio
fiscalmente a carico per acquisto di libri o materiale didattico
del valore di 150 euro;
– per i lavoratori iscritti a corsi serali per il conseguimento
del diploma di scuola pubblica secondaria di secondo grado è
previsto un contributo di 150 euro per l’acquisto di libri o altro
materiale didattico;
– è previsto un sostegno “una tantum” per l’adozione e
l’affidamento attraverso il riconoscimento di un contributo di
2.250 euro (nei casi in cui la missione cessa nei primi 180 giorni
dall’inizio dell’adozione o dell’affidamento ed a cui non spetta
l’indennità prevista dall’INPS);
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– le lavoratrici in gravidanza, alle quali non spetta l’indennità relativa alla maternità obbligatoria INPS, possono ottenere
un sostegno alla maternità tramite l’erogazione di un contributo
di 2.250 euro;
– le lavoratrici madri possono ottenere, fino al terzo anno
di età del bambino, un contributo per l’asilo nido fino ad un
massimo di 100 euro mensili;
– i lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato
che indeterminato, e i loro familiari fiscalmente a carico hanno
diritto alla Tutela Sanitaria atta a garantire rimborsi per determinate prestazioni sanitarie (ticket, spese di ricovero per grandi
interventi chirurgici a pagamento, etc.);
– per i lavoratori in somministrazione sono erogate indennità aggiuntive in caso di infortunio sul lavoro che si protrae
oltre la scadenza del contratto;
– è stato istituito un fondo di garanzia per i lavoratori in
somministrazione per l’erogazione di prestiti personali fino a
5.000,00 euro a tasso zero;
– il lavoratore somministrato, residente o domiciliato in un
comune diverso da quello in cui viene svolta la prestazione lavorativa, ha diritto ad un contributo per abbonamento nominativo
di trasporto pubblico extraurbano pari all’80% del costo ed entro
un limite massimo rimborsabile di 150 euro/mese;
– è previsto, infine, un rimborso delle spese sostenute dal
lavoratore per la mobilità territoriale in caso di trasferimento dal
luogo di residenza per esigenze connesse ad un’attività lavorativa della durata minima di sei mesi.

stituito nel 2000, è l’unico Fondo per le Politiche Attive e Passive
per i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato in
somministrazione e per i candidati a missione di lavoro.
Le Politiche Attive del Fondo riguardano:
– il finanziamento della formazione per l’acquisizione di
nuove conoscenze e competenze, l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale;
– il finanziamento di percorsi di orientamento, bilancio
delle competenze ed accompagnamento al lavoro.
La formazione finanziata dal Fondo è realizzata, quasi totalmente, su iniziativa dell’ApL, mirando a dare risposte ai fabbisogni formativi del settore. Inoltre, tutti i corsi di formazione
finanziati da Forma.Temp sono a titolo gratuito e non prevedono costi di nessun genere a carico dei partecipanti.
Le Politiche Passive del Lavoro del Fondo prevedono:
– l’erogazione di prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato in somministrazione, in
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e per i lavoratori a
tempo determinato in somministrazione in status di disoccupazione;
– l’erogazione di integrazione al reddito per i lavoratori a
tempo indeterminato in somministrazione fuori missione per
mancanza di occasioni di lavoro.

Forma.Temp
Forma.Temp è il Fondo per la formazione ed il sostegno al
reddito dei lavoratori in somministrazione, costituito sotto forma
di libera associazione e senza fini di lucro. Sono soci del Fondo
le due Associazioni di rappresentanza delle Agenzie del Lavoro
(Assolavoro e Assosomm), le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori somministrati (felsa-cisl, nidil-cgil, uiltemp) e le tre
Confederazioni Sindacali (cgil, cisl e uil). Forma.Temp, co-
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Un Master in “formazione delle Risorse Umane” consente
allo “studente” di imparare le tecniche, alla “persona” di capire
l’importanza dei rapporti interpersonali e all’“uomo” di comprendere il valore che si deve al prossimo.
Alla fine del percorso formativo, si può apprezzare cosa
in “teoria” dovrebbe fare un capo del personale ma soprattutto
cosa in “realtà” viene espresso da questa figura nella maggior
parte del mondo del lavoro. In questo breve lavoro cerchiamo
di ricomporre, sinteticamente, uno scorcio di vita lavorativa sperando di dare, al lettore interessato e futuro responsabile delle
risorse umane, un input su cui adoperarsi per colmare il un rapporto “deficitario” che può solo logorare la relazione di fiducia
tra azienda e dipendente.

l’innovazione tecnologica
Attualmente si sente parlare di cambi generazionali, di
tecnologia, innovazione, ma forse l’unica figura che non potrà
tramontare nell’azienda è quella dell’HR. Di fatti la gestione del
personale è affidata a persone e, benché la trasformazione tecnologica e l’innovazione comporti un cambiamento della struttura, il fattore “umano” non può essere estromesso. Ad esempio,

in Giappone, nella prefettura di Chiba (nella Urayasu) e a Nagasaki (precisamente a Sasebo) persistono gli Henn na Hotel (tradotto sarebbe “l’albergo evoluto”) dove il personale è formato da
umanoidi. Ma chi gestisce questi Umanoidi? Il controllo della
funzionalità è affidata ad umani che svolgono diverse mansioni
(gestione sw, modifiche o ripristino hw tra le altre). Tralasciando
le opportunità della creazione di queste strutture (a titolo informativo le camere costano 20 mila yen, circa 75 euro, molto costose per i Giapponesi), ci preme, in questo momento, definire
che laddove ci sono rapporti di lavoro ci deve essere per forza un
gestore e quindi un HR. La specializzazione della mano d’opera
comporterà una serie di compiti diversi, delle conoscenze da
acquisire, ma da ogni punto di vista la si vuole vedere, il capo del
personale deve esercitare la propria funzione.
Non esiste lavoro senza HR
Sgomberiamo il campo dalla prima ombra, ovvero, che
l’innovazione potrebbe portare alla soppressione di questa figura. Questo ragionamento va del tutto sradicato!!! Il rapporto
tra persone è fatto di emozioni, di parole, di volti, di problemi
personali che possono portare a fare una scelta piuttosto che
l’altra. Solo una persona che ha delle competenze e dei “sentimenti umani” può effettuare delle scelte che non possono essere
dettate da una serie di “zero” e “uno”. Un uomo e non una
macchina, potrà definire se potrà essere concesso il beneficio di
un’aspettativa, di irrogare un licenziamento per aver superato
il periodo di comporto stabilito dal contratto collettivo ad una
persona gravemente malata, di concedere il beneficio di giorni
di ferie anticipati per stare vicino ad un familiare malato, di capire lo stato d’animo di una persona che ha compiuto atti che,
seppur sbagliati, possono essere giustificati.
Una macchina potrà, invece, gestire o aiutare il titolare
dell’esercizio a controllare e diminuire le tempistiche di risposta
aumentando l’efficienza e sicurezza sul luogo di lavoro.
Forse, e in questo caso potremmo essere concordi, l’innovazione porterà una riduzione il numero di persone necessarie per
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effettuare determinate operazioni ad esempio quelle di rilevazione della presenza o di controllo ed erogazione dei pagamenti.
Detto che in molte aziende è lo stesso dipendente a fornire
le indicazioni compilando un “time-sheet” in cui sono segnate
le ore di presenza, quelle di assenza eventuali viaggi e note spese.
L’approvazione è presa in carico dal “team leader” che ne approva la veridicità. A questo punto il ruolo dell’amministratore delle
risorse umane diventa iniquo e si limita a controllare che non ci
siano discrasie.

datore) definiscono concordemente le regole che disciplinano il
rapporto di lavoro.
Nel settore del pubblico impiego il ccnl è stipulato tra le
rappresentanze sindacali dei lavoratori e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (aran),
che rappresenta per legge l’Amministrazione Pubblica, l’ente di
appartenenza nella contrattazione collettiva.
ccnl contengono in genere 2 parti:
1. la parte normativa, con le tabelle retributive e le regole
fondamentali del rapporto di lavoro (orario, permessi, straordinario, ferie, ecc....);
2. la parte obbligatoria, con le regole che andranno a disciplinare i futuri rapporti tra le controparti (collettive) del contratto, cioè
i sindacati e le associazioni di imprenditori firmatarie dello stesso.
Il ccnl dura generalmente 4 anni per la parte normativa e
2 anni per quella retributiva. La dinamica salariale prevista nelle
tabelle retributive deve tener conto dell’inflazione programmata, così da cercare d’impedire la perdita del potere d’acquisto del
salario dei lavoratori.
Diversi sono i soggetti coinvolti e diversi sono gli intermediari.
Da un lato le rappresentanze dei lavoratori che, nella maggior parte dei casi, sono quelli maggiormente rappresentativi
ovvero cgil, cisl, uil, dall’altra abbiamo Associazioni Imprenditori e aran. Inoltre, eventuali aumenti relativi a comparti o a
all’intero sistema della pa, sono stabiliti dal consiglio o dal Ministro comeptente e di solito previsti nel def.

pubblico e privato
Bisogna distinguere il lavoro prestato nel settore “pubblico”
e quello svolto nel “privato”. Palesi differenze si ravvedono nei
contratti e nella disciplina cui esse sottostanno.
Il datore di lavoro nel privato è l’imprenditore (art.41 cost.)
mentre nel pubblico è la Pubblica Amministrazione (l’intero apparato che comprende tutta la sua struttura).
Il livello di remunerazione è differenziato e improntato su
una valutazione soggettiva e (forse) meritocratica nel Privato,
nel Pubblico impiego diventa basato su parametri consolidati, il
cui passaggio tra categorie avviene per concorso.
Fanno parte della Pubblica Amministrazione:
– Ministeri,
– Sanità,
– Enti Locali (Regioni, Comuni, Province, ecc..)
– Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Territorio, Demanio),
– Scuola e Istruzione,
– Parastato (Inps, Inail, Aci, ecc..)
– Sicurezza.
Contratti
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (ccnl) è la
fonte normativa attraverso cui le organizzazioni rappresentative
dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro (o un singolo

Accesso al lavoro
La nostra Costituzione basa il valore espresso dalla Nazione sul diritto e sull’accesso al lavoro garantito ad ogni individuo.
L’Articolo 1, infatti, definisce “... L’Italia una Repubblica
basata sul lavoro...” e all’Art. 4 “... La Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro...”.
Ovviamente si è molto discusso se questo rappresenterebbe un obbligo da parte dello Stato di fornire un posto di lavoro
ad ogni individuo. La risposta, almeno dall’interpretazione della
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Corte Costituzionale, è negativa. Quello che è certo è che lo Stato deve facilitare l’accesso all’offerta di lavoro e che attualmente,
sebbene in via sperimentale, è in essere un sistema che consente
al cittadino di percepire, laddove siano presenti i criteri stabiliti
dalla legge, un reddito di cittadinanza (R.d.C.) in attesa che i
Navigator riescano, in collaborazione con in centri per l’impiego,
a trovargli adeguata sistemazione nel mondo del lavoro.
Logicamente è una sfida quantomeno difficile da realizzare sia in termini numerici (esiste tutta questa domanda?) sia in
termini di controllo delle truffe (che pure ci sono).
Tenendo presente quello anzidetto, vi è da scindere il sistema d’accesso al settore Pubblico da quello del Privato.
Nel secondo avviene su selezione del personale con ricerca
tra i candidati in base a curriculum vitae inviati o raccolti (oggi
si usa molto fare attività di scout in università o pcto, ovvero
percorsi formativi nelle scuole superiori), utilizzo di apl, sistemi
informatici e siti specializzati.
Nel Pubblico, invece, il percorso diviene farraginoso, burocratizzato, lungo, ma dovrebbe garantire un accesso basato sulla
ricerca del candidato più preparato. L’accesso avviene, infatti,
per concorso pubblico (con possibilità di riservare posti di lavoro
a soggetti o categorie particolari). Anche nel Pubblico è possibile usufruire di contratti a termine.
Per capire meglio la differenza è opportuno fare degli
esempi basati su fatti reali.

di andare in pensione grazie a “quota 100”, ha comportato una
diminuzione della forza lavoro di circa 100 unità.
Il reintegro di nuove maestranze atte a far fronte al fabbisogno dell’ente comporta una serie di atti normativi che fanno
sì da rendere inefficiente la macchina operativa. Infatti, prima
di procedere all’assunzione, è necessario effettuare un controllo,
approvare il fabbisogno con un consiglio comunale ed emanare
la delibera, procedere con atto di provenienza HR mediante il
quale si indice bando per partecipare alla selezione, definendo
la data e i criteri (oltre che le riserve), procedere ad approvazione con atto di delibera, procedere alla selezione e solo dopo
tutta questa procedura (che può durare anche 2 anni) si riuscirà
ad avere il reintegro della forza lavoro persa.
In questi 2 anni potrebbe succedere, intanto, che lo stesso
comune avrà perso altre unità per svariati motivi il che comporterà una “lesione” economica dell’ente.
Vi prospetto alcune vicissitudini a cui dovrà far fronte la
macchina comunale. Il sistema di digitalizzazione avviato contava (nel comune in esame) una persona che è andata in pensione. Nessuno aveva le competenze per poter adire alla posizione
e pertanto, a titolo gratuito ma con discontinuità, il “pensionato”
è stato costretto a recarsi in comune per porre rimedio alle esigenze impellenti. Tutto questo comporta una perdita in termini
di avanzamento tecnologico e di riduzione della spesa dell’ente.
Ma vieppiù! Una riduzione del personale nei punti strategici
del comune, oltre a portare inefficienza in termini di servizi alla
comunità, comporterà una riduzione delle entrate. L’apparato
tributario, quello legale, quello contrattualistico e quello urbanistico sarà poco reattivo nella risposta o poco attento. Prendiamo in considerazione il SUAP una mancata concessione delle
licenze commerciali ridurrà il numero di esercizi commerciali
o, eventualmente, porterà a meno controlli sulle richieste. Altro settore nevralgico per la salvaguardia economica all’interno
della cittadina è quello dell’Urbanistica. La riduzione di concessione di licenze edilizie comporterà una diminuzione delle
attività come quelle di costruzione che, oltre a danneggiare le

Privato
Ogni anno Altran Italia S.p.A., società operante nel settore della consulenza specializzata, effettua circa 3000 colloqui e
assume in media un migliaio di persone. Il tutto avviene in base
a quelle che sono le esigenze di fta nel breve e lungo periodo
controllando che non vi sia bench.
Pubblico
Durante lo stage effettuato presso il Comune di Marcianise, il turnover del personale, che ha usufruito della possibilità
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casse comunali, sarà oggetto di una diminuzione di ricchezza
per la stessa popolazione che avrà un calo della forza lavoro impiegata, della vendita di materiale edile e di tutto l’indotto che
gira all’interno del settore.
Nel settore Legale, dove faccio presente veniva impiegata
una sola persona, il controllo del territorio comportava uno stress
enorme per far quadrare il bilancio e non incorrere in sanzioni o
azioni esecutive con conseguente aumento della spesa comunale.
Infine il settore Tributi. Il gettito proveniente dall’azione di
questo apparato comunale comporterebbe una perdita di oltre 2
milioni alle casse comunali. Tale è stato, fino a questo momento,
il disagio a cui i cittadini sono sottoposti.
Per ovviare, come avviene nel settore Privato, ci si può affidare a prestazioni del personale assunto a tempo determinato
o a strutture esterne a cui può essere demandato, tramite bando
o affido diretto, delle attività, che per mancanza di personale,
non sono erogabili direttamente (con conseguente aumento del
prezzo finale del bene per l’utilizzatore finale).

tore (contratti a tutele crescenti, 223/91, legge Fornero). In effetti,
togliendo la parte legata a licenziamenti per giusta causa o per
atti che sono propri del lavoratore pubblico nell’esercizio delle
sue funzioni, per il resto, nel Pubblico, non è ammesso il fallimento della P.A. e non è nemmeno ammesso un licenziamento
per riduzione del personale o per riorganizzazione aziendale.
Nel Privato è oltremodo abusata l’azione di licenziamento
collettivo qualora l’attività non risultasse più “core business” e questo purtroppo avviene molto facilmente mediante l’attuazione della
legge 223/1991. Nelle intenzioni, il legislatore, voleva regolarizzare
lo strumento che ideologicamente è ad appannaggio dell’imprenditore (la costituzione, come stabilito all’art.41, definisce le azioni
dell’imprenditore, in merito all’indirizzo aziendale, insindacabili)
stabilendo i principi di accesso, la collaborazione con i Sindacati
maggiormente rappresentativi e con la mediazione del Ministero
del Lavoro. Tale procedura prevede una prima fase, costituita dalla
comunicazione preventiva, disciplinata nei commi da 2 a 4 dell’art
4 della legge n. 223 del 1991. A tal fine è previsto l’avviamento delle
procedure di mobilità con la comunicazione scritta agli organismi sindacali indicati nella norma, che deve contenere la specificazione dei dati elencati dal comma 3 dello stesso art. 4 (motivi
che determinano la situazione di eccedenza di personale e non
consentono di evitare la dichiarazione di mobilità, numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente,
tempi di attuazione del programma di mobilità ed eventuali misure ulteriori programmate). Una copia della comunicazione deve
essere inviata all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione (comma 4). Si apre così la fase dell’esame congiunto
in sede sindacale, con l’eventuale intervento, in caso di mancato
accordo, del suddetto ufficio (commi 6, 7 e 8). Il 9 comma prevede lo specifico obbligo di comunicare all’ufficio regionale del lavoro, alla commissione regionale per l’impiego e alle associazioni
sindacali di categoria, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità,
con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo
di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età,
del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle mo-

Licenziamenti
Il legislatore ha riservato una disparità, fra il Pubblico e il
Privato, nel trattamento della forza lavoro per l’avanzamento di
carriera e per i licenziamenti.
Poco da dire per quanto riguarda il primo aspetto. Nel settore Privato essa è ad appannaggio, discrezionalità e senza alcun
tipo di controllo esterno. L’azienda può decidere in che modo
premiare i propri dipendenti con emolumenti in piena discrezionalità con l’unico obbligo di rispettare i minimi tabellari indicati nei ccnl di appartenenza. Nel settore pubblico il passaggio
di categoria avviene per concorso.
Ma se nel caso di avanzamento di carriera vi è uno squilibrio a favore del settore privato, nella disciplina del licenziamento le posizioni si invertono.
Vi è una sorta di limbo nel settore pubblico che limita fortemente il licenziamento sia individuale che collettivo mentre
nel privato avviene con diverse possibilità concesse all’imprendi-
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dalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1. Tale ultima norma prevede che l’individuazione
dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale nel
rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’art. 4 c. 2 ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: carichi di
famiglia, anzianità, esigenze tecnico produttive ed organizzative.
Ciò premesso va evidenziato che l’inosservanza di ciascuna delle
fasi (previste e disciplinate dai primi nove commi dell’art 4 della
legge 23 luglio 1991 n. 223) della procedura collettiva o della forma
scritta incide sullo stesso potere dell’imprenditore di ridurre il personale, in modo da causare l’inefficacia dei singoli licenziamenti
(art 5 comma 3), tale inefficacia ben potendo essere fatta valere da
ciascun lavoratore interessato; la violazione dei criteri di scelta importa, poi, la reintegrazione del lavoratore. Ebbene, in particolare,
con riferimento alla violazione del comma 3 dell’art. 4 della suddetta legge, è opportuno premettere taluni principi espressi dalla
giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Sentenza 10 settembre
2018, n. 21964 della Suprema Corte) – rilevanti ai fini della delibazione dei motivi di ricorso.
Ove la consultazione sindacale dia esito negativo anche
il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame, “formulando proposte per la realizzazione di un accordo”.
Raggiunto tale accordo o comunque esaurita la procedura “l’impresa ha facoltà di licenziare”, comunicando, tra l’altro,
la “puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati
applicati i criteri di scelta” ex art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991.
Dunque l’intenzione unilateralmente manifestata dall’impresa è
destinata a misurarsi nel confronto sindacale, anche con la mediazione pubblica, sicché la comunicazione di avvio della procedura è apertamente funzionalizzata al corretto svolgimento di tale
confronto, i cui esiti non sono predeterminati, tanto che secondo
questa Corte “una eventuale divergenza nel numero degli esuberi
tra comunicazione preventiva e comunicazione finale ex art. 4,

comma 9, l. n. 223 del 1991 non costituisce di per sé ragione di
illegittimità della risoluzione del singolo rapporto individuale di
lavoro, potendo essa rappresentare proprio il frutto della procedura prevista dalla legge” (Cass. n. 18504 del 2016). Inoltre non è la
lettera di avvio della procedura che determina i criteri di scelta;
anzi, secondo questa Corte la comunicazione di inizio della procedura ex l. n. 223/91 non deve contenere l’indicazione dei criteri
in base ai quali il datore di lavoro procederà all’individuazione dei
lavoratori da licenziare, atteso che tali criteri sono di fonte legale
oppure contrattuale, ma non possono essere fissati unilateralmente dal datore di lavoro, sicché legittimamente il datore di lavoro né
omette il riferimento, considerato anche che questi possono risultare diversi all’esito della procedura finalizzata tra l’altro proprio
allo scopo di verificare la possibilità di determinare pattiziamente,
con accordo sindacale, i criteri medesimi (Cass. n. 1649 del 1999;
conf.: Cass. n. 2516 del 1999; Cass. n. 2638 del 1999; Cass. n. 2946
del 1999; Cass. n. 13727 del 2000).
Pertanto i criteri di scelta sono stabiliti dall’accordo sindacale o, sussidiariamente, dalla legge; solo la violazione dei criteri individuati da tali fonti può determinare l’illegittimità del recesso e
non certo la divergenza rispetto ad eventuali criteri preannunciati
nella comunicazione di apertura, ove non siano stati espressamente trasfusi nell’accordo sindacale o nella comunicazione ex art. 4,
co. 9, l. n. 223 del 1991 (ancora Cass. n. 18504 del 2016)”.
Il tribunale ha esaminato i criteri di scelta del personale in
esubero e l’evoluzione giurisprudenziale in merito al corretto utilizzo degli stessi. In ordine all’applicabilità di tali criteri va osservato che la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che il doppio
richiamo operato dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, alle
esigenze tecnico-produttive ed organizzative (“l’individuazione
dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione
alle esigenze tecnico- produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi
stipulati con i sindacati di cui all’art. 4, comma 2 ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tec-
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nico-produttive ed organizzative”), assume il seguente significato:
al primo di essi è attribuibile la funzione di individuare l’ambito
aziendale entro il quale dovranno operare i criteri di scelta veri e
propri, tra i quali, ove siano applicabili quelli legali, va considerato anche il criterio delle esigenze tecnico produttive e organizzative. Sotto il primo profilo, “la riduzione di personale deve, in
linea generale, investire l’intero complesso aziendale, potendo essere limitato a specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da
autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili
rispetto alle altre” (cfr. al riguardo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13876
e, in precedenza, Cass. sentt. nn. 7752/06, 9888/06, 11034/06 e
11886/06). Inoltre, con l’introduzione della l. Fornero è oggi possibile effettuare Licenziamenti individuali, con un limite massimo
nell’arco dell’anno solare, di lavoratori che non hanno possibilità
di ricollocazione all’interno dell’intera struttura aziendale. Infine,
è giusto dar menzione, del Jobs Act che ha praticamente eliminato l’ultimo baluardo del dettato proveniente dall’art. 18 l.300/70
consentendo il licenziamento a fronte del pagamento di alcune
mensilità.

La mortificazione del ruolo dell’HR è spesso visibile nella
scelta del soggetto preposto ed eletto a tale rango che, in molti,
casi non ha una estrazione di tipo umanistico ma tecnico, molto verosimilmente è alla sua prima esperienza (specie in grandi
aziende) ed è uno “yes man” o, nelle pmi, è una persona fidata
che non ha nemmeno gli strumenti e le conoscenze per poter
porre in essere le dovute decisioni.
Laddove l’attenzione viene posta su persone preparate, invece, il risultato di collaborazione risulta essere sicuramente migliore non solo per i dipendenti ma anche per la stessa Azienda.
Si è parlato spesso di “relazioni Sindacali” eppure nella realtà lo scontro o non avviene per mancanza della controparte
(attualmente le innumerevoli sconfitte patite, il livello di preparazione sindacale nella gestione delle problematiche e la
politicizzazione degli stessi ha comportato un allontanamento
del lavoratore dalle associazioni preposte alla tutela dei diritti),
o diviene uno stucchevole gioco delle parti in cui le scelte sono
state prese e il capo del personale si limita ad effettuare una gestione della situazione, cerca di applicare (spesso coadiuvato da
avvocati) la normativa (che dobbiamo dire molto favorevole alle
aziende) ma quasi mai ad entrare nelle decisioni della struttura.
Nel 2013 una nota azienda di TLC, nonostante il segno
positivo nelle EBTA, annuncia 700 esuberi.
La motivazione è da ricercarsi nella riduzione dei costi fissi
a favore di un incremento del fatturato.
Quale decisione è stata presa dalla H.R.? Contrastare la
scelta della dirigenza e valorizzare le risorse formate? Valorizzare la salvaguardia attuando iniziative per la gestione che pure
esistono nelle normative? No. L’azione fu quella di cercare di
adeguarsi alle scelte.
Orbene, sono queste le diversità che si riscontrano tra l’effettiva azione e l’obiettivo prefissato da un corso che concede al
discente la possibilità di imparare che l’azienda deve arricchirsi
incrementando e mantenendo e non eliminando la forza lavoro,
collaborando e non imponendo, sfruttando le capacità e non
disperdendole.

Cosa dovrebbe fare e cosa fa il capo del personale
Un capo del personale dovrebbe esser un lavoratore con
particolare doti comunicative, capacità decisionali, spiccato
senso dell’organizzazione, ma soprattutto in grado di favorire
l’accrescimento delle capacità del prestatore si lavoro, tenendo
presente le sue inclinazioni naturali, le aspirazioni e, compatibilmente con l’indicazione dell’azienda, provvedere ad indirizzare l’operato nella realizzazione della mission aziendale.
In realtà la sua funzione è fortemente limitata e si presta
ad essere modificata da Manager a mero esecutore materiale di
attività. Tralasciando la parte amministrativa, sempre più delegata all’esterno, l’ufficio del personale provvede (ove possibile)
alla formazione, attraverso i proventi dei fondi interprofessionali,
per specializzare i dipendenti. Il sindacato è chiamato a vigilare
sull’erogazione della formazione ma, in realtà, un po’ per come
avviene in altre occasioni, si limita a “vidimare”.
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Cesare Luca Librera
La valorizzazione del capitale umano
come strumento per il successo aziendale

Questo saggio racchiude, in tutto il suo contenuto, il motivo
per cui ho deciso di intraprendere il Master in Risorse Umane
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, confermando il mio intento di segnare la mia carriera professionale in
questo ambito. Lavorare nella gestione del personale comporta
molto impegno e dedizione proprio perché l’oggetto del lavoro
è la persona: la sua valorizzazione, la sua soddisfazione in termini di bisogni e esigenze, la sua continua motivazione, sono tutti
obiettivi da raggiungere per un professionista delle Risorse Umane, che rendono complesso il suo lavoro ma allo stesso tempo
gli consegnano un significato profondo. Sapere che lo sviluppo
professionale e personale di un lavoratore passi tra le tue mani, è
una grande responsabilità ma, contemporaneamente, ti inorgoglisce sapere che la stessa persona che devi portare a realizzare, è
felice grazie alle tue azioni, al tuo impegno e alla tua professione. Questo saggio verte infatti sull’importanza del dipendente in
un’azienda, che rappresenta sì uno dei tanti ingranaggi dell’intero sistema aziendale, ma è quello più importante e principale per
realizzare il successo. Gli obiettivi imprenditoriali passano dalla
singola risorsa umana e dalla sua valorizzazione che è proprio
nelle mani dell’Humanistic Management, che ha il compito di
creare quel habitat di benessere professionale e psicologico al singolo lavoratore, rapportando le sue esigenze e le sue competenze

a quelle dell’organizzazione, che usufruisce di questo capitale
umano valorizzato come vantaggio competitivo nel mondo della
concorrenza. Questa mia considerazione è testimoniata dall’esperienza di stage concessami, durante il Master, dall’Università
presso l’Agenzia per il Lavoro Tempi Moderni. Infatti il mio inserimento nel contesto lavorativo è stato messo in atto attraverso la
valutazione delle mie competenze e in virtù delle mie soft skills,
in modo da contestualizzarmi nell’area operativa più congeniale,
creando intorno a me un benessere professionale, diventando padrone della situazione e del compito affidatomi, e un benessere
psicologico, portandomi ad avere un rapporto disteso con i miei
colleghi e lavorare con motivazione e piacere.
Il tema della valorizzazione del capitale umano come strumento per il successo aziendale viene delineato in questo saggio
partendo dal soffermarci in primis sul significato e sull’evoluzione del concetto di risorsa umana e sulla sua importanza nel contesto lavorativo, passando poi a spiegare perché l’Human Resource Management rappresenta la fonte di sviluppo del lavoratore in
azienda. Il secondo paragrafo riflette sulla configurazione moderna del dipendente inteso come cliente interno, trattando le
analogie e le differenze tra il Marketing esterno e quello interno.
Infine, nell’ultima parte del saggio, andremo a analizzare le varie tecniche e pratiche dell’Humanistic Management utilizzate
per valorizzare le singole fasi di vita aziendale del lavoratore.

l’human resource management come fonte
di sviluppo della risorsa umana
Il termine ‘risorsa umana’ nasce ormai molti anni fa, nel
lontano 1893, quando viene utilizzato per la prima volta da John
R. Commons nel libro la Distribuzione della Ricchezza dove
il lavoratore dipendente viene identificato come ‘capitale fisso’
(capital asset), una parte del grande ingranaggio rappresentato
dalla macchina aziendale. Le organizzazioni private e pubbliche nascono, vivono, sopravvivono, si sviluppano o muoiono,
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anche per merito, o demerito della loro risorsa fondamentale,
proprio la risorsa umana. Con questa espressione si identifica
oggi giorno «l’aspetto di valore o capitale che l’azienda possiede in termini di professionalità e competenze del proprio personale» 1. Questo capitale va salvaguardato, curato e sviluppato
esattamente come le altre risorse aziendali (disponibilità finanziarie, attrezzature, tecnologia ecc.) con la consapevolezza che
le competenze e la qualità del lavoro umano rappresentano un
importantissimo vantaggio competitivo e di sviluppo per l’azienda stessa. Infatti nell’ epoca moderna il settore imprenditoriale
è caratterizzato da un aumento della concorrenza e, in queste
circostanze, il fatto che un’azienda sia competitiva è un requisito fondamentale per la sua sopravvivenza. Questi vantaggi
competitivi, che in un primo momento possono avere origine
in aspetti esterni dell’impresa, come per esempio l’acquisizione
di nuove tecnologie, passano anche da tutto il costrutto aziendale, inteso come quel capitale umano che con conoscenze e
capacità modella il valore assoluto di un’impresa. L’uomo è la
prima e la più importante risorsa dell’organizzazione, perciò, se
lo scopo da perseguire è lo sviluppo di quest’ultima e il raggiungimento di un vantaggio competitivo per la stessa, strategia ottimale sarà quella di gestire la risorsa umana nel modo migliore
possibile. Infatti un processo aziendale nell’era moderna non
può non far dipendere il suo funzionamento e la sua integrità
dalla ‘gestione delle risorse umane’. Possiamo inquadrare essa
come fulcro del processo di amministrazione dell’impresa che
parte dall’acquisizione del personale necessario a svolgere determinati compiti e funzioni nell’azienda, e continua con l’integrazione nell’organizzazione attraverso politiche motivazionali
volte a rendere conformi lo sviluppo aziendale con la crescita
e lo sviluppo della professionalità dell’ individuo. Quindi l’Human Resource Management è intesa come area aziendale che
grazie alle sue capacità umane «ha il difficile compito di dotare

la struttura aziendale delle professionalità necessarie e di assicurarsi che gli individui inseriti nell’organizzazione siano motivati
al raggiungimento degli obiettivi aziendali» 2. La gestione delle
risorse umane passa proprio dall’organizzazione di medesimo
processo: sviluppare la figura del lavoratore facendo di lui un
individuo soddisfatto economicamente, socialmente e psicologicamente, e dove di lui si vede concretizzare una vita personale e
lavorativa ad altissimi standard, configurandosi come una risorsa
per l’azienda indispensabile per i successi produttivi e organizzativi. Ma medesimo costrutto sulla gestione delle Risorse Umane
e del significato moderno che ha assunto il capitale umano in
un’azienda, è solo l’apice e il risultato di tante evoluzioni cognitive storiche che hanno colpito la stessa area di gestione del
personale provocando contestualmente un’evoluzione della
considerazione del dipendente, che da un’ iniziale trascuranza
da parte dell’organizzazione aziendale, ha assunto oggi la configurazione di risorsa umana, con cui, qualunque impresa, può
approdare allo sviluppo e al raggiungimento degli obiettivi.

1
G. Costa, M. Gianecchini, Risorse Umane. Persone, relazioni e valore, McGraw
Hill, Milano 2009, p. 25.

2
B. Manzoni, M. Raffaglio, HR Management: Far crescere le persone per far crescere il business, Egea, Milano 2014, p. 56.

il marketing interno: la considerazione
del dipendente come cliente
Come ho sottolineato nel primo paragrafo, è ormai ampiamente riconosciuto come le Risorse Umane interne all’impresa
rivestano un ruolo centrale per ottenere vantaggi nel mercato
finale ed è proprio per questo che durante gli anni si è avuta una
considerazione diversa del dipendente d’azienda capace di assumere una centralità indispensabile nel processo di produttività
d’impresa. È cambiato nel corso della storia la terminologia dei
lavoratori: una volta si chiamavano dipendenti, poi collaboratori
e operatori, tutti coloro che erano presenti e partecipavano, anche da consulenti esterni, alla vita dell’impresa e ne facevano la
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fortuna o la sfortuna, ma mai erano visti come clienti. In genere
il fine ultimo di ogni azienda è la soddisfazione del cliente finale,
inteso come soggetto terzo che usufruisce del servizio o prodotto
erogato e che decide le sorti e i risultati in termini economici
della stessa azienda; prendersi cura del consumatore ha apparentemente a che fare con la realizzazione delle esigenze e i bisogni
del cliente esterno, con la realizzazione di un processo aziendale implementato sulle necessità del mercato. Ma scovando più
affondo, possiamo far emergere che una concreta soddisfazione
del consumatore può derivare soltanto da un prodotto erogato
da un habitat aziendale che vige in condizioni ottimali, cioè
dalla presenza di lavoratori che godono di un benessere e una
motivazione indispensabile per il successo aziendale. In poche
parole l’impresa oggi si è resa cosciente che la sua attenzione
deve essere anticipatamente posta alla figura del ‘cliente interno’, il lavoratore che solo con la sua realizzazione professionale
e personale può portare l’azienda a soddisfare il cliente finale. Il
cliente interno è colui che con le proprie conoscenze, capacità e
competenze, ma anche con gli strumenti operativi messi a disposizione dall’azienda riesce a progettare, costruire, promuovere e
quindi vendere non solo il servizio ma prioritariamente l’immagine dell’organizzazione per la quale opera. Infatti, «il dipendente, è il primo testimonial d’azienda, che è legato da un rapporto
di fiducia, reciproco, con l’organizzazione d’appartenenza ed è il
primo a prendersene cura, ponendosi in modo credibile, agli interlocutori esterni, come garanzia di onestà» 3. Le regole del gioco dell’economia aperta obbligano oggi l’azienda a costruire la
propria offerta, prodotto o servizio, in modo diverso integrandovi,
le attese, i bisogni e le motivazioni di un altro mercato, quello
dell’insieme dei propri dipendenti, considerando la valorizzazione delle risorse umane come una finalità a sé state e non come
uno dei mezzi posti al servizio dell’azienda per raggiungere con
maggiore sicurezza gli obiettivi di redditività.

Bisogna rendersi conto che oggi non esiste più un cittadino
che consuma e un altro che produce, ma si tratta proprio della
stessa persona: l’impresa moderna si sta attrezzando di strumenti
e metodologie che consentano di soddisfare i bisogni del mercato interno esattamente come ha saputo fare da sempre per il
mercato esterno. Infatti come la realtà aziendale è stata in grado,
attraverso il ‘Marketing esterno’, di raggiungere le finalità economiche, con la valorizzazione del capitale investito e l’insieme delle tecniche che puntano alla promozione del prodotto
o servizio erogato combattendo la concorrenza di mercato, così
l’impresa deve avere l’ambizione di raggiungere le sue finalità sociali con la valorizzazione del capitale umano attraverso il
cosiddetto ‘Marketing interno’. Esso consiste in un insieme di
tecniche e metodi che, attuati in un dato ordine, consentiranno
all’impresa di aumentare ulteriormente il livello di prestazione
nell’interesse dei clienti e dei collaboratori allo stesso tempo. Lo
scopo del marketing interno è quello di trattenere, motivare i
talenti acquisiti e attrarne di nuovi attraverso la creazione e la
promozione di una cultura d’impresa vincente che rafforza il
brand verso l’esterno e permette di migliorare le performance
grazie al consolidamento del senso d’appartenenza e alla condivisione diffusa dei valori e della visione aziendale. Motivazione
e coinvolgimento, questi sono i motori della valorizzazione del
cliente interno, che vede da un lato accrescere con politiche
retributive o formative il suo senso di sacrificio e operosità in
azienda, e dall’altro vede incrementare il suo senso di appartenenza all’azienda grazie al suo ruolo di intermediario principale
nel rapporto impresa-cliente finale.
I professionisti delle risorse umane in genere guidano campagne di marketing interno basando la valorizzazione dei dipendenti su una comunicazione forte tra azienda e dipendenti. La
loro responsabilità principale è quella di diffondere informazioni sugli obiettivi, le strategie dell’azienda e fornire formazione e
supporto per aiutare i dipendenti a raggiungere tali obiettivi. La
strategia seguita oggigiorno è quella di creare un insieme organico di interventi e prodotti condivisi con i clienti interni, anzi

3
M. Castellett, Marketing management. Teorie e politiche di gestione di marketing, Franco Angeli, Milano 2007, p. 48.
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da questi proposti e supportati. In particolare, si è ritenuto che la
leva della formazione rappresenta un elemento di qualità da tutti vissuto positivamente e costruttivamente che non può e non
deve rimanere appannaggio di pochi, né essere diretta dall’alto,
«ma deve porsi in linea con i bisogni di tutto il personale, come
mezzo per superare quella carenza, quel gap, a cui ogni percorso formativo deve dare risposta, creando accrescimento professionale, conoscenze e competenze» 4.

to le qualità del soggetto che si presenta e, indipendentemente
dalla possibile assunzione, l’esperienza di selezione arricchisce
personalmente il candidato che viene portato a dimostrare tutte
le sue competenze e abilità dando coscienza a lui di quanto vale.
Se il candidato è assunto dall’azienda, si apre la seconda
fase del processo di valorizzazione, quella della Performance appraisal basata sulla valutazione delle prestazioni del singolo dipendente che costituisce un’attività fondamentale della moderna gestione delle risorse umane per l’arricchimento del capitale
umano, «uno strumento che si concentra sulla prestazione del
lavoratore, cioè sul contributo da lui fornito all’organizzazione
come titolare di una determinata posizione, utilizzando le sue
competenze» 5. Punto di riferimento per valutare è definire la
prestazione attesa da parte dell’azienda, ossia quello che ci si
attende e confrontarla con la prestazione effettiva della persona.
In relazione a ciò, fattore fondamentale è la motivazione del
lavoratore che lo spinge a dare il massimo per la propria azienda
attraverso la sua prestazione. In virtù di ciò, la gestione delle
Risorse Umane si affida alle politiche di welfare, l’insieme di tutte le iniziative e i piani al fine di migliorare il ‘sentimento’ del
dipendente, cioè riconoscere le potenzialità e il valore del capitale umano, nell’azienda, nella famiglia, nella società, mettendo
a disposizione del dipendente stesso una serie di servizi volti a
migliorare la qualità lavorativa e di vita del lavoratore. Queste
prestazioni erogate dall’azienda hanno carattere non monetario.
Si parla proprio di un insieme di ‘servizi in natura’ che vanno
ad aggiungersi al compenso retributivo, un plus che è determinante non solo per realizzare il benessere individuale completo,
generando anche effetti positivi a tutta l’azienda, ottimizzando
i costi e migliorando il clima aziendale. Per questo che parliamo di benefit legati alla sanità, istruzione e previdenza, all’area
ricreativa, tutti campi su chi si può adoperare lo sviluppo dell’individuo usando questi servizi che mirano alla conciliazione tra

la valorizzazione del circolo di vita aziendale:
tecniche e pratiche dell’humanistic management
Fino adesso abbiamo improntato il nostro discorso nel definire l’importanza del lavoratore come cliente interno nel processo aziendale, evidenziando poi il concetto di valorizzazione
del capitale umano come spinta verso il successo. Ora non ci
resta che prendere nota delle pratiche utilizzate dall’Human Resource Management per attuare questo processo di crescita professionale e personale del dipendente d’azienda, uno sviluppo
che deve essere inquadrato in tutte le sue fasi di vita aziendale,
dall’inserimento fino alla conclusione del rapporto lavorativo,
ognuna delle quali consegna a medesimo cliente interno un tassello di quel puzzle chiamato soddisfazione.
Il processo di valorizzazione di un cliente interno parte
dalla fase del Recruitment, della selezione del personale attuato
dalle funzione risorse umane, finalizzata all’inserimento delle
persone in azienda. È l’insieme delle attività organizzative che
hanno come scopo la scelta delle persone che ricoprano determinati ruoli o svolgono determinati lavori. Questo implica che
il soggetto deve esser in possesso di determinate competenze, capacità e abilità per avvicinarsi il più possibile al profilo ricercato
per quella posizione lavorativa. Qui avviene la prima fase dell’ottimizzazione del capitale sociale dove l’azienda mette in risal4

G. Costa, M. Gianecchini, op. cit., p. 87.

5
A. Cocozza, Direzione risorse umane. Persone e strumenti per l’organizzazione e la
gestione delle relazioni di lavoro, Franco Angeli, Milano 2006, p. 43.
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vita lavorativa e privata del lavoratore, soddisfando contemporaneamente sia le esigenze personali che aziendali.
Le fasi centrali della vita aziendale di un dipendente con
la rispettiva valorizzazione sono rappresentate dal Development
e dal Succession dove il cliente interno può entrare in un tunnel di crisi professionale e personale e sentirsi a disagio con il
resto dell’organizzazione aziendale che lo circonda, oppure
sente il bisogno di assistenza per crescere nelle sue potenzialità
e raggiungere nuovi obbiettivi professionali. Qui il ramo delle
Risorse Umane può utilizzare il Counseling organizzativo la cui
principale vocazione «è perseguire una reale conquista della
consapevolezza di sé nel contesto organizzavo» 6. Le finalità del
counseling all’interno dell’azienda mirano alla tutela della salute, problematiche di stress e supporto allo sviluppo e al cambiamento. Si può pensare che il tema principale di questa tecnica
sia la sofferenza lavorativa della persona e che occorra tarare
gli interventi sulla facilitazione del lavoro; occorre però anche
valutare il mix tra priorità individuale e priorità organizzava, bilanciando gli interventi, finalizzati a favorire una forma di adattamento del singolo nell’ambiente con un vantaggio per tutta
l’organizzazione. In sintesi gli interventi del counseling prendono in carico insieme il singolo e la collettività muovendosi tra
problematiche causate dal rapporto organizzazione e individuo,
problemi originati nell’esistenza del singolo che si manifestano
anche nel prendere parte alla vita dell’impresa: disequilibri causati da una cattiva gestione oppure macro cause economiche
che esulano sia dal singolo e sia dall’organizzazione. Il percorso
di crescita del dipendente in situazioni di crisi psicologica e professionale vede la sua realizzazione anche grazie anche ad altri
servizi e incentivi. Tra le varie tecniche troviamo il servizio di
coaching per un percorso di sviluppo professionale, che non si
intende né un percorso di formazione né l’acquisizione di nuove
abilità, ma la focalizzazione sulle capacità già consolidate della

persona e su come migliorarne la resa professionale per il raggiungimento di determinati obiettivi. Capita infatti, all’interno
di un’organizzazione stratificata come quella aziendale, che i
manager spesso si sentano non incapaci, ma impossibilitati a
lavorare come vorrebbero per dei problemi legati alla collaborazione e alla relazione con colleghi, dipendenti e clienti oppure
hanno bisogno di un incremento di autostima e fiducia in sé per
realizzare ciò che vorrebbero essere e ciò che vorrebbero diventare. L’attività di coaching aziendale non è quindi un intervento
sulle competenze, «ma sullo sviluppo di capacità già possedute,
per questo il coach aziendale non è un consulente o un formatore, perché si rivolge ad ogni persona in modo diverso, avendo
ogni manager responsabilità, obiettivi e soprattutto capacità e
caratteristiche comportamentali diverse» 7.
L’accrescimento del valore umano in azienda vede i suoi
frutti anche nell’ultima fase del circolo di vita del dipendente,
quella della Transition, tappa che può da un lato consolidare la
posizione del lavoratore in azienda o portare a concludere il rapporto lavorativo ma sempre con l’intento di valorizzare lo stesso
lavoratore. Nel primo caso ricordiamo la pratica dell’Age Management, che ha l’obiettivo di creare delle condizioni tali affinché
ciascun individuo possa esprimere il suo potenziale indipendentemente dall’età anagrafica cercando di creare un equilibrio tra
le diverse generazioni di un’azienda grazie all’adattamento delle
attività prevista dai ruoli. L’Age Management punta a salvaguardare il profilo senior perché, nonostante le sue mancanze nella
prestazione e velocità di operosità che sono possedute dal profilo
junior, con le loro doti acquisite durante gli anni (familiarità
con i diversi problemi, conoscenza dei trucchi del mestiere e
del contesto operativo, ecc.), «costituiscono una solida base per
l’impresa, un punto di riferimento stabile e affidabile che garantisce di fare fronte alle diverse esigenze di economicità, efficienza ed efficacia» 8.

6
A. Fischetti, La gestione delle risorse umane. Processi e strumenti, Alpha Test,
2007, Milano p. 66.

7
8

A. Fischetti, op. cit., p. 134.
A. Cocozza, op. cit., p. 98.
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Nel caso in cui il rapporto lavorativo per diverse esigenze
economiche o di ristrutturazione aziendale vede la sua cessazione, possiamo rilevare lo stesso una valorizzazione de cliente
interno attraverso la tecnica dell’Outplacement, che si configura
come una attività di supporto pattuita con il datore di lavoro ed
erogata direttamente alle persone in uscita dall’azienda. L’azienda offre in questo modo ai dipendenti, che sono nella necessità
di ricollocarsi professionalmente, una opportunità di consulenza,
che parte dalla identificazione delle competenze professionali
del lavoratore per costruire un progetto professionale di reinserimento nel contesto lavorativo, rispettoso delle aspettative individuali e realistico nella lettura delle opportunità nel mercato del
lavoro di appartenenza. Per i lavoratori c’è un duplice effetto positivo, un sostegno effettivo nella ricollocazione professionale ed
un sostegno effettivo in termini psicologici ed emotivi, che può
incidere sulla percezione della mobilità, non come momento di
fallimento personale, ma come momento attivo di ri-definizione
e miglioramento della propria professionalità.

il suo coinvolgimento nel progetto e dandogli continuamente
il giusto ruolo e valore in relazione alle sue capacità, e capire
le sue esigenze e i suoi bisogni, coccolandolo continuamente
come se fosse il consumatore che la stessa azienda deve accaparrarsi, sono le strade da seguire per un azienda moderna che vuole raggiungere gli obiettivi produttivi, vivere a lungo e scalare le
posizioni nel mercato globale.

conclusioni
Alla fine di questo saggio, gli argomenti trattati mi portano a giungere a una duplice verità che racchiude il concetto di
valorizzazione del capitale umano come successo per l’azienda.
Da un lato è vero che il dipendente è mosso inesorabilmente
dal fattore monetario per lavorare, ma questo elemento non è
esaustivo, portandolo a scoprirsi infelice. Con l’incipit del Marketing interno e con le varie pratiche della gestione delle Risorse
umane si realizza la piena valorizzazione del dipendente che
diventa cliente interno, costruendo attorno ad esso quel habitat
professionale e personale che lo stimola, lo soddisfa e lo realizza,
facendolo sentire protagonista principale del processo lavorativo
e contento della vita che conduce. Dall’altra parte proprio questo successo individuale deve essere lo strumento per l’azienda
per arrivare al suo di successo. Motivare il dipendente, attraverso
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Alessandra Liso
Reclutamento e selezione:
storia, processi e nuove tecnologie. Il caso IKEA

reclutamento e selezione: le origini
I primi esempi di processi di Reclutamento e Selezione più
o meno strutturati risalgono addirittura al Terzo Secolo ad opera
della dinastia Han in Cina.
I leader dell’impero cinese infatti, quando dovevano selezionare i dipendenti pubblici, erano soliti valutarne le conoscenze, le capacità intellettuali e l’integrità morale. A partire
dalla seconda metà del Diciannovesimo Secolo la società subì
notevoli cambiamenti da un punto di vista economico a causa della Rivoluzione Industriale e cominciarono ad affermarsi i
primi colossi industriali. Queste imprese iniziarono a scontrarsi
oltre che con la necessità di incrementare sempre più la quantità di prodotti da immettere sul mercato, anche con un fabbisogno di risorse umane in continua crescita. Per rispondere a
quest’ultima necessità risultò quindi fondamentale lo sviluppo
di un processo di selezione e assunzione di lavoratori retribuiti sempre più complesso. Tutto ciò diede inizio al più recente
mass recruitment e alla caccia dei talenti di cui tanto sentiamo
parlare oggi, con l’obiettivo di identificare le risorse più adatte
a soddisfare le necessità aziendali. Le imprese cominciarono a
ragionare su quale fosse il metodo più efficace per valutare i candidati in base alle competenze e ai comportamenti richiesti. Du-
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rante la Prima Guerra Mondiale, in Germania, venne utilizzato
per la prima volta uno strumento destinato a fare da padrone nel
mondo della selezione: l’Assessment Centre. L’Assessment Centre nasce infatti come strumento di rilevazione delle capacità di
leadership e dell’attitudine al comando in ambito militare, dove
ai test attitudinali e di personalità furono affiancate anche alcune prove pratiche che avevano come obiettivo quello di mettere
alla prova i giovani ufficiali. Per risalire al primo utilizzo dello
strumento in ambito civile bisogna attendere il 1940, quando in
Inghilterra si cominciò ad utilizzare l’AC per la selezione degli
impiegati amministrativi e quando l’AT&T negli Stati Uniti lo
utilizzò per una valutazione interna del potenziale dei dipendenti. Dal 1950 al 1980 si passò invece da un approccio basato
esclusivamente su criteri soggettivi, stabiliti dal selezionatore
stesso, fino ad un approccio rivolto alle competenze che cercava
di rendere il processo il più oggettivo possibile.
pendulum

1950 s
Subjective
Recruitment
«Do I know you?»

2000 s
Strenght-based
Recruitment
«Do you havethe right
strenghts and motivators?»

1980 s
Competency-based
Recruitment
«Do you tick all the boxes?»

Come evidenziato dall’immagine del pendolo, è evidente
come entrambi gli approcci fossero due estremi che non permettevano di valutare efficacemente i candidati in quanto:
– in un caso si rischiava di essere troppo soggettivi nella
valutazione senza basarsi su criteri realmente misurabili;
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– nel secondo caso invece si rischiava di basarsi esclusivamente sulle competenze e sul “saper fare”, rischiando di
tralasciare tutti gli aspetti relativi ai comportamenti e ai fattori
motivazionali che sono elementi fondamentali per il buon funzionamento di un’azienda.
Negli anni 2000, consapevoli dei limiti delle metodologie
adottate negli anni precedenti, le aziende cominciarono ad
orientarsi verso un nuovo modo di affrontare la selezione. Questo nuovo approccio, che si pone tra il Subjective Recruitment
e il Competency-Based Recruitment, cerca di superare i limiti dei precedenti sfruttando per contro i loro pregi. In questo
caso sono i driver per ogni candidato sottoposto a selezione. Nel
Ventunesimo Secolo i continui cambiamenti tecnologici hanno
portato alla creazione di una quantità enorme di nuove figure
professionali e una richiesta di competenze di cui fino a pochi
anni fa non si conosceva nemmeno l’esistenza. Una situazione così instabile ha portato le aziende a modificare profondamente il modo di guardare ad un candidato. Oggi l’attenzione
dei selezionatori è rivolta verso un mix di competenze tecniche,
comportamentali e potenzialità dell’individuo, perché sono solo
queste che possono assicurare il successo delle imprese nel tempo con risposte efficaci rispetto alle incombenti richieste della società. Recenti ricerche mostrano come oggi circa il 76%
delle aziende con più di 100 dipendenti utilizzino lo strumento
dell’Assessment Centre per la selezione dall’esterno; gli studiosi
inoltre si aspettano che questo dato possa crescere fino al 88%
nel giro di pochi anni.

tà per avvicinarsi il più possibile al profilo ricercato per quella
posizione lavorativa. Nella concretezza dei fatti, il processo di
selezione si presenta, oggi, come qualcosa di molto più complesso di questo: le organizzazioni sono realtà dinamiche e il
concetto di struttura-strategia e il dibattito su l’una come conseguenza dell’altra o viceversa, è ormai obsoleto. L’imperativo è
trasformarsi continuamente; ma come il teatro diventa un semplice edificio, senza attori che ne interpretino le commedie, così
un’organizzazione, non può definirsi tale, senza persone che ne
vivano il cambiamento.
Permeata ad ogni livello dell’azienda, questa cultura del
continuo divenire, implica, anche in sede di selezione, che i
candidati ricercati non debbano possedere solo le caratteristiche
specifiche a un determinato ruolo, ma abbiano le “potenzialità”
per diventare, insieme all’azienda, “qualcosa di più” o semplicemente di diverso rispetto a quello per il quale sono stati assunti.
Questo perché non esistono più profili perfettamente definiti
da ricercare in quanto mancano, oggi, posizioni lavorative con
mansioni specificate nel dettaglio; sempre più spesso si entra in
azienda in determinati vesti e se ne esce con altre completamente diverse: o per effetto di un processo di job rotation o per un
cambiamento della funzione stessa. Spesso si tende a considerare l’attività di selezione del personale come a se stante, autonoma e disgiunta dal contesto organizzativo e dalle altre funzioni
di direzione del personale. In effetti, essa è collocata in una linea di confine tra esterno e interno dell’azienda, agendo come
un filtro accuratamente bilanciato tra le necessità di personale
aziendale e l’offerta del mondo scolastico-professionale. Dal
punto di vista tecnico, il rischio di un’attività di selezione disancorata o isolata dal resto dell’azienda è costituito dalla completa
inattendibilità delle scelte compiute: cioè a dire che un servizio
di selezione, in tale posizionamento aziendale, tenderà a scegliere i candidati migliori, ma non quelli meglio adeguati alle
necessità dell’impresa. Prima di iniziare la fase vera e propria di
selezione vi sono alcuni importanti passi da compiere: uno di
questi è ciò che viene indicato come analisi del lavoro, studio

reclutamento e selezione: processi
Quando si parla di selezione del personale tipicamente si
pensa a quel processo attuato dalla funzione risorse umane, finalizzato all’inserimento di un individuo in azienda, a copertura
di una determinata posizione lavorativa. Questo implica che il
soggetto debba essere in possesso di determinate professionali-
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della mansione o analisi della posizione di lavoro. La selezione del personale è infatti definibile come un’attività sistematica
di confronto tra candidati all’assunzione e lavori da svolgere in
azienda. La conoscenza di detti lavori è dunque imprescindibile
e non può essere data per scontata e/o acquisita, soprattutto oggi
che la professionalità, i comportamenti e le responsabilità nello
svolgere e nel raggiungere obiettivi variano continuamente. La
descrizione dei lavori è contenuta nel mansionario, oggi manuale organizzativo, e costituisce parte integrante di un completo
organigramma e funzionigramma della struttura. L’obiettivo da
raggiungere è quello di definire:
– il significato strategico/operativo/funzionale del lavoro
nel contesto aziendale, considerati anche i flussi di comunicazione nei quali è inserita e i collegamenti gerarchici in ogni direzione;
– il processo lavorativo che costituisce il contesto, differenziato in compiti e mansioni, con grado diverso di rilevanza per
l’attività specifica;
– gli obiettivi operativi per il conseguimento dei quali è
stata creata la funzione e la modalità del suo raggiungimento;
– il grado di autonomia, responsabilità, discrezionalità e
flessibilità che caratterizzano la funzione; ed il livello di controllo che su di essa esercita l’azienda.

Per ciò che concerne le ricerche di personale indirizzate
ai giovani, l’azienda utilizza una serie di elenchi nominativi di
diplomati, laureati, specialisti, master o iscritti agli albi professionali. Infine l’azienda può anche decidere di rivolgersi a società
di consulenza esterne o a freelancers. L’azione di reclutamento
vuole dunque costituire il momento in cui si raccolgono possibili
candidature utilizzando l’analisi della posizione lavorativa: ruolo
(job title), attività (job description), competenze tecniche (saper
fare qualcosa nello specifico), competenze trasversali (sono comuni a tanti ruoli e riguardano la personalità del candidato).
Il modo di reclutare il personale dovrebbe essere conseguente ad una politica aziendale e ad una strategia di comunicazione ben precisa ma, nel contempo, dovrebbe con flessibilità adattarsi alle diverse figure professionali che vengono
ricercate in quel preciso momento temporale e in quella determinata area geografica. L’organizzazione dovrebbe cercare
inoltre di rispondere sempre e comunque a qualsiasi tipo di
candidatura, anche quelle assolutamente non adatte: questo
perché attualmente l’azienda si presenta, anche sotto il profilo della selezione, come un fornitore e in quanto tale deve
cercare di battere la concorrenza preservando e rafforzando il
proprio marchio. In secondo luogo un flusso abbondante di
candidature spontanee, non rispondenti alle esigenze aziendali, rallenta e disincentiva il meccanismo di raccolta e immagazzinamento dei dati.
Diverso è il caso delle inserzioni, siano queste pubblicate
su siti internet, su giornali o su riviste, esse rispondono infatti
pienamente al criterio della necessità aziendale e tendono a stimolare una risposta sufficientemente circoscritta e preselezionata. Oltretutto esse sono un ottimo biglietto da vista per l’azienda,
la quale, in questo modo, trasmette al mercato la trasparenza del
suo operato. Le regole di stesura di un’inserzione sono poche e
semplici e devono rispondere ad un’esigenza di chiara interpretazione del messaggio che si vuole trasmettere; in particolare
un’inserzione deve: presentare la società che ricerca personale,
esplicitare il tipo di candidati ricercati, esprimere la tipologia

Il reclutamento del personale
Con il termine reclutamento si intende la fase iniziale del
processo di selezione attraverso la quale si raccoglie un certo
numero di candidature, al fine di avere a disposizione un bacino
di soggetti selezionabili già tendenzialmente rispondenti ai requisiti di base richiesti attraverso la creazione dell’annuncio ad
esempio in rete con i vari strumenti (ad es. Linkedin) Le fonti
del reclutamento possono essere interne (si cerca il candidato
nell’organizzazione aziendale stessa attraverso promozioni, mobilità ecc.) e esterne (annunci di ricerca del personale, agenzie
di selezione, agenzie interinali, università, istituti scolastici, inserzione su quotidiani, riviste, periodici specializzati).
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dell’offerta ed eventualmente trasmettere qualche informazione
circa il prosieguo della selezione.

Il colloquio
Il colloquio è «una situazione in cui coloro che vi partecipano sono interdipendenti fra loro, hanno un comportamento
legato funzionalmente all’obiettivo a cui il colloquio stesso tende,
vivono in un’atmosfera che può essere autoritaria, democratica,
formale, amichevole, si esprimono a un livello di comunicabilità
che è limitato alle barriere personali, culturali, economico-sociali
e di interessi sussistenti tra colloquiante e colloquiatore» 1. Solitamente la prima intervista sarà condotta da un addetto del servizio
di selezione con lo scopo di valutare ogni aspetto del profilo professionale soggettivo, la seconda accerterà le conoscenze tecniche
e sarà quindi opera di un uomo della linea, la terza e ultima avrà
l’obiettivo di giungere a una decisione circa l’assunzione e potrà
essere gestita direttamente dal capo del personale o dai suoi assistenti nell’ambito della funzione di gestione. Durante il primo
colloquio il selezionatore parlerà al candidato della RAL (retribuzione annua lorda) che si determinerà attraverso l’inquadramento
legislativo della posizione all’interno dell’organizzazione.
Nella prassi aziendale si suole indicare la prima intervista
come quella di selezione vera e propria; alla seconda ci si riferisce
soprattutto come intervista tecnica e alla terza come intervista di
assunzione. Quest’ultima è spesso gestita da una funzione manageriale, o comunque da una persona con potere decisionale,
mentre gli altri due colloqui sono, nella maggior parte dei casi, appannaggio di tecnici e di professionisti. Naturalmente non si tratta
di uno schema fisso: le tipologie di interviste, i tempi e i soggetti
atti a tale processo variano a seconda dell’azienda, del candidato e
quindi delle necessità alle quali risponde il processo di selezione.
Durante il processo di selezione l’intervistatore elabora e verifica
microipotesi riguardanti la fisionomia del candidato, intuizioni
momentanee possono essere utili solo se riscontrate anche in momenti successivi, le indicazioni che provengono dai vari atteggiamenti e discorsi devono convergere verso le supposizioni che il
selezionatore sta sviluppando circa la personalità del soggetto.

Lo screening
Una volta ricevute n domande di assunzione si deve procedere all’analisi delle stesse, operando quella che viene definita
la “selezione sulla carta”. In questa fase si prendono in considerazione i requisiti dei candidati ( laurea, età, residenza, anni
di esperienza ecc). Se i curriculum sono stati già codificati ed
archiviati in un’apposita cella del sistema informativo del personale, o se provengono da una preventiva scelta operata dai
consulenti esterni, il lavoro può essere molto veloce e scorrevole.
Altrimenti la lettura integrale delle lettere richiede un certo tempo e molta attenzione.
È necessario operare un continuo confronto con il profilo professionale e conviene, a questo proposito, effettuare una
pratica suddivisione in classi. Nella prima saranno inclusi i curriculum senz’altro interessanti, perché rispondenti in toto al profilo professionale richiesto; nella seconda classe possono essere
inserite le candidature interessanti, ma sovradimensionate; una
terza classe conterrà quelle che non saranno utilizzate se non ve
ne sarà bisogno (bacino di riserva); la quarta classe comprenderà
le domande che non rispondono ai requisiti richiesti, mentre in
una quinta si potranno raccogliere domande che possono interessare altre selezione del personale in progress o prevedibili a
breve termine. La convocazione dei candidati che dichiarano di
avere i requisiti richiesti è un momento a cui prestare attenzione perché rappresenta la prima occasione di contatto diretto e
finalizzato. Viene attuato per mezzo di lettera, e-mail o telefono,
e quest’ultima ipotesi è la più delicata perché la voce di chi convoca è, per il candidato, la voce dell’azienda, e dal tono e dalle
parole usate questi inizierà a predisporsi in un modo piuttosto
che in un altro e da qui si potrà capire l’interesse del candidato
alla posizione. I test attitudinali sono uno strumento importante
utilizzato per capire la predisposizione del candidato a compiere una determinata attività.

1

Canziani, 1958, p. 11.
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Si ritiene che l’intuizione sia una dote importante da possedere ma l’affidamento unico ed esclusivo a questa lascia un margine d’errore troppo ampio, quindi il selezionatore dovrà porsi
contemporaneamente sia all’interno dell’intervista, come parte
attiva, sia all’esterno di essa come spettatore e porsi continue domande circa le micro-ipotesi che sta sviluppando sul candidato.

particolar modo, per decidere eventuali avanzamenti di carriera
in ruoli organizzativi più complessi. In genere si osserva come
il candidato si adatta al cambiamento, come risolve alcuni problemi operativi, la sua innovatività, la rapidità di decisione, la
capacità realizzativa e organizzativa, la gestione e lo sviluppo
dei collaboratori. In genere si tratta di esercitazioni, da svolgere
individualmente o in gruppo (queste ultime possono essere cooperative o competitive), che simulano la realtà operativa dell’azienda per studiare la reazione e il comportamento degli individui: queste situazioni simulate possono richiedere, per esempio,
di analizzare e risolvere un problema, di prendere una decisione,
di organizzare un’attività, di fare una presentazione in pubblico
o di condurre una negoziazione telefonica o faccia a faccia.
Alcuni esempi di prove di gruppo sono la cosiddetta Dinamica di Gruppo, che consiste nella discussione di un caso aziendale simulando una vera e propria riunione, e i Role Playing,
cioè i giochi di ruolo, che mettono i candidati nella condizione
di dover interpretare un ruolo, per esempio quello di una figura
aziendale durante una riunione di lavoro. Ci sono anche prove
individuali, che prevedono interviste oppure la somministrazione di test e questionari per valutare le capacità logiche o alcuni
aspetti della personalità del candidati.
Le prove individuali usate più frequentemente sono la cosiddetta In – Basket, che richiede di prendere decisioni in merito
a problemi trovati sulla scrivania sotto forma di memo, messaggi
e posta; Case Presentation, ovvero un caso di strategia aziendale
da elaborare e presentare in pubblico; Check list auto – valutativa su una serie di quesiti comportamentali. Tutte queste situazioni vengono valutate da alcuni osservatori, che rileveranno
i comportamenti, le azioni e le interazioni messe in atto e da
queste dedurranno le capacità, le attitudini e la motivazione del
candidato. La valutazione finale è quindi il risultato dei diversi
punti di vista di questi osservatori.

La stesura del profilo del candidato
Il processo di valutazione del candidato in selezione è articolato nel tempo: durante l’intervista ogni volta che si arriva a
chiarire un particolare punto di discussione ci si forma un’idea
sullo stesso, che è necessariamente un’idea valutativa. Essa può
e deve rimanere in sospensione non solidificarsi immediatamente in un giudizio conclusivo il quale tenderà inevitabilmente a
ricercare solo conferme di se stesso nelle fasi successive dell’incontro. Le singole valutazioni si costituiscono dunque nella
mente dell’intervistatore dopo la prova Un giudizio realistico
sulla persona avrà, alla fine, luci ed ombre, punti di certezza
conoscitiva ad altri sui quali valutare è più rischioso.
Le valutazioni possono riguardare sia la persona nel suo
complesso che le situazioni osservate; tra le prime si possono
ulteriormente distinguere i giudizi che hanno per oggetto l’attualità del soggetto e il momento di vita presente, da quelli che
sono proiettati nel futuro. A questi ultimi ci si riferisce generalmente con il termine di previsioni: essi gettano luce, ad esempio, sulle ipotesi di felice inserimento della persona nel contesto
aziendale e sulle possibilità di sviluppo. Quando questo genere
di valutazioni è assai analitico, approfondito e motivato, se ne
parla come di valutazione delle potenzialità.

l’assessment center
L’Assessment Center viene poi usato all’interno di una
grande azienda per valutare il potenziale e le attitudini dei dipendenti per stimare le loro possibilità di crescita e sviluppo e, in
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Colloqui di lavoro effettuati da un robot: il caso Ikea
Colloqui di lavoro effettuati da un robot. È la rivoluzione
di Ikea che utilizzerà il robot Vera, lanciato nel 2017 da una star-

Il robot Vera, start-up russa nata nel 2017, impiegato dall’Ikea
per fare i colloqui di lavoro (fonte Robot Vera)

tup russa, per selezionare il personale. Si tratta di uno dei primi
esempi di uso dell‘intelligenza artificiale per le risorse umane su
larga scala. Lo scrive il Washington Post, precisando che Vera è
capace d’intervistare 1.500 possibili candidati in un giorno di lavoro.Vera è già impiegata da 200 compagnie russe nella selezione del personale. «Significa – ha spiegato uno degli “inventori”
del robot, Alexei Kostarev – che al momento Vera sta facendo
circa 50.000 interviste al giorno». Il programma funziona come
Uber ovvero tramite una app che mette in collegamento autisti e
utenti, ma nel caso di Vera, precisa Kostarev “anziché una vettura, Vera chiama gruppi di persone che si sono candidate per una
determinata posizione lavorativa”. Il robot parla russo e inglese,
con un timbro di voce maschile o femminile e può rispondere
anche a domande. Vera contatta i candidati, svolgendo le interviste o telefonicamente o in video. Ogni intervista dura circa 8
minuti, alla fine dei quali i candidati migliori sono indirizzati a
selezionatori umani, cui spetta la scelta finale. Chi utilizza il
sistema di AI di Vera non deve fare altro che fornire tutte le informazioni sul settore di pertinenza nonché caratteristiche che
devono avere i candidati: a quel punto, Vera andrà alla ricer-
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ca dei migliori curriculum vitae che rispondono alle esigenze
dell’azienda. Il bot telefonerà quindi al candidato che, se ancora interessato all’impiego, potrà rispondere ad un’intervista o
video-call. Vera selezionerà i candidati promettenti e inoltrerà i
loro dati ai reclutatori umani: spetterà a questi la decisione finale. «Gli esseri umani rimangono i migliori valutatori, ma – ha
concluso Kostarev – Vera può aiutare molto il loro lavoro abbattendo i tempi di selezione soprattutto nella fase iniziale, quando devono essere ad esempio esclusi tutti quei candidati che si
sono iscritti per una determinata posizione, ma non sono più in
cerca di lavoro». Secondo Ikea, Vera permette ai selezionatori
di investire il loro tempo in colloqui più proficui nonché nella
ricerca del candidato perfetto per ogni posizione aperta. Le piattaforme di recruiting, infatti, sono spesso frequentate da persone che non cercano lavoro o che rispondono alle offerte senza
controllare di essere in possesso di tutti i requisiti. «Ogni anno
riceviamo migliaia di curriculum da persone disposte a lavorare in Ikea Russia» – ha affermato la portavoce di Ikea, Daniela
Rogosic, spiegando al Washington Post come l’azienda abbia già
utilizzato il software lo scorso anno a Mosca nel corso di un
progetto pilota. «La selezione iniziale è un lavoro molto esteso
che richiede risorse di tempo significative dai nostri specialisti
delle risorse umane. Questo è stato ciò che ha spinto l’azienda
a provare il nuovo approccio e utilizzare Robot Vera», conclude
la manager. L’utilizzo di software nella selezione del personale
sta prendendo piede, soprattutto nel mondo anglosassone. Secondo i dati pubblicato sul Guardian, negli Stati Uniti il 72%
dei curriculum non è esaminato da recruiter in carne ed ossa ma
da software. In questo quadro ci si interroga sulla possibilità che
elementi discriminatori possano venire codificati e che quindi
vengano trasmessi anche al software. Uno strumento tecnologico inoltre non è in grado di percepire quelle sfumature che sono
il cuore del lavoro con le persone.
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conclusioni
Nel mondo del lavoro odierno c’è un problema fondamentale: per ogni posto di lavoro (con poche eccezioni) c’è un numero crescente di candidati. E se gli applicant devono farsi in
quattro per emergere durante l’iter di selezione, d’altra parte va
da sé che i datori di lavoro cerchino di sfruttare nuovi metodi
per ottimizzare e velocizzare il tutto, affidandosi a tecnologie e
algoritmi appositamente studiati per farsi coadiuvare nella valutazione delle domande. Gli sviluppi tecnologici, infatti, stanno
facendo passi da gigante anche nel campo del recruitment, diversificando i metri di valutazione e i metodi di assessment. Lo
scopo, però, rimane sempre lo stesso: individuare il candidato
migliore. Se il recruitment è un processo in cui il selezionatore
deve empatizzare con il candidato, per fiutarne “a pelle” le potenzialità e i limiti, ad oggi questo rimane qualcosa che l’intelligenza artificiale difficilmente può fare. Ma allora l’algoritmo è
o non è il miglior modo per fare recruitment? Mentre da un lato
sarà sempre più semplice inserire in ambito HR le tecnologie
per selezionare delle shortlist di candidati, si può affermare con
relativa sicurezza che, anche in futuro, gli step essenziali della
selezione dovranno comunque essere svolti da esperti in carne
ed ossa, incaricati di valutare tutti quegli aspetti prettamente
umani dei candidati, quali i bisogni, le attitudini, le aspirazioni,
le peculiarità e le aspettative personali. In altre parole, è probabile (e anzi auspicabile) che in futuro la selezione si avvarrà di un
mix di tecnologie e componente umana, da un lato rendendo
più efficiente ed equilibrata la selezione, ma al contempo consentendo di mantenere quell’elemento di inferenzialità umana
che permette di capire davvero se, al di là delle qualifiche e delle
competenze, la persona può davvero portare valore in azienda.
Che rimane la cosa più importante, oggi come fra cent’anni.

Stefania Maione
La valutazione delle competenze professionali
in azienda: la mia esperienza di stage

In un ambiente lavorativo sempre più competitivo in cui i
processi di adattamento assumono un ruolo chiave nel definire il
futuro di un’azienda, è evidente l’importanza del capitale umano.
Con il termine capitale umano si intende l’insieme di conoscenze, competenze, abilità, emozioni, acquisite durante la
vita di un individuo e finalizzate al raggiungimento di obiettivi
sociali ed economici, singoli o collettivi.
La perdita o un’inadeguata valorizzazione delle risorse può
arrecare danni a lungo termine difficili da sanare nelle imprese. Agire tempestivamente per far sì che i dipendenti si adattino
all’evoluzione di un’azienda nei suoi obiettivi e processi, può
rivelarsi decisivo per la sopravvivenza della stessa.
Risulta fondamentale, a tal proposito, non solo ricercare e
selezionare le risorse più in linea con i valori di un’organizzazione, ma anche una volta inserite, gestire e valorizzare queste
nel migliore dei modi, così da orientarle sempre più al miglioramento delle performance e della soddisfazione personale.

la valutazione
Per trarre il meglio dal capitale umano presente in azienda
impiegando tutte le risorse e le capacità di cui dispone è fonda-
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mentale sottoporre l’organizzazione a periodiche attività di valutazione che permettano di individuare con precisione l’apporto
di ogni dipendente e massimizzarne il contributo ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali condivisi.
Il sistema di valutazione viene definito dalle 3P:
1. Valutazione delle Posizioni
2. Valutazione delle Prestazioni
3. Valutazione del Potenziale
La valutazione delle posizioni riguarda la posizione di ciascun dipendente all’interno dell’azienda, ossia, le competenze
richieste per ricoprire ciascuna posizione. Tale valutazione viene
normalmente fatta al momento dell’assunzione, sebbene sarebbe
opportuno che l’azienda fosse in grado di attivare un monitoraggio costante e sistematico, in modo da assicurare nel tempo l’ottimale collocazione delle risorse umane. La valutazione della posizione può essere altresì utilizzata per definire il livello retributivo
correlato alla posizione stessa (tramite il processo di pesatura della
posizione), in modo da assicurare un’equa politica retributiva.
La valutazione delle prestazioni, invece, può essere definita come la misurazione dell’efficacia di ogni singolo dipendente
in relazione alla posizione ricoperta. Il processo di valutazione
della prestazione aiuta a definire quanto e in che modo la persona ha partecipato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
La prestazione può essere valutata in base ai risultati ottenuti dal
lavoratore in relazione agli obiettivi assegnati e i comportamenti
organizzativi tenuti dal lavoratore che possono riguardare vari
aspetti, quali la leadership, la capacità di lavorare in gruppo, la
capacità di problem solving, l’orientamento al cliente, l’orientamento alla qualità, la capacità innovativa ecc. È importante
sottolineare che, quando si parla di valutazione, si intende una
procedura organica, sistematica e periodica volta a valutare le
persone secondo criteri omogenei.
Il potenziale, infine, è la capacità che un individuo esprime o che potrebbe esprimere nello svolgimento delle attività
previste dalla posizione che ricopre. Sebbene l’oggetto della valutazione siano anche in questo caso le competenze del lavora-

tore, la valutazione del potenziale è rivolta al futuro. Le aziende
attente alle performance devono essere inoltre in grado di identificare i collaboratori ad alto potenziale e di motivarli, valorizzando le loro capacità ed aspettative. La sua finalità è quella di
far emergere le possibilità di impiegare con successo il lavoratore in altre posizioni, anche di maggiore responsabilità, attraverso
la mobilità interna e percorsi di carriera.
Le finalità della valutazione quindi, risultano essere molteplici:
1. Favorire la crescita professionale delle persone, attraverso
l’individuazione di punti di forza e di debolezza;
2. Migliorare la performance complessiva, anche con il
supporto di specifici interventi formativi;
3. Sviluppare nei responsabili le capacità di azioni finalizzate allo sviluppo professionale dei collaboratori;
4. Valorizzare il ruolo e il contributo di ciascun dipendente;
5. Facilitare il confronto e il dialogo fra responsabili e collaboratori;
6. Migliorare il clima organizzativo attraverso la condivisione e il lavoro di gruppo;
7. Sostituire la logica dell’adempimento con una cultura
gestionale basata su obiettivi e risultati;
8. Responsabilizzare a tutti i livelli;
9. Garantire il riconoscimento del merito e dell’impegno
individuale e/o di gruppo;
10. Correlare l’erogazione di compensi economici all’effettiva
prestazione e al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi.

metodologie di valutazione
La valutazione di competenze e performance del personale, dunque, è un compito che non può essere improvvisato:
presuppone l’adozione di un sistema strutturato di procedure
ciascuno con specifiche finalità. Dopo aver analizzato le aree di
valutazione, il primo passo è calibrare, per le risorse da valutare,
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i profili di riferimento selezionando i principali fattori e attribuendo ad essi una scala di misurazione che consenta di operare successivamente un confronto tra le caratteristiche emerse
e quelle desiderate. Più è puntuale la definizione dei fattori e
delle caratteristiche prescelte, più attendibile e fruibile è la valutazione dei risultati ottenuti.
Schematizzando, è importante:
1. Definire la popolazione di riferimento;
2. Scegliere l’approccio in funzione delle specifiche aziendali;
3. Definire le caratteristiche personali da valutare;
4. Scegliere gli strumenti diagnostici da utilizzare;
5. Formare il team dei valutatori interni;
6. Attuare il programma di valutazione secondo le modalità prescelte;
7. Presentare i risultati finali;

In particolare, i test attitudinali sono strumenti atti a valutare
quelle capacità di base, attitudini e potenzialità intellettive, ritenute necessarie per l’apprendimento e il migliore rendimento
in un determinato compito o attività lavorativa. 5FQ+ (Fifteen
Factor Questionnaire), OPPro (Occupational Personality Profile), SPI (Sales Preference Indicator), JTY (Jung Type Indicator),
sono, invece, alcuni test psicologici di personalità utilizzati per
la misurazione delle varie caratteristiche di personalità in ambito essenzialmente non clinico. Infatti questi sono test utilizzati
soprattutto nelle organizzazioni per la selezione del personale
o per valutare il potenziale e il talento dei candidati. Un’altra
tipologia di test utilizzata di frequente da chi si occupa di risorse umane sono i questionari sulla motivazione. La motivazione
è l’insieme delle forze che organizzano e attivano il comportamento dell’individuo in vista di uno o più obiettivi. Un noto
questionario utile per valutare la motivazione del soggetto nei
processi di valutazione è il TOM (Test di orientamento motivazionale) 2. Misura le motivazioni o le inclinazioni che orientano
il comportamento organizzativo o le preferenze in ambito lavorativo, secondo quattro diversi orientamenti: all’obiettivo, all’innovazione, alla leadership e alla relazione.
Il feedback a 360°: è uno strumento che prevede una valutazione della persona a 360°, in cui si raccolgono informazioni
derivanti dalla persona e, allo stesso tempo, dal contesto organizzativo. Tale strumento ha come scopo principale la valorizzazione delle competenze, misurate per mezzo di questionari
di auto-valutazione e di etero-valutazione. I questionari sono
somministrati a chi lavora col soggetto che riceve il feedback,
per esempio: il capo, i membri del team, i pari, i clienti. Ciò
che viene valutato sono i comportamenti che il soggetto esprime nel suo ruolo all’interno dell’organizzazione, non i tratti
della personalità.

I metodi di valutazione del potenziale sono tra loro diversi
e piuttosto eterogenei.
Intervista semi-strutturata/strutturata: l’intervista è determinante per conoscere opinioni, atteggiamenti, percezioni,
esperienze e caratteristiche della personalità dell’intervistato.
L’intervista semi-strutturata, si definisce tale proprio perché l’intervistatore individua a monte le aree da esplorare, ma lascia
libero l’intervistato di procedere secondo l’ordine e le modalità
che preferisce. Si alternano momenti di domande prefissate a
momenti dipendenti dai singoli interlocutori. L’intervista strutturata, invece, consiste nel rivolgere domande standardizzate e
strutturate a tutti i dipendenti, che vengono poste seguendo un
ordine ben preciso e prestabilito 1.
Batterie di test: i test misurano variabili come la personalità,
la motivazione, la leadership e l’intelligenza emotiva e restituiscono informazioni rilevanti per prevedere il comportamento
che un soggetto potrà mettere in atto in determinate situazioni.
1
A. De Carlo, Le imprese cercano. Guida al lavoro per i giovani in un mondo che
cambia. Con un questionario di autovalutazione degli interessi professionali, Franco Angeli, Milano 2002.

2
L. Borgogni, L. Petitta, C. Barbaranelli, TOM – Test di Orientamento Motivazionale. O.S. Organizzazioni Speciali, Firenze, 2004.
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L’Assessment Center è tra i metodi più completi e diffusi,
per le organizzazioni, consiste in una serie di prove, sostenute
individualmente e in gruppo, in cui sono osservate e valutate
dimensioni e competenze di più individui tra loro interagenti.
L’uso in Italia dell’Assessment Center si è affermato verso la
metà degli anni Settanta, essendo una metodologia di derivazione statunitense. Tra le numerose definizioni di A.C., spicca
la posizione di Thornton e Byham 4 che lo definiscono come
“una metodologia che utilizza congiuntamente più tecniche
di osservazione, che viene messa in opera da più valutatori e
che prevede, come risultato, valutazioni nate dal confronto e
dall’integrazione delle diverse osservazioni”. L’Assessment Center è quindi inquadrabile come la somma di metodi e strumenti
organizzati e strutturati allo scopo di comprendere meglio competenze, attitudini, dimensioni di personalità, motivazioni, in
riferimento ad uno specifico contesto professionale. Esso si presenta come uno strumento piuttosto versatile in grado di fornire
un concreto apporto nell’ambito della gestione del personale,
dalla selezione e valutazione del potenziale, all’orientamento
e formazione, promuovendo una crescita non solo individuale
ma pure organizzativa.
Le caratteristiche più significative di questo strumento sono:
1. Pluralità di tecniche attraverso cui misurare le diverse
capacità, consentendo così di raccogliere informazioni diverse
che confluiscono poi nella valutazione finale;
2. Pluralità di osservatori, che permette una migliore articolazione delle fonti di giudizio;
3. Trasparenza dei risultati quantitativi, che nel corso
dell’assessment vengono comunicati a ciascun candidato;
4. Contemporanea valutazione di più candidati, aspetto

che rende la procedura interattiva offrendo anche il vantaggio
di ridurre i costi del progetto;
5. La natura non interpretativa delle osservazioni effettuate
in aula.
Dall’osservazione dei comportamenti messi in atto dall’individuo singolarmente o in gruppo, si ottiene una previsione sul
successo o meno di una persona nello svolgimento di un determinato ruolo lavorativo; «non interessa misurare cosa raggiunge
il candidato, ma come lo persegue» 5. Dal momento in cui questa metodologia risulta particolarmente utile nel decidere chi
possiede alcune capacità e responsabilità, le quali potrebbero
servire successivamente in una determinata posizione lavorativa,
essa si può definire come orientata al futuro piuttosto che al
passato o al presente 6.
Gli strumenti di assessment center sono costituiti da prove
di gruppo e individuali:
Prove di gruppo:
– dinamica di gruppo: consiste in una discussione intorno ad un caso aziendale, spesso simulando una vera e propria
riunione, o ad una situazione limite quale un naufragio o un
allunaggio o la sopravvivenza nel deserto, per citare i casi più
utilizzati, ed ha una durata fra i 45 ed i 90 minuti. Se ci sono più
esercizi di gruppo i valutatori devono ruotare fra i vari esercizi in
modo da non osservare mai gli stessi candidati;
– role-playing: letteralmente “giochi di ruolo”, è una tecnica simulativa che richiede ai candidati di svolgere, per un tempo
limitato, il ruolo di “attori”, di interpretare cioè alcuni ruoli in
interazione tra loro, mentre altri partecipanti fungono da “osservatori”. Ciò consente un’analisi dei vissuti, delle dinamiche
interpersonali, delle modalità di esercizio di specifici ruoli, e più
in generale dei processi di comunicazione agiti nel contesto rappresentato. Il role-playing è uno strumento utile per la valuta-

3
E. Del Pianto, Assessment center. Tecniche e strumenti per il valutatore, Franco
Angeli / linea test, Milano 1999.
4
G.C. Thornton, & W.C. Byham, Assessment centres and managerial performance,
Academic Press, N.Y. 1982.

E. Del Pianto, op. cit.
W.C. Byham, What is un Assessment Center?, in Atti del 25 Congresso Internazionale sui metodi dell’Assessment Center, London, DDI, Development Dimensions International.
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zione e la formazione, basato sulla simulazione di qualcosa che
ha o poterebbe avere attinenza con una situazione reale ed è
strutturato in modo tale da essere coinvolgente dal punto di vista
emozionale. Le caratteristiche di questa tecnica forniscono molteplici stimoli all’apprendimento attraverso l’imitazione, l’azione, l’osservazione del comportamento degli altri ed i commenti
ricevuti sul proprio, attraverso l’analisi dell’intero processo.
Prove individuali:
– in basket: prova in cui al candidato viene presentata una
scatola contenente un certo numero di documenti, memo, lettere e appunti lasciati da un ipotetico capo momentaneamente
assente. Al candidato è chiesto di organizzare il lavoro, in un
tempo definito, pianificando le azioni da intraprendere e stabilendo le priorità. Al termine della prova il valutatore, attraverso
un’intervista, approfondisce le strategie scelte e utilizzate dal
candidato. È utile per indagare: organizzazione, pianificazione,
time management, delega;
– test: somministrazione di questionari e test volti a valutare le
attitudini e le capacità logiche o a cogliere tratti specifici della personalità, o interviste per approfondire la conoscenza dei candidati;
– case presentation: caso di strategia aziendale da elaborare
individualmente e successivamente esporre in pubblico;
– checklist (auto)valutativa: è costituita da un elenco di comportamenti già selezionati che un soggetto può manifestare in
una determinata situazione. Il suo utilizzo segue una procedura
consolidata: l’osservatore, guardando il soggetto, individua il comportamento e annota la frequenza con cui ogni singolo comportamento individuato si presenta. È necessario che la lista sia formulata a priori nella maniera più completa, comprendendo tutti
i possibili comportamenti che interessano la situazione in esame.

informazioni raccolte durante la valutazione e risponde alla domanda circa l’idoneità del candidato, riportando i punti di forza e
di debolezza, la valutazione finale ed eventuali note, illustrando le
potenzialità del candidato. Durante il colloquio l’esaminatore deve
indicare esclusivamente i dati e le informazioni relative a variabili
definite all’interno del profilo, senza riportare informazioni o commenti estranei o valutazioni e impressioni personali. Il colloquio di
feedback con il valutato può essere un momento di consapevolezza
importante su di sé e sulle proprie competenze, un momento formativo e di sviluppo personale, un momento di riflessione e analisi
guidata sulle proprie caratteristiche e ambizioni personali ma anche un momento di confronto tra valutato e valutatore.
Un buon feedback dovrebbe essere strutturato:
1. da spunti di riflessione e di lavoro;
2. da esempi emersi in sede di assessment;
3. focalizzato sul comportamento e non sulla personalità;
4. esposto con un linguaggio chiaro e semplice, mai giudicante e offensivo ed aperto alla dialettica.
In conclusione, le condizioni per un feedback efficace sono:
1. l’assertività del valutatore, il quale deve essere in grado
di raggiungere gli obiettivi senza creare conflittualità nascoste o
evidenti nel rapporto con i collaboratori;
2. la capacità di comprendere e considerare il contenuto da
parte di chi riceve il feedback;
3. la possibilità di modificare i comportamenti che non producono sul sistema azienda gli effetti necessari.

la post valutazione
Il colloquio di feedback con il valutatore è uno strumento
attraverso cui si restituiscono all’organizzazione e al candidato le

esperienza di stage
Un progetto al quale ho avuto modo di partecipare nel corso dell’attività di stage presso SMS Engineering è stato quello
di indagare gli stili di leadership e l’adattabilità dei dipendenti
rispetto a situazioni e relazioni.
Il punto di partenza è stato quello di comprendere al meglio la mission, vision e valori dell’organizzazione. Definire la
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vision e la mission aziendale in modo chiaro ed esplicito può
svolgere una funzione di guida per l’attività aziendale. In questo
modo, per l’imprenditore e i dipendenti sarà più facile tenere a
mente gli obiettivi di breve e lungo periodo e lavorare insieme
per la loro realizzazione, in un clima di condivisione dei valori
aziendali. Inoltre, comprendere al meglio questi aspetti è fondamentale per la progettazione del sistema di valutazione.
Il secondo passo è stato quello di aggiornare le job description.
Per job description si intende la descrizione analitica formalizzata
per iscritto delle principali caratteristiche di una posizione organizzativa. La job description indica, in particolare, il nome della
posizione, le sue finalità principali, le dimensioni, la posizione in
organigramma, le principali relazioni con le altre posizioni organizzative, le principali mansioni. Tali passi sono stati fondamentali
per conoscere meglio l’azienda, oltre a ciò, nessun sistema di valutazione può essere sviluppato se non sono chiare le job description.
Successivamente è stato somministrato a 15 dipendenti un
test sulla leadership che si rifacesse alla teoria della leadership
situazionale di Kenneth Hartley Blanchard e Paul Hersey. Le
loro ricerche hanno coinvolto un numero altissimo di manager,
capaci di “influenzare” in senso positivo i propri collaboratori,
esercitando un’azione capace di coinvolgerli attivamente, di
responsabilizzarli, di farli crescere e migliorare, riducendo l’inerzia al cambiamento, e orientandoli ai risultati. Blanchard e
Hersey hanno verificato che lo stile di leadership utilizzato dai
manager di successo era molto variabile, e dipendeva da numerosi fattori. La leadership deve essere necessariamente “situazionale”, legata cioè direttamente alle caratteristiche delle persone
interessate nella concretezza delle situazioni nelle quali si trovano ad operare. La modalità di leadership dovrebbe quindi variare
non solo da persona a persona, ma anche per la stessa persona, a
volte in un dato modo, a volte in un altro 7. Sulla base di queste
ricerche sono state suddivisi quattro stili di leadership:

Stile direttivo: Il leader ha alto orientamento ai compiti e
basso orientamento alle relazioni: i leader definiscono ruoli e
mansioni e li controllano. La comunicazione è unidirezionale,
le decisioni sono prese dal leader e sono poi annunciate.
Stile coaching: Il leader è orientato sia ai compiti che alle
relazioni. Definisce ancora i ruoli e le mansioni, ma cerca idee
e suggerimenti dai suoi collaboratori. Le decisioni rimangono in
mano al leader, ma la comunicazione è molto più bidirezionale.
Stile partecipativo: Il leader in questa fase presenta un basso orientamento ai compiti e alto orientamento alle relazioni.
Passa ai collaboratori le decisioni giornaliere, quali la ripartizione delle operazioni e dei processi. Il leader facilita e partecipa
alle decisioni, ma il controllo spetta al suo staff.
Stile delegante: Il leader è coinvolto nelle decisioni e nella risoluzione dei problemi, ma il controllo è totalmente nelle
mani dei collaboratori. Essi decidono quando e come parteciperà il leader, che in questo caso ha basso orientamento ai compiti e basso orientamento alle relazioni.
L’adattabilità invece, è la capacità di una persona di comprendere e valorizzare i punti di vista differenti, di adattarsi alle
nuove situazione e di cambiare o accettare facilmente i mutamenti dell’organizzazione e del lavoro, al fine di conseguire i
risultati attesi o di cogliere nuove opportunità. La ricerca scientifica dimostra che maggiore è il nostro livello di adattabilità
migliore è la nostra qualità della vita e il livello di benessere in
ambito lavorativo.
Il questionario somministrato era costituito da 12 item che
descrivevano diverse situazioni lavorative; ai dipendenti veniva
chiesto di scegliere l’alternativa di azione che ritenevano essere
più vicina al comportamento usuale. Il 90% dei dipendenti ha
riportato una preferenza per lo stile coaching e la restante parte
ha riportato una preferenza per lo stile direttivo. Per quanto riguarda l’adattabilità, le risposte sono state valutate su una scala
di punteggi da +24 a -24; punteggi positivi indicano una buona
flessibilità e adattabilità a relazioni e situazioni lavorative. Al
contrario, punteggi negativi indicano una minore flessibilità e

7
P. Hersey, P., & K. Blanchard, Management and organizational behavior: Utilizing human resources (4th ed.), NJ: Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1982.
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adattabilità. A tale variabile, tutti i dipendenti hanno riportato
un punteggio positivo.
Infine è stato condotto un colloquio di feedback. Il feedback
come abbiamo già descritto, è un ritorno di informazioni in un
processo di comunicazione tra due persone teso all’individuazione oggettiva di un comportamento, al fine di modificare o rinforzare il comportamento stesso. In particolare, tale colloquio è
stato condotto per riportare i risultati ai dipendenti del test svolto,
mediante domande di approfondimento e riflessione si è ragionato, inoltre, sui risultati del test esprimendo il proprio parere.

conclusione
Il mondo del lavoro si caratterizza sempre più per le richieste di crescente qualificazione verso qualsiasi categoria professionale a livello di competenze sia di tipo professionale, sia
di tipo più strettamente tecnico, sia di natura trasversale. Sono
evidenti, all’interno di questo contesto, i rischi di esclusione di
coloro che non sono sufficientemente competenti e rispondenti
alle richieste del contesto. È in questo senso che si deve entrare nella prospettiva della formazione continua e della continuità dell’apprendimento e dell’orientamento lungo l’intero arco
della vita. Orientamento finalizzato al sostegno motivazionale
della persona, cioè a favorire l’attribuzione di corretti significati
alle esperienze di crescita e di adattamento dei singoli individui.
L’impresa, oltre a porre particolare attenzione al processo di inserimento del personale, utilizza la valutazione, in particolare
la valutazione del potenziale, quale strumento di valorizzazione,
motivazione e orientamento che proietta la persona nel futuro
in relazione alle sue capacità, rappresentando spesso il punto di
partenza dei piani di formazione e sviluppo.

S. Maione La valutazione delle competenze: la mia esperienza di stage
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nistero dello Sviluppo Economico, definisce il coaching una metodologia che si basa su una relazione di partnership paritaria, tra
il coach e il suo cliente che, attraverso un rapporto commerciale,
di espressa natura contrattuale, mira a riconoscere, sviluppare e
valorizzare le strategie, le procedure e le azioni, utili al raggiungimento di obiettivi operativi collocati nel futuro del cliente. «Il
coaching è un metodo di sviluppo di una persona, di un gruppo
o di un’organizzazione, che si svolge all’interno di una relazione
facilitante, basato sull’individuazione e utilizzo delle potenzialità
per il raggiungimento di miglioramento/cambiamento autodeterminati e realizzati attraverso un piano d’azione» 3.

cenni storici

Il coaching è ormai consolidato in Italia come una pratica privilegiata, utilizzata nelle aziende, basata su un intervento
comportamentale sull’individuo. Si tratta di un percorso costruito sul singolo, il quale si pone degli obiettivi da perseguire. In
generale esistono diverse definizioni di coaching, per cui ho scelto di riportare, nel seguente elaborato, quelle che si propongono
come le più esaustive. Il coaching o affiancamento e guida è una
metodologia di sviluppo personale nella quale una persona detta
coach supporta un cliente o allievo detto coachee nel raggiungere
uno specifico obiettivo personale, professionale o sportivo. Un
coach fornisce uno specifico supporto verso l’acquisizione di un
più alto grado di consapevolezza, responsabilità, scelta, fiducia
e autonomia. L’International Coach Federation, la più grande
associazione mondiale di coach professionisti, con oltre 30 mila
associati in 138 paesi, definisce il coaching come una partnership
con i clienti che, attraverso un processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a massimizzare il proprio potenziale personale
e professionale 1. L’Associazione Coaching Italia 2, invece, iscritta
nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi del Mi-

la parola ha origine dal termine francese coche, carrozza
o cocchio derivato a sua vota dall’ungherese kocsis o dal ceco
koczi. Nel XVI secolo “coche” identificava un mezzo di trasporto trainato da cavalli e condotto da una guida: il cocchiere. Il
termine anglosassone invece rinvia il coaching all’ambiente
sportivo 4. Nel XIX secolo in Inghilterra gli studenti universitari
verso la fine del proprio percorso utilizzavano il termine coach
per indicare i migliori tutor, dando loro titolo rispettoso e autorevole. Negli Stati Uniti, il coach nasce per sviluppare e incrementare la prestazione sportiva; il coach non solo guidava la
squadra e la allenava, ma la seguiva dal punto di vista emotivo,
la stimolava, creava spirito di gruppo per affrontare gli avversari
con maggiore carica e sicurezza. Attraverso la guida costante del
coach i giocatori e il team sviluppavano quelle capacità e competenze che rendevano il gruppo stesso motivato e forte capace
di raggiungere gli obiettivi attesi. Il contributo più importante
al coaching moderno fu dato nella seconda metà degli anni ’70
del Novecento dal californiano W. Timothy Gallwey, allenato-

P. Angel, P. Amar, Il Coaching, Il Mulino, Bologna 2008, p. 27.
Cardani, Martone, Quintarelli e Tassinotti, Business coaching. Una tecnica
per migliorare le performance aziendali, Ipsoa editore, Milano 2008, p. 56.

3
A. Pannitti, F. Rossi, l’Essenza del Coaching, il metodo per scoprire le potenzialità
e sviluppare l’eccellenza, DeAgostini Editore, Milano 2004, p. 18.
4
P. Angel, P. Amar, Il Coaching, cit., p. 42.
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re della squadra di tennis dell’Università di Harvard e primo a
mettere nero su bianco i suoi principi di base. «C’è sempre un
gioco interiore in corso nella nostra mente, non importa in che
altro gioco siamo impegnati. Il modo in cui lo affrontiamo è
quello che spesso fa la differenza tra il nostro successo e il nostro
fallimento» 5. Gallwey sostiene che l’atleta riesce ad esprimere la
sua performance ottimale quando riduce al minimo gli ostacoli
personali e interni sviluppando la fiducia nelle proprie capacità
di apprendere in modo naturale dall’esperienza diretta. Il pensiero di Gallwey è riassumibile nella seguente formula:
prestazione = potenziale – interferenze
I libri pubblicati da Timothy Gallwey propongono l’applicazione del coaching a molti campi: da quello sportivo come
il tennis, il golf, lo sci alla musica e a quelli lavorativi; le sue
indicazioni poi sono state applicate anche al campo degli affari, del benessere, dell’educazione. Soprattutto negli anni novanta la figura del coach compare nelle imprese. Inizialmente
le figure destinatarie dell’intervento del coach furono i manager che per sviluppare e migliorare le loro capacità umane e
professionali si affidarono a consiglieri di fiducia quali i coach.
Fino ad allora era vista come una novità ed una moda nel campo dei direttori della formazione, ma praticamente sconosciuta
alle altre professioni.

re alla fine degli anni ’80 e ’90. Il coaching può essere rivolto a
persone che vogliono vivere con maggiore soddisfazione la loro
vita, e raggiungere obiettivi significativi, genitori, adolescenti,
imprenditori, manager, insegnanti, atleti e a tutti coloro che
desiderano migliorare le performance e raggiungere obiettivi
particolarmente impegnativi. In un rapporto di coaching l’allenamento e la valorizzazione delle potenzialità personali permette di inquadrare l’essenza stessa del coaching: accompagnare la
persona verso il massimo rendimento attraverso un processo autonomo di apprendimento. Il coaching prevede un’attività professionale specialistica che ha come finalità il raggiungimento
degli obiettivi del cliente, in armonia con il mandato istituzionale. L’attività di coaching è spesso affiancata da un termine che
ne identifica i destinatari, per esempio:
1. Executive coaching: è il business coaching riservato ai singoli manger ed executive in azienda, i cui benefici riscontrati
sono una leadership più efficace, una migliore gestione del tempo, delle priorità e di conseguenza dello stress, migliore capacità
di delega al proprio team.
2. Carrer coaching: è il business coaching finalizzato allo
sviluppo della carriera e della realizzazione professionale. È particolarmente indicato per gestire i momenti di transizione e cambiamento all’interno dell’azienda, mirando a sviluppare delle competenze che permettano di affrontare una nuova sfida lavorativa.
3. Corporate coaching: è la prima tipologia di coaching utilizzata in Italia e negli Stati Uniti. Il coach lavora a stretto contatto con il gruppo dirigente di un azienda, integrando coaching
individuale con coaching di gruppo.
4. Coaching organizzativo: è un coaching rivolto ad un generale contesto organizzativo. L’obiettivo del coaching, in questo specifico caso, è quello di organizzare le mete future per tradurle in obiettivi con conseguente potenziamento delle capacità
dei singoli individui facenti parte dell’organizzazione.
5. Life coaching: è indirizzato ai singoli, ha come scopo l’e-

Tipologie di coaching
Il coaching è una relazione processuale fondata sulla scoperta e lo sviluppo delle potenzialità personali. Il metodo offre
al cliente strumenti che gli permettano di elaborare ed identificare i propri obiettivi e rafforzare la propria efficacia e la propria
prestazione. Presupposto di partenza è che ogni persona abbia
delle potenzialità latenti; l’obiettivo del coach è di scoprirle ed
insegnare al cliente come utilizzarle. Sul piano metodologico il
modello più usato è il Grow Model ideato da Sir John Whitmo5
Cardani, Martone, Quintarelli e Tassinotti, Business coaching. Una tecnica
per migliorare le performance aziendali, cit., p. 56.

6

Ivi, p. 36.
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laborazione di programmi di autosviluppo e autoefficacia. Può
essere utilizzato in ogni aspetto della vita personale.
6. Sport coaching: il coach assiste lo staff tecnico o il singolo atleta al fine di creare le giuste condizioni interne ed esterne per la realizzazione della performance sportiva. Quando il
coachee è l’atleta, il coach lo assiste nei piani di allenamento
e nelle fasi di gara, aiutandolo a sviluppare un atteggiamento
mentale positivo.
7. Team coaching: il coach interviene in un gruppo come
facilitatore. L’intervento del coaching, in questo caso, facilita i
membri del team ad un passaggio da una visione incentrata sulle
proprie competenze e modi di pensare, ad una visione d’insieme
capace di facilitare l’esperienza di gruppo. A questo punto, è necessario specificare che il coaching è un processo relazionale con
l’obiettivo di aiutare la persona, o il gruppo di persone, ad acquisire una maggiore consapevolezza e responsabilità di se stessi e/o
a superare barriere che ostacolano il miglioramento della performance. Tale intervento si basa su approcci che lo differenziano
dall’ambito psicoterapeutico, in quanto si cerca di raggiungere risultati non di tipo clinico, ma utili all’accrescimento professionale
e delle proprie potenzialità, tramite modelli specifici. La parola
“coach” evoca quella di allenatore. Nel caso del life coaching ad
esempio, come riportato sopra, il coach allena la persona a sviluppare il suo potenziale latente al fine di vivere con più soddisfazione la sua esistenza, a darsi obiettivi concreti allineati ai propri
valori personali, e a raggiungerli con motivazione. Il lavoro del
coach spesso investe il ragionamento e propone essenzialmente di
cambiare abitudini poco funzionali al vivere la vita con soddisfazione, in favore di nuovi comportamenti positivi. Se lavora nell’area business, invece, il coach può essere una persona dell’azienda
o un consulente esterno. Nel primo caso il coaching è meno centrato sulla cultura e valori professionali e più sulle competenze
tecnico specialistiche. Nel caso del business-coach come consulente esterno l’accento è posto invece sulla prestazione, sul risultato e sul concetto di lavoro di squadra 7. L’attività di coaching si
occupa dell’intervento sulla crescita personale dell’individuo. Si
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precisa che la suddetta attività professionale non rientra tra quelle
relative alla professione di psicologo ai sensi dell’art. 1 della legge
18 febbraio 1989, n. 56 8, e che i professionisti iscritti all’associazione si impegnano a non svolgere tali attività, salvo che siano dotati
del relativo titolo professionale ed iscritti all’ordine degli psicologi.
Un aspetto distintivo del coaching è che un coach è un facilitatore
di processo e non di contenuto, che interviene in modo “neutro”
in una relazione: non indirizza, non consiglia, ma facilita il cliente in una scoperta autonoma delle “proprie” soluzioni e verità.
Tecnica del coaching
Uno degli aspetti fondamentali da considerare è quello di
stabilire un ambiente sicuro che crei fiducia tra coach e coachee
in maniera del tutto spontanea e consapevole. L’importante è creare una sintonia comunicativa che possa stabilire un ascolto attivo
basato su domande che abbiano un impatto positivo sul cliente.
Non di subordinata importanza è la completa imparzialità del coach, il quale non deve sentirsi influenzato dalle condizioni esterne o morali correlate al coachee. L’ascolto si basa su quattro livelli:
1. Ascolto attento alla narrazione del coachee, che, stimolato da domande efficaci del coach, racconta la sua crisi e la sua
visione del futuro desiderato. In questa fase il coach deve fare
attenzione alle così dette “barriere d’ascolto”, le quali possono
essere: fisiche (sede rumorosa), psicologiche (valori, vissuti, credenze), sociali (cultura, status, ruolo).
2. Ascolto empatico: la capacità di sintonizzarsi e capire i
livelli più nascosti, emotivi e personali, del vissuto del nostro
interlocutore, più che i dati numerici o oggettuali che ci espone.
3. Ascolto generativo: è l’arte di sviluppare dei silenzi profondi in se stessi, così da rallentare l’ascolto della propria mente
alla velocità naturale della percezione uditiva, per sentire tra le
parole fino a raggiungere il loro significato.
Ulteriormente importante è il raggiungimento degli obiet7
R.D. Di Nubila, Saper fare formazione: manuale di metodologia per giovani formatori, Pensa Multimedia, Lecce 2005.
8
Ivi, p. 78.
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tivi detti s.m.a.r.t: specifici, misurabili, attuabili, rilevabili,
temporalmente definiti. In questa ottica è pertinente citare il
modello T-Grow (Miles Downey). Quest’ultimo è basato su un
modello che propone il raggiungimento degli obiettivi in step:
Topic: è un analisi in cui viene effettuata un analisi globale del contesto in cui si inserisce il tema e dell’importanza di
quest’ultimo per il coachee.
Goal: fase in cui viene definito l’obiettivo che dovrà essere
raggiunto durante la sessione.
Realtà: fase in cui il coach stimola il coachee a guardare la
realtà attraverso altri punti di vista.
Opzioni e ostacoli: fase in cui vengono individuate diverse
strade per raggiungere l’obiettivo e i possibili ostacoli da affrontare.
Will: fase in cui viene identificato un definitivo piano d’azione.

avviene, può capitare che il manager non comprenda a fondo
l’utilità di tale percorso rifiutando tale intervento, ma soprattutto
deve essere chiaro all’azienda che il coach non è uno psicologo
ne tantomeno un consulente che riesce a miracolosamente a
far esprimere al manager qualità che non possiede. L’avvio del
percorso è caratterizzato da momenti separati e diversi che sintetizzerò in tale maniera:
I fase: Il responsabile risorse umane incontra il coach e gli
spiega il motivo che lo ha spinto a chiedere un intervento di
coaching e quali sono le aree sulle quali vuole lavorare.
II fase: a seguito di questo incontro viene redatto una prima
versione del patto di coaching che contiene piano organizzativo
e parte economica.
III fase: l’azienda incontra il manager per spiegargli il perché ha programmato un percorso di coaching. In questa fase verrà definito con il manager l’obiettivo che si vuole raggiungere.
IV fase: in questa fase il coach incontra intorno allo stesso
tavolo sia responsabile risorse umane dell’azienda e coachee.
V fase: nei percorsi di coach più lunghi possono essere previsti incontri verifica e monitoraggio con l’azienda. Un primo
incontro, a metà strada, che può vertere sui passaggi chiave da
utilizzare e su eventuali suggerimenti da parte dell’azienda su
come rendere il percorso ancora più proficuo. Il secondo incontro sarà a fine percorso per confrontarsi sugli obiettivi e miglioramenti raggiunti.

Perché è importante la figura del coaching per le HR?
Uno dei motivi che spingono le aziende ad usufruire della
figura del coach è che spesso i titolari delle risorse umane o manager sono in possesso di alte competenze e titoli, ma purtroppo
presentano delle difficoltà a relazionarsi con colleghi e collaboratori. I benefici principali nell’inserire il coaching in azienda
sono le seguenti: miglioramento del clima aziendale, miglioramento dello stile di leadership, migliore gestioni delle fasi del
cambiamento, ottimizzazione del potenziale dei propri uomini,
sviluppo del problem solving, gestione del passaggio generazionale, miglioramento delle performance dei singoli, motivazione
dei team aziendali. Uno dei fattori che influenzano la buona
riuscita del coaching è basato sulla convinzione di un azienda
che il proprio manager possegga le potenzialità per il raggiungimento degli obiettivi. «È fondamentale che Azienda, coachee e
coach siano allineati sui risultati attesi all’avvio del processo di
coaching» 9. In genere è il manager a chiede all’azienda di essere
seguito da un coach, ma in altri casi è l’azienda stessa ad intervenire nel proporre un percorso di questo tipo. Quando questo
9

P. Angel, P.Amar, Il Coaching, Il Mulino, Bologna 2008.

Critiche al coaching
Nonostante il coaching sia una tecnica, ad oggi, abbastanza
adoperata in ambito aziendale, molti ritengono che tale percorso presenti dei limiti legati alla confusione che spesso lega la
figura del coach a quella di uno psicoterapeuta. Difatti il coaching non è riconosciuto dallo Stato italiano e non è necessaria
una formazione statale obbligatoria da parte di chi lo esercita.
In effetti il termine coach è molto di moda in ambito aziendale
e molti ne usufruiscono pur non avendo un adeguata formazione e certificazione. Ad ogni modo, in Italia le scuole di co-
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aching contano migliaia di iscritti e, negli Stati Uniti, luogo da
cui nasce, la diffusione di tale pratica risulta ancora più fitta.
Dopo aver analizzato il coaching nelle sue diverse sfumature, la
domanda finale della nostra riflessione è: ma il coaching funziona? Purtroppo non esiste una verità assoluta ne tantomeno una
risposta unanime, ma semplicemente dipende dal soggetto che
si sottopone a questo tipo di pratica. Alcuni potranno rispondere
positivamente a seguito dei risultati raggiunti, altri negativamente definendo i coach “venditori di fumo”. Se il coaching funzioni,
se faccia male o bene, non è dato sapere, ma senza alcun dubbio, intraprendere un percorso ponendosi degli obiettivi può essere molto vantaggioso per il soggetto sia per un fine personale
che lavorativo. Allo stesso tempo, abbandonare un percorso di
questo tipo, magari a metà strada, può essere svantaggioso per
l’individuo in quanto lo pone in una condizione emotiva e psicologica di scarsa autostima e motivazione.
bibliografia
P. Angel, P. Amar, Il coaching, Il Mulino, Bologna 2008
Cardani, Martone, Quintarelli e Tassinotti, Business
coaching. Una tecnica per migliorare le performance aziendali, Ipsoa
editore, Milano 2008
R.D. Di Nubila, Saper fare formazione: manuale di metodologia
per giovani formatori, Pensa Multimedia, Lecce 2005
A. Pannitti, F. Rossi, L’essenza del coaching, il metodo per
scoprire le potenzialità e sviluppare l’eccellenza, DeAgostini Editore,
Milano 2004

Maria Mirto
Il coaching: importanza e sviluppo del metodo
in azienda

le origini del coaching
Il coaching è una disciplina che fonda le sue basi sull’unicità dell’individuo. L’International Coach Federation (ICF), è
il principale organismo di accreditamento e credenziali per i
programmi di formazione per i coach e dal 2002 è la più grande associazione professionale internazionale di coach con oltre
31.000 membri in più di 141 nazioni, definisce il coaching come
«una partnership con i clienti che, attraverso un processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a massimizzare il proprio
potenziale personale e professionale».
L’Associazione Coaching Italia (A.Co.l), invece, sostiene
che il coaching è «una metodologia che si basa su una relazione
di partnership paritaria, tra il Coach e il suo Cliente che, attraverso un rapporto commerciale di natura contrattuale, mira a
riconoscere, sviluppare e valorizzare le strategie, le procedure e
le azioni, utili al raggiungimento di obiettivi operativi collocati
nel futuro del cliente».
L’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP) ritiene
che il coaching è “un metodo di sviluppo dei singoli, dei gruppi e
delle organizzazioni, basato sul riconoscimento, la valorizzazione
e l’allenamento delle potenzialità per il raggiungimento di obiettivi definiti dal cliente (coachee) e con l’eventuale committente”.
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Oltre alle definizioni il cuore del coaching sono le competenze, infatti l’International Coaching Federation identifica 11
competenze chiave raggruppate in 4 macro-categorie:
– stabilire le basi: ottemperare alle linee guida etiche e agli
standard professionali e stabilire l’accordo di coaching;
– co-creare la relazione: stabilire fiducia e vicinanza con il
cliente e presenza nel coaching;
– comunicare con efficacia: attraverso l’ascolto attivo, domande potenti e comunicando in maniera diretta;
– facilitare l’apprendimento e risultati: creare consapevolezza, progettare azioni, pianificare e stabilire gli obiettivi ed
infine gestire i progressi e le responsabilità.
Il coaching mira ad un cambiamento, ad una trasformazione in cui l’individuo ha la possibilità di migliorare e amplificare
le proprie potenzialità, raggiungere obiettivi personali, di team,
manageriali. Socrate possiamo definirlo come il “padre ispiratore” di questa disciplina; in particolare con la maieutica, ossia
l’arte levatrice che attraverso il dialogo fa venir alla luce ciò che
è già proprio della persona, la consapevolezza della verità che è
già dentro di lui. Socrate dialogava con le persone ponendo loro
domande, senza mai forzare o suggerire risposte, in modo da
stimolarli ad una continua crescita nella conoscenza.
Sono stati vari gli studi che hanno permesso l’evoluzione
del coaching da approccio a supporto della prestazione a vero e
proprio servizio professionale volto all’individuo.
Lo studio sul Potenziale Umano spiega che il coaching affonda le proprie radici nei costrutti della Psicologia Umanistica
sviluppatasi a partire dalla metà del secolo scorso grazie al contributo di Carl Rogers e Abraham Maslow, psicologi statunitensi.
Dopo circa trent’anni, in seguito a numerosi studi, come quelli
condotti da Martin Seligman e Mihály Csíkszentmihályi, la Psicologia Positiva rifacendosi alle teorie della Psicologia Umanistica,
realizza una cornice teorico-scientifica, in cui si inserisce il coaching. L’anno 2000 è considerato il periodo di svolta del coaching
psicologico grazie agli studi condotti dal Prof. Anthony Grant
(pioniere chiave del coaching psicologico) e grazie all’Università

di Sidney che ha creato una “Coaching Psycology Unit”, attivato
un master universitario in coaching psicologico e fondato il movimento “Evidence-Based Coaching” (coaching basato sulle evidenze e sulla ricerca empirica). Dagli anni ’70 ai giorni nostri, si
pone l’attenzione sulla relazione tra allenamento, apprendimento
e prestazioni. Tim Gallwey, autore del libro “The Inner Game
of Tennis” (1974), mette in discussione l’approccio tradizionale
di insegnamento, basato esclusivamente sulla dimostrazione e
sull’invito alla ripetizione di movimenti considerati corretti, che
rappresentavano un modello di esecuzione “universale”, ritenuto
funzionale ed efficace. Infatti, ciò che un allenatore di tennis faceva era di mostrare all’allievo tutti i movimenti corretti e di insistere
affinché, con sforzi ripetuti, questi venissero eseguiti il più accuratamente possibile. L’autore racconta che durante una lezione
di tennis, in un momento di stanchezza, smise di impartire le
abituali istruzioni per correggere un gesto tecnico sbagliato di un
suo allievo. Ciò non gli impedì, però, di accorgersi che il ragazzo,
perfezionava e migliorava proprio quel movimento in modo naturale e personale, senza una precisa istruzione del maestro, con
risultati oggettivamente efficaci. Da quel momento decise di trasformare in maniera rivoluzionaria il ruolo dell’allenatore, da colui che impartisce istruzioni standardizzate a colui che permette
l’apprendimento naturale dell’allievo. Il suo approccio di lavoro si
trasformò totalmente, anziché dare istruzioni e suggerimenti, poneva continue domande; egli notò che questo nuovo approccio di
lavoro facilitava nell’allievo l’osservazione, la raccolta di feedback
e acquisizione di maggiore consapevolezza interiore ed esteriore.
Gallwey ipotizzò che la natura ed il grado di prestazione si potevano spiegare con la seguente equazione: P (Prestazione) = p (potenziale) – i (interferenze). Questa formula, considerata oggi da
alcuni la formula originaria del coaching, dimostra come il ruolo
del coach è far sì che l’allievo conosca, alleni, sviluppi ed esprima
il proprio potenziale ma anche limitare le influenze negative delle interferenze interne ed esterne. Gallwey dimostrò che dare continue istruzioni e comandi ad un allievo, è tra i maggiori ostacoli
nell’espressione del potenziale e quindi nel miglioramento della
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prestazione; ciò che facilita una prestazione eccellente è l’apprendimento naturale accompagnato dal piacere e dal divertimento.
Tim Gallwey agli inizi degli anni ’90 iniziò una collaborazione
con il consulente aziendale inglese John Whitmore. Quest’ultimo, affascinato dall’approccio innovativo di Gallwey, si convinse che potesse essere utilizzato anche nell’ambiente delle grandi
multinazionali dove la prestazione riguardava esclusivamente il
raggiungimento degli obiettivi aziendali; da quel momento i coach iniziarono a collaborare con le imprese distinguendosi dagli
abituali formatori. Nel 1992 J. Whitmore scrisse un libro Coaching
for performance, in cui sostiene che riconoscere e utilizzare le proprie potenzialità attraverso un apprendimento naturale, totalmente limitato da interferenze interne ed esterne, aiuta i manager a
raggiungere i propri obiettivi e a rapportarsi con i collaboratori in
modo più funzionale ed efficace 1.
Whitmore sottolinea l’importanza delle domande, strumento metodologico fondamentale che aiuta la persona a maturare la propria consapevolezza, che facilitano l’apprendimento
naturale. Egli evidenzia la trasformazione e l’innovazione del
ruolo del coach che diventa una nuova figura professionale che
è chiamato da aziende e organizzazioni a supportare gli imprenditori, i manager e i team di lavoro e a realizzare gli obiettivi
prefissati. Whitmore presenta il Grow come modello da utilizzare per svolgere le attività di coaching; l’acronimo sintetizza il
processo di coaching ossia Goals, Reality, Options, Will.
Lo scopo di questo modello è quello di accompagnare il coachee ad ottenere la massima consapevolezza del proprio potenziale, portandolo ad accedere a risorse nascoste o poco usate. Il
coach, infatti, non offre soluzioni al cliente, ma lo deve rendere
responsabile, stimolandolo a trovare da solo le soluzioni più efficaci. Il coachee, in questo modo, non acquisisce informazioni
ma è messo nella condizione di potervi accedere, attingendo dal
suo stesso potenziale interno.

Successivamente furono apportate modifiche al modello
Grow 2:
– Il modello (T)Grow: sviluppato da Myles Downey, presuppone che coach e cliente discutono innanzitutto sul Tema
del coaching e solo successivamente sull’obiettivo. La T sta per
Topic fase in cui è effettuata un’analisi globale del contesto in
cui si inserisce il tema e della sua importanza per il coachee;
– Il modello (Re)Grow: le due lettere, R (Review) ed E
(Evaluation) indicano l’opportunità di permettere, durante il
percorso di coaching, una revisione dell’obiettivo concordato
nella prima sessione;
– Il modello Grow(Th): R indica l’attenzione alle Risorse
possedute dal cliente, la T (Tactics) pone l’attenzione sull’importanza che il coachee stabilisca in dettaglio come e quando
metterà in atto le attività che ha individuato. La H (habit) accentua l’importanza di far sì che il coachee trovi soluzioni per
mantenere l’impegno nel tempo.
Negli anni ’90 si diffuse la Psicologia Positiva, un movimento che prende spunto da studi e ricerche sul benessere del
soggetto. La psicologia positiva ha offerto una nuova direzione
al coaching in quanto ha fornito elementi innovativi nell’ambito della psicologia sia in termini teorici che applicativi. Martin P.
Seligman, psicologo statunitense, co-fondatore con Christopher
Peterson della psicologia positiva, ha dato un contributo essenziale allo sviluppo del coaching. Emozioni positive, significato, coinvolgimento, relazioni positive e realizzazione, sono per Seligman
i cinque aspetti che rendono la vita degna di essere vissuta, dei
veri e propri parametri sui quali misurare il proprio benessere e
quello della società. Egli pone particolare attenzione sul ruolo
delle risorse e potenzialità dell’individuo portando ad un autentico capovolgimento di prospettiva ossia si privilegiano interventi
finalizzati alla mobilizzazione delle abilità e risorse della persona,
anziché alla riduzione o compensazione delle sue limitazioni.

1
A. Pannitti, F. Rossi, L’evoluzione del coaching. La teoria del Meta-potenziale
Care®, Franco Angeli, Milano 2019.

2
C.V. Nieuwerburgh, An Introduction to Coaching Skills: A Practical Guide, Sage
Publications Ltd, London 2017.
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Riprendendo la rivoluzione teorica della Psicologia Umanistica
di Abraham Maslow, Seligman ha coordinato una ricerca assolutamente originale: psicologi, filosofi, sociologi di ogni parte del
mondo hanno collaborato per identificare e classificare le virtù
universali e le potenzialità personali riconosciute come comuni a
tutte le popolazioni e culture, sia storicamente che ai nostri giorni. La psicologia positiva e il lavoro di Seligman e Peterson sulla
classificazione delle virtù universali e delle potenzialità personali
(personal strenghts), hanno arricchito il metodo del coaching in
modo determinante soprattutto dal punto di vista teorico.
Nel 1995 si verifica la formalizzazione della professione del
coach e la costituzione negli USA dell’International Coach Federation (ICF). I soci fondatori di questa associazione standardizzarono le competenze chiave del coach professionista, elaborarono
un codice etico di riferimento, crearono un processo per l’ottenimento di credenziali da parte di singoli coach e per le Scuole
di formazione cominciarono ad erogare percorsi per l’apprendimento del metodo. Oggi l’ICF è l’associazione più grande ed
autorevole, nonché un punto di riferimento per la diffusione del
coaching professionale. Sulle orme dell’ICF, nel 2009 viene fondata in Italia l’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP),
la prima associazione professionale italiana. Uno degli organismi
del settore del coaching globale che ha portato a rappresentare la
professione a livello globale e all’interno dell’Unione europea è
l’European Mentoring and Coaching Council (EMCC) fondata
nel 2000; è l’organismo con cui una vasta gamma di organizzazioni europee (settore privato e pubblico) lavora e/o riconosce per le
qualifiche di coaching e tutoraggio, accreditamenti, codice etico
e quadri. Grazie alla pubblicazione della Norma UNI 11601 “Coaching – Definizione, classificazione, caratteristiche e requisiti
del servizio” (Novembre 2015), si verifica un passo in avanti per
la regolamentazione della pratica professionale del coaching; la
norma definisce l’approccio professionale del coaching e indica i
requisiti per orientare i fornitori del servizio e favorire una scelta
informata e consapevole da parte degli utenti interessati. Grazie a
questa norma l’Ente Italiano di Normazione (UNI), afferma che

il coaching in Italia è una realtà in aumento anche in relazione a
nuovi contesti in cui viene utilizzato 3.

le fasi del coaching
Il coaching si basa su un processo scandito da fasi ben precise:
– Individuazione dei bisogni: fase di fondamentale importanza in quanto aiuta l’individuo a rendersi conto delle proprie
difficoltà, dei propri desideri e di focalizzarsi sull’obiettivo che
vuole raggiungere. L’individuo inizia a prendere consapevolezza
attraverso l’uso delle domande, strumento che permette all’interlocutore di focalizzarsi su un determinato aspetto di una situazione.
Domande come “Hai mai pensato al fatto che... ? che cosa credi
riguardo a... ? Ti capita mai di... ?” indirizzano la discussione su canali prescelti, ma danno anche la possibilità di aiutare l’individuo
a trovare dentro di sé le risposte, cercando di uscire dagli schemi
consueti di ragionamento. Possiamo affermare che le domande
sono il principale strumento di lavoro per una sessione di coaching
ben fatto; le domande aperte permettono di rispondere in modo
ampio e discorsivo, al contrario delle chiuse che consentono di
rispondere con un sì o con un no, oppure con un dato preciso.
– La scelta del percorso: dopo aver definito l’obiettivo bisogna considerare le possibili alternative, stabilendo un percorso
da seguire; fase utile per raggiungere il fine ultimo e permette di
scartare le alternative non valide.
– Definizione del piano: questa è la fase più intensa del percorso di coaching in quanto si stabiliscono tutti gli step del percorso,
in modo che sia chiaro al coach e al coachee cosa fare per passare
dalla situazione attuale a quella desiderata. La definizione degli
step è la fase preliminare all’esecuzione del piano. Per raggiungere
gli obiettivi stabiliti le fasi tracciate devono essere eseguite. È compito del coach vigilare sull’esecuzione di ogni singola fase per evitare che il coachee possa perdere la motivazione o essere distratto.
3

A. Pannitti, F. Rossi, op. cit.
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– Feedback: un momento del processo di coaching molto
importante in cui si rivedono i risultati parziali, si evidenziano
le azioni che funzionano meglio e i comportamenti che vanno
rafforzati perché più adatti allo scopo. Il feedback deve essere
un meccanismo costruttivo per apportare modifiche al percorso,
stabilire le fasi di successo e quelle fallimentari.
– Valutazione dell’efficacia del processo di crescita: il percorso di coaching è un percorso flessibile poiché costruito su
misura del coachee può essere soggetto a revisioni e cambiamenti per migliorarne l’efficacia. Per permettere la riuscita di
un percorso di coaching è necessario parlare, analizzare i punti
di forza e di debolezza, commentare le conseguenze di determinate azioni ed infine identificare le criticità in vista di un miglioramento futuro. Gli indicatori che stabiliscono se il percorso di coaching è riuscito o meno sono il raggiungimento degli
obiettivi prefissati nel programma di coaching, l’evoluzione e il
cambiamento del comportamento organizzativo del coachee, il
grado di soddisfazione del coachee nella relazione stabilita col
coach ed infine il miglioramento della job satisfaction personale.

allo sviluppo dei dipendenti nelle organizzazioni con una varietà
di criteri, migliora le competenze dei dipendenti incrementando le loro performance del 14% e influisce positivamente anche
sul loro livello di engagement. È stato provato, inoltre, che il coaching sul posto di lavoro è efficace sia condotto faccia a faccia
che con l’utilizzo di tecniche miste (ovvero miscelazione faccia
a faccia con e-coaching); dunque pianificare un programma di
coaching in supporto alla formazione tradizionale si traduce in
un vantaggio competitivo per l’azienda.

la cultura del coaching
Per far sì che la cultura del coaching si instauri è necessario
che gli HR coinvolgano i dipendenti incoraggiandoli a riflettere
sul lavoro dell’azienda e sul ruolo che svolgono. Bisogna fare in
modo che si crei clima di fiducia e di collaborazione e bisogna
cercare soprattutto di creare un ambiente in cui si incoraggia la
crescita del proprio personale.
Attraverso lo studio The effectiveness of workplace coaching:
A meta-analysis of learning and performance outcomes from coaching 4, si dimostra che il coaching ha effetti positivi sul posto di
lavoro in quanto è inteso come approccio all’apprendimento e
4
R.J. Jones, S.A. Woods, Y.R.F. Guillaume, The effectiveness of workplace coaching: A meta-analysis of learning and performance outcomes from coaching, Journal of
Occupational and organizational Psychology, vol. 85, n° 2, 2015, pp. 249- 277.

quando l’azienda ricorre al coaching?
Il coaching è uno strumento dedicato al singolo, parte dal
presupposto che ogni persona ha in sé le risorse per poter raggiungere i propri obiettivi e sfruttare al meglio il proprio potenziale. È un modello di intervento molto valido utile al raggiungimento di un alto livello di benessere organizzativo.
L’azienda decide di ricorrere ad un percorso di coaching sia
quando il responsabile HR ritiene che il manager deve essere seguito da un coach sia quando è stesso il manager a chiederlo. Il
coaching è una metodologia di formazione che ha come intento
quello di operare un cambiamento in un soggetto, in modo da
ampliare le sue capacità e raggiungere gli obiettivi prefissati.
Secondo l’Associazione AICP, Associazione Italiana Coach Professionisti, la responsabilità, l’alleanza e la parità sono i
tre concetti chiave sui quali impostare la pianificazione di un
programma di coaching. Un percorso di coaching presuppone
un’assunzione di responsabilità da parte del cliente ad impegnarsi concretamente e creativamente nel raggiungimento
degli obiettivi. Il coach non giudica e non dà lezioni, ma accoglie ed ascolta il cliente in modo aperto e dedicato, offre la
sua tecnica e le sue competenze per esplorare la situazione,
stimola il cliente a vedere il tema che vuole affrontare da altre
prospettive e a trasformare la visione del futuro aderente ai
suoi desideri.
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Questo percorso, come abbiamo detto, presuppone una relazione tra il coach, colui che guida e il coachee, colui che viene
guidato; durante questo periodo il coach dovrà cercare di scoprire
e di conseguenza portare alla luce i talenti e le capacità innate
in ognuno di noi. In questo modo il coachee potrà capire come
utilizzare e sfruttare al meglio questi strumenti e rafforzare la propria efficacia e la propria prestazione, il coach deve riuscire a trasportarlo a diventare la persona che vuole diventare, migliorare le
proprie competenze e superare i limiti che lo tormentano. Tutto
ciò potrà essere possibile solo se il coachee è fortemente motivato,
pronto al cambiamento e se si stipula un rapporto di fiducia tra
i due. Il cambiamento che avrà il coachee sarà possibile perché
dentro di sé ha già tutto quello di cui ha bisogno, deve riuscire
solo a prendere consapevolezza e accrescere la propria autostima.
Un’Azienda o una persona decide di ricorrere ad un percorso di coaching quando vuole arrivare al raggiungimento di
performance più elevate o di obiettivi di benessere individuale o
organizzativo. Possiamo definirlo come un percorso che consiste nella valorizzazione e l’allenamento delle potenzialità per il
raggiungimento di obiettivi; può essere esercitato in diversi ambiti organizzativi, sia in forma di attività libera professionale che
interna alle organizzazioni, ed è uno strumento utile per quelle
aziende intenzionate a massimizzare il contributo del fattore
HR. Il coaching all’interno delle aziende porta ad una serie di
benefici quali il miglioramento del clima aziendale, dello stile
di leadership, una migliore gestione delle fasi del cambiamento,
l’ottimizzazione del potenziale dei propri uomini, lo sviluppo
del problem solving, il miglioramento delle performance dei singoli ed infine l’aumento della motivazione dei team aziendali.
Ogni momento in azienda può rappresentare un’occasione
di crescita. Oltre alla formazione, l’azienda può e deve considerare il coaching come un’altra via di sviluppo delle competenze
dei collaboratori. Come abbiamo già detto parte dal presupposto che ogni persona ha in sé le risorse per poter raggiungere i
propri obiettivi e sfruttare al meglio il proprio potenziale. La
prima regola del coaching è mettere la persona in condizione di

scegliere autonomamente cosa fare. Come? Attraverso domande e stimoli cognitivi che consentono di rielaborare uno stesso
accadimento attribuendogli significati differenti e trovando soluzioni alternative. Le domande nel coaching sono uno strumento
prezioso perché permettono di mostrare la comprensione del
punto di vista del coachee, stimolare la riflessione e l’introspezione, accrescere la consapevolezza incoraggiando la nascita di
nuove prospettive e opzioni ed infine spingere il coachee verso
ciò che desidera spronandolo all’azione.
conclusioni
Il sogno di ogni azienda è avere un lavoratore costantemente formato, motivato e interessato alla vita e ai valori aziendali;
per far sì che un percorso formativo possa funzionare è necessario inquadrare le carenze e le problematiche, in modo da definire i risultati che si vogliono raggiungere ideando un percorso formativo ad hoc. Abbiamo visto come il coaching sia una
metodologia che porta ad un chiaro miglioramento organizzativo in ogni azienda. Attualmente molte aziende richiedono un
percorso di coaching per le proprie risorse proprio perché si è
finalmente compreso l’importanza di questa attività. Il coaching
aziendale contribuisce allo sviluppo di un’azienda che impara
ed apprende costantemente; imparare mentre si lavora fa sì che
i risultati e gli apprendimenti avvengano contemporaneamente.
Questo per l’azienda porta alla formazione di una risorsa più
qualificata e in grado di assumersi la responsabilità di portare
avanti lavori più ambiziosi e di completarli ad un livello qualitativamente più alto. Introdurre percorsi di coaching all’interno
delle aziende, come possibili soluzioni a problematiche di vario
genere, è ciò che distingue un’azienda eccellente da una mediocre. Un’azienda potrà raggiungere realmente i propri obiettivi
soltanto se al suo interno avrà collaboratori che riconoscono le
proprie potenzialità e le utilizzano pienamente e manager che
sanno comunicare, analizzare le situazioni da punti di vista differenti ed individuare nuove modalità di pensiero strategico. Il
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coaching aziendale, dunque, è un percorso focalizzato sulle soluzioni, facilita nuovi apprendimenti, migliora le performance e
promuove in maniera concreta i risultati dell’organizzazione.

Mariachiara Nocerino
La contrattazione di secondo livello
e il welfare aziendale

bibliografia e sitografia
P. Bruttini, B. Senerchia, Coaching: come trasformare
individui e organizzazioni, Wolters Kluwer, Milano 2015
E. Del Pianto, La potenza del coaching. Modelli e strumenti
per incrementare l’efficacia di un percorso di coaching, Franco Angeli,
Milano 2017
R. Dilts, Il manuale del coach. Gli strumenti per aiutare te
stesso e gli altri a raggiungere i risultati desiderati, Alessio Roberti
Editore,Urgnano 2003
R.J. Jones, S.A. Woods, Y.R. F. Guillaume, The effectiveness
of workplace coaching: A meta-analysis of learning and performance
outcomes from coaching, Journal of Occupational and organizational
Psychology, vol. 85, n° 2, 2015, pp. 249- 277
C.V. Nieuwerburgh, An Introduction to Coaching Skills: A
Practical Guide, Sage Publications Ltd, London 2017
A. Pannitti, F. Rossi, L’evoluzione del coaching. La teoria del
Meta-potenziale Care®, Franco Angeli, Milano 2019
S. Tassarotti, M. Varini, Coaching. Come sviluppare i talenti
e potenziare la performance del leader. Principi e strategie, Il Sole 24
ore Libri, Milano 2008
J. Whitmore, Coaching. Come risvegliare il potenziale umano
nella vita professionale e personale, Unicomunicazione.it, Milano 2018
Associazione Coaching Italia, www.associazionecoachingitalia.
it/, 03/12/2019
Associazione italiana Coach Professionisti (AICP),
www.associazionecoach.com/, 03/12/2019
F. Cavalli, L’importanza del coaching in azienda, 2019. GoFluent,
www.gofluent.com/blog/limportanza-del-coaching-in-azienda/
R. D’Incau, Il diversity coaching: perché oggi la diversity
è un imperativo del business, AIDP, HR Online, www.aidp.it/
hronline/2017/11/19/il-diversity-coaching-perche-oggi-la-diversity-e-unimperativo-del-business.php, 2017
International Coach Federation Italia, www.coachfederation.it/,
03/12/2019

l’efficacia soggettiva del contratto collettivo
La dottrina dominante definisce il contratto collettivo di
lavoro come ‘l’accordo tra un datore di lavoro o un gruppo di
datori di lavoro ed un’organizzazione o più di lavoratori, allo
scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti
individuali stipulati sul territorio nazionale’.
Esso si caratterizza per:
– I soggetti, considerato che viene stipulato tra parti, di cui
una almeno, quella dei prestatori di lavoro, deve essere costituita
da soggetti coalizzati;
– L’oggetto, in quanto con esso si intende predeterminare,
con carattere impegnativo tra le parti, le clausole e le condizioni
dei futuri contratti individuali dei singoli prestatori appartenenti
alla categoria.
Il fondamento giuridico del contratto collettivo sta, da un
lato, nell’autonomia che l’ordinamento giuridico concede alle
organizzazioni sindacali e dall’altro, nel rapporto che unisce il
sindacato ai suoi membri, per cui il primo rappresenta giuridicamente i secondi.
E bene precisare, in questa sede, che ancora oggi il contratto collettivo di diritto comune non costituisce una fonte del
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diritto come i contratti corporativi, non ha quindi efficacia erga
omnes, ma, “vincola esclusivamente gli iscritti alle organizzazioni sindacali che lo hanno stipulato” (art. 1372, co.2c.c.).
Tuttavia, nel tempo, si sono formati diversi meccanismi
che hanno reso possibile l’applicabilità del contratto collettivo
anche ai soggetti non iscritti alle parti stipulanti.
Va comunque rilevato che in ogni caso il contratto collettivo può trovare comunque applicazione quando, dai soggetti
del rapporto individuale, vi sia stata una adesione ai contratti
collettivi ovvero una semplice ricezione e/o richiamo degli stessi
nei contratti individuali.
La stessa giurisprudenza ha consentito l’estensione soggettiva del contratto collettivo di diritto comune mediante l’applicazione dell’art. 36 Cost.
In base agli accordi interconfederali del 2009, 2011, 2014,
2018 che governano la contrattazione collettiva, la struttura della stessa è articolata sui tradizionali due livelli di contrattazione, quello nazionale e quello decentrato. In particolare, il contratto collettivo nazionale ha la funzione di regolare i rapporti
di lavoro e garantire la certezza dei trattamenti e economici e
normativi per tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale; il contratto collettivo aziendale, o
territoriale è finalizzato ad adattare la disciplina generale alle
specifiche realtà produttive. Il rapporto tra i due livelli di contrattazione è di tipo funzionale. Il contratto collettivo nazionale
è gerarchicamente sovraordinato rispetto al contratto collettivo
aziendale, costituendo, dunque «ancora il perno del sistema
contrattuale» 1.
Da alcuni anni è in corso in Italia il tentativo, anche a livello legislativo, di favorire e promuovere una maggior diffusione della contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello, così promuovendo il superamento del tradizionale primato
della contrattazione collettiva nazionale di categoria nell’essere

delegata dal legislatore ad occuparsi di determinati aspetti del
rapporto di lavoro in luogo e/o in deroga della stessa legge.
Tale tentativo sta passando, principalmente, da due strade: dall’estensione dell’efficacia dei contratti collettivi aziendali
al maggior numero di lavoratori possibili nelle imprese che li
stipulano e dall’ampliamento del campo di intervento di tale
tipologia di contratti collettivi.
Sotto il primo profilo, la più forte spinta allo sviluppo della
contrattazione collettiva aziendale è certamente giunta, negli
ultimi anni, dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011 e dall’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 denominato ‘Testo Unico sulla
Rappresentanza’ tra Confindustria e le organizzazioni sindacali
confederali cgil, cisl e uil (accordo che recepisce e dà attuazione ai contenuti dell’accordo interconfederale del 28 giugno
2011 e del Protocollo del 31/5/2013, oltre ad aggiornare i contenuti dell’accordo interconfederale sulle rappresentanze sindacali
unitarie del 20 dicembre 1993).
In particolare, il citato intervento legislativo, anche mediante il rinvio al summenzionato accordo interconfederale del
2011, ha previsto che i contratti collettivi aziendali siano efficaci
nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda (quindi anche nei
confronti di coloro che non risultano iscritti ad alcun sindacato
ovvero siano dissenzienti) a condizione che:
– siano sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle
loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della
normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011;
– sia salvaguardato il principio maggioritario all’interno
dell’azienda.
L’aspetto di particolare interesse di tale intervento normativo
è poi rafforzato dal fatto che nello stesso, da un lato, viene consentito alla contrattazione collettiva l’intervento in molteplici materie
(tanto che qualcuno ha avanzato sul punto dubbi di costituzionalità) e, dall’altro, è previsto che le parti contraenti possano anche
derogare alle previsioni di legge e di contratto collettivo, indipen-

1
L. Galantino, L’art. 8 del d.l. n. 138/2011: interpretazione e costituzionalità, in
F. Carinci (a cura di), Contrattazione in deroga, Ipsoa, Milano 2012, p. 239.
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dentemente dal fatto che vi sia una preesistente delega espressa da
parte della legge o della contrattazione collettiva nazionale.
In particolare, secondo la disposizione di legge in questione, i contratti aziendali possono riguardare la regolazione delle
materie inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
– agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
– alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
– ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi
di ricorso alla somministrazione di lavoro;
– alla disciplina dell’orario di lavoro;
– alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto
e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di
lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro.
Ciò detto, va ricordato che il legislatore ha comunque messo
un freno alla totale deregulation escludendo espressamente dalle
materie di contrattazione aziendale le discipline riguardanti:
– il licenziamento discriminatorio
– il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio
– il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo
di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro,
nonché fino ad un anno di età del bambino
– il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione
del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte
della lavoratrice o del lavoratore
– il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
In questo contesto va collocato il successivo Decreto Legislativo n. 81/2015 emesso, in attuazione del c.d. Jobs Act ed
avente ad oggetto la disciplina organica dei contratti di lavoro,
nonché la revisione della normativa in materia di mansioni con
il quale il legislatore, pur non intervenendo nuovamente sul

tema dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali, ha
dato un’ulteriore spinta all’ampliamento del campo di intervento della contrattazione di secondo livello.
Nel citato Decreto Legislativo, infatti, si prevede che imprese datrici di lavoro e rappresentanze sindacali aziendali (ossia
le Rappresentanze sindacali aziendali ex art. 19 della L. 300/1970
o le Rappresentanze sindacali unitarie) possano modificare, stipulando contratti collettivi aziendali, molte delle regole con cui
vengono disciplinate le varie tipologie di contratto di lavoro disciplinate nel predetto Decreto Legislativo.
Proprio al fine di aumentare lo spazio di azione della contrattazione collettiva aziendale, il legislatore ha espressamente
previsto, all’art. 51 del predetto Decreto, che, salvo diversa previsione, ai fini del citato provvedimento legislativo “per contratti
collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali
o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali
ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
Ciò detto, è importante far rilevare che gli interventi della contrattazione collettiva, anche aziendale, previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, possono riguardare plurimi e rilevanti aspetti del
rapporto di lavoro, ivi inclusi aspetti che mai prima erano stati
oggetto di libera disponibilità da parte delle imprese datrici di
lavoro e delle relative rappresentanze sindacali aziendali. A titolo esemplificativo, sono da segnalare tra le più rilevanti materie rientranti nella “disponibilità” della contrattazione collettiva
aziendale ai sensi del citato Decreto Legislativo:
– le regole di gestione del contratto di lavoro a tempo parziale, ivi incluse quelle relative al lavoro supplementare ed alle
clausole elastiche (ossia le clausole che possono modificare la
collocazione oraria e la durata della prestazione dei lavoratori
con orario part-time)
– la modulazione della durata del periodo di prova, del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni, nonché del periodo
di comporto;
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– l’ammontare dell’indennità di disponibilità nel contratto
intermittente;
– la durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato, la durata minima degli intervalli tra contratti a tempo
determinato intercorrenti tra le medesime parti, nonché la percentuale massima di rapporti di lavoro a tempo determinato intrattenibili in contemporanea dal datore di lavoro in proporzione
ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato (e i periodi di esenzione del rispetto di tale percentuale per l’avvio di nuove attività);
– la percentuale massima di lavoratori somministrati utilizzabili in contemporanea dal datore di lavoro in proporzione ai
lavoratori diretti.
– il diritto di precedenza nelle assunzioni di lavoratori che
hanno già intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato
con il datore di lavoro e i presupposti di tale diritto.
Già solo con questi esempi, è evidente il notevole ampliamento del campo d’azione della contrattazione collettiva
aziendale messo in atto dal legislatore, tuttavia, tale chiaro orientamento legislativo è ulteriormente dimostrato anche dalla valorizzazione della contrattazione collettiva aziendale in relazione
alla c.d. Opzione welfare, mediante forme di incentivazione fiscale e contributiva, nonché dagli esempi già esistenti nel mondo
del lavoro di contratti collettivi aziendali in materia di ‘lavoro
agile’ il c.d. ‘smart working’ che regolano tale innovativa tipologia di lavoro in modo sistematico (prevedendone, ad esempio:
la definizione, i criteri, la modalità di accesso, la disciplina del
recesso, le modalità di svolgimento, i trattamenti retributivi, etc.).

L’accordo del 2009 valorizza il ruolo della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale o aziendale, quale strumento
di ripresa della crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali. Si parla, infatti, di ‘premio di risultato’ per far riferimento
ad un elemento retributivo, di carattere variabile, che viene inserito accanto alle componenti fisse nelle tabelle retributive.
Tale agevolazione è prevista nei confronti di tutti i lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato, che secondo quanto previsto dal contratto aziendale, hanno concretamente aumentato la produttività e la qualità della propria azienda.
Ciò si spiega alla luce dell’obiettivo che si vuole perseguire
con l’instaurazione di tale premio che è appunto quello di consentire alle aziende la riduzione del costo del lavoro coinvolgendo direttamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro stesso.
Sul profilo dell’erogazione del premio non è possibile procedere ad una sua aprioristica determinazione ma è necessario verificare di volta in volta il valore degli incrementi di produttività,
redditività etc. e soprattutto accertare che gli stessi siano conformi a:
– criteri obiettivi di misurazione e di verifica di uno (o più)
indicatori tra quelli individuati dal decreto interministeriale Lavoro-MEF del 25 marzo 2016: come, ad esempio il volume della
produzione rispetto ai dipendenti, il fatturato per dipendente, il
margine operativo lordo, la soddisfazione del cliente; percentuale rispetto dei tempi di consegna, riduzione degli infortuni, dei
tempi di lavorazione, ecc.
– parametri identificati direttamente dalle parti negoziali.
In particolare gli importi, i parametri ed i meccanismi funzionali alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio vengono definiti contrattualmente dalle parti
in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza
preventivamente definiti in un apposito incontro.
Relativamente al regime di tassazione sostitutiva dei premi
di risultato, questo può trovare, però, applicazione solo quando
sia accertata la sussistenza di un effettivo incremento (in tal senso si richiede cioè che tale miglioramento sia adeguatamente
documentato).

la determinazione dei premi di produttività
Nelle aziende, al fine di incrementare la produttività, la
qualità e la redditività (nonché tutti gli elementi funzionali a
migliorare la competitività aziendale) è prevista l’istituzione di
un premio annuale calcolato alla luce dei soli risultati conseguiti dai lavoratori.
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Riguardo l’applicabilità del regime di tassazione sostitutiva
al premio, emergono però delle difformità tra quanto richiesto
dall’Amministrazione fiscale e quanto previsto da molti contratti
collettivi. Mentre la prima, richiamando il tenore letterale della disciplina normativa in materia, richiede che sia dimostrato il requisito di ‘incrementalità’ del risultato, le previsioni di numerosi contratti collettivi di secondo livello omettono riferimenti sull’essenziale
raffronto dei risultati ottenuti con quelli del periodo antecedente,
rivelando nella sua totalità la staticità del sistema incentivante.
Il problema è legato al modo di interpretare il requisito di
‘variabilità’ dal momento che, a differenza di quanto fatto dalla
legislazione vigente, questo dovrebbe essere inteso come caratterizzato dall’ incertezza rispetto alla sua erogazione, subordinata
al raggiungimento di un effettivo incremento di produttività, verificato al termine di un congruo periodo di riferimento (annuale, infrannuale o ultrannuale).
Ne consegue che in un tale scenario il premio di risultato,
soggetto a tassazione sostitutiva, costituisce uno strumento di vantaggio competitivo e di adattamento dell’impresa al suo contesto
territoriale che deve essere salvaguardato e maggiormente diffuso.
È per tale ragione che si attende un ammodernamento del
sistema di relazioni industriali da parte della contrattazione territoriale, poiché tale strumento andrebbe valorizzato, dal momento che, oltre a rappresentare un sussidio per i lavoratori, manifesta tanti punti di forza anche sul versante dei datori di lavoro.
Le imprese, infatti, attraverso il premio di risultato incentivano
i dipendenti creando un clima di maggior coesione aziendale e
usufruiscono contestualmente di un notevole risparmio fiscale.
La legge di stabilità 2017 è intervenuta in qualche modo
sul profilo in esame prevedendo una tassazione agevolata con
aliquota al 10% per i premi di produzione fino ai 3000 mila euro
lordi all’anno, somma che però può aumentare (fino ai 4000
euro) allorquando le imprese coinvolgano completamente i lavoratori nell’organizzazione aziendale.
La legge di stabilità ha, altresì, integrato i parametri da considerare nella valutazione del premio di produttività ponendo

particolare attenzione sul fatturato per dipendente, sul rapporto
volume/produzione e dipendenti nonché la soddisfazione del
cliente finale.
I lavoratori che posso però beneficiare di questa detassazione
con imposta sostitutiva al 10% sono coloro i quali i nell’anno precedente, siano stati titolari di reddito non superiore ad 80.000 euro.

finanziamento diretto e conversione
del premio di produzione
Trovare una definizione generale e compiuta di ‘welfare
aziendale’ non è semplice, tant’è che nell’ordinamento non ne esiste una univoca. In generale, però, con il termine welfare aziendale
s’intende l’insieme delle iniziative di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro volte a incrementare il benessere
del lavoratore e della sua famiglia attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere sia in benefit rimborsuali
sia nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni.
Una descrizione definita per un mondo dunque potenzialmente infinito di servizi e prestazioni non monetarie disponibili:
assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, sostegno economico alle famiglie e all’istruzione sono solo alcune delle
prestazioni offerte oggi dalle imprese per i propri dipendenti. Una
serie di benefit, che non solo si traducono per il lavoratore in un
pacchetto di possibilità da affiancare alla classica retribuzione, ma
che più in generale implicano per tutti i soggetti coinvolti un’ottimizzazione del vantaggio fiscale in ottemperanza alla normativa
vigente (art. 51 e 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Più precisamente, la definizione degli importi da destinare a welfare aziendale può essere collegata a premi di risultato
(PdR) definiti sulla base degli andamenti aziendali (utili, ricavi,
incrementi di produttività, miglioramento della qualità di prodotti e servizi, miglioramento dell’immagine) oppure a condizioni contrattuali (contratti nazionali, territoriali, aziendali e regolamenti interni). Poiché queste forme di retribuzione godono
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di incentivi fiscali le forme di welfare aziendale stanno assumendo sempre maggiore importanza sia per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati sia per le imprese stesse. E anche per lo Stato,
poiché maggiori sono le coperture complementari dei lavoratori e minore è il rischio per la collettività di dover intervenire,
soprattutto in un periodo caratterizzato da forti cambiamenti e
difficoltà sul piano economico e sociale.
Curare il benessere dei propri collaboratori è, d’altra parte,
sempre più spesso percepito anche dalle aziende come un fattore determinante per un business sano e in crescita: il welfare in
azienda rappresenta oggi uno dei principali strumenti a disposizione del mondo HR per favorire la conciliazione lavoro-vita privata
dei dipendenti, nonché un mezzo tramite il quale aumentarne il
potere d’acquisto e, attraverso il miglioramento del clima sul posto
di lavoro, favorire anche la diminuzione di turnover e assenteismo.
Un’azienda che vuole introdurre un piano di welfare per
i suoi lavoratori si trova di fronte alla scelta sulle fonti di finanziamento. In particolare, potrà decidere di finanziare un piano
scegliendo tra una delle seguenti modalità:
1. Finanziamento diretto: un investimento dell’azienda,
che concede somme aggiuntive (cosiddette “on-top”) rispetto
alla retribuzione ordinaria e ad eventuali altri premi. Consiste
nell’istituzione ex novo di un premio sociale la cui erogazione
sia prevista unicamente in servizi welfare, prevedendo eventualmente criteri di erogazione o di quantificazione del premio legati a performance aziendali e/o individuali. Anche in questo
caso, il premio può essere erogato alla totalità della popolazione
aziendale o ad una o più categorie omogenee di dipendenti.
2. Converisone pdr: conversione del Premio di Produzione
(o di Risultato) o del Premio di Partecipazione agli Utili di Impresa in servizi welfare, nei limiti e secondo i vincoli previsti dalla
Legge di Stabilità 2016, successivamente aggiornati dalla Legge di
Stabilità 2017. Il Premio è espresso da una relazione bilaterale (accordo sindacale) ovvero formalizzato tramite una contrattazione
di secondo livello con le rappresentanze sindacali. Le modalità di
erogazione e conversione del premio sono definite tra le parti (la

scelta relativa alla quota di premio da percepire in welfare, nei limiti previsti dalla Legge, è lasciata tipicamente al dipendente). La
contrattualizzazione del premio permette di attivare, oltre ai servizi Art. 51, anche la fruizione dei servizi indicati nell’articolo 100
del t.u.i.r., non assoggettata al limite di deducibilità del 5 per 1000
delle spese per il personale; con un Piano così finanziato, inoltre,
le somme versate per forme pensionistiche complementari e assistenza sanitaria integrativa non concorrono al raggiungimento dei
limiti di deducibilità previsti dalla legge per questi servizi.
Con la Legge di Stabilità 2016 viene dunque istituito il principio della sostituibilità tra erogazione monetaria ed erogazione
in beni/servizi welfare del Premio di Risultato (e del Premio di
Partecipazione agli Utili d’Impresa) al ricorrere di specifiche
condizioni:
– Il pdr deve essere regolamentato da un contratto aziendale o territoriale da depositare entro 30 giorni (termine ordinario)
dalla sottoscrizione presso la Direzione Territoriale del Lavoro,
unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle
disposizioni dello stesso decreto;
– Il pdr deve essere legato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
– Il pdr così costituito è convertibile (in tutto o in parte)
in servizi welfare defiscalizzati fino all’importo massimo annuo
di 3.000 euro lordi. Per quanto riguarda poi le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori, l’importo massimo lordo
annuo di pdr convertibile era stato innalzato a 4.000 euro dalla
Legge di Stabilità 2017; il D.L. n.50 del 24 aprile 2017 ha poi
riportato tale limite a 3.000 euro (con riferimento ai soli contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore), introducendo
contestualmente una decontribuzione per i primi 800 euro di
erogazione del pdr stesso (decontribuzione totale per il dipendente, ridotta al 10% per il datore di lavoro).
Al verificarsi delle condizioni sopra elencate, in caso di erogazione delle somme monetarie, la Legge di Stabilità prevede
l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’irpef di aliquota
pari al 10%. Gli oneri contributivi restano in carico all’azienda
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e al dipendente per le loro quote di competenza (rispettivamente circa 28% e 9%), rendendo relativamente più conveniente la
scelta welfare rispetto all’erogazione monetaria.
Le pmi iscritte a Confindustria hanno la possibilità di strutturare pdr detassabili (e quindi convertibili in welfare nei limiti
previsti dalla Legge 208/2015) in assenza di rsu in virtù dell’Accordo sottoscritto a livello nazionale il 14 luglio 2016 cgil, cisl,
uil e Confindustria.
La medesima possibilità è prevista anche per le Cooperative in virtù dell’Accordo siglato il 26/7/2016, tra l’agci, la Confcooperative, la Legacoop e la cgil, la cisl, la uil. Anche in
questo caso sarà possibile operare attraverso accordi territoriali
applicabili anche in quelle realtà aziendali senza rappresentanze sindacali e contrattazioni specifiche.
Pertanto, alla luce di quanto finora esposto, appare indubbio ritenere che ove le imprese avviano piani di welfare aziendale si creano le condizioni per agevolare un meccanismo virtuoso tra recupero di efficienza e produttività, welfare aziendale e
qualità del lavoro. Nonché una integrazione dei tre pilastri del
welfare (pubblico, privato e familiare), con il risultato di offrire
servizi migliori a tutta la collettività e non solo ai dipendenti.
Ma questo non è automatico: richiede impegno, collaborazione
e capacità progettuali che non avvengono “per legge”.
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Gianpiero Pala
Le risorse umane come fattore di successo
in un processo di riorganizzazione aziendale

Quanto incide il contributo delle risorse umane sui risultati
ottenuti da una organizzazione è argomento dibattuto da sempre.
In verità, quella delle risorse umane è un’area all’interno dell’azienda dalla forte connotazione strategica, tanto da determinare modalità di gestione totalmente diverse le une dalle altre, in base alla
vision aziendale, alla filosofia di sviluppo di ciascuna organizzazione e, ancora, in base alla struttura gestionale all’interno della quale
si configura. Lo stesso contesto socio economico in cui operano le
aziende determina significativamente l’approccio da adottare.
Ad ogni modo, una convergenza orizzontale la si può azzardare affermando che, al netto di impatti calcolati in chiave
quantitativa, all’interno di un’organizzazione il comparto delle
risorse umane incide conferendo all’organizzazione stessa (considerata al suo interno e non come soggetto operante nell’ambiente esterno) caratteristiche non replicabili altrove e, quindi,
lungo un processo di riorganizzazione aziendale, strategicamente, va adottata una scelta: “valorizzazione” o “gestione”? “Investimento” o “controllo”?
Quali sono esattamente gli elementi discriminanti presi in
considerazione per sostenere tale scelta, in modo che la stessa
possa essere il più possibile consapevole e generare rischi specifici auspicabilmente non eccessivamente impattanti sull’operatività quotidiana?

420

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

organizzazione e suo contesto
pianificazione
progettazione
implementazione
processi
Struttura

hr

Occorre, al fine di meglio identificare la significatività del
comparto risorse umane lungo un processo di riorganizzazione
aziendale, fare un passo indietro e analizzare, o tentare di farlo, il contesto all’interno del quale determinate scelte vengono
effettuate e, nel corso di un’opportuna pianificazione strategica
attuata dall’organizzazione oggetto di interventi di carattere evolutivo, le fasi durante le quali occorre sostenerle.
La seguente dissertazione si svilupperà, dunque, secondo
una mappa concettuale dipanata a partire da argomenti di carattere Macro, salvo verticalizzare orientandosi verso approfondimenti progressivamente più specifici, fino al raggiungimento di
un obiettivo quale può essere ritenuta l’identificazione della significatività delle risorse umane, considerate come (dis)omogeneo
fattore tra quelli da considerare in un processo di riorganizzazione.

l’organizzazione e il suo contesto
Le Organizzazioni sono delle realtà socialmente costruite che si
trovano più nelle menti dei loro membri che nelle strutture
Gareth Morgan

Il termine Organizzazione deriva etimologicamente dal
vocabolo greco ὅργανον – organon (strumento). La parola
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ὅργανον – organon fu coniata da Aristotele nel tentativo di creare un elemento di connessione tra lo statico “essere” ed il dinamico “tutto scorre” di Eraclito. In parole povere, l’organon è uno
strumento che consente il passaggio da una condizione statica
ad una dinamica; l’organizzazione è dunque un gruppo di persone (organi) formalmente unite da obiettivi comuni altrimenti
irraggiungibili.
Evidentemente, pur condividendone la radice concettuale,
parlare oggi di Organizzazione non è lo stesso che farlo ai tempi
del filosofo greco.
Nell’attuale impianto socio economico un’Organizzazione,
specificatamente finalizzata alla generazione di fatturato e chiamata a contribuire alla crescita del pil, non è un soggetto avulso
e alieno, al contrario. È un soggetto integrato con la realtà, dialoga con essa, interagendo con le altre componenti, impattando
sugli stessi e subendo gli impatti dagli stessi.

Stakeholders

In uno scenario di tale tipo, caratterizzato da inesauribile
dinamismo e forte integrazione, le trasformazioni ed i progressi
sociali chiamano l’organizzazione ad adattarsi continuamente
per mantenere connotati di contemporaneità o, quanto meno, a
prendere in considerazione suddetti dati di fatto.
È tale consapevolezza che mette le Aziende nella condizione di valutare periodicamente la possibilità di un percorso
di riorganizzazione. Contingenze di mercato, implementazione
nuove linee di prodotto, ricambi generazionali, pini di sviluppo
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sono alcuni degli scenari plausibili che ne possono sostenere la
scelta.
Condivisa al proprio interno la possibilità di un intervento
di riorganizzazione, quale è opportuno che sia il primo passo da
compiersi per un’azienda?
Esistono oggi diversi strumenti a disposizione delle organizzazioni per intraprendere percorsi simili, atti a fornire metodi collaudati e affidabili, in modo da mitigare il più possibile
l’impatto dovuto ad elementi di carattere emotivo e irrazionale, i quali da un lato possono rappresentare valore ma dall’altro
focus di opinioni personali che rallenterebbero e renderebbero
più aleatori i lavori.
Tra questi, riteniamo sia opportuno scegliere la Linea Guida Internazionale ISO 31000, che propone un approccio basato
sulla gestione del rischio.
La ISO 31000 ha impattato, inoltre, su tutte le norme internazionali destinate ai Sistemi di Gestione aziendale, determinando per queste ultime la cosiddetta “High Level Structure”:
se fino a ieri realizzare un prodotto di Qualità significava rispettare i requisiti del cliente, oggi significa questo ma anche farlo
rispettando il contesto che ci circonda.
L’approccio di Deming, quindi, secondo il quale una corretta gestione aziendale doveva prevedere necessariamente la
sequenza delle fasi “Plan-Do-Check-Act”, si arricchisce della
cosiddetta “analisi dei rischi”, fase preliminare a qualsivoglia intervento di sviluppo e di miglioramento aziendale.

Quali sono gli obiettivi di un’analisi dei rischi secondo la
ISO 31000?
Definire il contesto interno dell’organizzazione.
Definire il contesto esterno.
Individuare le Parti interessate del contesto interno e del
contesto esterno.
Identificare i rischi legati a ciascuna delle parti interessate
precedentemente enunciate.
Parametrare tali rischi, sulla base di fattori quali la gravità e
la probabilità di accadimento.
Definire regole secondo le quali decidere di trattare o meno
un rischio e nominare responsabile del trattamento, conferendo
obiettivi di mitigazione entro determinate tempistiche.
Dunque, in primo luogo individuiamo e mappiamo i processi aziendali. Li valutiamo come parti del contesto interno e
valutiamo gli impatti che hanno verso l’esterno; decliniamo i
rischi, li parametriamo e li gestiamo, monitorando l’andamento
e i risultati dell’eventuale trattamento.
Il comparto Risorse Umane in questa fase viene identificato come parte del contesto interno e anche come generatore
di impatti su quello esterno. Tale metodologia mette nella condizione azienda già in questa fase, assolutamente preliminare
rispetto ad un’azione di riorganizzazione, di valutare le Risorse
umane come un’opportunità o un rischio.
La medesima metodologia presuppone, sarà parso già chiaro, non semplicemente un impegno operativo nel seguirla ma
un impegno mentale per interiorizzarla. È necessario, infatti, in
questa fase mettere in azione, da parte di chi è titolare del suo
espletamento, la propria cosiddetta “auto-coscienza”: la capacità
unicamente dell’essere umano di guardare le cose come se lui
stesso non ne facesse parte. Tutti gli esseri viventi sono in grado
di mangiare; solo l’essere umano è in grado di guardarsi, idealmente, mentre mangia.
Per far ciò, è richiesta all’alta direzione un’apertura mentale che non è detto sia allenata o sviluppata, quindi è cruciale
lavorare su questo.

ISO 31000
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Definiti gli obiettivi, perimetrato il contesto ed individuati i
rischi e le opportunità relative, attraverso una, per quanto semplice pur sempre efficacie analisi swot, occorre elaborare un piano
di azione coerente con gli elementi sopra citati, che consenta un
avanzamento delle attività lineare e monitorato, al fine di non
disperdere energie e di rendere concreti gli auspici iniziali.
Nel nostro caso il risultato è l’azienda riorganizzata secondo i nuovi principi e obiettivi individuati.
Quali sono gli steps da seguire?
1. Definire gli obiettivi
2. Scomporre il progetto in attività elementari
3. Mettere in sequenza le attività
4. Stimare la durata e i. costi
5. Attribuire le risorse e i responsabili
Quali sono i fattori di successo per ritenere efficacie una
pianificazione siffatta?
Sicuramente il realismo, l’ambizione e la sostenibilità degli obiettivi.
Sullo stesso piano, però, il livello di coinvolgimento e di
entusiasmo di chi è chiamato ad espletare le attività individuate.
È addirittura cruciale, quindi, instillare nelle risorse umane
coinvolte leve motivazionali importanti, in quanto le stesse risorse saranno verosimilmente chiamate a lavorare più di quanto
non abbiano fatto fino a quel momento. Un progetto di riorganizzazione non sostituisce infatti la normale attività quotidiana
ma la integra.
Il fallimento di tale progetto non può dipendere dalle micro-attività periferiche ma più realisticamente dagli sforzi dell’alta direzione nel raggiungere un’empatia professionale sufficiente a sviluppare senso di squadra e valori di mono direzionalità.
Comunicazione assertiva, pianificazione strategica, orientamento al risultato, leadership sono tutte competenze che vanno
messe in conto e sviluppate, laddove sussistano deficit, dall’alta
direzione per aumentare la probabilità di raggiungere gli obiettivi.
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Ancora una volta le Risorse Umane evidenziano il proprio
aspetto strategico. Ancora una volta occorre effettuare una scelta.
Evidentemente, la scelta del personale dipendente da coinvolgere direttamente non può essere casuale. Deve passare attraverso
un’analisi attenta del potenziale a disposizione e degli scenari
che si desidera concretizzare.
Successivamente, occorre costruire un team di lavoro che
si integri, per competenze e conoscenze, diretto da un Project
Manager che lavori sulla valorizzazione dell’organizzazione e
dei componenti del team stesso, accertandosi sempre dell’allineamento con le strategie societarie.
È importante ricordare che sul lavoro le leve motivazionali
si compongono di elementi intrinsechi, di origine interna, quali
senso della sfida, opportunità di crescita, ed estrinsechi, di origine esterna, quali riconoscimenti tangibili e che quindi questi
ultimi inficiano solo in parte sui risultati professionali.
La piramide di Maslow applicata al lavoro ci riassume efficacemente questo concetto:

Leve motivazionali

Una volta definiti gli obiettivi, si potrebbe procedere con
un Assessment sulle risorse umane per clusterizzare le competenze e le conoscenze a disposizione; successivamente individuare quelle che fanno al caso del progetto e formalizzare la
squadra condividendo con la stessa l’identificazione delle attività, i costi e gli impatti sui processi di rispettivo interesse e le
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azioni che ne susseguiranno.
Come è possibile concretizzare il coinvolgimento? Trasferendo la nuova vision aziendale e conducendo le risorse ad un
livello di ragionamento più “alto” di quello a cui sono abituati, stimolandone il senso di responsabilità e la conseguente pro-attività.
In questo modo, la scelta di investire sulle risorse umane
sarebbe di fatto già compiuta e, ancora una volta, le stesse diventano fattore determinante, e per quanto restino una delle componenti, divengono la componente in grado di fare la differenza.
Gli obiettivi diventano valori condivisi e non compiti definiti, aumentando in tal modo la loro influenza sui comportamenti e sull’atteggiamento delle persone. Gli stessi obiettivi
devono essere caratterizzati in maniera inequivocabile, per assumere connotati tangibili e devono essere proposti, come si usa
dire oggi, smart, laddove l’acronimo indica peculiarità di: Sostenibilità, Misurabilità, Ambizione, Realismo, Temporizzazione.
Formalizzati gli stessi, andiamo ad individuare quali compiti
è necessario espletare per raggiungerli. Per ciascun compito, definiamo costi, tempi e risorsa, o risorse, dedicate. Stabiliamo in prima istanza la dead-line dell’intero progetto e, a ritroso, individuiamo gli steps intermedi necessari, prevedendo anche momenti di
controllo per verificare la correttezza e la possibilità di rispettare
la pianificazione di massima immaginata al momento del kick-off.
Onde essere efficaci nell’individuazione dei compiti e delle aree specifiche di intervento, al fine allo stesso tempo di fornire alla fase di progettazione gli input necessari per la produzione
conseguente, è importante procedere con una mappatura dei
processi aziendali. Un processo è una serie di attività che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita. Mapparli
per ambito di azione è opportuno al fine di rendere le fasi che
lo compongono distinte e valorizzabili, anche in ottica sistema
premiante ma, soprattutto, in ottica verticalizzazione delle competenze e specializzazione delle risorse.
Sulla base dei processi sarà possibile produrre un funzionigramma ed una mappatura delle competenze che rappresentano il fabbisogno aziendale rispetto alle esigenze operative.
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implementazione
La fase di Implementazione è sicuramente quella maggiormente delicata. L’obiettivo di questa, infatti, è iniziare l’applicazione delle nuove metodologie di lavoro, affiancando questa
attività a quella di formazione delle figure nelle rispettive aree.
Per Implementazione si intende la realizzazione concreta di
una azione, a partire dalla sua definizione logica.
Intendendo l’organizzazione come una struttura sviluppata
a partire dall’apice, per poi concretizzarsi verticalmente nei fattori
che ne sostengono l’identità operativa, occorre innanzitutto fotografare e cristallizzare, in maniera se vogliamo ideale, tali fattori.
Avendo in precedenza effettuato la mappatura dei processi,
il funzionigramma e la mappatura delle competenze, andiamo
ad approfondire l’analisi dei rischi, nel metodo ormai diventato
consueto, per ciascun area su cui applicare il nostro sistema di
gestione.
L’area analizzata per prima sarà quella direzionale.
Per aumentare l’efficacia dell’azione riorganizzativa è fondamentale che l’alta direzione sia particolarmente coinvolta e
consapevole, onde stimolare ai riporti via via più periferici le
leve motivazionali necessarie ad un cambiamento che, inevitabilmente, avrà un impatto su abitudini di carattere pratico ma
anche su atteggiamento e clima aziendale.
Ciò sarà reso possibile attraverso l’elaborazione di una vision aziendale, che conferisca all’Organizzazione uno scenario
futuribile di alto livello. Il senso della vision sembrerebbe di carattere estremamente teorico. In realtà l’impatto della stessa è
molto significativo.
Intanto, una vision ben fatta consente di elaborare strategie
di medio-breve periodo sempre coerenti con i focus di sviluppo,
relativi ai servizi o ai prodotti che l’organizzazione propone.
In secondo luogo, semplifica le analisi di contesto, enfatizzando il carattere idenditario dell’azienda stessa.
Infine, rappresenta uno strumento per accrescere senso di
appartenenza nelle persone che compongono l’organizzazione
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e per lavorare sulle crisi motivazionali, qualora queste dovessero
presentarsi, durante le complessità della quotidianità.
In funzione del quesito che si pone la presente dissertazione,
è evidente come ancora una volta le risorse umane e la loro considerazione quale comparto aziendale rappresentino un elemento
cruciale, in quanto componente del fine ultimo della vision.
Come costruiamo una vision? Una vision è immaginarsi, almeno su scala quinquennale, in un futuro plausibile, verosimilmente evoluto rispetto al presente, il posizionamento e la configurazione, anche percepita dall’esterno, dell’Organizzazione.
Bisogna stare attenti, quindi, ad attribuirle, oltre che connotati
precognitivi, connotati di realismo e concretezza. In parole povere,
il futuro non va immaginato, ma ipotizzato sulla base di scenari resi
plausibili dalle condizioni contemporanee e dai trend di sviluppo
individuati nel contesto socio-economico, tipicamente definito in
questa dinamica “mercato”, in cui opera l’organizzazione stessa.
Nell’elaborare la vision, dunque, l’Alta Direzione deve partire dall’analisi dei propri risultati e della propria crescita almeno nell’ultimo triennio. I risultati presi in esame non saranno
solo quelli economici ma anche quelli che potremmo individuare come commerciali. Quali risultati abbiamo ottenuto ma,
anche, in che modo? Cosa si aspettano i clienti da noi? Quali
sono stati i fattori di successo della nostra proposta, quali le aree
di miglioramento? Come si è mossa la concorrenza ma, soprattutto, chi sono i nostri concorrenti? I player più importanti del
settore come si comportano ed in che area stanno sviluppando
nuovi servizi o prodotti? La letteratura di settore e gli analisti
di mercato cosa prevedono per il futuro? Quanto impattano le
condizioni imposte dal mondo finanziario sul proprio settore e
la politica nazionale e internazionale quale ruolo sta recitando e che direzione sta perseguendo per creare gli scenari con i
più significativi margini di crescita? Questi sono solo alcuni dei
quesiti a cui un’organizzazione deve provare a rispondere per
dotarsi dei pillar sufficienti per capire “cosa farà da grande”.
Definito, vertendo decisamente sul proprio specifico knowhow e sulle proprie capacità produttive, l’ambito in cui spaziare,

occorre rendersi riconoscibili e peculiari gli elementi distintivi
specifici. In una struttura complessa, i suddetti elementi vanno
scelti e le scelte presuppongono dei parametri di riferimento per
far si che siano consapevoli e coerenti.
I parametri da considerare sono i cosiddetti pillar. I pillar
(letteralmente, pilastri) sono le promesse che l’organizzazione fa
nei confronti di se stessa.
I pillar sono i valori aziendali, sono le certezze intorno alle
quali espandere la propria area di influenza. Nel tempo, questo
atteggiamento porterà alla costruzione di un’identità inequivocabile e, conseguentemente, più semplice da far comprendere.
In una società come quella attuale che potremmo agilmente descrivere come la società dal semplice accesso a milioni di
informazioni, essere comprensibili e semplici da interpretare è
un valore molto significativo e incisivo. La differenza la fanno
la validità dei pillar scelti e l’efficacia della comunicazione degli
stessi. Questo non solo sul mercato ma anche sui dipendenti, ai
quali l’organizzazione riesce con questo approccio a trasferire la
loro dimensione sociale, oltre che professionale.
“Siamo al mondo con un perché (vision) e con un come
(pillar) e, piaccia o no, siamo così”. Questa brutale sintesi è ciò
che potremmo udire tra i dipendenti di un’organizzazione che
abbia una vision sviluppata con la logica sopra proposta.
Lo sviluppo concettuale rimane sempre lo stesso:
1. Alto Livello (vision);
2. Medio livello (pillar);
3. Livello Operativo (mission – quali sono le azioni intermedie da perseguire per perseguire la vision aziendale).
Al fine di individuare gli steps intermedi finalizzati al perseguimento della vision, l’alta direzione potrebbe coinvolgere
anche i propri dipendenti, che così si sentirebbero ancor di più
attori su un proscenio dove al proprio “capo” spetta la sceneggiatura, forse la regia, che però non si esprimerebbero senza la
necessaria applicazione di esercizi ed esibizioni quotidiane.
Semplicemente, quale mercato l’organizzazione deve attaccare? Quali sono i prodotti/servizi da sviluppare? Come ren-
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diamo sexy i nostri prodotti servizi? Come li produciamo o li
eroghiamo? Come li mettiamo sul mercato?
Le azioni derivanti determineranno i risultati economici e
finanziari dell’organizzazione e ad incidere pesantemente sul loro
successo saranno i dettagli ed il modo in cui le intraprenderemo.
La vision va comunicata a tutti e, auspicabilmente, va integrata con le opinioni di tutti, al fine di costruire gli obiettivi comuni, elementi indispensabili per generare un’organizzazione
compatta e unidirezionale, dove i contrasti interni sono un’opportunità costruttiva di confronto, finalizzati al “bene dell’azienda”.
Un percorso di riorganizzazione aziendale è esso stesso
uno step intermedio che può essere preso in considerazione e
scelto, nell’ambito del perseguimento di una vision aziendale,
qualora l’alta direzione dovesse ritenere che, al momento della
genesi della stessa, non sussistano condizioni di sistema coerenti
con le volontà.

do come di “sua” pertinenza e di “sua” proprietà gli obiettivi.
Ancora, la vision tutelerà l’Organizzazione dal rischio “gelosia
negativa”, in quanto sarà chiaro che il senso di responsabilità
viene riconosciuto in ottica di un obiettivo comune.
Le Procedure sono soggette ad una interpretazione ambivalente, anche questa derivante da scelte dell’alta direzione di
carattere strategico:
1. Una Procedura può rappresentare un insieme di regole
da seguire, e qui il valore sta nell’ordine, sicuramente, ma il
rischio sta nel trasferire alle persone una sensazione di oppressione e controllo, limitante per la libertà e quindi scoraggiante.
2. Una Procedura può rappresentare un trampolino per le
persone, consentendogli di individuare precisamente il rispettivo
perimetro di azione e, conseguentemente, conferire maggiore libertà individuale, nel rispetto degli altri e degli obiettivi aziendali.
Appare evidente che la seconda interpretazione è quella
che consentirebbe un’evoluzione più lineare in un processo di
riorganizzazione e, molto probabilmente, risultati migliori.
Una volta forniti tali strumenti ed attribuiti i compiti in maniera puntuale, per rendere dinamico il contesto e l’incedere delle attività, è opportuno innanzitutto attribuire a ciascun processo
valori oggettivi relativamente ai quali misurarne le performance.
Ciò consente di valutare in maniera serena il lavoro di tutti e di
sfidare gli stessi a migliorarsi, conferendo sfide ad hoc, per lavorare sulle leve motivazionali intrinseche, autorealizzazione e consapevolezza di se. Un Sistema di premialità incentivante, quale un
cosiddetto Sistema mbo, consentirebbe, integrandosi con gli altri
aspetti, di lavorare sulle motivazioni di carattere estrinseco, premi
in denaro e soddisfazione delle esigenze fisiologiche.
Il Sistema mbo è strutturato per assecondare, dal punto di
vista dell’organizzazione, obiettivi di carattere aziendale, obiettivi di carattere operativo, obiettivi di carattere personale.
In un Sistema mbo, infatti, il 100% del premio in denaro
previsto è conferito per il 50% se l’azienda raggiunge i sui obiettivi, per il 30% se l’area in cui lavora il dipendente raggiunge i
suoi obiettivi, solo il restante 20% se il dipendente raggiunge i

processi
La vision ha razionalizzato i perché e i come. Ora tocca,
sulla base della mappatura dei processi precedentemente elaborata, declinarla, per quel che concerne l’aspetto organizzativo,
sulle azioni conseguenti e coerenti. Dunque, mappati i processi,
avremo un elenco degli stessi e la loro interrelazione.
Individuiamo gli elementi di input e di output di ciascuno
di essi; questo ci consentirà di individuarne anche gli obiettivi
specifici. Collaborare con le risorse, per così dire, operative e
con esperienza sul processo di volta in volta gestito, è una grande duplice opportunità:
1. Consente di razionalizzare un processo valorizzando
l’esperienza e quindi abbassando i coefficienti di errore relativamente alle scelte e rendono più probabili effettivi miglioramenti;
2. Promuove il concetto del cosiddetto “Business Owner”: il
dipendente coinvolto già nella fase di progettazione del processo
svilupperà un senso di responsabilità significativo, interpretan-
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suoi obiettivi di carattere individuale, relativamente al compito
assegnatogli.
È evidente che il risultato concettualmente riassunto è “se
non vince l’azienda, non vince alcuno”.
In tale sintesi abbiamo:
1. Trasferimento del valore di centralità dell’azienda;
2. Promozione dello spirito di Squadra;
3. Valorizzazione individuale in un contesto.

Ilaria Pepe
Il recruiting ai tempi dei social network

hr
I problemi nascono quando la velocità di crescita di un’azienda
supera la velocità con cui vengono curate le risorse umane.
In natura lo stesso fenomeno si può vedere con gli anelli di crescita
di un albero: quando la pianta cresce troppo velocemente il tronco si
indebolisce e facilmente si spezza
Akio Toyoda, CEO di Toyota Motors e nipote del fondatore

Nell’elaborazione del presente testo abbiamo provato a
determinare quanto incida il Comparto delle Risorse Umane
lungo un processo di riorganizzazione aziendale.
Lo abbiamo fatto attraverso la razionalizzazione di un processo di riorganizzazione, per identificare innanzitutto in quali
fasi le Risorse Umane assumevano un ruolo significativo. In effetti, abbiamo scoperto che, pur rimanendo uno dei fattori che
incidono al pari di altri, è l’unico che si caratterizza per la sua
orizzontalità.
Probabilmente, possiamo concludere che incide non solo
più degli altri fattori ma anche più spesso degli altri.
Le scelte legate a tale fattore richiedono inoltre non solo valutazioni di carattere tecnico ma anche di carattere emotivo, qualora si decidesse di valorizzare le risorse umane a disposizione.
È importante ricordare che valorizzare le risorse umane in
un’organizzazione non è un’azione filantropica, ma finalizzata
al successo dell’Organizzazione stessa, la quale, integrata nel
contesto riveste peculiarità di carattere sociale.

In un mondo caratterizzato da costante innovazione e rapidi cambiamenti, le risorse umane acquisiscono sempre maggiore
importanza in quanto rappresentano un fattore su cui far leva per
garantire alle organizzazioni un vantaggio competitivo difendibile e durevole rispetto ai competitors. In quest’ottica, diventa fondamentale la ricerca degli elementi giusti da inserire nel contesto
organizzativo attraverso l’implementazione di una strategia di
recruiting vincente che comporti l’adozione di nuovi metodi di
selezione spingendosi oltre i canali tradizionali del reclutamento.
In una società come quella odierna, sempre più interconnessa e sempre più social, sarebbe assurdo immaginare un’azione di
reclutamento strutturata come venti o trent’anni fa quando gli annunci di lavoro venivano pubblicati sui giornali. Oggi, l’incontro
tra la domanda e l’offerta di lavoro avviene sul web e soprattutto
sui social network, diventati dei veri e propri motori di ricerca, grazie ai quali le imprese hanno la possibilità di analizzare un bacino
potenzialmente illimitato di talenti in tempi ristretti e i candidati
hanno la possibilità di crearsi una sorta di vetrina in cui esporre
informazioni in grado di attirare l’attenzione dei recruiter.
L’interesse verso il cosiddetto social recruiting, ovvero il processo di reclutamento del personale attraverso i social network,
nasce nell’ambito del mio stage curriculare presso l’Agenzia
per il Lavoro “Time Vision Scarl”, situata a Castellammare di
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Stabia, durante il quale mi sono occupata prevalentemente di
reclutamento di personale per aziende committenti proprio attraverso i social network. Lo scopo di questo elaborato è quello di
affrontare, nel contesto delle risorse umane, sia le innovazioni
e le opportunità che l’utilizzo delle piattaforme social ha reso
possibili nel processo di reclutamento del personale, sia porre
l’accento su eventuali rischi che può comportare un utilizzo
scorretto dei canali social.

ma il primo che cerca il secondo illustrandogli l’offerta e chiedendogli l’invio del curriculum vitae. Infatti, dal momento in cui
è aumentata a dismisura la competizione per attrarre i talenti migliori, un buon recruiter non può aspettare che il giusto candidato
lo contatti o che risponda all’annuncio, ma dovrà cercarlo anche
se ancora non è sulla piazza o non sta attivamente cercando un
nuovo impiego. E quale luogo migliore se non le piattaforme social per ricercare in modo proattivo i cosiddetti job seeker passivi?
Il passaggio da una dinamica di reclutamento passiva ad
una attiva grazie all’intermediazione dei social network ha, dunque, favorito la nascita di una vera e propria relazione tra due
attori completamente in gioco: da un lato l’organizzazione, impegnata a presentarsi nel miglior modo possibile allo scopo di
attrarre i talenti, dall’altro il job seeker che, attraverso i social, ha
la possibilità di trasmettere non solo le sue competenze ed esperienze, ma anche i suoi gusti, passioni, interessi, insomma, la
propria personalità, prima ancora di un colloquio vero e proprio.
Dunque, l’utilizzo dei social network ha comportato un’ulteriore ridefinizione delle fasi del recruitment, favorendo il passaggio dalla classica raccolta di candidature ad una fase di dialogo reale in cui l’organizzazione mostra la propria immagine al
mondo esterno cercando di individuare ed attrarre i profili più
adatti per i propri obiettivi.

social network e trasformazione del recruitment:
da dinamica passiva ad attiva
Da un punto di vista sociologico, un importante avvenimento che ha condizionato la sfera delle relazioni umane è stato senza
dubbio la nascita e la diffusione dei social network. Questi ultimi
possono essere definiti come strumenti in grado di semplificare
i processi di costruzione dei rapporti in quanto consentono agli
utenti di mettersi in connessione tra loro, di condividere informazioni, di creare gruppi favorendo in tal modo l’espressione di
sé, la ricerca di relazioni, la discussione, la partecipazione, la collaborazione e lo scambio in una logica di networking. In quanto strumento di connessione, i social network non potevano non
coinvolgere e favorire anche l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Il social recruiting, ovvero il processo di ricerca del
candidato “perfetto” attraverso l’uso di piattaforme social, quali
canali per la promozione e la pubblicazione di annunci da parte dei recruiter, è ormai pratica diffusa, come dimostrano i dati
del Recruiter Nation Survey, un’indagine condotta da Jobvite nel
2016. Il successo di questo nuovo approccio al processo di ricerca
e selezione del personale deve ricercarsi non solo nell’immenso
bacino di utenti che i social mettono a disposizione dei recruiters,
ma anche nella possibilità per i selezionatori di vestire un ruolo attivo nella ricerca del candidato ideale. Infatti, l’utilizzo dei social
network nei processi di recruiting ha visto un’inversione dei ruoli
tra recruiter e candidato: non più il secondo che cerca il primo,

social recruiting channels: un’analisi comparativa
I social network possono essere distinti in tre macro categorie:
– quelli nati con finalità di intrattenimento come Facebook
ed Instagram;
– quelli usati come canali di comunicazione mediatica
come Twitter, con la sua funzione di microblogging, e Youtube,
che consente la condivisione di video;
– quelli che nascono con un chiaro scopo professionale
come Linkedin.
Allo scopo di implementare una strategia di recruiting di
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successo, i selezionatori devono necessariamente conoscere la
diversa natura e i diversi obiettivi delle varie piattaforme social
in modo da decidere su quali puntare in base al target di candidati a cui ci si intende rivolgere.

di qualsiasi utente iscritto alla piattaforma, ampliando notevolmente i margini della ricerca. Inoltre, le ricerche potranno essere effettuate applicando ben 24 filtri tra cui l’età, il numero
di lingue straniere parlate, l’area geografica, il job title, settore
professionale, gli anni di esperienza, eccetera. Una volta individuato il candidato perfetto è possibile contattarlo privatamente,
nel rispetto della privacy, anche se non è presente nella rete dei
contatti del recruiter grazie alla funzione InMail. In aggiunta,
LinkedIn propone al recruiter, quotidianamente e in automatico,
profili potenzialmente assumibili sulla base dei criteri di ricerca
utilizzati in precedenza.
Per quanto riguarda le aziende, esse possono dotarsi di una
pagina aziendale, la Career Page, in versione free o corporate.
Quest’ultima consente di attivare moduli all’interno della pagina
in modo da raggruppare tutte le opportunità di lavoro in una sezione specifica andando ad ottimizzare e velocizzare la navigazione
dei job seekers. Tali licenze, inoltre, permettono di tenere traccia
del numero di visitatori, della loro provenienza demografica e geografica e del modo in cui essi interagiscono con la pagina stessa.
Gli innumerevoli vantaggi offerti da LinkedIn hanno fatto
si che la piattaforma diventasse un punto di riferimento per i
selezionatori i quali non possono più farne a meno in quanto, il
social in parola, è diventato una sorta di mondo del lavoro trasferitosi sul web.

LinkedIn
Grazie all’alto livello di qualità professionale dei soggetti
iscritti, LinkedIn è attualmente il social network preferito dalle
aziende per il recruiting. Nato nel 2003 da un’idea dello statunitense Reid Hoffman con la mission di collegare i professionisti
nel mondo per aumentare la loro produttività e il loro successo, nel 2016 la piattaforma attira l’attenzione di Microsoft che
decide di acquistarla per oltre 26 miliardi di dollari. Secondo il
Global Digital Report 2019, attualmente Linkedin conta 600 milioni di iscritti nel mondo, di cui 13 milioni in Italia. Pare quindi
imprescindibile, per chi voglia occuparsi di social recruiting, padroneggiare le diverse potenzialità di questa piattaforma.
Come detto in precedenza, ciò che rende Linkedin leader
indiscusso del settore è la qualità dei job seekers iscritti. Infatti,
uno studio condotto dalla Recruitment Process Outsourcing Association (rpoa) e dalla National Human Resources Association
(nhra) dimostra come il 40% dei 150 reclutatori intervistati ritiene LinkedIn la piattaforma che meglio garantisce alti standard di
qualità degli applicants, ad un prezzo relativamente contenuto se
confrontato con quelli dei principali competitors. Altra peculiarità che emerge dallo studio è la varietà d’esperienza dei job seeker:
i reclutatori intervistati affermano che LinkedIn offre profili adeguati a tutte le vacancies, dal livello più basso fino al senior.
Accanto alle intrinseche opportunità di Linkedin, è da
sottolineare l’importanza e la funzionalità dei tools offerti dalla
piattaforma. I selezionatori possono, infatti, utilizzarlo sia con il
profilo personale che con licenza Recruiter che da accesso a funzionalità avanzate in grado di semplificare le attività di ricerca e
di individuazione dei candidati. Tale licenza, infatti, consente di
sviare al problema dell’obsolescenza dei database aziendali oltre
a consentire l’accesso a ogni informazione presente sul profilo

Facebook
Altro social network utilizzato dalle aziende per il reclutamento è senza dubbio Facebook. Lanciata nel 2004 dalla società
americana Facebook.inc, la piattaforma conta oggi l’impressionante numero di 2,38 miliardi di utenti, di cui 31 milioni solo in
Italia. Al contrario di LinkedIn, lo scopo principale di tale social
non è quello di creare connessioni professionali, bensì di condividere qualsivoglia contenuto. Nonostante il numero di annunci
di lavoro su Facebook sia nettamente inferiore a LinkedIn, lo
sconfinato bacino di utenza non può che avere un forte appeal
nei confronti di quelle aziende che cercano un mezzo effica-
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ce ed efficiente per aumentare la propria visibilità e la propria
reputazione come luogo di lavoro. In altre parole, Facebook
rappresenta il mezzo più economico ma allo stesso tempo efficace per sviluppare l’employer branding dell’azienda ed attirare
di conseguenza possibili candidati. Un importante tool offerto
dalla piattaforma è Facebook for job che, dopo un periodo di test
negli Stati Uniti e Canada, nel 2018 approda anche in Europa.
Il suo utilizzo è molto semplice in quanto basta collegarsi con il
proprio account per procedere con la candidatura. Vi è un’apposita casella di ricerca nella quale inserire la tipologia di lavoro
per cui si è maggiormente predisposti. Si può, inoltre, impostare
la città di riferimento, il settore e finanche le proprie preferenze
anche in merito al tipo di lavoro: tempo pieno, part time, tirocinio, volontariato e tempo determinato. Trovata un’offerta compatibile con le proprie esigenze, si può procedere direttamente
con la candidatura sulla pagina dell’azienda nella sezione lavoro, la quale sarà direttamente contattata tramite Messenger. La
funzione è gratuita per chi cerca lavoro, mentre i selezionatori
e le aziende possono optare per una sponsorizzazione. Sicuramente questa nuova funzionalità di Facebook lo avvicina in parte a LinkedIn anche se la differenza tra le due piattaforme resta
ed è legata allo scopo per cui sono nate.

shtag (#), ovvero aggregatori tematici. Chi, invece, cerca lavoro
può utilizzare lo strumento del “twesume” (termine che unisce
le parole Twitter e Resume), ovvero un tweet, da fissare in alto
sulla pagina del proprio profilo, in cui si tenta di scrivere un
mini curriculum cercando di sintetizzare il percorso formativo,
il lavoro cercato ed il luogo d’interesse, utilizzando l’aiuto degli
hashtag per renderlo più creativo ed efficace.
Sebbene la sua prima vocazione non sia il recruiting, Twitter
rimane una piattaforma interessante per sviluppare il proprio Employer Branding e diffondere le opportunità professionali offerte.

Twitter
Come Facebook, anche Twitter è sempre più utilizzato per
creare connessioni professionali e ottenere informazioni utili su
aziende e possibili candidati. Nato nel 2006 da un’idea di Jack
Dorsey, attuale ceo, come servizio gratuito di social networking
e microblogging, oggi Twitter conta circa 1,3 miliardi di iscritti,
di cui 2,35 milioni solo in Italia. Nonostante il ristretto bacino
di utenti rispetto alle altre piattaforme, Twitter offre al reclutatore la possibilità di individuare le potenzialità di un candidato
attraverso la lettura dei sui tweet, ovvero messaggi istantanei della lunghezza massima di 280 caratteri. Inoltre, tale piattaforma
offre alle aziende la possibilità di pubblicare annunci in maniera
gratuita e ottenere un’importante visibilità grazie all’uso di ha-

Instagram
Anche se sembra ancora difficile pensare di poter trovare
il candidato ideale su questa piattaforma, secondo alcune previsioni, Instagram sarà tra i primi tre social network ad essere
utilizzato dai recruiters entro il 2022 per fare JobAdv (pubblicazione annunci di lavoro), Employer Branding e ricerca dei
candidati. Instagram, attualmente proprietà di Facebook, nasce
nel 2010 come piattaforma dedicata esclusivamente agli amanti
della fotografia. Dunque, perché un recruiter dovrebbe scegliere
Instagram? Innanzitutto per la diffusione: con i suoi 800 milioni
di utenti nel mondo, di cui 15 milioni solamente in Italia, Instagram è il terzo social network dopo Facebook e YouTube. Questo social, fatto di immagini, video, hashtag e stories, e popolato
essenzialmente da Millenials e Generazione Z (i nati dopo il
2000), ha un potenziale enorme in termini di social recruiting, se
usato come strumento di Employer Branding. Il segreto è non
limitarsi a sfruttarlo esclusivamente come contenitore di post di
annunci di lavoro, ma utilizzarlo per raccontare i valori dell’azienda. Con l’introduzione, nel 2017, delle Instagram Stories, ovvero foto e brevi video della durata limitata di 24 ore, è possibile
fare storytelling, consentendo di raccontare l’azienda attraverso
immagini e video che potrebbero attrarre futuri candidati attraverso l’empatia trasmessa. Inoltre, servono per l’algoritmo di Instagram il quale vi da un peso importante premiando in visibilità
gli account che le utilizzano in maniera autentica e frequente.
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Youtube
Youtube, la popolare piattaforma web dedicata alla condivisione e visione di video, apre ufficialmente i battenti nel 2005.
La sua importanza nel campo delle Risorse Umane non è da sottovalutare se si tiene conto che la piattaforma rappresenta il secondo motore di ricerca dopo Google, è utilizzata da più di un
miliardo di utenti e la fascia di utilizzo privilegiata comprende
individui dai 18 ai 34 anni. Quest’ultimo aspetto è particolarmente utile per capire che i maggiori fruitori di Youtube sono
proprio coloro che si stanno affacciando al mondo del lavoro.
Gli utenti, da parte loro, hanno già da tempo compreso le potenzialità del mezzo e più di una volta hanno utilizzato la piattaforma per diffondere il cosiddetto videocurriculum, ovvero un
video di presentazione durante il quale il candidato racconta
le proprie esperienze professionali cercando di far risaltare le
proprie competenze e capacità. Il videocurriculum si presenta
come uno strumento valido sia per i selezionatori che per i job
seekers, in quanto consente ai primi di vedere il candidato in un
filmato e quindi di operare una prima scrematura, ai secondi di
avvalorare le proprie affermazioni grazie ai gesti, al tono della
voce e allo sguardo.

preventivamente i profili social dei candidati prima di un possibile contatto per stabilire un colloquio di lavoro, serve al selezionatore sia per ottenere informazioni sulla persona cogliendone
dettagli e caratteristiche che altrimenti non si potrebbero analizzare se non in sede di colloquio, sia per operare una sorta di
controllo incrociato tra le informazioni che il candidato fornisce
attraverso il suo curriculum vitae e quelle che possono emergere
dall’analisi del suo profilo social. Il social recruiting, inoltre, permette di concludere il ciclo di ricerca e selezione del personale
in modo rapido rispetto ai tradizionali sistemi grazie alla connettività diretta offerta dai social network. Un ulteriore punto
di forza del reclutamento mediante i social network riguarda l’aspetto dei costi da sostenere: i social sono considerati un mezzo
più economico sia rispetto agli intermediari del reclutamento
sia agli annunci stampati. Grazie alle piattaforme social, inoltre,
vengono abbattuti i confini geografici. In passato, le ricerche di
lavoro fuori dai limiti geografici in cui operava l’organizzazione
erano molto rare. Oggi, grazie ad internet, i job seekers possono
sondare sui social network la possibilità di candidarsi in un’azienda che opera a migliaia di chilometri da loro e, allo stesso
tempo, il recruiter ha a disposizione un pubblico molto più vasto
da poter raggiungere. Infine, non va dimenticato che i social
network sono il modo migliore per venire in contatto con i cosiddetti candidati passivi, ossia quei lavoratori che hanno già un
impiego e che non sono attivamente alla ricerca di una nuova
posizione lavorativa, ma che potrebbero prendere in considerazione di cambiare il loro path di carriera se dovessero trovare
l’opportunità che fa più al caso loro. Spesso sono figure altamente specializzate o strategiche per il business e coinvolgerle sui
social è il primo passo per avvicinarle all’azienda.
Se da un lato i vantaggi del social recruiting sembrano inesauribili, dall’altro un inappropriato utilizzo dello stesso conduce al rischio di oltrepassare i confini delineati sia dal buon
senso che dalla privacy. Molto spesso, i selezionatori di fronte
ad un profilo cosiddetto chiuso, ovvero non pubblico, riescono ad entrare in possesso di informazioni che il candidato non

vantaggi e rischi del social recruiting
L’approccio social nella ricerca e nella selezione del personale presenta dei pro e dei contro. Al fine di avere un quadro
esaustivo del contesto in cui opera il social recruiting, è opportuno analizzare vantaggi e svantaggi che porta con sé l’adozione di
questa tecnica di reclutamento.
Tra i vantaggi che il social recruiting porta a chi si occupa
di ricerca e selezione del personale vi è senza dubbio quello di
scoprire chi è realmente il candidato. Molto spesso il curriculum vitae corrisponde ad una specie di narrazione di sé, non
sempre corrispondente alla realtà, che ci si è costruiti nel tempo
per identificarsi nel “candidato ideale”. Andare ad analizzare
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desidera condividere al di fuori della sua cerchia di amici, adottando metodi che potremmo definire creativi per aggirare tali
ostacoli, come assumere amici in veste di spie per contattarli
e riportare le informazioni o creando profili non riconoscibili,
cosiddetti “civetta”, per ottenere l’amicizia. Un ulteriore rischio
a cui si va incontro quando si decide di fare social recruiting è
il fattore discriminante che si cela dietro le informazioni. Infatti,
se da un lato abbiamo candidati molto attenti alla loro privacy,
dall’altro ci sono quelli che hanno un profilo cosiddetto “aperto”, ovvero accessibile a tutti. L’accesso a tutte le informazioni
del candidato, qualora specificate, come appartenenza religiosa,
orientamento politico e sessuale, eccetera, potrebbe indurre il
recruiter, coscientemente o meno, ad escludere un candidato
che, ad esempio, non condivide la sua stessa posizione politica
o mettere in atto una discriminazione in base all’orientamento
sessuale, religioso e allo stile di vita condotto. Questo tipo di
controllo può, dunque, portare all’emergere di pregiudizi che
potrebbero trascinare l’azienda su un terreno legale controverso
e scivoloso. Un’ulteriore problema è relativo al cosiddetto digital divide. Con questa espressione si intende il divario tra chi
ha accesso alle tecnologie informatiche e chi ne è escluso, per
questioni economiche, infrastrutturali o per livello di istruzione
ricevuto. Dare per scontato che chiunque stia cercando lavoro abbia un profilo social rappresenta un potenziale errore di
sopravvalutazione del numero degli utenti che effettivamente
popolano i social network site per scopo professionali. Per concludere, un ulteriore rischio che emerge quando si utilizza un
canale ad alta diffusione è quello di ritrovarsi con un numero
estremamente alto di curricula da gestire. Ciò porta le aziende
ad investire maggiormente in software avanzati che consentono
lo stoccaggio dei curricula in banche dati in modo tale da reperirli rapidamente all’occorrenza.
Nonostante alcuni lati negativi del social recruiting, non si
può non considerare il vantaggio che i social network apportano
a chi si occupa di Risorse Umane. Se oggi esistono selezionatori
e consulenti di Agenzie per il Lavoro con una ral a 5 zeri è

proprio perché hanno saputo utilizzare, nella maniera adeguata,
il social recruiting come un’arma che li ha resi davvero competitivi rispetto ai competitor che non hanno ritenuto opportuno
cimentarsi in questa nuova tecnica di recruiting.

conclusione
Anche se in netto ritardo rispetto agli altri paesi, anche in
Italia il social recruiting è ormai pratica costante nell’ambito delle
attività relative alla ricerca e selezione del personale date le potenzialità e le opportunità che questa nuova modalità offre rispetto ai
metodi tradizionali. Come emerso dai precedenti paragrafi, uno
dei vantaggi è dato dallo sconfinato bacino di utenza dei social
network che accresce le probabilità per le aziende di individuare
il candidato che meglio si adatti alla posizione vacante. Infatti, dai
dati dell’ultimo report Digital 2019, frutto dell’indagine condotta
da We Are Social in collaborazione con Hootsuite, piattaforma
leader nel settore del social media management, emerge che sui
social network ci sono ben 35 milioni di italiani, più della metà
dell’intera popolazione, che vi passano in media quasi due ore
al giorno. Questi numeri ci fanno capire perché i professionisti
HR non possono più fare a meno del social recruiting, strumento
che, come abbiamo visto, ha innovato la ricerca del personale. A
confermare questo trend vi è anche l’indagine condotta da Fondazione Emblema nel 2018: su un campione di 200 selezionatori
italiani ben il 90% ha affermato di aver usato almeno 1 social per
le ricerche di personale. Il social recruiting è, inoltre, diventato
indispensabile per chi mira ad assumere i cosiddetti Millennials
o Generazione Y, ovvero i nati fra i primi anni ’80 e la fine degli anni ’90 del secolo scorso, in quanto per ingaggiarli bisogna
andare dove questi ultimi vivono e sono costantemente iperconnessi, vale a dire sui social network. Tuttavia, i social possono
rappresentare un’arma a doppio taglio se non si presta un’adeguata attenzione a ciò che su di essi si pubblica quotidianamente.
Secondo un’indagine condotta da Wyser, società internazionale
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di GiGroup che si occupa soprattutto della selezione dei profili
manageriali sia senior che junior, è emerso che l’80% degli head
hunter intervistati cerca informazioni in rete relative alle persone
da valutare. Dalla ricerca emerge che nel 69% dei casi sono i
post volgari e offensivi ad influire negativamente sui selezionatori.
Accadrà più o meno lo stesso (40,5%) se vi è traccia di commenti
che denotano un alto grado di discriminazione, sia essa sessuale,
religiosa o razziale. Cosi come la presenza di errori di grammatica
o di ortografia non farà una buona impressione all’esaminatore
(35,7%). Infine, ciò che influenzerà negativamente un selezionatore sarà, ovviamente, anche la discordanza tra quanto scritto sui
social e quanto scritto sul curriculum vitae (26,2%). E chi sui social
non c’è? Per un recruiter su tre non è un buon segnale, anche se
non è determinante nella scelta.
Dunque, il settore del recruiting è fortemente cambiato negli ultimi anni e continuerà la sua metamorfosi sotto la spinta
dell’innovazione tecnologica, che metterà nelle mani del selezionatore strumenti sempre nuovi allo scopo sia di agevolare il
suo lavoro sia di portare all’azienda benefici in termini di guadagni economici e di crescita del team aziendale.
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Alberta Pietrantuono
Il lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato:
quadro normativo di riferimento al mondo HR

HR: è un dipartimento ancora non adeguatamente valorizzato nei contesti aziendali, può finanche non essere presente,
ma di fatto è un dipartimento essenziale perché la sopravvivenza
di una impresa sul mercato dipende in gran parte dalla capacità
produttiva dei dipendenti, per cui è fondamentale saper gestire i
rapporti di lavoro onde rendere più efficienti i lavoratori e, quindi, incrementare la produzione e il successo dell’azienda. Si tratta di una funzione complessa perché presiede alla gestione del
rapporto lavorativo ‘in toto’ e poiché il rapporto tra il dipendente e l’impresa è continuativo nel tempo, sussistono molteplici
aspetti che devono essere regolamentati.
Nel mio elaborato cercherò di focalizzare gli aspetti più
complessi dell’attività professionale di un operatore HR, ovvero
quelli che attengono alla gestione straordinaria del rapporto di
lavoro.

fondamenti: quadro generale
Qualsiasi attività umana economicamente rilevante e, quindi, qualsiasi attività lavorativa, può essere svolta sostanzialmente
in due modi: come lavoratore subordinato o come lavoratore autonomo. Infatti, la Suprema Corte, con costante orientamento,
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ha sempre ricordato che: ‘Ogni attività umana economicamente
rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato
che di lavoro autonomo’ (Cass. Civ., 7.2.2017, n. 3180).
Il nostro ordinamento non ammette l’ipotesi di attività ontologicamente subordinate od ontologicamente autonome, fermo
restando che decidere se quel lavoratore sia da definirsi subordinato o autonomo ha delle ripercussioni naturali. Infatti il lavoratore
subordinato è un lavoratore protetto dall’ordinamento perché si
presume che chi sia assunto alle dipendenze di una impresa, si
ritrovi in una condizione di c.d. ‘ricatto salariale’. Da un lato c’è
l’imprenditore che è detentore dei mezzi di produzione e che ha
il potere economico di assumere, dall’altro vi è il lavoratore che
possiede esclusivamente la forza-lavoro. Questa disparità contrattuale, secondo l’ordinamento, deve essere condotta ad una condizione di equilibrio grazie all’intervento della legge. La legge,
quindi, mira a proteggere il lavoratore per garantirlo in una posizione di parità con il datore di lavoro. Detta legislazione protezionistica riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati, essendo,
ovviamente, escluso da questa disciplina il lavoratore autonomo.
Dunque, distinguere ed identificare quando un lavoratore
sia da considerarsi subordinato o, diversamente, autonomo, è rilevante per il riconoscimento di protezioni che potrebbero essergli ammesse o negate. In secondo luogo, poiché non si può disporre del ‘tipo’, la distinzione trae fondamento sul ‘come’ viene
esplicata l’attività lavorativa: nello specifico, si possono presentare situazioni in cui ci sono lavoratori che sono apparentemente
autonomi, ma che risultano sostanzialmente lavoratori subordinati e considerato che il ‘nomen’ che le parti attribuiscono al
rapporto non ha nessuna rilevanza perché il tipo non è disponibile, in un eventuale giudizio l’avvocato che tuteli il lavoratore
cercherà di far affermare la subordinazione, onde consentirgli
l’accesso a protezioni che diversamente non avrebbe. Quindi, è
necessario che il ‘nomen’ che si conferisce al contratto coincida
perfettamente alle modalità di espletamento dell’attività lavorativa, perché qualora non vi sia conformità l’azienda è sempre a
rischio di contenzioso. Infatti:

A. Pietrantuono Il lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato. Normativa

Nel giudizio sull’esistenza della subordinazione conta il
modo in cui si lavora nei fatti e non il contenuto formale degli
incarichi o il nomen iuris riservato al contratto. (...) I principi, le
garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia,
infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle
parti. Affinché sia salvaguardato il loro carattere precettivo e
fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta
vi sia, nei fatti, quel rapporto economico-sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti.
(Cass. Civ., 3.1.2017, n. 46).

La definizione di lavoro subordinato si rinviene nel codice civile, ma per alcuni aspetti essa appare ‘fragile’ ed obsoleta
in quanto è stata coniata nel 1942; oggi tante cose sono mutate
e, quindi, la classificazione risalente a un tempo ormai remoto
non risulta più utilizzabile. Il dispositivo dell’art. 2094 recita: «È
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore», quindi tratto tipico della subordinazione è
l’assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive, con obbligo
per il lavoratore di eseguire personalmente la prestazione che
si presume effettuata a titolo oneroso. Dunque, il lavoratore subordinato è colui che presta la sua attività lavorativa all’interno
dell’azienda (ma, oggi, è possibile individuare lavoratori subordinati che esplicano l’attività dal proprio domicilio grazie alla tecnologia informatica, si pensi allo smart working), si trova alle dipendenze dell’imprenditore e sotto la direzione di quest’ultimo.
Secondo la definizione del codice civile, il contratto di lavoro
subordinato presenterebbe le seguenti specifiche caratteristiche:
il lavoratore opera all’interno dell’organizzazione produttiva
dell’impresa, sotto la direzione dell’imprenditore ed è da questi retribuito. Sono profili qualificatori ‘poveri’ perché possiamo
ritrovare lavoratori ‘autonomi’ con le medesime caratteristiche
e proprio in virtù di questi indici così ‘fragili’ la giurisprudenza
ha cercato in giudizio di chiarire alcuni fondamentali aspetti. In
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primo luogo, per qualificare un lavoratore come ‘subordinato’ è
necessario che questi abbia dato piena disponibilità delle proprie forze lavorative nel tempo ad un altro soggetto (l’imprenditore): quindi il ‘tempo’, che costituisce l’orario di lavoro, a disposizione dell’imprenditore rappresenta un qualificatore della
subordinazione. Peraltro, ricordando che il primo requisito vero
è la messa a disposizione delle energie lavorative, appare lecito affermare che il lavoratore non si impegna ad ottenere un
risultato, ma garantisce soltanto una disponibilità oraria della
propria prestazione lavorativa. In secondo luogo, cosa vuol dire
essere soggetti alle direttive del datore di lavoro? Significa che
l’imprenditore non si limita a dire cosa il lavoratore deve fare,
ma, tempo per tempo o, meglio, ora per ora, ha la facoltà di impartire nuove direttive al lavoratore, mutando, quindi, nel tempo
la prestazione che è chiamato ad effettuare. Infine, il lavoratore
è alle dipendenze dell’imprenditore e sostanzialmente riceve la
retribuzione da quest’ultimo, dunque deve concordare con l’imprenditore eventuali assenze e/o permessi ricadenti nella fascia
oraria in cui ha dato la disponibilità: deve chiedere per ottenere
qualcosa nelle ore in cui ha manifestato la propria disponibilità.
Se un lavoratore viene identificato come lavoratore ‘subordinato’, vuol dire che può vantare una serie di diritti particolari
sanciti dalla disciplina, ma è contestualmente soggetto ad una
serie di obblighi, evidenziandosi che il datore di lavoro può esercitare nei suoi riguardi tre poteri, che sono il potere direttivo
(che, in questo senso, comprende quello organizzativo e quello
conformativo), il potere di controllo (quindi, controllare che il
dipendente svolga bene la prestazione lavorativa richiesta, di cui
agli artt. 2, 3, 4, 6, legge 300/1970) e il potere disciplinare (il potere di sanzionare il proprio dipendente qualora non abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi lavorativi, di cui agli artt.
2106 c.c. e 7, legge 300/1970).
Questi tre poteri non ricorrono nel caso del lavoro autonomo, ovvero il lavoratore autonomo è quel lavoratore a cui il committente dà un incarico, che il lavoratore esegue nei tempi che
vuole, nei modi che vuole, nel luogo dove vuole, purché adempia

al risultato finale in assenza del quale scatta nei suoi confronti un
inadempimento civilistico, che è cosa ben diversa da quanto prevede la disciplina del lavoratore subordinato. Infatti, secondo l’art.
2222 c.c., il lavoro è qualificato ‘autonomo’: ‘Quando una persona
si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente’. Quindi, la differenza
fondamentale è che mentre il lavoratore autonomo ha un obbligo
di risultato, il lavoratore subordinato in un tempo definito è a disposizione del datore di lavoro e in quel tempo è soggetto alle sue
direttive, al suo potere di controllo ed al suo potere disciplinare.
Tra queste due realtà sufficientemente definite, vi è la c.d.
‘zona grigia’ rappresentata dalla ‘parasubordinazione’ che nasce
dal seguente intento: esistono lavoratori autonomi che sono tali
perché presentano un profilo intellettuale particolarmente elevato e non hanno l’obbligo di ‘esclusiva’ (cioè, possono lavorare
per più soggetti), ma questi non sono proprio ‘fuori’ dall’azienda
in quanto devono in qualche modo coordinarsi con essa per lo
svolgimento delle attività richieste: essi sono chiamati Co.Co.
Co., cioè collaboratori coordinati e continuativi.
Il legislatore ha riconosciuta questa terza categoria di lavoratori, ma non in modo chiaro ed esauriente: esistono lavoratori
che sono da considerarsi autonomi per quanto concerne l’attività
professionale, ma che si coordinano con l’impresa per tempi e
luoghi di lavoro, ai quali sono riconosciute delle tutele in più
rispetto ad un lavoratore autonomo (ad esempio, la tutela della
maternità). Peraltro, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 81/2015: ‘A
far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che
si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro’.
Quindi, oggi è possibile riconoscere tre categorie di lavoratori:
1. Il lavoratore autonomo in senso puro, che esplica la sua attività al di fuori di un contesto aziendale, che deve fornire il prodotto
al committente e che è sottoposto solo ad un obbligo di risultato;
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2. Il lavoratore subordinato, che cede le proprie energie lavorative, per un determinato arco di tempo, al datore di lavoro,
essendo soggetto ai tre poteri, già esaminati in precedenza, contemperati da un maggiore garantismo di diritti;
3. Il lavoratore parasubordinato, lavoratori autonomi per certi
versi ma che si coordinano con l’impresa in senso di tempo e luogo.
Lavoro subordinato (unico riconoscimento di disciplina)
Il lavoro subordinato ha inizio con un contratto di assunzione che non è soggetto a vincoli formali; si può assumere un
lavoratore anche oralmente, ma devono essere ribadite alcune
circostanze in questo contratto, che sono:
– Quali sono gli orari e il luogo di lavoro;
– Qual è la retribuzione;
– Qual è la mansione;
– Quali sono i doveri del dipendente;
– Qual è la durata del rapporto.
Queste clausole, che sono le c.d. “clausole necessarie del
contratto”, che, come già affermato, possono essere sia scritte che
comunicate oralmente, e che caratterizzano l’assunzione di un
lavoratore con un contratto standard, a tempo indeterminato e a
tempo pieno. Se, invece, si sta assumendo il lavoratore con un
contratto non standard, solo per un tempo definito o part-time,
occorre la forma scritta. All’interno di questo contratto devono,
quindi, essere presenti eventuali elementi senza i quali il contratto viene considerato automaticamente un contratto standard.
Nel caso di un lavoratore già assunto, il profilo più problematico
riguarda il possibile mutamento di mansione. Il lavoratore, dopo
l’assunzione, deve avere chiare, sia per iscritto sia oralmente,
le attività che dovrà svolgere. Ciò è di rilevanza fondamentale
per il livello di inquadramento del lavoratore, infatti proprio le
mansioni che gli vengono affidate determinano la categoria ed il
livello di inquadramento. Ogni volta in cui si procede ad un’assunzione deve essere chiaro l’oggetto, in quanto da esso derivano
tutta una serie di aspetti fondamentali (ad es., maggiore sarà il
livello di inquadramento, maggiore sarà la retribuzione).
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Secondo la Cass. Civ., 8.11.2016, n. 22568:
Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue
modalità di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto
intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di
lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo,
organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di
lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari,
quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro,
la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale
e la sussistenza di un effettivo potere di autoorganizzazione in
capo al prestatore.

Si possono verificare casi, e purtroppo non sono infrequenti,
di sottoqualificazione e si possono, altresì, verificare ipotesi in cui
l’impresa abbia necessità di mutare il proprio assetto organizzativo e, quindi, potrebbe avere l’esigenza di utilizzare il lavoratore
in altre mansioni per non licenziarlo: questo è il potere del datore di lavoro, c.d. ‘ius variandi’, cioè la possibilità di modificare
unilateralmente l’oggetto della prestazione per iniziativa del creditore dell’obbligazione lavorativa, cioè di variare l’oggetto del
contratto senza il consenso del lavoratore. Se non ci fosse questo
potere datoriale, il datore di lavoro potrebbe licenziare molto più
spesso e, poi, non potrebbe esercitare in pieno la sua attività di
impresa, in quanto l’imprenditore ha bisogno di evolversi e, quindi, di far evolvere anche i propri lavoratori quando le strategie
organizzative richiedono un cambiamento delle attività. Questo potere, comunque, è un potere limitato, ma dal 2015 sono
cambiati diversi aspetti (specie con la promulgazione del decreto
legislativo n. 23, “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge
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10 dicembre 2014, n. 183”), ed oggi sussiste la possibilità di far
mutare le mansioni, sia verso l’alto che verso il basso, in mansioni inferiori. Infatti, la nuova norma ha stabilito che il lavoratore
deve essere adibito a tutte le mansioni per le quali è stato assunto,
oppure a tutte le altre mansioni che fanno parte dello stesso livello di inquadramento. Ad esempio, uno chef può essere adibito a
mansioni di lavapiatti, in quanto facenti parte dello stesso livello
di inquadramento, pur non presentando lo stesso profilo. Prima
del 2015 ciò non era possibile perché il potere datoriale dello ius
variandi era limitatissimo. Oggi un lavoratore può essere spostato
ad attività che appartengono ad un livello contrattuale inferiore,
rispetto a quello di inquadramento, a due condizioni: quando il
datore di lavoro abbia riorganizzato la propria impresa, oppure in
tutti gli altri casi previsti dal contratto collettivo. L’unica garanzia
è che il lavoratore conserva la retribuzione del livello di inquadramento precedente, o meglio, conserva la base della retribuzione, ma non la parte di retribuzione collegata alla mansione
specifica svolta precedentemente. Oggi:

non continuativi, ad una mansione superiore, questa diventava
definitiva e il lavoratore non poteva essere più retrocesso. Dopo
il Jobs Act (la riforma così conosciuta origina sostanzialmente da
due provvedimenti: il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 – anche
noto come “decreto Poletti”, dal Ministro del Lavoro Giuliano
Poletti – e la legge 10 dicembre 2014, n. 183, contenente numerose deleghe da attuare con decreti legislativi, tutti emanati nel
corso del 2015), è stato stabilito che, anche nel caso di attribuzione di mansioni superiori, si verifica un trattamento peggiorativo
del dipendente, nel senso che queste diventano definitive solo
se sono trascorsi almeno sei mesi continuativi od anche ad un
diverso tempo, ancora più lungo, previsto dai contratti collettivi.
Questo mutamento di mansioni verso l’alto può durare fintantoché il lavoratore vi sia stato adibito per sostituire altri lavoratori,
temporaneamente assenti, che hanno diritto alla conservazione
del posto.
Prima del 2015, si prevedeva che anche nel caso in cui il
lavoratore avesse voluto rinunciare alla sua professionalità ed essere demansionato, di fatto non gli fosse consentito. Il vecchio
art. 2103 c.c. (come sostituito dall’art. 13 della legge n. 300/1970)
recitava:

Ai sensi del nuovo testo dell’art. 2103 c.c. il datore di lavoro può mutare liberamente le mansioni del prestatore alla sola
condizione dell’equivalenza formale di livello; non essendo
invece più necessario che le nuove mansioni consentano l`utilizzo del bagaglio professionale acquisito nella precedente fase
del rapporto, cosa richiesta dalla costante giurisprudenza per la
legittimità dell’esercizio dello “ius variandi” nell`ambito temporale di vigenza del precedente testo dell’art. 2103 c.c.’ - nella
fattispecie, il Giudice di merito ha ritenuto legittimo il mutamento di mansioni disposto dalla società da Addetto ai servizi
di sede ad Addetto produzioni asset entrambi rientranti nel 4°
livello del CCNL Terziario (Tribunale di Roma, sez. Lavoro,
Sentenza del 19/01/2017, n. 450).

Ovviamente il lavoratore può essere adibito anche a mansioni superiori e sul punto la norma precedente stabiliva che il
lavoratore che fosse adibito per un periodo di tre mesi, anche

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità
produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.
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Oggi il nuovo art. 2103 c.c. (l’articolo 2103 c.c. è stato novellato, da ultimo, dal D.Lgs, 15 giugno 2015, n. 81, ‘Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183’ – (GU Serie Generale n.144 del 24-06-2015
– Suppl. Ordinario n. 34) di attuazione del c.d. Jobs Act) sancisce
che consensualmente le parti possono concordare il demansionamento della professionalità; esiste, infatti, oggi, il c.d. “patto di
demansionamento” che prevede solo due limiti. Nel primo caso,
il patto deve essere firmato in una sede protetta (cioè, nelle sedi di
cui all’articolo 2113 c.c., ultimo comma, o avanti alle commissioni
di certificazione, per la stipula di accordi individuali di modifica
delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione – il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ad
un avvocato o ad un consulente del lavoro); nel secondo caso,
il patto di demansionamento deve prefigurare una condizione a
favore del lavoratore, al fine di e nell’interesse del lavoratore: alla
conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa
professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. In
quest’ultimo caso, la motivazione che, da subito, viene in mente
consiste nel trasferimento in una unità produttiva aziendale più
vicina all’abitazione dell’interessato e tale da eliminare fenomeni
di ‘pendolarismo’, cosa che potrebbe portare lo stesso lavoratore
ad accettare una diversa categoria di inquadramento, pur di veder
realizzato il proprio obiettivo di una migliore conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro. Infine, esiste il demansionamento illegittimo che porta con sé una richiesta risarcitoria per il lavoratore,
fermo restando che in tali casi bisogna dimostrare che si sia determinato un danno alla professionalità, attraverso lo strumento
probatorio. Da ultimo, l’art. 3 del D.Lgs. 81/2015 rubricato “Disciplina delle mansioni” ha riscritto, come già rilevato, interamente
l’art. 2103 c.c. (ne è stata modificata anche la rubrica da “mansioni del lavoratore” a “prestazione del lavoro”), norma peraltro già
oggetto di novella da parte dell’art.13 dello Statuto dei Lavoratori
(prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori non vi
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erano limiti all’esercizio dello ius variandi). Il rinnovato art. 2103
c.c. si conclude con le seguenti e puntali precisazioni:
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva
ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al
secondo comma e al quarto comma e fermo quanto disposto al
sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

Il lavoratore potrà agire in giudizio contestando che le nuove mansioni assegnategli non rientrano nello stesso livello previsto dal ccnl o che corrispondono a una diversa categoria legale;
che lo ius variandi non è sorretto da un mutamento organizzativo
concreto e potrà sempre contestare che, alla base dell’adibizione
a diverse mansioni, vi siano motivi di natura discriminatoria e/o
ritorsiva. In ogni ipotesi, l’onere probatorio in merito ai fatti costitutivi inadempimento, e ai danni ipoteticamente subiti, grava sul
lavoratore. Invece, stando al dettato letterale della norma, il Giudice potrebbe verificare se i nuovi compiti siano riconducibili al
livello di inquadramento assegnato al lavoratore, senza necessità
di effettuare altre comparazioni con le mansioni svolte in precedenza né con la professionalità pregressa. Infine, il Tribunale
di Milano ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la parte del Jobs Act che disciplina i licenziamenti collettivi,
chiedendo che valuti se l’esclusione della reintegra nel posto di
lavoro sia compatibile con i principi di parità di trattamento e
di non discriminazione e con la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione. Nell’ordinanza datata 5 agosto 2019 non mancano
giudizi netti sull’impianto della legge, che secondo il giudice
non ha raggiunto i risultati sperati in termini di aumento dei posti
stabili e non realizza ‘alcun equo contemperamento tra diritto al
lavoro e interesse dell’impresa, o tra la tutela del posto di lavoro
e l’interesse all’occupazione quale fine di interesse generale che
giustifica la riduzione delle tutele’.
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conclusioni
La gestione del personale di un’azienda, sia nel settore pubblico che in quello privato, prevede una serie di compiti che,
alla luce della complessità dei contesti in continuo mutamento,
siano in grado di creare valore aggiunto, attraverso lo sviluppo e
la gestione del personale. Mentre in passato la sfida tra aziende/
organizzazioni si vinceva attraverso la migliore gestione degli
impianti, delle macchine, del materiale, oggi è proprio la gestione ottimale dei collaboratori e dei dipendenti che può fare la
differenza. Il fine di un’azienda è quello di creare valore, anche
offrendo occupazione, evitando ogni forma di contrapposizione,
in quanto un confronto concreto sulle oggettive necessità con le
parti, evita di porre in corto circuito gli equilibri di sostenibilità
e di sviluppo.
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Conflitto e organizzazione. Quando il conflitto
diventa un’opportunità e strumento di crescita

Parlare di conflitti significa parlare di relazioni. Il conflitto, infatti, è parte integrante delle relazioni umane e pertanto
non va evitato, ma accolto e gestito. Nell’immaginario comune, si tende a identificare il conflitto come un qualcosa di negativo, ponendo su di esso un’accezione negativa ma si vedrà
che non è sempre così. Se si pensa alle relazioni umane, esso
è inevitabile. Infatti, svolge un’importante funzione per ciò
che concerne il processo evolutivo dell’individuo e lo sviluppo
della personalità. In un’ottica prettamente aziendale, invece,
se adeguatamente riconosciuto e quindi gestito, esso funge da
opportunità. Nel seguente elaborato si andrà ad approfondire
il concetto di conflitto in tutte le sue forme, su una prospettiva relazionale e psicologica, per poi andare ad approfondire il
concetto con le sue caratteristiche in un’ottica squisitamente
aziendale. Si analizzeranno le varie fasi che lo identificano
come processo e sulle fonti più rilevanti che lo generano, dopo
di che si affronterà la tematica su come imparare a riconoscerlo a definirlo, e le conseguenti tecniche di gestione per far sì
che esso funga come elemento che implementi lo sviluppo e
che non sia quindi, deleterio e distruttivo.
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il conflitto
Cos’è il conflitto?
Il conflitto può essere definito come la presenza, nel comportamento di un individuo, di assetti motivazionali contrastanti rispetto all’obiettivo da perseguire. Lewin, infatti, definisce il
conflitto come una situazione in cui forze di valore approssimativamente uguale ma dirette in senso opposto, agiscono simultaneamente sull’individuo. In altri termini, il conflitto indica uno
scontro tra ciò che una persona, o il proprio gruppo di appartenenza desidera ed un’istanza sociale, interiore ed interpersonale che impedisce in qualche modo, la soddisfazione del bisogno,
dell’esigenza o dell’obiettivo connessi a tale desiderio. Posto ciò,
risulta chiaro trovare un legame tra il conflitto e la frustrazione
poiché i desideri, i bisogni e le esigenze spesso continuano a sussistere anche se sono tra loro apparentemente inconciliabili ed
incoerenti o comunque opposti; inoltre, il conflitto può essere cosciente o incosciente. Va inoltre fatta un’ulteriore distinzione tra
conflitto interiore (nella mente di una singola persona) e conflitto
sociale (tra due o più persone o gruppi), tenendo anche conto
delle varie sfumature del concetto di conflitto date dalle varie
correnti della psicologia. A tal proposito, una delle correnti più
importanti che ha chiarito il concetto di conflitto è stata la psicologia cognitivista secondo il quale il conflitto si esprimerebbe
in termini di dissonanza cognitiva. Festinger (1957) sosteneva che
la dissonanza cognitiva è l’esistenza simultanea di elementi che
non concordano tra loro e riducono pertanto il soggetto a sforzarsi
affinché riesca a concordarle meglio. Lo stesso autore sosteneva
che esiste una motivazione fondamentale che spinge l’individuo
a ridurre gli stati di dissonanza che sarebbero per natura destabilizzanti, soprattutto quando ci si trova a dover prendere una decisione tra parti contrapposte. Data questa prima definizione di
conflitto, in un’ottica prettamente psicologica, secondo le teorie
di vari autori, andremo adesso ad approfondire lo stesso concetto
in una dimensione squisitamente organizzativa ed aziendale. La
dimensione del confronto della discussione e del conflitto è in-
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trinseca a ciascun gruppo di lavoro. Il termine conflitto indica esso
stesso uno scontro tra bisogni differenti e tra obiettivi differenti.
L’individuo, appunto, nel relazionarsi con un altro o più individui,
si scontra con gli interessi dell’altro ed ognuno trova nell’altro un
ostacolo nel raggiungimento dei propri obiettivi. In altre parole,
dati questi presupposti, si può definire il conflitto come un disaccordo tra individuo o gruppi che divergono per atteggiamenti,
credenze, valori e bisogni. Scontro, divergenza, incompatibilità
sono tutti elementi e sinonimi che possono generare un conflitto
ma nello specifico andremo ad indagare sulle caratteristiche che
lo identificano per meglio chiarire il concetto.
Caratteristiche del conflitto
Il concetto di conflitto non deve essere inteso necessariamente come fattore negativo, infatti, se adeguatamente gestita
esso può essere un’opportunità per migliorare le relazioni interpersonali. Risulta possibile definire il conflitto, puntando l’attenzione su due fattori:
– oggetto del conflitto
– luogo in cui esso avviene.
In base all’oggetto, si identifica il tipo di disaccordo, cioè su
cosa il conflitto verte. I conflitti possono essere raggruppati in tre
macro categorie:
– di riferimento al contenuto e agli obiettivi del lavoro;
– di relazione (in merito alle relazioni interpersonali);
– di metodo (in relazione alla modalità con cui il lavoro
viene svolto).
Per ciò che concerne i conflitti di relazione essi risultano
essere disfunzionali in quanto determinano un aumento degli
scontri e degli attriti ed una diminuzione della comprensione
reciproca, con ripercussioni sul completamento dei compiti (in
particolare negli ambienti di lavoro). Per quanto riguarda i conflitti di compito nei gruppi di alta direzione, sono positivamente
associati alle loro prestazioni, a livello operativo sono negativamente associati alla prestazione del gruppo. I conflitti di metodo
ruotano sostanzialmente attorno ai ruoli ed alle deleghe: si tra-
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ducono spesso nel tentativo di sottrarsi ai propri compiti o assumere atteggiamenti che potrebbero emarginare alcuni membri
del gruppo, arrivando ad assumere risvolti personali determinando, quindi, l’evolversi dei conflitti in conflitti di relazione. Inoltre, in base al luogo in cui avviene, il conflitto può essere:
– Diadico: conflitto tra due persone;
– Intragruppo: conflitto all’interno dello stesso gruppo;
– Intergruppo:conflitto tra gruppi o squadre;
Nel caso del conflitto intragruppo, avviene un conflitto
all’interno di membri dello stesso gruppo. Affinché un conflitto
intragruppo influenzi le prestazioni all’interno della squadra, è
importante che i partecipanti abbiano un clima di supporto dove
gli errori non sono penalizzati ed in una situazione in cui ciascun individuo “copri le spalle altrui”. Nel conflitto che avviene
intergruppo, infine, avviene un confronto tra gruppi o squadre.
Spesso nel conflitto diadico avviene un classico conflitto che si
instaura tra due individui appartenenti a gruppi di lavoro diversi
o allo stesso gruppo. Esso può essere si potrebbe trovare in situazioni di concorrenza tra gruppi ed in quel caso il conflitto intergruppo sembra inevitabile. Le persone ai margini del gruppo, di
solito, sono più brave a gestire le questioni con l’esterno, quindi
molte volte essere al centro, a capo, risulta essere svantaggioso
per la gestione dei conflitti intergruppo. Alti livelli di conflitto
intergruppo, porta allo stress i membri che si trovano all’interno,
a tal punto da concentrarsi sempre più sul rispetto delle regole
interne per evitare disagi. La visione che ci invita ad eliminare il
conflitto è poco lungimirante. Riflettere sul tipo e luogo del conflitto permette innanzitutto di identificare il tipo di conflitto per
una gestione maggiormente efficiente, ed inoltre, pone l’accento
sul fatto che è inevitabile confrontarsi nella maggior parte delle
circostanze della vita. Se non è pensabile eliminare il confronto,
si deve tentare di renderlo il più possibile produttivo e costruttivo.

l’evoluzione dell’individuo. Esso è funzionale al processo di individuazione e per il riconoscimento delle differenze. Piuttosto
che evitarlo, come spesso accade, vale la pena imparare ad attraversarlo per poter mantenere in vita le relazioni con gli altri anche nei momenti di tensione e di crisi. Le dinamiche conflittuali
che animano costantemente, in questo caso, il contesto aziendale, possono rendere faticoso lo svolgimento delle performances
lavorative ed incidere di conseguenza sulla produttività. D’altra
parte, il conflitto è un aspetto necessario e vitale nelle relazioni,
poiché permette di dare forma alla creazione delle differenze. Nel
conflitto accade infatti che l’altro obbliga a considerare un punto
di vista diverso dal proprio, ad ampliare il proprio campo di comprensione della realtà. Esso quindi è parte della relazione ed oltre
ad essere una condizione necessaria è anche una condizione intrapsichica inevitabile. Il conflitto, per altro, non va confuso con
la violenza. Nelle situazioni di conflitto si mettono in atto competenze relazionali, in caso contrario, la violenza nasce proprio
dall’incapacità di comunicare efficacemente, di stare nelle situazioni conflittuali e di negoziare tra parti differenti. Ciò che è importante, dunque, non è evitare il conflitto ma imparare a gestirlo
ed affrontarlo. Affinché ciò accada, è fondamentale evitare ogni
forma di giudizio e colpevolizzazione, limitandosi ad individuare
i contenuti specifici del conflitto e distinguere la persona da ciò
che è il reale problema che ha generato il conflitto e cogliere le
ragioni dell’altro. Importante in questo processo è la negoziazione
per una gestione funzionale di una dinamica conflittuale.

Il conflitto nelle relazioni umane
Il conflitto è un aspetto necessario e vitale nelle relazioni
umane e, in particolare, per ciò che concerne la personalità e

come nascono i conflitti?
Il conflitto come processo
Il conflitto è un processo interattivo che si manifesta con
incompatibilità, disaccordo o dissonanza all’interno di o tra entità sociali, gruppi o organizzazioni. Richiamando la prima parte
della definizione, identifichiamo il conflitto come un processo
e come tale possiamo scinderlo in cinque fasi:

461

462

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

M. Rega Conflitto e organizzazione

1. Opposizione potenziale o incompatibilità;
2. Cognizione e personalizzazione;
3. Intenzioni;
4. Comportamento;
5. Esiti;
Motivo scatenate del conflitto non è necessariamente il
presentarsi di una possibile occasione, ma il manifestarsi di presupposti che possono rientrare in una delle seguenti categorie:
– Comunicazione;
– Struttura;
– Variabili personali.
Per ciò che concerne la comunicazione, si identifica come
un processo complesso che implica un passaggio di informazioni tra un interlocutore ed un altro che non avviene mai in
maniera passiva , ma anzi coinvolge in maniera attiva le interpretazioni delle intenzioni, delle credenze e dei bisogni degli
individui coinvolti; dunque non è sempre un processo lineare e
di facile interpretazione. Per quanto riguarda la struttura, in essa
si agglomerano le diverse variabili che possono essere fonte di
tensioni in un’organizzazioni, quali;
– Dimensione del gruppo;
– Grado di specializzazione;
– Mancata definizione di ruoli o compiti;
– Controllo di risorse;
– Obiettivi divergenti intragruppo;
– Stile di leadership;
– Sistema di ricompense.
Per ciò che riguarda le variabili personali è importante sottolineare che i soggetti reagiscono emotivamente ad avvenimenti che accadono nell’organizzazioni e le reazioni influenzano i
risultati lavorativi e la loro personale soddisfazione. In ambito
organizzativo, il comportamento degli individui si basa sulla
percezione della realtà e non della realtà in sé. Una grande intelligenza emotiva è indispensabile innanzitutto per percepire le
proprie emozioni e quelle degli altri, è importante riconoscerle
ed infine modellarle in modo da poterle adattare efficacemente

ad ogni situazione. Gli individui, inoltre, sono guidati dai valori
che incidono profondamente sul proprio comportamento poiché costituiscono convinzioni alle quali si dà notevole peso, nelle quali si crede profondamente perché giudicate corrette. Per
quanto riguarda la cognizione e la personalizzazione costituisce
la fase in cui una condizione antecedente il conflitto lede un
interesse di una delle parti. È proprio in questo ambito che i
soggetti decidono su cosa verte il disaccordo. Le emozioni giocano un ruolo fondamentale in quanto, se negative portano ad
interpretazioni errate di comportamenti adottati dall’altra parte,
se positive tendono a sviluppare sensazioni positive e soluzioni
innovative. La terza fase riguarda le intenzioni e rappresenta la
possibilità di come un soggetto sceglie di agire. Esse possono
essere poste su una scala di due dimensioni:
– cooperatività: rappresenta il grado in cui una parte tenta
di soddisfare le esigenze dell’altra;
– assertività: raffigura il grado in cui una parte tenta di soddisfare i propri interessi:
– competizione: è l’intenzione di raggiungere un obiettivo
sacrificando quello degli altri;
– collaborazione: è il tentativo di trovare una situazione in
cui entrambe le parti traggono beneficio, ovvero gli obiettivi di
entrambe le parti vengono completamente raggiunti:
– compromesso: è un parziale accordo con il quale si arriva
a soddisfare in maniera non del tutto completa gli interessi delle
parti;
– elusione: è il disinteressarsi dell’altro, questo approccio si ha
quando la potenziale distruzione supera i benefici di risoluzione;
– accomodamento: è la volontà di sacrificare il proprio
obiettivo per quello di un altro. Tale tecnica prevede la fine del
conflitto grazie alla propria “resa incondizionata”.
Nella quarta fase, che è quella del comportamento il conflitto diviene visibile poiché le intenzioni si trasformano in comportamenti concreti rappresentati da espliciti tentativi di soddisfazione delle proprie esigenze. Tipologie e livelli adeguati di
conflitto possono fornire le giuste energie per muoversi in dire-
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zioni costruttive. Conflitti eccessivi, al contrario, possono mirare
la performance organizzativa, portare ad insoddisfazioni, mancanza di lavoro di squadra e turnover, fino ad arrivare addirittura
ad aggressività e violenze sul posto di lavoro. Quinta ed ultima
fase riguardano gli esiti che rappresentano l’ultimo passo del
processo di conflitto. Esso, in definitiva, può risultare funzionale
o disfunzionale. Un conflitto funzionale costruttivo può essere
incentivato da tecniche di stimolazione, mentre un conflitto disfunzionale deve essere arginato mediante tecniche risolutive.

può raggiungere il proprio. In questo caso, si tratta di una specifica dipendenza da parte di ogni membro del gruppo rispetto
all’altro per il perseguimento di un dato obiettivo;
– comuni: in questo caso entrambi condividono il medesimo scopo (come accade ad esempio nelle attività sportive).
È importante sottolineare che in tutti questi casi si può trovare una possibile fonte di conflitto dovuta ad una mancanza
di definizione degli obiettivi o\e una divergenza nel perseguirli.
Un altro elemento saliente che contribuisce alla realizzazione
di un conflitto è il potere. Esso rappresenta un’altra fonte di
conflitto sia per ciò che concerne il suo ottenimento sia per ciò
che concerne la sua gestione. Inoltre, ritroviamo le risorse\ricompense: si può concorrere per differenti tipi di risorse, denaro,
materie prime, clienti, una specifica posizione all’interno dell’azienda. Alcune di esse sono divisibili, altre no. Le percezioni:
sono un’ulteriore fonte di conflitto poiché può essere rappresentata dal differente modo di vedere una situazione con le annesse
rappresentazioni, relazioni ed aspettative ad essa legate. Su un
piano più profondo e personale ritroviamo i valori , i sentimenti
e le emozioni. Per ciò che concerne i valori, in base ai valori che
l’individuo si ritroverà a condividere si determina un diverso approccio al lavoro stesso e del suo svolgimento; per quanto riguarda i sentimenti e le emozioni, il mancato riconoscimento ed
una gestione poco efficiente di ciò che sono i propri sentimenti
e le proprie emozioni, genera inevitabilmente frustrazione che
possono trasformarsi in aggressione e quindi in conflitto. Anche
i bisogni rappresentano una fonte di conflitto, in quanto occorre
specificare che l’individuo entra in un gruppo per soddisfare i
propri bisogni (sociali, di autostima, di autorealizzazione) ed il
conflitto si crea nel momento in cui sussiste una divergenza a
livello di bisogni, che non sono concordi e vanno scontrarsi con
il gruppo, tanto è più probabile che il conflitto sia aspro. Per
concludere, abbiamo visto come la definizione di conflitto non
possa prescindere dai concetti di disaccordo e divergenza: le fonti di conflitto non sono altro che le cause di questa divergenza
e possono essere diverse ma tutte riconducibili alle macro-cate-

Le principali fonti di conflitto
Dopo questa prima panoramica generale sulla definizione
del conflitto, con le sue caratteristiche, sull’importanza che ha
nelle relazioni umane e come possono nascere i conflitti, andremo adesso ad indagare le principali fonti di conflitto in maniera più specifica, inserita in un’ottica prettamente aziendale. Le
principali fonti di conflitto possono essere definite attraverso gli
obiettivi. Una prima fonte sono gli obiettivi individuali, di gruppo ed organizzativi. Può succedere che le persone possono avere
obiettivi propri e personali che vanno in contraddizione con quelli dell’organizzazione e\o del gruppo. I gruppi di lavoro si caratterizzano per essere sempre gruppi formali con obiettivi esterni,
mentre l’individuo ha degli obiettivi personali. Il gruppo stesso
può inoltre risultare un elemento discordante nella realizzazione
degli obiettivi comuni, poiché potrebbe accadere che nell’instaurarsi della relazione tra i componenti sussistano obiettivi propri in
netto contrasto con quelli di altri gruppi o\e con quelli dell’organizzazione. Nella gestione del gruppo stesso, ci si può ritrovare ad
avere anche obiettivi che si caratterizzano per avere peculiarità
differenti; alcuni infatti si differenziano per essere:
– indipendenti: ogni componente persegue uno scopo personale che è indipendente dagli altri , ma tutti insieme lavorano
per realizzare un obiettivo comune che sia coerente all’organizzazione ed all’azienda;
– interdipendenti: in questo specifico caso, l’obiettivo di
una persona può essere raggiunto solo se anche l’altra persona
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gorie poc’anzi elencate. Queste, si differenziano per un coinvolgimento degli attori del conflitto che va da una dimensione più
superficiale (gli obiettivi, le risorse, il potere) ad una dimensione
più profonda che concerne dimensione più peculiari e profonde di una persona (dalla percezione, ai valori, ai sentimenti i bisogni) con prevedibile conseguenza nella genesi di un conflitto
che possono risultare più o meno aspri.

– le parti non sono state completamente oneste nelle richieste avanzate o nell’esprimere i propri bisogni;
– l’altro non ha mantenuto una promessa, un obbligo, non
adempiendo alle sue responsabilità.
Il conflitto di valori, infine, sussiste quando in un gruppo
vengono condivise le medesime idee, gli stessi principi e valori.
Esso non riguarda, quindi, le singole persone, ma il gruppo, l’organizzazione di cui queste persone fanno parte. È importante
sottolineare, in questo caso, che il conflitto è generalmente molto complesso ed articolato, pertanto risulta molto difficile identificarlo ed etichettarlo in una categoria precisa. Fatta questa
prima distinzione tra le varie tipologie di conflitto che possono
verificarsi all’interno di un’organizzazione, occorre porre un’ulteriore distinzione, differenziando i conflitti costruttivi da quelli
distruttivi. Il conflitto è costruttivo quando gli individui appartenenti ad un gruppo sono consapevoli del fatto che il disaccordo
è un aspetto naturale nelle dinamiche di gruppo e può essere
utile al fine del perseguimento di un obiettivo in comune. Una
leadership efficace facilita dinamiche di comunicazione che stimolano costruttività ed incentivano la cooperazione giacche’ risulta importante specificare che lo scambio di idee risulta essere
un ottimo strumento per il raggiungimento di risultati migliori
comuni. Al contrario, nel conflitto distruttivo si verificano dinamiche in cui sussistono situazioni contraddistinte da un tipo di
comunicazione competitiva, dove l’obiettivo primario non è far
prevalere l’obiettivo comune, ma l’obiettivo del singolo, quello
dell’affermazione del proprio personale punto di vista a discapito di quello del team. Da ciò ne deriva inevitabilmente un
clima aziendale di alta tensione ed allerta, che se protratto nel
tempo, porta ad un deterioramento delle relazioni interpersonali tra le persone. Ciò può essere dannoso per ciò che concerne
il raggiungimento degli obiettivi aziendali, interferendo sulla
produttività e l’efficienza del team. Dopo aver descritto ed individuato le principali tipologie di conflitto, possiamo a loro volta
suddividerli in conflitti latenti e dichiarati. I conflitti latenti (covert) sono nascosti a causa di numerosi fattori, appunto, nasco-

Tipologie di conflitto
I conflitti possono essere distinti in base a vari fattori infatti, nello specifico troviamo diverse tipologie di conflitto. Per
semplificare, si possono semplificare le varie tipologie in quattro
tipi: emotivi, di interessi, di dati, e di valori. Il 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 quest’ultima si è ritrovata a dover discutere
in alcune situazioni il conflitto, a sua volta, degenera poiché le
persone in questione non chiariscono i loro diversi punti di vista,
sia perché’ si sentono minacciati dall’altro, sia per paura di dire
la propria. Il conflitto di dati nasce quando le persone coinvolte
in un disguido non solo non possiedono un comune punto di
vista, ma possiedono allo stesso tempo informazioni parziali o
travisate. Il motivo per cui una comunicazione può non essere
efficace può essere dovuto al fatto che spesso possono essere presenti elementi di disturbo o che non si dia la giusta importanza
all’ascolto, elemento fondamentale affinché una comunicazione sia efficace. L’ascolto infatti è dato dalla capacità di comprendere ed empatizzare con una prospettiva diversa dalla propria,
di considerare le caratteristiche dell’altro e dei suoi attributi di
ruolo, di tenere presente la sua personale prospettiva durante la
fase di interazione. Con il conflitto di interessi, invece, entrano
in gioco interessi diversi e contrastanti che possono essere soddisfatti solo a discapito dell’altro. Spesso si incorre in conflitti di
interesse quando:
– una o entrambi le parti hanno intenzioni che nascondono all’altro;
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sti come bisogni o disagi inespressi, i conflitti dichiarati (overt),
invece, sono quei conflitti di cui molti sono a conoscenza e che
sono determinati dai comportamenti di alcuni individui creando un clima “allo scoperto” e anch’essi possono essere suddivisi
in conflitti distruttivi e costruttivi.

quello di facilitare la risoluzione dei conflitti senza forzature, in
modo da supportare lo sviluppo del gruppo di lavoro e la possibilità di apprendimento. In queste particolari situazioni, gli errori
che un Manager HR può commettere sono:
– non avere un approccio razionale alla gestione dei conflitti;
– evitare le situazioni conflittuali;
– ignorare i problemi e sperare che si risolvano da soli;
– fare dei conflitti una questione personale;
– essere troppo distante (emotivamente e fisicamente) e non
dedicare tempo a conoscere le persone che compongono il team.
Al contrario, un Manager HR può gestire i conflitti in maniera costruttiva impegnandosi innanzitutto in prima persona,
poiché potrebbe risultare complicato comprendere e riconoscere gli atteggiamenti o i comportamenti dei propri collaboratori
se non li si conosce molto bene. Questo è il motivo per cui è
fondamentale stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione
anche, se non soprattutto, nelle situazioni difficili. È importante
inoltre definire un piano in quanto il conflitto può essere mitigato anche attraverso una buona pianificazione e comunicazione
delle modalità con cui il lavoro deve essere svolto. La chiara
definizione dell’ambito, delle tempistiche, dei costi e dei rischi
crea delle basi per la comprensione di ciò che andrà fatto ed
apre la possibilità nel riconoscimento di un punto di partenza
comune per esplorare possibili aree di conflitto. Altro elemento
fondamentale per la gestione dei conflitti è la negoziazione. I
manager che devono affrontare situazioni conflittuali dovrebbero apprendere ed applicare le tecniche di negoziazione che
consentirebbero loro di agevolare il processo per raggiungere
accordi tra entrambe le parti. Di rilevante importanza è anche il
rispettare il punto di vista altrui poiché nella gestione del conflitto è necessario bilanciare la preoccupazione per il proprio punto
di vista nel rispetto del punto di vista altrui.

la gestione del conflitto
Come si gestiscono i conflitti?
Occorre considerare, come già ampiamente spiegato, che
il conflitto non è necessariamente sinonimo di scontro. Il conflitto deriva dalla presa d’atto che rispetto ad un problema possono esistere posizioni diverse che devono essere necessariamente
riconosciute e composte attraverso un processo di problem solving. Il conflitto può trasformarsi in uno scontro, e quindi essere
distruttivo, quando è mal gestito; dunque quando non si riconoscono le cause e quest’ultimo non viene identificato in maniera
efficace e\o quando il processo di problem solving non viene attivato o si interrompe. Si può facilmente immaginare che l’animosità possa emergere in un gruppo quando esiste un conflitto
di personalità, specialmente se è il caso di un team temporaneo
oppure composto tra membri che cooperano a distanza, poco
integrati tra loro. è anche opportuno considerare che lavorare
in un ambiente sotto pressione con determinate scadenze può
creare problemi di incertezza in merito ai risultati finali. Ma le
differenze di opinione, il modo di lavorare e gli atteggiamenti
devono mantenersi costruttivi. Per ciò che concerne la gestione
dei conflitti in un contesto aziendale, è opportuno specificare
che un buon Manager HR necessita di una buona capacità di
risoluzione e di mediazione, ma allo stesso tempo deve anche
sapere quando intervenire e quanto può essere opportuno lasciare che i conflitti vengano risolti dalle persone coinvolte. La
gestione del conflitto è il processo di identificazione (razionale,
equilibrato ed efficace) e di indirizzo delle differenze, che, se
non risolte, possono influenzare gli obiettivi del lavoro. Il fine è

La mia esperienza
Durante il mio tirocinio trimestrale, ho avuto la possibilità
di fare esperienza, assieme alla mia collega Bruna Biffardi, in
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un’agenzia di marketing e comunicazione, come psicologa delle risorse umane, implementando, per l’appunto, il contributo
delle risorse umane che risultava essere un elemento mancante.
Il compito principale è stato quello di valutare, attraverso delle
osservazioni attive preliminari di gruppo, il livello del clima organizzativo e il livello di comunicazione all’interno dell’azienda. Attraverso attività di ascolto attivo ed approccio centrato sul
problema, è stato rilevato un clima organizzativo teso a fronte di
precedenti eventi accaduti precedentemente all’interno dell’azienda, quali: la perdita di alcuni clienti esterni e l’abbandono
di una figura professionale importante, che inevitabilmente
aveva generato disagi interni. La comunicazione avveniva in
maniera ambigua, poco chiara, disfunzionale, in quanto il focus era concentrato principalmente sul piano operativo e non
avveniva alcuna condivisione per ciò che concerne gli aspetti
emotivi. Attraverso le prime osservazioni preliminari di gruppi
e colloqui individuali, si è rilevato che le problematiche vissute
e non espresse avevano generato un conflitto latente. Tale conflitto veniva apparentemente evitato, ma in realtà creava stress
e tensioni interne. Per giungere alla costruzione di una buona
comunicazione, abbiamo dovuto necessariamente portare alla
luce quello che erano tutte le problematiche di incomprensione, stimolando un confronto funzionale. Durante le riunioni
settimanali, reinserite sistematicamente in seguito al nostro intervento, è stato incentivato l’ascolto attivo tra i dipendenti, educandoli, inoltre, al rispetto dei turni ed al riconoscimento delle
proprie emozioni e quelle altrui. L’intervento di mediazione, ha
permesso al gruppo di giungere a compromessi che hanno loro
giovato, non solo alla comunicazione, ma anche ai rapporti interpersonali, al clima organizzativo e il lavoro. Inoltre, con colloqui individuali, è stata data la possibilità ai dipendenti di poter
esprimere le loro personali problematiche con le emozioni annesse, ponendoli in un setting non giudicante. Un sistema per
migliorare le sue problematicità deve entrare in crisi. il conflitto,
in questo senso, ha permesso di far emergere gli aspetti negativi per meglio comprenderli e migliorarli. Si è rilevato come

anche la creatività, dote che risulta essere centrale in un’agenzia di marketing e comunicazione, possa essere ulteriormente
stimolata attraverso i conflitti se adeguatamente gestiti con la
negoziazione. Infatti, tale abilità porta a ricercare soluzioni che
possono essere di reciproca soddisfazione per entrambe le parti
coinvolte, stimola i processi di problem solving e mette in atto
strategie risolutive diverse.

conclusione
Analizzando le varie fasi che identificano il conflitto come
processo, chiarendo inoltre che può fungere da elemento positivo (costruttivo) o negativo (distruttivo) andiamo a ridefinire il
concetto di conflitto, considerandolo in una prospettiva positiva.
Si è appurata dell’importanza del conflitto come strumento di
crescita, di sviluppo e di apprendimento, se adeguatamente riconosciuto, affrontato e gestito. Si può, quindi, gestire il conflitto
partendo dal presupposto che esso non produca né vincitori e
né vinti, ma piuttosto partendo dall’accettazione dell’altro, dal
riconoscimento delle proprie e altrui emozioni, stabilendo un
legame di fiducia ed equilibrio che si basa sull’ascolto attivo, la
comprensione e la negoziazione. Se non ci fosse il conflitto non
esisterebbero le opportunità, se non ci fosse la crisi non ci sarebbe
alcun equilibrio; in quando la presa in carico di uno scontro, un
problema che genera frustrazione, dà la possibilità di mettere in
atto diverse strategie risolutive che aiutano, inevitabilmente alla
nascita di nuove prospettive che magari non si erano considerate. Dalla mia esperienza, ho potuto constatare quanto i conflitti
latenti possano essere deleteri e funzionali nella creazione di un
clima organizzativo teso ed allo stesso tempo ho constatato di
quanto sia importante stimolare lo scontro, in modo da poterlo
riconoscere e definirlo per arrivare poi ad una soluzione per una
maggiore produttività. Proprio per tale motivo, è importante che
un’azienda sappia riconoscere quando c’è qualcosa di inespresso
e non che genera frustrazione, sappia tutelare i singoli dipen-
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denti per mantenere un clima organizzativo che sia confortevole e funzionale per una maggiore produttività; che sia attento
rispetto ai bisogni del singolo, aperto ad una comunicazione che
sia funzionale e pronto soprattutto a fronteggiare critiche e cambiamenti per una maggiore flessibilità all’adattamento. Per tali
ragioni, è fondamentale l’ascolto attivo, l’empatia, la negoziazione ed un incentivo ad una comunicazione aperta, non ambigua
e funzionale; affinché il conflitto sia visto in un’ottica diversa: di
opportunità e di crescita.

Rosanna Santella
La creazione di valore attraverso l’empowerment
delle risorse umane e la diffusione
della cultura aziendale
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Il capitale umano è la fonte primaria del vantaggio competitivo delle imprese, gli individui facenti parte delle organizzazioni aziendali sono risorse in grado di favorire il business della
realtà di appartenenza.
Il ciclo del valore non può che partire dalle persone con
le proprie conoscenze e competenze, le quali si esprimono in
una relazione, quella costituitasi con l’azienda, supportata da
contratti giuridici e psicologici e cioè da quell’insieme di attese
reciproche tra individui e datore di lavoro.
Le persone una volta legate all’azienda attraverso la relazione, entrano nell’organizzazione in cui devono essere messe nella condizione ideale per svolgere la propria mansione
e garantire le prestazioni, che sono il frutto delle conoscenze e competenze della risorsa con il contesto organizzativo.
Quest’ultime devono essere valorizzate attraverso l’inserimento
del prodotto della risorsa nella catena di valore aziendale, quindi in proiezione della soddisfazione degli stakeholders esterni
ma anche attraverso un sistema di soddisfazione e ritorno del
valore nei confronti della risorsa umana attraverso la gratificazione economica della stessa 1.
1
G. Costa, M. Gianecchini, Risorse Umane. Persone, relazioni, valore, McGraw-Hill
Education, New York City 2003.
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Spesso ci si focalizza sulle risorse economico – finanziare
per poter comprendere e incoraggiare lo sviluppo di un’impresa,
dimenticando che in realtà la stessa è composta da uomini e
donne che ne formano l’anima, asset intangibile ma indispensabile per creare non solo profitto ma vero e proprio valore che
dura nel tempo in modo costante.
Le aziende di successo sono quelle che adottano un business orientato alle esigenze di mercato e non al prodotto, tuttavia un tale orientamento prevede la necessità che l’impresa per
customizzare i propri prodotti e servizi, inizi a diventare una
smart enterprise, capace di abbandonare la struttura a silos e lavorare con team. Il team è in grado di far fronte ai cambiamenti
in quanto lavora con le conoscenze e le competenze dei propri
membri che devono essere sviluppate e coltivate attraverso un
vero e proprio processo di empowerment.
Fondamentale a tal scopo è anche la condivisione degli
obiettivi aziendali ma prima ancora della cultura e dei valori
propri dell’azienda, in quanto attraverso una visione condivisa,
il singolo collaboratore riesce a sentirsi parte del sistema ed elemento indispensabile della realtà di appartenenza.
Considerare le risorse umane come elemento fondamentale nella costruzione del vantaggio competitivo è il primo passo
per la creazione di valore.

Per fare ciò si deve entrare nell’ottica della risorsa umana
come cliente interno e quindi un vero e proprio soggetto portatore di interessi dell’azienda, uno degli stakeholders da soddisfare per generare valore, ed è quindi è un ‘interesse di business
garantirne la soddisfazione.
Le aziende in grado di fare ciò sono quelle che applicano i
principi del Total Quality Management (tqm), in cui anche l’intangibile di un’azienda diviene un aspetto fondamentale da curare.
Il tqm è un approccio manageriale centrato sulla Qualità e
basato sulla partecipazione di tutti i membri di un’organizzazione allo scopo di ottenere un successo di lungo termine attraverso
la soddisfazione del cliente e benefici che vadano a vantaggio
dei lavoratori e della società, concentrandosi su una pianificazione sistemica di lungo termine e su un approccio strategico,
applicando un sistema integrato in cui assume rilevanza, l’attenzione al cliente, l’attenzione ai lavoratori, il benchmarking,
le buone relazioni con i fornitori, la riduzione dei difetti e la
formazione continua.
Risulta evidente come alla base di ciò, vi sia la necessità del
miglioramento dei processi aziendali per poter creare e favorire
lo sviluppo del valore, soddisfando tutti gli stakeholders, sia interni che esterni all’azienda.
I clienti interni sono proprio i collaboratori dell’impresa, i
quali attraverso lo sviluppo delle competenze e la partecipazione agli obiettivi aziendali, contribuiscono al ciclo di valore che
dall’interno dell’azienda arriva fino all’esterno, in quanto vengono incentivati a raggiungere i propri goals e gli scopi condivisi
dal team, attraverso un sistema di comunicazione interna che
permette di diffondere e chiarire la vision e la mission aziendale.
Trattare il dipendente come cliente interno vuol dire metterlo in quelle condizioni tali da favorirne l’empowerment, permettendogli di esplicare se stesso e sentirsi parte integrante e
fondamentale dell’organizzazione aziendale, attraverso un sistema di deleghe e responsabilità nelle scelte.
L’empowerment si può sviluppare solo all’interno di una
struttura meritocratica in cui vi è la diffusione e condivisione

l’empowerment delle risorse umane
Oggigiorno le imprese che intendono fare business devono
confrontarsi con quelle che sono le esigenze del mercato, divenendo imprese market driven in cui le risorse umane assumono
una rilevanza fondamentale all’interno di un’organizzazione,
dal momento in cui se messe nella condizione di esplicare la
propria personalità e di tendere al continuo apprendimento e
miglioramento, riescono ad avvicinarsi all’innovazione e a creare un’adaptive enterprise, cioè un’impresa in grado di plasmare
se stessa in base agli input derivanti dal mercato.
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degli obiettivi nonché la gestione del know-how necessario a
sviluppare la competenza a gestire i processi operativi utili al
perseguimento degli scopi aziendali.
Favorire l’empowerment delle risorse non vuol dire solo
favorirne il potenziamento delle stesse ma significa operare su
quei fattori determinanti il locus of control esterno, che costituiscono degli alibi nell’assunzione delle responsabilità da parte di
ogni singolo individuo dell’azienda.
«Un’azienda in salute è una comunità di persone responsabili che si prendono cura dei propri collaboratori come dell’intero sistema aziendale» 2 pertanto è obiettivo di ogni livello quindi
anche dei manager, passare da una visione dell’organizzazione
del lavoro basata sul comando e controllo ad una fondata su un
sistema di deleghe chiare e trasparenti, responsabilità e fiducia
con momenti di apertura alla comunicazione e al feedback oggettivo e costruttivo.
Appare evidente che favorire tali condizioni significhi far
sì che il singolo individuo appartenente alla struttura aziendale, sia in grado di concepirsi come parte integrante della stessa
ed elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
condivisi.
Peter Senge nella sua opera La quinta disciplina 3 (1990)
ha individuato quelli che sono i metodi da applicare per creare
una learning enterprise e cioè un’impresa basata sul continuo
apprendimento in cui la visione individuale e del proprio potere
è collegata alla visione aziendale e al posto che la risorsa occupa
nell’organizzazione. Le 5 discipline sono:
1. Personal mastery: puntare sulle competenze personali e
spingere l’individuo ad investire su se stesso, in modo da raggiungere i propri goals e i risultati scelti come obiettivi;
2. Mental models: studiare i modelli mentali e la prospettiva da cui la persona guarda il mondo, in modo da chiarirla e

confrontarla con quella di altri punti di vista anche nell’ottica
dello sviluppo del team working;
3. Shared vision: condividere la visione dell’azienda e costruire l’impegno di gruppo;
4. Team learning: sviluppare le competenze implicite lavorando in gruppo e per progetti in modo che le conoscenze di un
team siano superiori a quelle derivanti dalle somme dei singoli;
5. System thinking: cioè il pensiero sistemico che consiste
nel mettere ogni individuo nella condizione di capire il valore
del proprio contributo rapportato all’intero sistema.
Secondo Senge è vitale che le cinque discipline si sviluppino insieme e si integrino tra loro, in quanto per creare il mondo
bisogna guardarlo senza frammentarlo, concependolo in modo
completo e rapportato al suo insieme, ed in egual modo una tale
tecnica va applicata anche all’organizzazione aziendale, concependo ogni singolo individuo ed ogni singolo obiettivo come
parte dell’intero sistema. Infatti, secondo questo pensiero, solo
se si lascia libero sfogo alle aspirazioni collettive nelle quali le
persone continuano ad imparare come si apprende insieme, si
può ottenere una learning enterprise e cioè un’azienda aperta al
continuo cambiamento, necessaria in un mondo interconnesso,
dove anche le stesse imprese sono tra loro collegate all’insieme
e al mercato.
Lo sviluppo della risorsa deve essere al centro dell’attenzione dell’organizzazione aziendale attraverso un modello sistemico diretto a creare una visione condivisa con l’aiuto dei modelli mentali, dell’apprendimento di gruppo e della padronanza
personale che può effettivamente stimolare l’impegno a lungo
termine e la crescita dei singoli in funzione della generazione di
valore e non solo di profitto.
A tale scopo, la crescita dei collaboratori di un’azienda che
permette a quest’ultima di adeguarsi e plasmarsi in base agli input
esterni attraverso una politica di management basata su una visione sistemica e di apprendimento, deve essere integrata da chi lavora con e per le risorse aziendali con delle best practices per rendere
effettivamente fecondo il terreno in cui coltivare gli individui.

2
H. Mintzberg, La progettazione dell’organizzazione aziendale, Il Mulino, Bologna 1996.
3
P. Senge, The fifth discipline: The art and practice of the learning organization, Sperling & Kupfer, Currency Doubleday, New York 1990.
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Queste riguardano l’intero ciclo di vita delle risorse umane, partendo dalla ricerca del candidato fino alla transition del
dipendente, in cui vengono considerati misurabili non solo i risultati ma anche le performance.
Nella fase di recruitment e di selezione del candidato in linea con le skills richieste dall’azienda e le vacancy, è importante
adottare metodologie chiare e definite che permettano di oggettivare quanto più è possibile la valutazione della risorsa e del suo
potenziale, ad esempio anche attraverso processi di assessment,
che possono esplicarsi in procedimenti più o meno complessi,
talvolta consistenti in simulazioni della realtà aziendale (ad es.
attraverso business game, hypothetical play o role play) in cui è
possibile valutare come le persone pensano, come si relazionano ma anche come apprendono.
Una volta scelta la risorsa, l’attenzione deve essere indirizza al momento dell’inserimento in azienda, attraverso percorsi
di orientamento e di on-boarding, ad esempio Leroy Merlin per
favorire l’integrazione della nuova risorsa nei propri store attua
un progetto di plm (Pilotage Leroy Merlin) in cui in più giornate
è previsto un affiancamento a colleghi appartenenti a settori o
servizi diversi da quello di inserimento, in modo da conoscere
in maniera completa la realtà in cui si opererà e iniziare così a
condividerne gli obiettivi. Il plm è orientato a far sì che la nuova
risorsa sin da subito tocchi con mano i molteplici aspetti aziendali, ne capisca i punti di forza ma anche quelli di debolezza,
in modo da poter non solo sentirsi parte integrante del contesto
di inserimento, maturando un senso di appartenenza ma anche
poterne diventare un attore nel raggiungimento dei successi.
Una volta inserita la risorsa è necessario poi porre attenzione
alle performance attraverso sistemi e metodi che permettano di
valutarle ed eventualmente predisporre un processo di training. Di
fondamentale importanza è anche la cura e l’attenzione alla successione è cioè predisporre piani di successione ed eventuali assessment per quei gap che si rilevano dall’organizzazione aziendale.
Un’impresa attenta a generare valore è un ‘impresa che
cura anche lo sviluppo delle persone, il quale può avvenire con

il coaching, piani personali, formazione o anche la stessa possibilità di lavorare in team, confrontandosi con altre risorse e calarsi in attività nuove che portano alla crescita professionale del
dipendente nonché allo sviluppo del pensiero sistemico come
individuato da Senge.
Infatti, proprio la cura dello sviluppo delle risorse, attraverso l’investimento nella formazione è una vera e propria strategia
aziendale, in quanto lavorando sulle skills delle persone garantisce all’azienda il continuo adeguamento alle esigenze del mercato migliorando la produttività del singolo e di conseguenza
dell’intero team.
Infine, a conclusione delle best practices da adottare
nell’intero ciclo di vita delle risorse umane, si deve guardare anche a quelle da adottare nell’age management e nella gestione
dei senior nonché nell’epilogo del rapporto di lavoro e quindi
nella fase di transition, attraverso le exit interviews e sistemi di
outplacement che permettono al collaboratore di essere nella
condizione di trovare un nuovo lavoro.
La gestione delle risorse umane attenta alle suddette pratiche è sicuramente finalizzata alla creazione di un terreno
aperto all’empowerment delle stesse, in quanto ha come scopo
il well-being aziendale, ponendo la massima attenzione al clima,
diffondendo una cultura che si basi sulla fiducia nei rapporti
lavorativi e sull’orgoglio del singolo collaboratore di far parte di
quella realtà, eliminando la percezione di iniquità che spesso
può crearsi nei contesti lavorativi quindi rafforzando i Trust-index che determinano un Great Place to Work. Infatti, il ben-essere totale dell’individuo si riflette nel modo di lavorare dell’azienda e sul raggiungimento dei risultati da questa prefissati.
Abilitare il valore delle persone vuol dire costruire il capitale relazionale dell’impresa fondandolo su una cultura del
merito e sulla trasparenza gestionale, valorizzandone il capitale
intellettuale e le capacità delle persone, attraverso la spinta motivazionale che realizza il successo dell’intera organizzazione.
I manager aziendali pertanto hanno l’obbligo di incentivare gli individui a crescere e ad assumersi responsabilità condivi-
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dendo la vision e la mission aziendale attraverso la definizione
della strategia comune, in un sistema di dialogo e feedback tra
questi e la squadra.
Si parla di anima e entità dell’azienda cioè persona ed organizzazione che si somigliano ed hanno lo stesso destino e quindi
una comune identità collettiva, che deve essere espressa attraverso un’attività di management basato sullo stile di fiducia ed
empowerment, sorpassando quella del comando e controllo.
Attribuire e costruire la fiducia negli altri, vuol dire dare
l’opportunità di calarsi in nuove missioni che portano al superamento degli alibi che bloccano la crescita professionale dell’individuo, dal momento in cui ciò che è nuovo determina un
apprendimento e l’apprendimento è crescita, che dal singolo si
riflette all’azienda rendendola portatrice di valore e fortemente
competitiva sul mercato.

La prima parte di stesura è stata indirizzata alla storia aziendale, in modo da rendere partecipe ogni collaboratore del percorso intrapreso e dei futuri obiettivi.
In seguito, si è passati alla revisione dell’organigramma a,
adeguandolo ai cambiamenti interni avvenuti in azienda, in
modo da identificare i ruoli e le relazioni tra i ruoli, dal momento in cui per generare l’empowerment è necessaria una struttura
organizzativa trasparente e chiara.
Dopodiché è stato lasciato spazio al regolamento interno,
alle procedure aziendali e alla descrizione dell’utilizzo del badge e il calcolo del monte ore/ferie.
In ultimo, il documento è stato concluso con l’inserimento
della carta dei valori e del codice etico aziendale.
Il codice etico si fa portatore di quelle regole di condotta
personali e lavorative che rispecchiano l’anima dell’azienda e che
vengono trasmesse al singolo collaboratore, tra cui il rispetto delle
leggi, il rispetto della persona e del collega, la creazione e preservazione di un’ambiente sano privo di droghe e alcol, il rispetto
della sicurezza ed infine il rispetto per l’ambiente e il territorio.
Gli obiettivi della diffusione del codice etico sono quelli di
preservare l’instaurazione di rapporti interpersonali sani, in cui
ogni collaboratore è tenuto a garantire un’organizzazione del
lavoro fondata su principi di correttezza, libertà, dignità e uguaglianza nonché a perseguire una tale condotta nei confronti dei
propri colleghi, degli utenti e dei fornitori.
Pertanto, lo scopo è quello di responsabilizzare ogni individuo appartenente all’organizzazione, al rispetto di determinati standard di condotta, in modo da creare un ambiente lavorativo dove il singolo si sente al sicuro e in grado di esprimere
se stesso.
La diffusione della cultura aziendale è fondamentale in
quanto il datore di lavoro e gli stessi manager devono procurarsi
la cooperazione, l’engagement e il commitment dei collaboratori facendo leva sul coinvolgimento, la motivazione e la negoziazione e sempre meno sul comando e sulla comunicazione di
direttive esclusivamente controllanti.

la diffusione della cultura aziendale
Un modello aziendale diretto all’empowerment pone la
massima attenzione alla diffusione della cultura organizzativa
in modo da incentivare la partecipazione ed il coinvolgimento
di tutte le risorse.
L’individuo se motivato, comincia a sentirsi parte integrante dell’azienda e attore responsabile del futuro raggiungimento
degli obiettivi condivisi.
Durante la mia esperienza di stage curriculare, presso
un’innovativa azienda napoletana, la sms Engineering di Casalnuovo di Napoli, ho avuto modo di collaborare alla redazione
e revisione del “Welcome Book”, ossia un documento racchiudente tutte le informazioni inerenti alla struttura aziendale, il
quale veniva diffuso tra i dipendenti e consegnato ai nuovi inseriti, come parte integrante del processo di on-boarding.
Il Welcome Book non rappresentava un semplice regolamento ma era il manifesto dei valori dell’azienda, descrivendo
l’anima e i principi etici rispettati da questa.
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La pianificazione strategica è essa stessa frutto della cultura
aziendale trasmessa e condivisa tra i dipendenti di un’azienda,
in quanto può ritenersi la linea guida del perché sono adottate
determinate strategie.
La necessità della diffusione della cultura aziendale e dello
stesso codice etico è e dovrebbe essere un’esigenza di tutte le
imprese che operano sul mercato indipendentemente dalla dimensione, infatti anche aziende molto grandi e strutturate danno ugualmente valore a tale aspetto, il quale unisce le realtà di
cui sono composte.
L’accostamento dei termini cultura ed azienda evoca l’importanza della conoscenza e dell’apprendimento partendo da
un retaggio storico, infatti nessun’impresa può pensare di prosperare se non conosce prima di tutto il punto da cui è partita, i
mutamenti subiti nel tempo e gli obiettivi già raggiunti. La vera
crescita aziendale è quella che inizia con l’apprendimento e la
motivazione ad apprendere dei propri collaboratori.
La cultura d’impresa è comunicazione ed integrazione, infatti l’imprenditore e i suoi manager devono trasmettere le innovazioni apportate e che si intendono apportare, chiarificando la
strategia per attuarle, fissare dei milestones e di poi riceverne un
feedback.
Ad esempio anche un’azienda che in termini di ottimizzazione dei processi interni vuole attuare un processo di gestione
delle presenze basato su un sistema di workflow, cioè flusso di
lavoro, trend sempre più diffuso nelle imprese 4.0, in cui l’inserimento delle omesse timbrature e dei giustificativi di assenza
avviene attraverso l’inserimento dei suddetti dati in un sistema
gestionale, a cui tutti i dipendenti con un codice identificativo
e password hanno accesso, i quali poi vengono direttamente trasmessi ai propri manager di area per l’autorizzazione (nel caso
di permessi, rol o straordinari) e di poi in via telematica inviati all’ufficio HR aziendale per il payroll, eliminando i supporti
cartacei di per sé facilmente deteriorabili o soggetti allo smarrimento, deve far sì che l’innovazione sia supportata da un’adeguata formazione dei dipendenti, per il tramite di ambassadors

per ogni unità aziendale o con la predisposizione di classi di apprendimento, sia sull’utilizzo del sistema e sia sulle motivazioni
di tale cambiamento (snellimento delle attività amministrative
e/o maggiore tracciabilità dell’assenteismo e degli straordinari),
contestualmente all’attuazione di un periodo di transito a cui
poi segue un periodo di pieno regime ed infine uno di analisi
dei risultati, in cui vengono valutati i benefici e gli errori con un
sistema di comunicazione e feedback.
Pertanto risulta evidente che per attuare un cambiamento
è necessaria la formazione e la cooperazione dei collaboratori
aziendali, in quanto anche un cambiamento delle procedure
interne, adeguatamente motivato e supportato nell’apprendimento, può avere effetti positivi sull’intera attività di impresa, in
quanto ottimizzare un processo vuol dire ridurre gli errori e la
riduzione degli errori fa sì che le risorse riescano a garantire
un migliore servizio che dall’interno dell’azienda si ripercuote
all’esterno della stessa.
La creazione di uno spirito di unione e collaborazione, attraverso la condivisione delle informazioni, è fondamentale per
predisporre l’azienda al change management ed aiutarla ad affrontare con maggiore sicurezza i diversi concorrenti presenti
sul mercato.

conclusione
Creare le condizioni affinché il dipendente possa pienamente esplicare se stesso e sentirsi parte integrante e fondamentale dell’organizzazione aziendale, significa dare potere alle
persone, attribuire responsabilità, libertà nelle scelte e nelle
soluzioni attraverso l’empowerment delle stesse e dunque incentivare il dipendente a raggiungere i propri goals e gli scopi condivisi dal team, attraverso un sistema di comunicazione interna
che permette di diffondere e chiarire la vision aziendale.
L’empowerment permette di accrescere le competenze e
presidiarle, in un sistema meritocratico e di deleghe, in cui l’or-
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ganizzazione aziendale lavora in team, in cui il team leader è un
soggetto che ha la capacità di gestire un progetto come sfida.
Una gestione aziendale basata su tali principi genera valore
e non solo profitto, il quale come in una spirale parte proprio
dall’interno dell’azienda sino ad arrivare all’esterno e quindi
anche al cliente consumatore o fruitore del prodotto o servizio,
oltreché al territorio in cui è stabilita l’impresa, permettendo di
avvicinarsi all’innovazione, trattenere le risorse migliori ed essere competitiva sul mercato.

Damiano Santoriello
Humanistic management al tempo dei quanti
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La gestione del capitale umano all’interno delle aziende o
delle strutture pubbliche è da qualche tempo oggetto di intenso dibattito. Una delle domande che imperversa è quella dello
storico israeliano Yuval Noah Harari, ossia: «È la tecnologia a
supporto dell’uomo, o finiamo ad essere noi uomini a supporto
della tecnologia?» 1. La discussione muove dalla profonda frattura sociale formatasi in seguito al venir meno di circuiti macro
economici chiusi, soppiantati da realtà economiche disomogenee tra loro ma interconnesse ed interdipendenti. Catalizzatori
dell’attuale status quo mondiale sono stati il fallimento della visione liberista del ‘Washington consensus’, l’istituzione del wto
e la conseguente depressione finanziaria globale. Tra gli aspetti
maggiormente dibattuti, vanno annoverati la sostenibilità e la
valorizzazione delle ‘humans resources’. In un quadro generale
dove si parla di gestione dei ‘big data’, di ‘interfacce artificiali’, di
‘cobot’, dell’implementazione degli esoscheletri in determinati
tipi di lavori e di editing del genoma umano, è divenuto assai
difficile superare l’idea semplicistica del ‘profitto = produzione’.
Nessun settore o segmento è immune ai cambiamenti in atto
ed in uno scenario in continua evoluzione e così complesso, di1
Y. Harari, L’uomo ha già superato la sua data di scadenza?, 2017, www.ynharari.
com/it/topic/future/, data ultima consultazione 29 ottobre 2019.
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viene fattuale dover agire per salvaguardare il capitale umano
nella sua interezza, non solo da un punto di vista economico ma
anche da quello etico/morale. Perché analizzando attentamente
la “teoria delle onde” 2 dell’economista sovietico Kondrat’ev e
prendendo in considerazione le analisi di sviluppo sostenute dalla teoria dell’“innovazione a grappolo” 3 dell’austriaco Schumpeter, possiamo facilmente intuire che ci troviamo in un periodo
storico a dir poco imprevedibile rispetto a qualsiasi schema fino
ad ora conosciuto. Perché se è vero che gli ‘automi’ possono soppiantare nel breve periodo ed agevolmente l’uomo, è altrettanto
vero che aspetti quali la creatività o la produzione di valore aggiunto sono e resteranno di pertinenza umana. Non a caso, cresce la sensibilità dell’opinione pubblica su argomenti di carattere etico o in materia di sostenibilità ambientale: ‘green economy’
e spazi coworking, ormai sono sempre più presenti all’interno
degli assetti aziendali globali. Superata la concezione fordista
che vedeva la formazione come offerta di opportunità o l’organizzazione scientifica del lavoro taylorista, si è andata rafforzando sempre più la necessità di un approccio pedagogico al lavoro.
Non a caso nella nostra società ‘post guerra fredda’ e destrutturata in ogni suo aspetto concettuale economico classicista, abbiamo una riscoperta di quelle che sono alcune delle idee di Taylor
che non hanno trovato sufficiente applicazione. L’ingegnere ed
imprenditore statunitense, ad esempio, sosteneva la necessità di
prevedere un’opportunità di miglioramento per il lavoratore. Infatti non si può continuare ad accettare l’analisi di un mercato
che attribuisce all’inefficienza dei ‘dipendenti’ l’unica causa del
rallentamento della produzione. In questo complesso scenario
mondiale, si fa spazio lo ‘humanistic management’: una filosofia di gestione che enfatizza gli interessi del dipendente nella
partnership con il manager. Essa comprende una serie di teorie
più specifiche che attribuiscono un alto valore alla crescita, al
potenziale ed alla dignità umana.

Un nuovo modo di fare impresa che consente ad un vasto
numero di persone di lavorare insieme valorizzando le singole
riserve di competenza, talento, creatività ed energia. La creazione di valore sociale passa per la capacità di generare la cosiddetta
‘mass collaboration’, anche sfruttando le enormi potenzialità dei
social media, attraverso l’istituzione di community collaborative.
Per ottenere questo risultato diventa in particolare necessario rivedere politiche e strumenti di comunicazione, di formazione, di
change management, di relazione con gli stakeholder interni ed
esterni. Con questa ottica, si definiscono le comunità di pratica
come gruppi di persone che condividono un interesse per qualcosa che fanno e che interagiscono con regolarità per imparare a
farlo meglio. Dunque una gestione delle Risorse Umane che ha
come perno un’accorta combinazione tra razionalità ed emotività; un equilibrio fra morale individuale ed etica collettiva, con
la cura di ciascuno verso il proprio autosviluppo e verso quello
altrui; un approccio narrativo ispirato alla generazione individua-

N.D. Kondrat’ev, The Major Economic Cycles, 1925, pp. 28-79.
J.A. Schumpeter, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits,
Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard University Press, 1934.

4
M. Minghetti (a cura di), F. Cutrano (a cura di) (2004), Le nuove frontiere della cultura d’impresa. Manifesto dello Humanistic Management, Milano Etas, 2004, pp.
XVI+336.

2

3

cos’è lo ‘humanistic management’
Le pratiche e le politiche dello ‘humanistic management’
delle risorse umane si basano su un concetto enunciato dal teorico educativo e professionista svizzero Etienne Wenger, secondo
cui l’apprendimento è un processo cooperativo di natura sociale.
Si legge nel ‘Manifesto dello Humanistic Management’,
non è un nuovo paradigma, non una nuova verità assoluta,
assiomatica, ma piuttosto un nuovo tipo di discorso. Un discorso che metta al centro l’‘arte’, quale ci è mostrata in massimo
grado da poeti, romanzieri, drammaturghi: da ‘umanist’ nel
senso rinascimentale, narratori di storie, ‘facitori di senso’ (sensemakers) tramite il romanzo, la poesia, l’autobiografia, il teatro,
il cinema, ma anche il social networking e il web 2.0. 4
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le e collettiva di senso; enfasi sulla leadership convocativa e sulla
metadisciplinarietà. Insomma, il riconoscimento di un’identità
individuale tramite la costruzione di un reticolo relazionale di
comunità. Una visione finalizzata alla risoluzione della dicotomia tra «efficienza ed efficacia» 5. Perché un sistema può essere
efficiente, ma non efficace e giusto nei confronti della società.
Riprendendo il sapere greco, non esiste un’intelligenza generica
ed il filosofo Umberto Galimberti, non a caso, sostiene la teoria
dell’«intelligenza plurale» 6, che contempla diverse forme di intelligenza che non è possibile unificare e misurare: matematiche
o logiche, motorie, sportive, spaziali, empatiche, creative, ecc.

reale. È di recente divulgazione, la pubblicazione su Nature
dell’esperimento di Google con il suo computer quantistico che
ha risolto in poco più di tre minuti le operazioni che un supercomputer tradizionale avrebbe completato in 10.000 anni. Oppure, l’intelligenza artificiale ‘DeepMind’, l’IA di casa Google,
ha imparato a leggere e decifrare iscrizioni della Grecia antica,
risalenti a 1500 e 2600 anni fa, ed a inserire con successo lettere,
parole e frasi mancanti. Ecco perché le aziende tecnologiche e
gli Stati stanno investendo fortemente nel quantum computing.
Anche l’Europa è coinvolta, infatti la Commissione Europea ha
finanziato con un miliardo di euro un programma sulle tecnologie quantistiche che prevede un piano di lavoro decennale e che
coinvolge l’Italia tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

industry 4.0 e rivoluzione del management:
l’efficienza algoritmica che rischia di sostituire
le decisioni umane
La prima rivoluzione industriale è avvenuta con l’introduzione dell’energia termica di vapore, la seconda con l’elettricità,
la terza con il processo della digitalizzazione. Ora siamo alla cosiddetta ‘quarta rivoluzione industriale’, nome in codice ‘Smart
Manufacturing’, caratterizzata da processi ed aspetti indicati
spesso con sigle incomprensibili: ‘Internet of Things’, ‘Big Data’,
‘Advanced Human Machine Interface’, ‘Cloud Manufacturing’
e tante altre definizioni che sostanzialmente significano una
cosa molto semplice, ossia che il mondo è cambiato. In apertis
verbis, l’industria diventa ‘smart’ e grazie all’ausilio dell’interfaccia artificiale, riesce ad analizzare i dati delle produzioni e fa
in modo che i macchinari prendano delle decisioni bypassando
l’hmi (Human-Machine Interface): una specie di ‘Facebook delle
macchine’, dove invece di essere connesse le persone, sono connessi tutti gli elementi di ogni singolo macchinario e divengono
possibili dialogo e scambio costante abnorme di dati in tempo
5
P.F. Drucker, The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right
Things Done, HarperBusiness, 2006.
6
U. Galimberti, I miti del nostro tempo, Feltrinelli, Milano 2013, p. 100.

Comparazione dei risultati ottenuti da Google tra un classico supercomputer
ed il processore Sycamore

Molti pensano che si tratti di una mera ‘evoluzione naturale che porta all’implementazione in maniera massiccia della
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robotica automatizzata all’interno delle industrie e nel loro reparto di produzione’. Questo, a parer mio, non è esatto. Il nuovo
assetto ‘socio-produttivo’ venutosi a creare, influisce su tutti in
maniera diretta, nessuno escluso. Il nuovo paradigma imposto
dall’innovazione tecnologica cambia completamente i prodotti,
il modo di concepirli ed idearli all’origine. Ad esempio, quando compriamo delle ‘scarpe customizzate’ dai siti ufficiali dei
vari brand affermati, il prodotto viene preparato ed assemblato
in modo totalmente automatizzato. O ancora, basti pensare a
chi lavora nel marketing, agli ingegneri o a chi opera nel settore della logistica, con consegne effettuate mediante droni in
tempi estremamente ridotti, come avviene in Inghilterra da
parte di Amazon. In pratica con questa quarta rivoluzione industriale, siamo passati da un mercato di massa a una ‘personalizzazione di massa’ e tutti i ‘ruoli’ in ogni settore cambiano
di conseguenza, non solo quelli che erano inseriti all’interno
del sistema della ‘catena di montaggio’. Nel giro di 30 anni, di
questo passo, il mondo del lavoro sarà rivoluzionato in maniera
catastrofica. Perché i ‘mestieri’ per i quali tanti hanno studiato
o studiano in questo momento, non esisteranno più nel giro di
qualche anno, in quanto soppiantati da ‘algoritmi’ che hanno
accesso a tutti i nostri dati incamerati all’interno del mondo
tech. Quindi è concreto il rischio che la popolazione umana
mondiale andrà a dividersi in “useless class” 7 ed in “cognitive
elite” 8, come ha ipotizzato nei suoi elaborati Harari. Ma esistono anche esperienze virtuose ed in totale controtendenza con
l’‘armageddon tecnologico’, ad esempio i robot industriali Kiva
erano considerati i migliori nel settore dell’automazione ed il
loro impiego nei centri di distribuzione prometteva di tagliare
in modo considerevole i costi della manodopera umana. Paradossalmente nei magazzini Amazon, dove si muovono migliaia
di robot Kiva, è emerso che la maggiore efficienza successiva
all’automazione ha portato all’assunzione ed all’inserimento in

organico di più persone. Dunque grazie allo sviluppo tecnologico in atto, si stanno affermando nuove figure professionali quali
operatori incaricati di sicurezza digitale o quelli che si occupano
di intelligenza artificiale, con competenze specifiche annesse e
trasversali, figure con un background scientifico o umanistico
(PR, Pre-Crime, manutenzione dell’interfaccia artificiale, ecc).
In pratica alle macchine vengono assegnati i lavori ‘più noiosi
e sfiancanti’, mentre l’essere umano verrebbe chiamato a svolgere attività che richiedono l’ingegno e la creatività. Tutto ciò
sta a dimostrare che se l’automazione viene gestita e fatta in un
certo modo, non cancella alcune figure professionali, bensì le
ripensa e le colloca all’interno di una nuova cornice produttivo-economica. Quindi diviene necessario porre al più presto in
cima a qualunque dibattito temi come l’etica della tecnologia e
dell’intelligenza artificiale, l’Universal Basic Income, il ripensamento della privacy, l’automazione, la povertà e l’ambiente.
Il mondo del management non è esente da questo processo di
destrutturazione e già sta conoscendo in colossi come Google
o Facebook un totale ripensamento grazie alle nuove tecnologie. Infatti queste grandi realtà coordinano, grazie a tecnologie
della gestione HR, persone sparse in tutto il globo e su progetti
o livelli diversi tra loro. Queste piattaforme da un lato seguono
il ‘nuovo modo di lavorare’, ossia il lavoro in remoto ed il lavoro
da mobile; dall’altro restituiscono alle aziende dei dati in tempo
reale sull’andamento delle persone stesse, facendo anche scouting dei talenti o analizzando quali necessità abbia una settore
rispetto ad un altro. Non a caso, la nuova frontiera del manage-

7
8

Y. Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind, Random UK, 2015.
Ibidem.
Storia ed evoluzione tecnologica dell’industria
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ment delle risorse umane è la semplificazione e l’automazione
tecnologica dei sistemi, rendendo l’HR funzionante e quasi ‘self
service’. Ad esempio, vengono creati canali digitali diretti tra le
varie figure aziendali per coordinare in tempo reale le varie attività. In ultima istanza, ma non per importanza, altro strumento
di cui il management si avvale è l’‘user experience’ aziendale,
ossia ciò che una persona prova quando utilizza un prodotto, un
sistema o un servizio e quanto sia abile ad adoperarlo.

fatto che la quarta rivoluzione industriale cambia i giochi per
tutti e le aziende sono costrette a reinventarsi e riorganizzarsi.
Marc Benioff, Amministratore delegato di Salesforce.com, sostiene che

la figura dell’hr in un futuro governato dai quanti
In questo scenario, si deve districare il responsabile delle risorse umane. Impegnato in prima linea nell’attuare una visione
alternativa di che cosa è e necessita il management. Quello che
serve, più che un nuovo paradigma, è un nuovo tipo di discorso,
adeguato al continuo scorrere dell’azienda. Chi si occupa di HR,
dovrebbe saper interagire con ogni strumento tecnologico che
lo possa supportare in una gestione smart su scala nel rapporto
con le persone con cui lavora o collabora, rimanendo attento e
sensibile alla felicità e propensione di ognuno. Rendere quanto
più possibile personalizzato e flessibile l’ambiente di lavoro; investire la persona ‘di grandi poteri, ma anche di grandi responsabilità’; far percepire all’individuo che egli ha un impatto ed un
significato all’interno dell’azienda o dell’ente in cui è inserito,
una ‘vision’ da far sposare. Perciò oltre ad inserire la persona
all’interno dello smart working, una delle probabili soluzioni per
arginare qualsiasi alienazione potrebbe essere combattere l’analfabetismo funzionale e digitale. Si possono implementare quelle
che sono le competenze tecnologiche della persona, favorendo
un suo continuo upgrade del bagaglio cognitivo e sviluppando
quelle che sono le sue peculiarità, il suo individualismo e la sua
autosufficienza. Così facendo l’intelligenza collettiva non sostituirà più la competenza del singolo, bensì diverrà riflessione ed
oggetto d’interpretazione della saggezza individuale. Sul futuro
della dicotomia ‘automazione – umani’ staremo a vedere, sta di

la nuova valuta del business è la velocità’ e quindi chi saprà interpretare il presente, progettando in maniera sostenibile
il futuro ed in modo rapido, potrà rimanere competitivo. Le
aziende che vinceranno e che avranno le persone più soddisfatte a lavorare per loro, non saranno quelle che si affideranno
alla sorte per capire se un dipendente o un collaboratore sia
soddisfatto oppure no, ma saranno quelle che, grazie al supporto tecnologico, sposteranno la conversazione dal ‘che cosa hai
fatto?’ a ‘che cosa è importante fare? Cosa è importante per te? 9

Le risorse umane del futuro dovranno essere sempre meno
‘risorse’, ‘processo’ o ‘transazioni’ e sempre più ‘umane’. Su questo, dunque, ha ragione il Prof. Klaus Schwab, fondatore ed Executive Chairman del World Economic Forum, dicendo «non
è il pesce più grande a mangiare il pesce più piccolo, ma è il
pesce più veloce a mangiare il pesce più lento» 10.

dallo ‘scientific management’ al ‘socialnomics’
A seguito di un’egemonia da parte dello ‘Scientific Management’, per ragioni storiche ben delineate, si va affermando
l’esigenza di un’economia fondata sul ‘social networking’, denominata ‘Socialnomics’. Gary Hamel, noto consulente di gestione americano, scrive sull’argomento:

9
M. Benioff, Trailblazer: The Power of Business as the Greatest Platform for Change, Currency, 2019.
10
K. Schwab, Siate agili! Nell’economia di oggi, il pesce veloce mangia quello lento!, 2017, retrieved from www.esourcecapital.it/siate-agili-nelleconomia-oggi-pesce-veloce-mangia-quello-lento/, data ultima consultazione 29 ottobre 2019.
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Il modello gestionale che predomina nella maggior parte
delle organizzazioni risale ai primi anni del ventesimo secolo.
A quel tempo, gli innovatori del management erano focalizzati
sulla sfida di ottenere larghe efficienze di scala. La soluzione
che adottarono fu l’organizzazione burocratica, con una forte
enfasi su standardizzazione, specializzazione, gerarchia, conformismo e controllo. Questi principi costituiscono i fondamenti
filosofici del management 1.0 (ovvero dello Scientific Management formalizzato da Taylor nel 1911, ndr) e sono profondamente radicati nei processi cognitivi e operativi del management
attuale. Praticamente in qualsiasi tipo di organizzazione troviamo che il potere scende dall’alto in basso, che le strategie sono
definite da un vertice ristretto, che gli obiettivi sono assegnati e
non scelti, che è imposto un controllo ferreo e che sono i senior
executives ad allocare le risorse. Prima del Web, era difficile
immaginare alternative a questa ortodossia manageriale. Ma
Internet ha determinato l’esplosione di nuove forme di vita organizzativa – in cui il coordinamento si ottiene senza centralizzazione, il potere è il prodotto dalla capacità di contribuzione
invece che dal ruolo occupato, dove la conoscenza condivisa
da molti trionfa sull’autoritarismo di pochi, nuovi punti di vista
sono valorizzati invece che soffocati, le comunità si formano
spontaneamente intorno a specifici interessi, le opportunità
di innovazione travalicano la ferrea distinzione fra vocazioni
professionali e hobby personali, i titoli formali contano meno
della capacità di fornire valore aggiunto, le performance sono
valutate dai tuoi pari grado, e l’influenza viene dalla abilità a
diffondere informazioni invece che dal tenerle nascoste 11

Dunque proporre modelli e pratiche alternative al taylorismo anglosassone ancora oggi dominante, a cento anni dalla pubblicazione dei ‘Principi dello Scientific Management’, è la sfida
di ogni buon HR. Infatti, durante la mia esperienza di stage presso
un ufficio di consulenti del lavoro, ho tentato di focalizzare diffe-
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renti volte l’attenzione sul welfare aziendale, con approcci innovativi alla gestione delle politiche retributive del personale, come
quello del ‘total reward’. Non solo retribuzione economica, ma
anche premi di natura non monetaria finalizzati all’ottenimento di performance migliori, benessere (well-being) individuale ed
organizzativo dei singoli. In tal senso ho trovato la sensibilità di
diverse imprese, che hanno manifestato interesse nel volere:
– migliorare le relazioni di lavoro ed il clima organizzativo,
riducendo il turnover; accrescere il livello di attrattività dell’organizzazione e del suo ambiente di lavoro, influenzando così la
reputazione di best employer dell’impresa;
– aumentare la motivazione al lavoro;
– ricercare l’innalzamento dei livelli di engagement dei collaboratori e il loro senso di appartenenza;
– accrescere la produttività;
– sostenere il processo di legittimazione sociale dell’organizzazione come soggetto responsabile nei confronti di tutti gli
stakeholder, testimoniando l’interesse e l’impegno dell’impresa
a migliorare le condizioni di vita, il benessere dei dipendenti e
quello dei familiari.
Tutto questo dimostra quanto il nuovo trend delle imprese
sia quello di interessarsi alle componenti più strettamente previdenziali e assistenziali di sicurezza sociale, ma anche bisogni
crescenti di conciliazione, cura e sostegno al reddito che hanno
i collaboratori e le loro famiglie. In sintesi, le esperienze aziendali, ci restituiscono una fotografia in cui si delinea in modo
sempre più chiaro una categoria ampia e composita di premi,
servizi e beni aggiuntivi, la cui rilevanza cresce nel tempo a
causa di numerosi fattori che hanno trasformato la fisionomia
quanti-qualitativa del welfare nel nostro Paese.

11
G. Hamel, The Management 2.0 Challenge, 2011, retrieved from www.garyhamel.
com/blog, data ultima consultazione 29 ottobre 2019.

La sfida del management 2.0
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conclusioni
Dna modificati in laboratorio, uomini cyborg e desideri
monitorati dalle macchine, sono solo l’inizio di un futuro dove
l’Homo Sapiens sembra trascendere i suoi limiti fisici. Un futuro
che rischia di scambiare, parafrasando l’informatico statunitense Edward Snowden, l’insaziabile sete di ‘tecnica’ con la libertà
individuale. Di certo non accadrà in un batter d’occhio, ma la
strada è tracciata. Per i suddetti motivi, diviene tassativo riposizionare la persona al centro di ogni processo (es. ‘importanza
dei bisogni individuali’ secondo il movimento Motivazionalista)
con un approccio ‘umanista’ della gestione delle risorse umane,
scalzando quella che è la mera concezione dell’addetto quale
semplice intermediario tra ceo, sindacati e personale. Infatti, navighiamo in un sistema dove l’intelligenza collettiva, nonostante le enormi potenzialità, rischia di soffocare i singoli e le loro
peculiarità. Il responsabile delle human resource ha un arduo
compito, perché è chiamato a valutare e valorizzare tutte quelle
competenze trasversali che ognuno ha e può offrire all’interno
di un contesto sociale od aziendale. Bergson l’avrebbe chiamato “élan vital” 12 e compete a questa figura professionale fare in
modo che questo processo venga facilitato attraverso un attento
management dei processi formativi. Favorire lo sviluppo di quelle che vengono annoverate tra le soft skills è un must, in quanto
l’intelligenza emotiva spesso è più importante delle competenze tecniche vere e proprie. Come sostiene Daniel Goleman, il
padre della teoria della Emotional Intelligence:“Per ottenere il
massimo da un team non basta avere skill tecnici eccellenti e
un altissimo IQ. Ma neanche essere ‘solo’ simpatici o gentili” 13.
Quindi agire nel contesto delle ‘Risorse Umane’ all’alba dell’‘Industry 4.0’, vuol dire operare all’interno di “società ed aziende
liquide” con una metodologia maieutica e propositiva, curando
H.L. Bergson, L’Évolution créatrice, 1907, pp. 115-134.
D. Goleman, Emotional Intelligence Myth vs. Fact, 2017, retrieved from www.
linkedin.com/pulse/emotional-intelligence-myth-vs-fact-daniel-goleman/, data ultima
consultazione 29 ottobre 2019.
12

13
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e favorendo la ragionevolezza delle proprie strategie di gestione
e la costruzione di mappe di competenze o specificità, senza
tralasciare l’ascolto delle motivazioni del singolo, considerando
l’insieme dell’esperienza e della crescita dell’individuo. Insomma, gestire se stessi sintonizzandosi sugli altri.
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Giulia Sarnelli
L’intrinseco valore delle risorse umane
e la promozione del benessere del singolo finalizzata
alla massimizzazione del profitto aziendale

le risorse umane
È ormai consuetudine che ogni individuo che intenda approcciarsi con una realtà aziendale, il primo step consisterà in
un colloquio conoscitivo. Alla domanda “con chi hai sostenuto il colloquio?”, la risposta sarà “con il personale delle Risorse
Umane”. Chi sono le Risorse Umane? Cosa fanno? In realtà
non risulta semplice descrivere chi sono le Risorse Umane, poiché all’interno di questo termine che deriva dall’inglese (Human Resources HR) si celano mille sfaccettature.
Si tratta di figure professionali che guardano ad ogni soggetto come una risorsa, una risorsa in quanto può costituire una
risorsa per l’azienda ,una risorsa per massimizzare il profitto. In
primis, è un essere umano, si è lontani dall’epoca del taylorismo laddove si guardava all’essere umano come soggetto passivo
per produrre una mera quantità. Ogni essere umano costituisce un capitale nel quale investire per ottenere un rendimento,
una redditività. Ecco, dunque, perché ci si definisce “Risorse
Umane”, poiché ogni soggetto costituisce un capitale nel quale investire per ottenere una reddività, (roi, return on investement). Alla luce di ciò, sembra che Risorsa Umana vada inteso
a contrario, e cioè che coloro che vengono definiti usualmente
“Risorse Umane”, sono invece coloro che ricercano, nell’ambito

di un determinato contesto, a seguito di determinate necessità
che derivano dal contesto economico-sociale e dalle necessità
dell’azienda, del capitale umano nel quale investire al fine di
massimizzare il profitto aziendale.
Ecco perché risulta più corretto ed emblematico parlare di
Gestione delle Risorse Umane.

Il Taylorismo ed il Fordismo: automatismo e spersonalizzazione. Operaio come servo della macchina, privato del proprio
intrinseco valore
Il termine risorse umane deriva dall’inglese: Human Resources, HR e fu utilizzata per la prima volta da Raymond Miles,
negli anni ’60, il quale intendeva sottolineare il mutamento avvenuto nelle aziende con il superamento delle teorie tayloriste/
fordiste nate a seguito della rivoluzione industriale del XIX e
consecutivamente con la nascita dei macchinari.
La centralità della macchina rispetto all’uomo costituisce
il fulcro dell’economia e della produzione concepite prima da
Taylor e Ford poi. In particolare: iniziarono a concepire una
economia basata sulla produzione ottenuta attraverso l’utilizzo
sempre maggiore delle macchine. La macchina costituiva il
fondamento dell’economia, rendendo l’operaio quasi come un
accessorio. Taylor ha disegnato, e Ford realizzato, una economia
basata sulla catena di montaggio nella quale l’operaio trovava il
suo posto solo come accessorio, contribuendo alla produzione
nel minor tempo possibile attraverso determinati movimenti automatici, ripetitivi, passivi e spersonalizzanti per tutta la durata
della giornata lavorativa. L’operaio veniva concepito come servo
della macchina. La macchina era il soggetto principale della
produzione svolgente il 90% del lavoro, mentre l’operaio esercitava un 10% del lavoro. Per mezzo della catena di montaggio
l’operaio stava fermo e la catena di montaggio portava davanti a
lui il pezzo su cui lavorare.
Il risultato fu dal punto di vista economico buono, ma dal
punto vista umano ebbe un impatto tragico a causa della acce-
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lerazione dei ritmi di lavoro, a causa dell’abolizione dei tempi
morti e per la spersonalizzazione di chi era costretto a ripetere
sempre gli stessi movimenti davanti alla catena di montaggio
senza metterci mai nulla di personale.
Esempio emblematico dello status dell’operaio dei fenomeni Taylorista e Fordista è offerto da Celine Louis Ferdinand
Céline (1894-1961), scrittore francese, che descrive la fabbrica
come: «grandi costruzioni massicce e vetrate, della specie di
acchiappa-mosche senza fine, in cui si vedevano degli uomini
muoversi appena, come se si dibattessero solo debolmente contro un non so che d’impossibile». Nel descrivere la smania menefreghista nell’assumere l’operaio, incentrata solo sull’obiettivo della produzione, scrive: «Mi son avvicinato sin alla porta
dove c’era scritto su una lavagna che si cercava del personale ed
io avevo paura che mi rifiutassero a causa delle febbri d’Africa,
se ne sarebbero subito accorti, se per caso mi avessero tastato il
fegato! Invece parevano averci l’aria contenta nel trovare degli
sfessati e degli infermi nel nostro gruppo».
«“Per quel che farete qui, non ha importanza come siete
rovinati”, m’ha assicurato subito il medico esaminatore». Evidenzia la volontà di assumere operai descolarizzati scrivendo
che nelle fabbriche, si affermava: «Non vi serviranno a nulla
i vostri studi qui. [...] Voi non siete venuti qui per pensare, ma
per fare i gesti che vi si comanderà d’eseguire». Per esprimere
la predominanza delle macchine, scrive ancora: «Si diventava
macchine per forza e con tutta la propria carne ancor tremante
in quel rumore di rabbia enorme che prendeva il di dentro e il
giro della testa e più in basso agitava le trippe e risaliva agli occhi in leggeri colpi precipitati, infiniti, continui».
Descrive gli operai e le loro sensazioni, così: «Gli operai
curvi e preoccupati di far tutto il piacere possibile alle macchine
vi disgustano, nell’atto di passare i bulloni al calibro e dei bulloni
ancora, anziché finirlo una volta per sempre, con quell’odore
d’olio, con quei vapori che bruciano i timpani e l’interno delle
orecchie attraverso la gola. Si cede al rumore come si cede alla
guerra. Ci s’abbandona alle macchine [...]. Tutto quel che la

mano tocca, è duro ora. Si vorrebbe poter arrestare tutto per
poter riflettere e sentire in sé il cuore battere facilmente» 1.
Dunque, l’operaio è inteso tutt’altro che una risorsa umana,
ma come risorsa per la macchina.

la funzione delle risorse umane
Superamento del Fordismo e Risorse Umane intese come valore
Rynold Miles, con la locuzione ‘risorse umane’ evidenziò
come i tempi fossero ormai maturi per superare il taylorismo,
incentrato su l’organizzazione scientifica del lavoro e sulla catena di montaggio. Con l’introduzione delle nuove teorie, l’essere
umano inizia ad essere inteso non più come mero operaio descolarizzato, bensì come dipendente da elevarsi da beni strumentali a risorsa. Le aziende iniziano così a capire l’importanza
dell’investire sui dipendenti per ottimizzarne le prestazioni e
la qualità. Si inizia quindi ad entrare nell’ottica del lavoratore
come dotata di un intrinseco valore, persona come risorsa umana. Ad oggi è quindi in tal senso che va intesa la persona. Una
persona concepita come Risorsa Umana dotata di un valore e
nella quale investire cercando di elevare al massimo il suo potenziale, al fine di massimizzare la produttività dell’azienda.
La funzione delle risorse umane
Quando si parla di ‘Gestione delle Risorse Umane’ s’intende tutta quella sfera di attività che comprende: la selezione, il
reclutamento, la formazione, la retribuzione e i progressi di carriera del personale.
Un professionista delle Risorse umane può occuparsi di Ricerca e selezione, Amministrazione e valutazione del personale,
Formazione, Relazioni industriali, Analisi di clima e Contenzioso giuslavoristico.

1

L.F. Céline, Viaggio al termine della notte, Corbaccio, Milano 1992.
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Ricerca e selezione
La fase della Ricerca e della Selezione è piuttosto impegnativa, poiché, partendo dalla necessità della azienda è necessario stilare un identikit della figura professionale da ricercare.
Un identikit si traccia attraverso le competenze richieste dalla
figura professionale di cui si è alla ricerca (si faccia il caso di
una azienda di carattere ingegneristico/informatico che ricerchi
un ingegnere dell’automazione, il candidato dovrà conoscere
programmi come Matlab, c+, c++, Dspace, CAN, CANALyzer,
Simulink). Complessivamente, ai fini della ricerca di personale
si procede in primo luogo alla ricerca vera e propria, attraverso pubblicazione delle posizioni aperte sul sito della azienda,
nella sezione – Lavora con noi – nella quale sarà possibile autocandidarsi ed attraverso annunci sui portali/motori di ricerca
dedicati alla ricerca di lavoro come Linkedin, Monster, Indeed,
Infojob inserendo una parola chiave Sulla base del nome della
posizione da ricercare. Dopo questa prima fase, sulla base dei
nominativi eventualmente ottenuti e sulla base dell’analisi del
CV ritenuto idoneo, si procede con una intervista telefonica per
fissare con il candidato interessato un primo incontro al fine di
un colloquio conoscitivo. Il colloquio conoscitivo, che può svolgersi in forma individuale o di gruppo attraverso assestement, ha
come obiettivo la conoscenza del candidato al fine di conoscere
il suo percorso, le sue competenze e le sue esperienze. Al termine, in caso di feedback positivo, si procederà con un colloquio
tecnico, al termine del quale in caso di esito positivo, in base alla
organizzazione della azienda, si procederà alla assunzione.
L’assunzione del candidato migliore (non il candidato migliore in assoluto, ma il migliore coerentemente alla esigenza
della azienda) relativa alla posizione ricercata, un candidato
dotato delle giuste competenze e della giusta motivazione, condurrà molto verosimilmente alla massimizzazione del profitto
aziendale.

G. Sarnelli Il valore delle HR e la massimizzazione del profitto aziendale

il benessere organizzativo come massimizzazione
del profitto aziendale
Nell’ambito degli anni in cui è avvenuto il superamento di
quelle teorie che portarono alla spersonalizzazione dell’essere
umano, a favore della considerazione del lavoratore come un
essere umano dotato di un valore, nella quale investire, nasce al
contempo la consapevolezza dell’importanza della salute psicofisica dei lavoratori e degli aspetti motivazionali.
Si pone l’attenzione sul benessere e sulla felicità del soggetto all’interno dell’azienda, poiché ogni organizzazione ha un
certo tipo di atmosfera, che si definisce clima organizzativo, che
andrà ad influenzare l’operato delle risorse, dei dipendenti. È
bene, perciò, che in una azienda ci sia un clima organizzativo
tale da rendere felice il dipendente, poiché la felicità del dipendente fa sì che egli sia maggiormente motivato e ciò aumenterà
il suo profitto e , conseguentemente, il profitto aziendale.
Attraverso un clima organizzativo positivo è possibile passare da una autoefficacia personale, costituita dalla somma di
caratteristiche personali e competenze, ad una autoefficacia
collettiva. L’autoefficacia collettiva è l’obiettivo che deve porsi
ogni organizzazione, poiché è dall’autoefficacia collettiva che si
giunge ad una massimizzazione del profitto aziendale.
La motivazione a dare il meglio di sé, come è stato dimostrato, nasce solo se il dipendente è soddisfatto e ciò avviene in
un contesto di clima organizzativo positivo. Al fine di creare un
buon clima in ambito professionale è indispensabile lavorare
sulla cultura organizzativa, e cioè, l’insieme di valori che l’azienda trasmette all’esterno e al suo interno.
Insomma, cultura aziendale, benessere organizzativo, felicità individuale dei dipendenti e possibilità di crescita dell’azienda sono direttamente proporzionali.
Se ,allora, uno dei valori dell’azienda, è il mantenimento di
un clima sereno, volto a porre attenzione allo status del dipendente, come è possibile ottenerlo? Come si comprende se un
dipendente è felice? Come indagare e come riparare? Attraverso
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le analisi di clima si indaga circa l’atmosfera lavorativa e sul benessere dei dipendenti.
Purtroppo, solo il 14,3% delle aziende nazionali effettua
periodiche indagini di clima, contro il 50,7% di quelle estere.
Qualora dall’analisi di clima si ottenga un malcontento generale, non ci si stupirà del fatto che il rendimento di ogni dipendente non sarà ottimale e di conseguenza il rendimento dell’azienda non sarà massimizzato. Un dipendente non soddisfatto del
clima organizzativo, non contento nella propria azienda, sarà
meno produttivo poichè vive una mancanza di motivazione dovuta alla sua insoddisfazione. Si immagini un collaboratore che
ogni giorno si reca in azienda e vi trovi un ambiente ostile, con
dei colleghi che non salutano ed un direttore che si comporta
con eccessiva superiorità facendo sentire inferiore chiunque gli
passi accanto. Si pensi magari al tipico ‘’ultimo arrivato’’, che già
di per sé può sentirsi in difficoltà, in un tale contesto può non
sentirsi accettato e può far fatica ad integrarsi, così che allora
trascorre la pausa pranzo da solo, a differenza di colleghi che
trascorrono la pausa pranzo insieme. Ciò influenzerà il suo operato, perché se infelice, sarà meno motivato, meno produttivo.
Ma, una cultura aziendale di tutto rispetto vuole un clima sereno, vuole unione perché l’unione fa la forza, così magari proprio
il direttore inviterà a pranzo “l’ultimo arrivato”, in modo tale da
farlo sentire immediatamente parte del team.
Il sentirsi parte del team favorirà il suo inserimento, si sentirà
parte della famiglia e ciò lo renderà felice e, conseguentemente,
sarà maggiormente spinto a dare il meglio di sé nel lavoro.
Quindi, in un contesto di malcontento sarà necessario individuare la causa e trovare una soluzione, individuare quale sia
quel gap e cercare di colmarlo. Ciò che inoltre influisce sulla felicità dei collaboratori sono anche lo svago ed il relax e, sebbene
molte aziende siano convinte del fatto che tutto ciò che riguarda
lo svago e il relax dei dipendenti costituisca una minaccia alla
produttività, tuttavia è stato dimostrato, il contrario.
Le imprese oggi, in virtù di studi ed esperienze, pur avendo come obiettivo ultimo di ottenere un profitto, non possono e

non devono ignorare gli evidenti vantaggi che un contesto lavorativo sereno apporta alla piena realizzazione delle risorse e alla
loro felicità, determinando in esse il senso di responsabilità e la
motivazione al conseguimento di obiettivi.
La felicità aziendale crea senso di appartenenza. Ogni
azienda dovrebbe quindi considerare attentamente l’importanza del benessere professionale.
Risulta dunque fondamentale per l’organizzazione investire su tali risorse al fine di ottimizzare la produttività sia delle
risorse, sia dell’organizzazione, poiché il considerare le risorse
umane come un fattore economico e di crescita aziendale fa in
modo che l’azienda ritenga importante anche il benessere complessivo di tali risorse. Ci si deve prender cura dell’individuo,
attraverso un percorso di benefit, attraverso la previsione di aree
relax, proposte di smartworking, maggiore flessibilità (ad esempio sugli orari), feste aziendali, bonus, gadget, voucher, spronare
ad una alimentazione salutare ad esempio fornendo dei pasti
idonei in azienda ,previsione di asili nido nell’azienda stessa (favorendo in tal modo la gestione della vita privata, una madre
consapevole della sicurezza del proprio figlio, sarà maggiormente produttiva), la previsione di corsi di formazione come un certificato di lingua, il riconoscimento dei risultati ottenuti. Tutto
ciò crea felicità cui consegue maggiore motivazione e maggiore
produttività.
Importantissimo, aggiungasi, l’incentivazione dei dipendenti alla attività fisica, ad esempio alcune aziende provvedono
a costruire nella propria struttura una palestra.
Quando si pratica esercizio fisico, il cervello dell’essere
umano rilascia endorfine , tale rilascio rende l’individuo più sereno e rilassato. Uno studio recente di ricercatori ha mostrato
che l’esercizio fisico è un trattamento alla depressione.
L’attività fisica è un elemento fondamentale per il benessere di ogni singola persona e ciò si ripercuote necessariamente
sul lavoro. Grazie alla consapevolezza che la correlazione del
benessere fisico con serenità determina un maggior profitto di
lavoro, molte aziende stanno provvedendo a fornire una struttu-
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ra per esercitare attività fisica. Uno studio del 2011 presentato dal
Journal of Occupational & Enviromental Medicine ha mostrato
come con sole 2,5 ore di attività fisica, ci sia stata una riduzione
delle assenze sul posto di lavoro. Il 37% delle aziende italiane
dispone di strutture sportive e fornisce sconti per attrezzature
dedicate all’attività fisica. L’attività fisica sul luogo di lavoro migliora la salute, la qualità della vita, il benessere psico-sociale, la
soddisfazione lavorativa, la motivazione, la concentrazione, il
rapporto con i colleghi, la produttività, il senso di appartenenza
e l’immagine stessa della organizzazione.
Si possono ,in sintesi ,identificare ben otto motivi per promuovere l’attività fisica tra i dipendenti: 1) riduce i problemi legati
al cuore ed alle malattie neurologiche .infatti secondo uno studio
dell’Istituto Di Ricerca Neurologica della Rush University Medical Center ,tutti i tipi di attività fisica giornaliera possono ridurre
il rischio di Alzheimer e il declini cognitivo ad ogni età anche in
persone oltre gli 80 anni; 2) migliora l’umore: durante l’esercizio
fisico il nostro cervello libera endorfine, un particolare ormone
che agisce in modo simile a quello di un antidepressivo ed induce
la persona ad essere più sereno e rilassato; 3) Aumenta l’energia:
l’attività fisica non solo aiuta l’organismo a trasportare ossigeno e
nutrienti ai tessuti aiutando il sistema cardiocircolatorio a lavorare
più efficacemente, ma anche i polmoni lavoreranno più efficacemente e quindi l’organismo avrà più energia a disposizione per i
lavori giornalieri; 4) Riduce lo stress e l’ansia: in particolare nei
soggetti ansiosi, l’esercizio fisico riduce le alterazioni fisiologiche
associate alla paura, come il battito cardiaco accelerato e la respirazione rapida; 5) Aumenta la produttività: uno studio presentato dall’American College of Sports Medicine ha rilevato che chi
spende 30-60 minuti facendo attività fisica, all’ora di pranzo, fa
registrare un incremento produttivo del 15%. Il 60% dei lavoratori
dichiara che le loro capacità di organizzazione del tempo, le loro
prestazioni intellettive e le capacità di rispettare le scadenza migliorano nel giorno in cui si sono allenati :questi stessi dipendenti
erano meno portati a soffrire di cali di attenzione e di alterazioni
del tono dell’umore in senso depressivo dopo esercizio fisico .

È quanto emerge dal Randstad Workmonitor, indagine
relativa al primo trimestre del 2014, realizzata in 33 paesi del
mondo da Randstad Holding; a tale sondaggio hanno partecipato anche lavoratori italiani in età compresa fra i 18 ed i 65 anni,
impiegati per un minimo di 24 ore settimanali.
Proprio gli italiani risulterebbero i più attenti al benessere
psicofisico; per il 91% dei dipendenti studiati ed intervistati, la
formula giusta per ottenere uno stile di vita salutare è data, oltre che dal corretto equilibrio fra vita professionale e personale,
anche dalla pratica costante di attività fisica; 6) Stimola la creatività: il camminare immersi nella natura aumenta del 50% la
nostra capacità creativa; il cervello si riposa e si prepara a dare
vita a nuovi processi di pensiero creativo; 7) Riduce le assenze
per malattia: è stato dimostrato che con sole 2,5 ore di esercizio
a settimana ,ci sia stata una sensibile riduzione delle assenze; 8)
Aiuta il Team Building: più che il tipo di esercizio fisico, è importante fare in modo che ci siano spazi nei quali il fitness possa
essere messo in pratica.
Quale è la situazione, dunque, in Italia? In base ai sondaggi della Randstad, il 63% dei datori di lavoro italiani supporta lo
stile di vita dei propri dipendenti, proponendo cibo sano nella
mensa aziendale o assicurando l’affiancamento di un job coach,
per mantenere in forma anche la mente.
Sebbene i numeri non siano elevati, in Italia l’idea della palestra in ufficio pare che stia prendendo piede: il 37% delle aziende dispone di strutture sportive e fornisce sconti per attrezzature
dedicate all’attività fisica, anche se solo il 33% permette di fare
sport durante le ore di ufficio, percentuali minori rispetto al resto
del mondo. In Svezia, per esempio, lo sport è filosofia di vita: fin
dalla fine degli anni ’80, in Svezia la maggior parte delle aziende
sovvenziona con circa 500 euro l’anno le attività sportive dei propri dipendenti, quindi non è così strano che vengano organizzate
sessioni di allenamenti ed attività fisica anche durante l’attività di
lavoro. Dati statistici hanno dimostrato che queste decisioni hanno portato maggiore produttività ed hanno inoltre aumentato la
collaborazione e la condivisione tra i vari reparti dell’azienda.
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L’attività fisica: un investimento sicuro
Il luogo di lavoro rappresenta uno dei principali ambienti
in cui si può e si deve attivamente promuovere la salute ed il benessere dei lavoratori che ivi trascorrono la maggior parte della
giornata e della settimana.
È dimostrato che per mantenersi in buona salute è indispensabile uno stile di vita sano: sedentarietà, scarsa attività
fisica, scorretta alimentazione, abitudine al fumo e uso di alcool sono riconosciuti come i principali fattori di rischio delle
malattie cardiovascolari e metaboliche (infarto, obesità, diabete
tipo II) e delle malattie dell’apparato osseo e delle articolazioni
(osteoporosi, disturbi muscolo-scheletrici). L’attività fisica svolta
ogni giorno secondo i livelli raccomandati (L’OMS raccomanda
almeno 150 minuti di attività fisica aerobica di moderata intensità ,in sessioni di esercizio della durata di almeno 10 minuti per
volta), aiuta a mantenersi in buona salute e favorisce il benessere psicologico riducendo ansia, depressione e senso di solitudine.
Promuovere l’attività fisica nei luoghi di lavoro significa approntare un programma multi-componenti che miri a:
1) favorire la promozione di uno stile di vita attivo;
2) ri-organizzare l’ambiente lavorativo in modo da facilitare
la pratica dell’attività fisica;
3) modificare i comportamenti non salutari del singolo e/o
del gruppo di lavoro e conseguentemente aumentare il numero
dei lavoratori che svolge attività fisica , ridurre il numero dei lavoratori che adotta comportamenti sedentari durante la giornata
lavorativa e quindi promuovere la salute ed il benessere dei lavoratori dell’amministrazione e/o Azienda. In che modo realizzare
questi obiettivi?

b) gli interventi che può fare il lavoratore per migliorare il
suo stile di vita.
Gli interventi, inoltre, possono essere suddivisi anche in
base a quando possono essere attuati: nel tragitto casa-lavoro-casa; sul posto di lavoro.
L’amministrazione nel tragitto casa-lavoro-casa può rendere disponibile, ad esempio, un parcheggio per biciclette. Invece
sul posto di lavoro può autorizzare l’affissione di poster e di cartelli con messaggi motivazionali, la distribuzione di materiale
informativo (opuscoli, newsletter), l’utilizzazione di canali di
comunicazione aziendale (posta elettronica, internet), l’organizzazione di gruppi di cammino che praticano fit o nordic-walking
con esercitazioni di ginnastica posturale o altre attività motorie,
uno spazio all’interno dell’Azienda per svolgere i corsi o adibire
una vera e propria palestra, docce e spogliatoi. Il lavoratore nel
tragitto casa-lavoro-casa può percorrere il tragitto o parte di esso
a piedi o in bicicletta o usando i mezzi di trasporto pubblico.
Invece sul posto di lavoro :
– deve usare le scale al posto dell’ascensore;
– fare delle pause di 10-15 minuti per svolgere esercizi di
mobilità e effettuare esercizi specifici per ovviare alle posture
scorrette ed ai problemi muscolo scheletrici;
– deve percorrere a piedi brevi tragitti , per rilassare la mente;
– deve partecipare a gruppi di cammino, per promuovere ad
es. attività di gruppo e migliorare anche il rapporto tra colleghi;
– deve frequentare la palestra/piscina aziendale o convenzionata;
Da quanto sopra esposto ne discende che il raggiungimento di questi obiettivi può compendiarsi nella realizzazione di un
programma informativo comunicativo (es. aumentare la conoscenza dei lavoratori sui benefici dell’attività fisica o motivare il
cambiamento dei comportamenti non salutari), educativo-formativo (organizzare seminari per sensibilizzare sull’importanza
di fare attività fisica ed acquisire competenze fisico-motorie),
strutturale-organizzativo (salire le scale, riconoscere tempi e
spazi per svolgere esercizi facili per la postura in intervalli brevi).

Gli interventi da effettuare per promuovere uno stile di vita sano
Esistono un insieme di interventi che per essere realizzati, devono essere autorizzati e sostenuti dall’Amministrazione e
possono essere suddivisi in due categorie:
a) interventi che può fare l’Amministrazione per promuovere la salute dei lavoratori;
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conclusione
Realizzare dei programmi di promozione dell’attività fisica
nei luoghi di lavoro è un investimento sia per la salute dei lavoratori sia per la crescita dell’amministrazione/azienda ; numerosi
,infatti sono i benefici ed i vantaggi della promozione dell’attività
fisica sul luogo di lavoro .
Possiamo concludere che per il lavoratore l’attività fisica: migliora la salute e la qualità della vita anche sul posto di lavoro;
migliora la soddisfazione lavorativa (motivazione, concentrazione,
memoria, interesse, rapporto con i colleghi, migliora la gestione
dello stress; aumenta il benessere psicosociale; riduce il rischio di
soffrire di alcune malattie cardiovascolari e metaboliche.
Per quanto riguarda l’Amministrazione e/o Azienda: migliora
la qualità della vita sul luogo di lavoro, l’immagine dell’Amministrazione e/o Azienda, le relazioni lavorative, la produttività; aumenta il
senso di appartenenza; riduce le assenze per malattia, gli infortuni
sul lavoro e relativi costi sociali come indennizzi ed assicurazioni.
Concludendo, tutti gli interventi rivolti all’individuo o al
gruppo, finalizzati all’aumento della consapevolezza ed all’apprendimento di comportamenti sani ,devono tener conto ed
adattarsi alla natura del lavoro, alle condizioni di salute del lavoratore ,alle dimensioni dell’Azienda e devono associarsi ad altre
azioni di politica aziendale e di tipo ambientale. Tali interventi,
attenzioni e cure nei confronti dei lavoratori e del welfare aziendale, sono poste in essere al fine di promuovere il loro benessere
e la loro felicità, perché un collaboratore in buona salute e felice, sarà più produttivo e la massimizzazione della produttività
del singolo e, conseguentemente della collettività, porterà alla
massimizzazione del profitto della Azienda.
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Welfare aziendale: dal modello Olivetti
al caso delle microimprese oggi

Se nell’immaginario comune, quando si parla di aziende,
si pensa ai grandi marchi e a realtà produttive imponenti la vita
di tutti i giorni ci dimostra che l’Italia produttiva si fonda sulle
piccole e micro imprese.
Realtà aziendali con meno di 10 dipendenti, spesso a carattere familiare, che sostengono e incrementano il pil dando
lavoro a più di 7 milioni di lavoratori.
Aziende che parlano la lingua di piccoli artigiani, bottegai,
commercianti e piccoli imprenditori che con coraggio affrontano le difficoltà di ogni giorno ottenendo grandi risultati. Un panorama aziendale diverso, tra in primi in Europa per numero di
micro aziende, che ha la forza di trainare l’economia del paese
ma che non è abbastanza supportato dallo stesso Stato italiano.
Piccole e micro imprese, molto spesso all’avanguardia per
competenze e prodotti, che però non trovano riscontro per un
soddisfacente supporto legislativo e economico.
Una realtà produttiva che è il nerbo dell’economia dei piccoli comuni italiani, a me molto vicina, e che ho voluto sondare
dal punto di vista di benefits e agevolazioni ai dipendenti.
Il cosiddetto welfare aziendale, pietra miliare e grande traguardo per i lavoratori dei tempi moderni che però è ancora
molto lontano dalle micro imprese che non hanno abbastanza
risorse da investirvi.
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Lontane per mezzi e grandezza dal modello Olivetti le micro
imprese di oggi arrancano sulla strada del progresso.

3. Previdenza / check-up, assistenza a familiari anziani e
non autosufficienti, sportello medico interno, assegni cure specialistiche per bambini / servizio pediatrico.
4. Polizza infortuni/ invalidità, assicurazione caso morte,
polizza viaggi dipendenti all’estero, assicurazione perdita impiego, polizza famiglia/ abitazione.
5. Flessibilità permessi orari oltre quella contrattuale, permessi aggiuntivi retribuiti per maternità/paternità, telelavoro / lavoro
a distanza, integrazione completa congedo maternità/ paternità,
disbrigo pratiche burocratiche, pagamenti ecc., trasporto aziendale, convenzione con servizi trasporto locale, convenzioni con
asili nido, scuole materne, centri gioco, dopo scuola, asili nido
aziendali, reperimento baby-sitter.
6. Ticket restaurant aggiuntivi a quelli contrattuali, alloggi
gratis o a prezzi agevolati, convenzioni con ristoranti / mense,
censa aziendale, convenzioni per acquisto beni consumo, prestito agevolato, microcredito, garanzie per mutui, rimborso abbonamenti mezzi pubblici.
7. Formazione professionale specialistica / avanzata, formazione linguistica, master / business school per talenti, viaggi di
studio all’estero, borse di studio.
8. Rimborso viaggi studio e istruzione, rimborso spese asilo
nido e scuola materna, rimborso spese da scuola primaria a secondaria, rimborso libri testo / materiali didattici, orientamento
scolastico / professionale, riconoscimento merito scolastico (premi, borse studio ecc.), rimborso spese universitarie.
9. Iniziative aziendali area cultura e tempo libero, Convenzioni con palestre / centri sportivi, abbonamenti a prodotti culturali, viaggi, soggiorni, altre esperienze ricreative, formazione
extra-professionale, centri estivi e invernali per i familiari.
10. Iniziative per disabili, assistenza pratiche burocratiche,
formazione linguistica, sostegni per abitazione, mediazione culturale.
11. Attività informative/ educativi, codici di comportamento, certificazioni volontarie.
12. Contributo/ supporti a iniziative volontariato, Eventi

If the vision is our destination, then our values are the guides
that will help us get there
Philip J. Carroll, ceo Shell Oil Co.

welfare aziendale
Una definizione univoca del concetto di welfare aziendale
non esiste ma è possibile stilarne una generale. Con l’espressione welfare aziendale si intende l’ampio ventaglio di iniziative di
natura contrattuale o unilaterali, servizi e benefits, da parte del
datore di lavoro volte a incrementare e diffondere il benessere
sul luogo di lavoro e creare un migliore clima aziendale in modo
da incrementare risultati e efficienza. Queste misure e iniziative
sono rivolte sia al lavoratore che alla sua famiglia attraverso una
diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere sia in
benefits in termini economici sia nella fornitura diretta si servizi.
Un insieme di servizi che abbraccia 12 precise categorie.
1. Contributi aggiuntivi a fondi previdenza complementare,
assicurazioni o fondi di previdenza complementare aggiuntivi.
2. Fondo chiuso categoria, Polizza sanitaria aziendale, Fondo aziendale di II livello, Fondo aperto.
le dodici aree del welfare aziendale

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019
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culturali, ricreativi, centri culturali, ricreativi, ludici, case / alloggi, asili nido, scuole, trasporti.
Un variegato carnet di misure e servizi che abbracciano
tutti gli aspetti della vita lavorativa e familiare di un lavoratore
e che mirano a creare un business sano aumentando, così, il valore d’acquisto e, attraverso il miglioramento del clima sul posto
di lavoro, favorire la diminuzione di turnover e assenteismo.
Benefits che per il lavoratore si traducono in un pacchetto
di possibilità da affiancare alla retribuzione ma che implicano
per tutti i soggetti coinvolti, compreso il datore di lavoro, un’ottimizzazione del vantaggio fiscale come previsto dalla normativa
vigente, (art. 51 e 100 del Testo Unico delle imposte sui redditi).
Con la legge di stabilità 2016 il datore di lavoro aveva la possibilità di dedurre le spese dall’imponibile dell’azienda e anche
l’opportunità di erogare beni e servizi sotto forma di voucher. La
medesima legge di stabilità ha anche permesso di convertire il
premio di produttività in beni e servizi beneficiando di maggiori
agevolazioni fiscali.
La legge di stabilità del 2017 ha innalzato a 80.000 euro
i redditi da lavoro dipendente che possono avere la completa
detassazione dei premi di risultato. Con la legge di stabilità del
2018 si è giunti ad un ulteriore ampliamento del paniere dei benefits che prevede anche l’esclusione dal reddito di lavoro delle
somme utilizzate per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico per il dipendente e i suoi familiari.
Il welfare aziendale è uno strumento preziosissimo per migliorare il clima lavorativo e il benessere dei dipendenti ma permette all’azienda di ottenere grandi risultati su più versanti:
– motivazione e produttività del lavoro;
– ottimizzazione dei costi e vantaggi fiscali;
– fidelizzazione dei dipendenti e delle risorse che si trasformerà in vantaggi di business a lungo termine;
– migliore gestione del tempo extra-lavorativo per genitori
e donne;
– rafforzamento della reputazione aziendale sul mercato
dando valore al suo ruolo sociale;

L’ultimo rapporto Welfare Index pmi 2019, fotografando la
realtà aziendale italiana di oggi, testimonia che «in un tessuto
produttivo popolato da microimprese come quello italiano, circa la metà dei 10.000 contratti attivi e registrati che prevedono
forme premiali legate la produttività riguarda aziende con più di
50 dipendenti».
In base al tessuto aziendale italiano dallo stesso rapporto è
emerso che:
– tra le imprese con meno di 10 addetti, la quota di aziende
molto attive è passata dal 6,8% del 2017 all’attuale 12,2%;
– nelle piccole imprese (10-50 addetti), dall’11% 2016 all’attuale 24,8%;
– nelle medie imprese (51-250 addetti), la diffusione è passata dal 20,8% del 2016 al 45,3%, con un aumento particolarmente
significativo nel corso dell’ultimo anno 1.
percentuale di imprese attive in almeno 6 aree di welfare aziendale

Rapporto Index Welfare nelle PMI 2019

Il welfare aziendale, però, per circa il 54% delle pmi è in
fase di sperimentazione a testimonianza del fatto che la questione della dimensione dell’impresa resta una barriera difficile da
superare. Il rapporto Welfare Index pmi 2019 ha messo in luce
due principali ostacoli che si frappongono tra le pmi e l’attua1

Rapporto Premio Index Welfare nelle PMI 2019.
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zione del welfare aziendale. Le piccole e medie imprese con
molte difficoltà riescono ad attuare con efficienza piani di welfare aziendale soffrendo spesso la mancanza di risorse «dedicate
nonché dotate delle competenze legislative e tecniche necessarie alla gestione delle diverse iniziative». Inoltre solo il 26,7%
delle aziende ne ha una conoscenza precisa, a livello normativo,
e che quindi è facile credere che in molti casi anche gli stessi dipendenti ignorino gli strumenti a loro disposizione, anche quando alcune di queste misure di welfare aziendale sono previste dal
loro ccnl di riferimento.

conosciuto il metodo fordista di Taylor, in seguito ad un viaggio
negli Stati Uniti, Adriano Olivetti ne apprezza l’organizzazione
ma ne percepisce i limiti e questo lo spinge a sviluppare un modello produttivo che considerasse l’operaio prima come essere
umano e poi come fattore di produzione.
Un capitalismo dal volto umano guidato da due direttrici
fondamentali:
– superare il sistema della catena di montaggio trasformando il lavoratore da mero fattore produttivo a parte integrante e
insostituibile del processo produttivo. Con l’ideazione della umi,
Unità di Montaggio Integrate, i dipendenti vengono responsabilizzati con nuovi compiti arricchendo la loro professionalità e
ottenendo grandi risultati dal punto di vista produttivo. Di pari
passo alla scelta di superare il sistema della catena di montaggio Adriano Olivetti affianca una costante attenzione ad una
corretta organizzazione del tempo di lavoro. Con grandissima
lungimiranza è il primo a ridurre l’orario di lavoro da 48 a 45
ore settimanali a parità di salario. Non una scelta azzardata e
estemporanea per quei tempi ma una decisione giustificata da
analisi approfondite messe in atto dall’Ufficio tempi e metodi,
un organo interno che mirava a registrare le esigenze personali
dei lavoratori adattandovi gli orari di lavoro.
– attuare e mettere a disposizione dei lavoratori e delle loro
famiglie un ventaglio di servizi sociali come surplus alla retribuzione. Adriano Olivetti crea una biblioteca sempre aperta durante l’orario di lavoro; viene istituita l’alo, Assistenza lavoratrici
Olivetti, in grado di erogare contributi per le giovani madri, per
medicinali e per visite specialistiche. I figli degli operari avevano
degli spazi dedicati all’interno dello stabilimento e viene creato
un asilo nido e una scuola materna e per molti anni vennero
garantite anche le colonie estive.
Una innovativa attenzione alla risorsa umana in quanto tale
che non si limitava a garantire e erogare servizi ai singoli e alle proprie famiglie ma che puntava anche alla formazione del lavoratore.
Nel 1935 viene aperto il Centro di formazione meccanici
che realizzava un vero e proprio apprendistato poi aperto anche

conoscenza del welfare aziendale da parte dei lavoratori
secondo le imprese

Rapporto Index Welfare nelle PMI 2019

il modello olivetti
Oggi possiamo parlare di welfare aziendale, a mio avviso,
grazie ad una lungimiranza senza eguali di un imprenditore italiano che nella prima metà del ’900 ha ideato e sviluppato un
modello di impresa unico nel suo genere e che ha fatto da apripista a tutte le realtà aziendali moderne italiane e internazionali.
Adriano Olivetti subentra al padre Camillo nella gestione
dell’azienda di famiglia nel 1932. Lo stabilimento Olivetti di
Ivrea, dove si producevano inizialmente macchine da scrivere,
conosce con la sua gestione un’evoluzione senza pari. Avendo
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agli esterni e unito ad un vero e proprio piano di studi che spaziava tra varie discipline.
Una costante attenzione alla formazione che trasforma l’Olivetti in una ambita meta per i più preparati laureati dell’epoca.
Ma in Olivetti non ci si limitava ad accogliere esclusivamente
esperti in discipline tecniche. Con l’elaborazione del principio
delle terne ogni tecnico assunto veniva affiancato da un esperto
in discipline economiche-giuridiche e da un umanista. Un’associazione di menti e background differenti in grado di sviluppare
idee innovative, dinamiche e uniche in grado di fare breccia nel
mercato e trasformarsi in prodotti unici.
Tutti questi interventi e modelli innovativi ideati in Olivetti hanno dato vita ad un clima peculiare: un ambiente informale
gestito da una leadership molto forte e aperta al dialogo con i
dipendenti che si sentono parte dell’azienda. Una libertà di pensiero e di confronto che ha abbattuto i classici limiti gerarchici
dando vita ad un clima curioso e compatto.

Con la presentazione del Programma 101 nel 1965 come
primo prototipo di personal computer si anticipa di circa 15 anni
il lavoro di Steve Jobs e Bill Gates.
Un’idea di comunità come unità lavorativa e sociale che ha
sfiorato l’utopia ma che ha aperto le porte alla considerazione
del lavoratore come vera risorsa umana di un’azienda inaugurando una serie di misure sul piano della formazione volte a
potenziare la risorsa al fine di garantire soddisfazione personale
e prestazioni lavorative migliori.
L’antesignano dei moderni manager e degli ambienti lavorativi più all’avanguardia che con circa sessant’anni di anticipo
ha riconosciuto il giusto valore al contributo personale di ogni
dipendente nel ciclo produttivo che esulava dal mero taylorismo.

La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti.
Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica, giusto?
Occorre superare le divisioni fra capitale e lavoro, industria e
agricoltura, produzione e cultura. A volte, quando lavoro fino a
tardi vedo le luci degli operai che fanno il doppio turno, degli
impiegati, degli ingegneri, e mi viene voglia di andare a porgere
un saluto pieno di riconoscenza 2.

Negli anni Olivetti aprirà stabilimenti in Scozia, Spagna,
Argentina, Brasile, Messico, Colombia, Sud Africa, Singapore,
Stati Uniti e Canada. L’azienda diventa una vera e propria multinazionale e nel 1963, a tre anni dalla morte del patron Adriano
Olivetti, l’azienda produrrà il 23% di tutte le macchine da scrivere presenti nel mondo.
2
Furio Colombo, L’Olivetti dei sogni perduti, «IlFattoQuotidiano.it», 27 novembre 2011.

welfare aziendale e microimprese
Al contrario da quanto si possa credere l’Italia non è un
paese che si regge sulle piccole e medie imprese.
Nel nostro paese nel settore industriale e dei servizi le imprese sono più di 4 milioni: le grandi imprese sono meno di 4.000
e assorbono solo il 18% dell’occupazione, il restante è distribuito
in imprese con meno di 10 dipendenti che danno lavoro al 48%
degli addetti.
Le microimprese, così definite le realtà aziendali con meno
di 10 dipendenti, costituiscono una parte indispensabile del nostro tessuto produttivo.
Le microaziende italiane danno lavoro a quasi 7,6 milioni
di cittadini e sono oltre 4,1 milioni di unità (Rapporto cgia).
Numeri altissimi che disegnano una realtà economica e
produttiva lontana dai grandi circuiti ma che parla il linguaggio
di artigiani, piccoli commercianti e imprenditori.
Le microaziende generano, quindi, il 29% del valore aggiunto riconducibile alle imprese e il 25% del fatturato nazionale.
Il coordinatore dell’Ufficio studi, Paolo Zabeo, ha puntualizzato in un’intervista alla Stampa del 27 luglio 2019:
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Fino a quarant’anni fa erano ritenute residuali, quasi un
effetto collaterale del boom economico esploso negli anni ’60.
Molti esperti, addirittura, prevedevano che nel giro di qualche
decennio sarebbero scomparse a causa della globalizzazione.
Diversamente, le microimprese si sono consolidate e oggi costituiscono uno degli assi portanti della nostra economia. E nonostante la crisi le abbia colpite duramente, mantengono ancora
un peso occupazionale rilevante, sebbene la politica e in generale l’opinione pubblica non le tengano in grande considerazione.
Un humus aziendale e produttivo di tutto rispetto che molto spesso, purtroppo, è ancora troppo lontano delle innovazioni
dell’Industria 4.0 e anche, semplicemente, dai programmi di
formazione e agevolazioni & benefits ai dipendenti che continuano ad essere baluardo delle pmi e delle grandi aziende.
Un tessuto istituzionale che non supporta le micro aziende
italiane precludendo ad una grande fetta di lavoratori la possibilità di usufruire di benefits aziendali e limitando alle piccole realtà
commerciali e produttive l’opportunità di crescere e formarsi.
Una realtà aziendale, quella delle micro imprese, che è
ancora troppo lontana dagli standard di welfare aziendale che
interessano le 12 aree:
– polizze assicurative
– sostegno economico ai dipendenti e alle famiglie
– sanità integrativa
– sicurezza e prevenzione degli incidenti
– formazione per i dipendenti
– conciliazione vita-lavoro e tutela delle pari opportunità
– previdenza integrativa
– welfare allargato al territorio e alla comunità
– sostegno ai soggetti deboli e integrazione sociale
– servizi di assistenza
– cultura, ricreazione e tempo libero
– sostegno all’istruzione di figli e familiari

di fare formazione. Turnover molto frequenti giustificati da aspirazioni non supportate in modo adeguato da datori di lavoro poco
lungimiranti o solamente limitati dal punto di vista delle risorse.
Malessere e insoddisfazione che allontanano il concetto di
fidelizzazione dei dipendenti e che smorzano l’entusiasmo di
giovani risorse e lavoratori esperti. Oltre quelle microimprese
fiore all’occhiello che investono in formazione e hanno saputo
creare un clima lavorativo confortevole e stimolante, a livello
legislativo ma anche, e soprattutto, a livello culturale, il percorso
verso una soddisfacente cultura di welfare aziendale in questa
tipologia di impresa è lungo ma non impossibile.

Realtà caratterizzata da dipendenti limitati a svolgere mansioni ripetitive e poco stimolanti a causa dell’assenza della possibilità

Il progetto guarda alla persona, il futuro nasce dal progetto,
la persona è il futuro
Adriano Olivetti

conclusioni
Il benessere del lavoratore è al centro dell’ attenzione delle
imprese, poiché il management ha interiorizzato l’interesse per
la soddisfazione degli individui e agisce in tal senso.
Il mio background culturale e professionale mi ha permesso di toccare con mano realtà di microimprese ancora troppo
lontane dalla cultura di welfare aziendale sia per ideologia che
per mancanza di adeguato sostegno da parte dello Stato.
Realtà di microimprese che non investono in formazione
e men che meno offrono servizi si surplus alle carenze del welfare sociale. Ambienti lavorativi ancora troppo lontani da realtà
aziendali all’avanguardia che devono ancora riuscire a guadagnare una propria dimensione a livello legislativo in modo da
ottenere, di diritto, l’accesso al sistema di agevolazioni e finanziamenti di cui godono le grandi e medie imprese italiane.
Un processo, da parte delle istituzioni, da completare al
più presto per aprire le porte di un più ampio ventaglio di possibilità e agevolazioni a quella grande fetta di micro aziende che
danno lavoro in Italia a più di 7 milioni di lavoratori.
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Mario Talamo
Il processo di selezione del personale

Ad oggi è generalmente riconosciuta in ambito aziendale la rilevanza strategica della selezione del personale, che può
essere definita come un processo finalizzato all’individuazione
della persona più idonea a ricoprire una certa posizione all’interno di un contesto organizzativo. La scelta del candidato viene
compiuta ricercando quelle caratteristiche, abilità, conoscenze,
competenze, potenzialità considerate più adeguate per quel determinato ruolo. Talvolta l’individuazione del candidato ideale
ricade all’interno dell’azienda stessa, nei casi in cui tra i dipendenti sia già presente una persona idonea, ma in genere quando
si parla di processo di selezione del personale si tende a fare
riferimento all’iter di ricerca, valutazione ed inserimento rivolto
all’esterno dell’azienda. La selezione rappresenta un momento
delicato, in cui la realtà organizzativa mette a confronto le proprie esigenze con ciò che offre il mercato del lavoro, al fine di
individuare le risorse che contribuiranno con il proprio operato
al raggiungimento degli obiettivi aziendali 1. Data l’importanza
di questo processo, risulta opportuno implementarlo attraverso
un iter ben strutturato, che preveda l’utilizzo di metodologie e
strumenti che garantiscano validità, attendibilità ed efficacia.
1
G. Gandolfi, Il processo di selezione. Strumenti e tecniche (colloquio, test, assessment di selezione) manuale pratico applicativo con test ed esercitazioni, Franco Angeli,
Milano 2003, p. 15.
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Di solito la selezione si articola in diverse fasi, generalmente
riconducibili a quattro momenti principali. Una prima fase, che
può essere definita preliminare, in cui si raccolgono tutte le informazioni relative alla posizione in oggetto svolgendo una Job
Analysis. In seguito, sulla base di quanto emerso, si procede con
la fase di reclutamento, ovvero con la ricerca dei candidati. La
terza fase è quella di selezione vera e propria, in cui si compie
una valutazione dei candidati che consentirà di individuare la
persona più idonea alla posizione da coprire. La quarta fase consiste nell’inserimento in azienda della nuova risorsa, momento
da non sottovalutare e da gestire con i dovuti accorgimenti.

in una determinata azienda, in cui vengono indicati il nome
della posizione (Job Title), scopo e responsabilità, collocazione
gerarchica, compiti da svolgere e di conseguenza requisiti necessari: esperienze, conoscenze, competenze, attitudini. Per quanto
i due concetti siano talvolta utilizzati in maniera intercambiabile, la Job Specification fa riferimento più nello specifico e nel
dettaglio ad aspetti riguardanti i requisiti necessari a ricoprire
la posizione descritta. Sulla base di tutte queste informazioni, è
possibile definire il profilo del candidato ideale a ricoprire tale
posizione e procedere con la seconda fase del processo: il reclutamento.

fase preliminare: la job analysis
Per ricercare e selezionare in maniera efficace una nuova
risorsa che possegga delle determinate caratteristiche, idonee
alla posizione da ricoprire, risulta necessario in precedenza
definire chiaramente quali siano tali caratteristiche. Per questo
è essenziale prevedere una fase preliminare a quella di ricerca,
senza la quale ci sarebbe un elevato rischio che la selezione non
produca risultati che soddisfino il reale fabbisogno aziendale. È
opportuno quindi prendere visione delle necessità dell’azienda,
attraverso il lavoro di team inter-funzionali e la diffusione di informazioni a tutti i livelli interessati 2. In questa fase è essenziale
condurre una Job Analysis, sistema attraverso cui è possibile ottenere una serie di informazioni relative alla posizione lavorativa
da coprire. Solitamente si prevede l’utilizzo di questionari ed
interviste da rivolgere ai dipendenti 3, attraverso cui è possibile
definire i principali task e attività svolte da chi occupa quella
posizione. Sulla base delle informazioni raccolte è possibile elaborare una Job Description ed una Job Specification. La Job Description consiste in una descrizione di una posizione lavorativa
A. Martone, La selezione del Personale, Guerini e Associati, Milano 2002.
J.R. Hackman, G.R. Oldham, Motivation through the Design of Work: Test of a
Theory, Organizational Behavior and Human Performance 16 (2), 1976, pp. 250-79.
2

3

il reclutamento
Sulla base del profilo definito durante la fase preliminare
inizia la ricerca dei candidati. La fase di reclutamento consiste infatti nella ricerca organizzata di candidati tra i quali selezionare in seguito quello ritenuto più idoneo. Tale ricerca va
pianificata e non attuata in modo improvvisato, considerando
anche che il processo di reperimento delle candidature implica chiaramente dei costi. Va quindi definito un programma di
reclutamento, individuando quali sono i canali migliori da attivare, gli strumenti più adatti per raggiungere i candidati e le
eventuali fonti da cui reperirli. In altri termini, una volta definito il profilo da ricercare, ovvero il target della ricerca, si deve
stabilire il modo più efficace ed efficiente per raggiungerlo. Altro elemento da strutturare accuratamente è il messaggio attraverso cui l’azienda intende reperire i candidati. Le informazioni contenute nel messaggio che sarà veicolato tramite annunci
assumono una doppia importanza. Da un lato, l’azienda si sta
rivolgendo al mercato del lavoro e tale messaggio rappresenta
una sorta di biglietto da visita, per cui è in gioco la sua immagine. D’altra parte, è chiaro che le informazioni contenute nel
messaggio determinino la risposta che si otterrà sul piano delle
candidature, sia in termini quantitativi che qualitativi. A grandi
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linee, le informazioni che generalmente andrebbero inserite in
un annuncio riguardano innanzitutto il settore in cui l’azienda
opera e il luogo in cui lavorerà la nuova risorsa. È fondamentale riportare le informazioni contenute nella Job Description, in
modo da precisare il tipo di lavoro offerto, le attività da svolgere
e le caratteristiche della posizione per cui si cerca un candidato.
Altrettanto importarti sono le informazioni riguardanti i requisiti, le caratteristiche e le competenze che si ricercano, così che
i destinatari stessi possano riconoscere di possedere o meno i
requisiti adatti.
In merito ai possibili mezzi di reclutamento attualmente è
ampiamente diffuso l’utilizzo di internet. Tale pratica viene talvolta definita e-recruiting e presenta alcuni grandi vantaggi: è uno
dei metodi maggiormente economici, riduce i tempi del processo
e aumenta le possibilità di contatto tra l’azienda e le persone in
cerca di lavoro, ancor di più nel caso di un target giovane.
Successivamente, una volta raccolte un certo numero di
candidature viene operata una prima selezione su carta, in cui
si valutano i requisiti che i candidati dichiarano di possedere,
di solito focalizzandosi principalmente su quelli di carattere
più oggettivo, come i titoli di studio, le esperienze professionali,
rimandando alla successiva fase di valutazione l’analisi di altri
elementi che difficilmente possono essere apprezzati in questa
fase, come quelli attitudinali e personologici 4. Tale procedura di
selezione delle candidature si svolge di solito attraverso lo screening dei curriculum. L’obiettivo di questa operazione è quindi
di effettuare una scrematura dei curriculum pervenuti, soprattutto nei casi in cui siano in quantità eccessive. Il criterio da
seguire consiste nel confrontare le informazioni contenute nei
curriculum con le caratteristiche del profilo ricercato, tenendo
presente che i profili dei candidati difficilmente avranno un’aderenza perfetta, per cui può essere opportuno accettare degli
scostamenti, soprattutto se sono presenti altre caratteristiche interessanti. Una tecnica da poter adottare per gestire lo screening

dei curriculum consiste nel categorizzare le candidature. In tal
senso si potrebbero creare tre categorie: i curriculum da cestinare perché oggettivamente non attinenti, in cui mancano dei
requisiti considerati troppo importanti; i curriculum da approfondire in un secondo momento in quanto presentano elementi
interessanti pur non essendo completamente aderenti al profilo
ricercato; i curriculum che presentano i requisiti richiesti e possono quindi essere accettati. In seguito a tale categorizzazione,
individuato il pool di candidati prescelti, i recruiter talvolta creano una sorta di graduatoria basandosi sulla coerenza tra i profili
dei candidati e quello ricercato. Tale graduatoria dovrebbe avere
un significato indicativo e non condizionare in modo inappropriato la successiva fase di valutazione.
La fase di reclutamento si conclude contattando i candidati selezionati, di solito per via telefonica, per fissare un appuntamento conoscitivo o comunque per inserirli nella successiva fase
di valutazione. Questo può essere un momento utile a verificare
la reale motivazione dei candidati a partecipare alla selezione,
fornire informazioni più dettagliate rispetto all’offerta di lavoro,
approfondire aspetti non del tutto chiari o non esplicitati nel
curriculum, in modo convocare solo le persone realmente interessate e con i requisiti richiesti.

4
A. Castiello D’Antonio, La selezione psicologica delle risorse umane, Franco
Angeli, Milano 2015, p. 15.

5
A. Martone, La selezione del Personale, Nuovi strumenti, Guerini Associati, Milano 2007.

la valutazione
Mentre il reclutamento consiste in una ricerca di persone
con determinate caratteristiche, attraverso la valutazione vengono
selezionate quelle da inserire effettivamente in azienda 5. Quindi,
una volta raccolte e pre-selezionate una quantità soddisfacente di
candidature, si procede con la fase di selezione vera e propria che
consentirà di individuare la persona più idonea alla posizione da
ricoprire. In questa fase la valutazione riguarda non solo i requisiti
e le competenze tecniche, ma anche le caratteristiche di perso-
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nalità, le attitudini, le soft skills, il potenziale di sviluppo. Questa
fase del processo selettivo è solitamente la più complessa, infatti
può prevedere più sotto-fasi e varie procedure di valutazione a
seconda del modo in cui si voglia strutturare l’iter valutativo.
Generalmente può essere utile prevedere in primis un momento conoscitivo. Questo può realizzarsi per via telefonica, anche nel momento stesso della convocazione del candidato come
descritto nel paragrafo precedente, oppure con un colloquio.
Nel caso si opti per un colloquio conoscitivo va sottolineato che
lo scopo non è ancora di valutare le competenze, piuttosto di
comprendere principalmente se esiste un reale e sufficiente interesse a ricoprire la posizione ricercata. È un momento in cui
mettere a proprio agio il candidato, stimolare un atteggiamento
di apertura e ottenere tutte le possibili informazioni utili.
Le successive sotto-fasi possono prevedere l’utilizzo di diversi strumenti e metodologie di valutazione, raggruppabili in
tre macro-categorie: il colloquio, i test e l’assessment center.

cisione in merito all’inserimento in azienda del candidato; dal
punto di vista del candidato è sia un’occasione per far emergere
le proprie potenzialità e aspettative, sia per richiedere maggiori
informazioni sul lavoro che andrebbe a svolgere. In un certo
senso anche il candidato compie una sua valutazione in merito
al lavoro propostogli, per cui è opportuno metterlo nella condizione di poter compiere una scelta consapevole.
Ai fini della selezione il colloquio consente di far emergere
sia aspetti relativi all’ambito tecnico, come conoscenze, competenze e abilità relative alle specifiche mansioni da svolgere,
le cosiddette hard skills, sia aspetti psicologici, di natura comportamentale, cognitiva e relazionale, che rimandano alle soft
skills, ovvero a quelle competenze che trovano un’applicazione
trasversale.
Il colloquio è uno strumento per sua natura non standardizzato, per cui può essere strutturato e gestito in modo differente a
seconda della situazione e degli obiettivi prefissati. Ad esempio,
in merito ai partecipanti, il riferimento non è esclusivamente
al colloquio uno a uno, ma le forme che può assumere sono
diverse. Un’altra modalità, infatti, è il colloquio di gruppo, in cui
sono coinvolti più candidati contemporaneamente; di solito in
questo contesto si lascia spazio all’interazione e alla discussione
tra loro, in modo da poter osservare comportamenti e dinamiche relazionali. Un’ulteriore tipologia è il cosiddetto colloquio
panel, in cui il candidato si trova di fronte a più selezionatori
nello stesso momento; questa modalità potrebbe far sentire il
candidato maggiormente sotto pressione, ma offre il vantaggio
di una valutazione più eterogenea e presumibilmente più obiettiva e completa, frutto del confronto tra la visione di più persone.
Esiste anche il colloquio in serie, il quale prevede che il candidato incontri diversi selezionatori uno dopo l’altro, ognuno dei
quali dovrebbe focalizzarsi sull’esplorazione di aspetti differenti;
anche in questo caso la valutazione complessiva risulterà dal
confronto tra tutti i selezionatori con vantaggi simili a quelli che
caratterizzano la modalità panel. Infine, si possono citare anche
i colloqui in videochiamata, sempre più utilizzati grazie allo svi-

Il colloquio
Il colloquio è senza dubbio lo strumento di selezione più
utilizzato, considerato di importanza fondamentale, qualsiasi sia
il tipo di struttura o finalità del processo selettivo 6.
È uno strumento che «mette in gioco processi osservativi,
interattivi, interpretativi, identificativi/immedesimativi, proiettivi e reattivi, verbali e non verbali (consci e non consci), stimoli
comunicativi, di relazione/confronto e di contenuto» 7. Inoltre,
«consente di cogliere aspetti linguistici, intellettivi, socio-affettivo-emotivi, realizzativi e motivazionali, di osservare/interpretare
gestualità, postura, mimica, espressione e comunicazione non
verbale, interessi, orientamenti, aspettative, disponibilità, ambizioni e progettualità» 8.
Dal punto di vista del selezionatore quello del colloquio
rappresenta un momento determinante ai fini della presa di de6
7
8

G. Gandolfi, cit., p. 17.
Ibidem.
Id.
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luppo e alla diffusione tecnologica, che avvengono solitamente
via internet attraverso apposite piattaforme; questa forma di colloquio può essere vantaggiosa in termini di riduzione di tempi
e talvolta di costi, in più consente al candidato di non doversi
recare presso l’azienda; tra gli svantaggi, la mancanza di contatto diretto non consente una soddisfacente valutazione delle
componenti non verbali della comunicazione, oltre al fatto che
potrebbero verificarsi problemi di natura tecnica legati al fattore
tecnologico.
Un altro fattore che caratterizza il colloquio è lo stile di
conduzione adottato dal selezionatore. A grandi linee è possibile distinguere tra: stile amichevole, per cui il selezionatore appare più disponibile e affabile; uno stile che può essere etichettato
come professionale, improntato sul distacco e la formalità; uno
stile più aggressivo, per cui il selezionatore appare pressante e
incalzante. In quest’ultimo caso può delinearsi quella che prende il nome di stress interview, una particolare modalità di colloquio in cui al candidato vengono poste domande a raffica con
l’intenzione di metterlo sotto pressione, di solito allo scopo di valutare il modo in cui gestirebbe situazioni stressanti e frustranti.
Ad ogni modo, lo stile di conduzione non va considerato come
una caratteristica peculiare e immutabile del selezionatore, ma
al contrario uno stesso selezionatore dovrebbe saper modulare
il proprio stile, ricorrendo ogni volta a quello più adatto al caso
specifico.
Ulteriore caratteristica che consente di distinguere tra diverse tipologie di colloquio è il suo grado di strutturazione. A tal
proposito in letteratura è più diffuso l’utilizzo del termine intervista, anziché colloquio, in una classificazione che distingue tra
intervista strutturata, semi-strutturata e non strutturata.
L’intervista strutturata prevede una serie di domande prestabilite che verranno poste a tutti i candidati nella stessa sequenza e nella stessa forma; la valutazione delle risposte avviene attraverso l’utilizzo di un’apposita griglia definita in precedenza. Un
colloquio così strutturato segue chiaramente uno schema più rigido, per cui i confini in cui poter spaziare risultano abbastanza

ristretti, ma allo stesso tempo la valutazione dei candidati assume
un carattere più oggettivo. Uno dei principali vantaggi dell’intervista strutturata consiste nel poter effettuare una comparazione
abbastanza precisa tra le risposte dei candidati, considerando
che gli stimoli ricevuti, ossia le domande, saranno praticamente
identici per tutti. Questo tipo di intervista consente quindi di
ottenere dati di natura qualitativa assicurando al contempo un
certo grado di standardizzazione. Nell’intervista semi-strutturata,
invece, le domande da porre non vengono stabilite a priori in
maniera precisa, piuttosto viene definita una sorta di traccia da
seguire, che prevede una serie di tematiche da esplorare nel corso dell’intervista. In questo caso la sequenza e la formulazione
delle domande non è standardizzata, per cui la conversazione
tra il candidato e il selezionatore sarà più libera purché coerente
con gli obiettivi dell’intervista. I confini del colloquio sono di
conseguenza più flessibili, essendo rappresentati non da domande precise ma da aree tematiche. È probabile che le risposte fornite dai diversi candidati non siano comparabili in modo preciso
come per l’intervista strutturata, ma d’altra parte è possibile che
emergano elementi distintivi utili ai fini della valutazione che
troverebbero spazio all’interno di una struttura più rigida.
Nell’intervista non strutturata, infine, l’unico elemento stabilito a priori è il tema generale. Il selezionatore esercita un basso controllo sull’andamento del colloquio, la cui gestione viene
affidata per lo più all’intervistato, il quale ha la possibilità di spaziare in modo ampio e abbastanza autonomo. Di conseguenza,
eventuali domande da parte del selezionatore emergono spontaneamente nel corso del colloquio, senza predefinirne né la forma, né il contenuto. Per questo motivo tale tipologia di intervista
necessita di un selezionatore che sia in grado di porre le domande giuste al momento giusto, che sappia chiedere chiarimenti
e approfondimenti quando risultano utili, che fornisca stimoli
quando necessari, che riesca a raccogliere tutte le informazioni
rilevanti e a contenere eventuali divagazioni su argomenti inutili. Un vantaggio dell’intervista non strutturata riguarda la libertà
che il candidato ha di esprimersi, di parlare di sé e delle proprie
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esperienze, senza grandi vincoli, ma d’altra parte sia la conduzione del colloquio che la successiva valutazione risultano tendenzialmente più complesse, data la possibile eterogeneità delle risposte fornite dai diversi candidati, che potrebbero seguire
itinerari completamente diversi, e la conseguente difficoltà nel
compiere una comparazione.

Infine, anche i test di personalità possono fornire informazioni utili ai fini della valutazione nell’ambito della selezione
del personale. Questi test consentono di esplorare le caratteristiche di personalità di un soggetto, le quali costituiscono un
quadro predittivo del comportamento. I test di personalità possono essere monofasici, quando misurano un solo aspetto della
personalità, o multifasici, quando ne misurano più dimensioni,
fornendo di solito un profilo globale della personalità dell’individuo. Per compiere una valutazione più completa i risultati di
tali test andrebbero approfonditi ed integrati con informazioni
derivanti da uno o più colloqui.

I test
I test costituiscono un ulteriore strumento da poter utilizzare in fase di selezione. Risultano utili per ottenere una valutazione più approfondita e completa dei candidati attraverso
procedure di somministrazione e misurazione standardizzate
che garantiscono una certa oggettività delle informazioni. I test
possono essere suddivisi in diverse categorie, in base allo specifico ambito di indagine che li caratterizza. Tra quelli più utilizzati
nel contesto della selezione del personale è possibile distinguere
tra test di intelligenza, attitudinali e di personalità.
I test di intelligenza consentono di valutare le capacità intellettive del soggetto. Solitamente prevedono prove a difficoltà
crescente standardizzate sulla base di un campione di riferimento. Alcuni test di intelligenza sono strutturati in maniera tale che
i risultati non siano influenzati da fattori di natura culturale o
linguistica. Possono fornire sia informazioni sull’intelligenza in
generale che riguardo a specifiche aree.
I test attitudinali vengono utilizzati “per l’analisi di fattori
che pongono richieste differenziali a ipotetici processi di base
come, ad esempio, la rapidità esecutiva, l’esattezza spaziale e
temporale di risposta, la velocità di esecuzione del compito, l’efficienza e la precisione, l’abilità al ragionamento quantitativo,
verbale, astratto”. I test di questo tipo vengono utilizzati con l’obiettivo di valutare la predisposizione dei candidati a svolgere
particolari tipologie di attività, effettuando quindi un’indagine
in riferimento alle specifiche abilità necessarie a ricoprire la posizione per cui si sta compiendo la selezione.
9
10

G. Gandolfi, cit., p. 18.
Ibidem.

L’assessment center
Una metodologia di valutazione molto utilizzata nell’ambito della selezione del personale è l’assessment center, il cui
scopo è di rilevare nei candidati il possesso di determinate
caratteristiche considerate essenziali per ricoprire una determinata posizione all’interno dell’organizzazione. Questa metodologia prevede il coinvolgimento di più candidati in una
serie di attività progettate per far emergere le capacità target, le
quali verranno individuate e misurate mediante l’osservazione
del comportamento dei partecipanti, compiuta da più selezionatori. I candidati dovranno quindi fronteggiare delle situazioni simili a quelle che potrebbero presentarsi nella realtà
lavorativa aziendale, come in una sorta di simulazioni, pensate
per stimolare «risposte a vari livelli: emotivo/affettive, sociali,
cognitive, interpersonali, realizzativo/finalizzative, decisionali,
motivazionali, ecc.» 11. I comportamenti messi in atto durante
tali prove rispecchieranno il modo in cui i partecipanti gestirebbero situazioni simili all’interno del contesto organizzativo,
per cui si compie una valutazione predittiva dell’eventuale
performance futura 12. Solitamente l’osservazione prevede l’utilizzo di una griglia realizzata ad hoc a supporto della rilevazione di determinati comportamenti e caratteristiche da defi11
12

Ivi, p. 19.
Ibidem.
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nire in precedenza. A tal proposito, affinché la procedura di
assessment risulti efficace è essenziale progettarla in maniera
adeguata. Innanzitutto è necessario definire in modo chiaro e
preciso quali sono le caratteristiche ricercate e di conseguenza i comportamenti più significativi che possono esprimerle.
Ne risulteranno una serie di dimensioni da rilevare e misurare, ognuna delle quali assume un peso diverso a seconda di
quanto risulta importante per la specifica posizione lavorativa. È necessario quindi ponderare il peso di ogni dimensione
stabilendo una sorta di gerarchia da tenere in considerazione
in seguito durante la valutazione dei risultati. Una volta individuate le dimensioni ed il relativo peso, occorre strutturare
delle prove specifiche che possano consentirne la misurazione. A tal proposito è possibile prevedere delle tipiche prove
utilizzate per la valutazione di determinate dimensioni, come
ad esempio, in riferimento alla leadership, la Leaderless Group
Discussion; questa procedura consiste in una discussione di
gruppo finalizzata alla risoluzione di un compito in un certo
lasso di tempo, senza che venga designato ufficialmente un leader. L’obiettivo è di risolvere il problema in maniera collaborativa, ma non è tanto importante il contenuto della soluzione,
quanto come i partecipanti vi giungano, ovvero le dinamiche
relazionali che emergono nel corso della prova. La progettazione delle prove può essere realizzata anche prevedendo delle attività che simulino delle situazioni lavorative reali, relative
a quella specifica posizione in quel preciso contesto aziendale.
In questo caso vanno progettate delle prove ad hoc, che riproducano il contesto organizzativo di riferimento e allo stesso
tempo stimolino l’emergere di comportamenti che esprimano
le caratteristiche target.
In ogni caso, terminato la svolgimento delle prove, la valutazione complessiva sarà frutto dell’integrazione dei risultati
delle osservazioni compiute da tutti i selezionatori, i quali si
confronteranno per giungere ad una valutazione finale.

M. Talamo Il processo di selezione del personale

l’inserimento
Al termine della fase di valutazione, una volta individuata
la persona più idonea a ricoprire la posizione in oggetto, si procede con la fase conclusiva del complessivo processo di selezione: l’inserimento in azienda. Si tratta di un momento delicato
sia per la nuova risorsa che per l’organizzazione, in cui è importante monitorare e gestire le dinamiche che vengono a crearsi,
soprattutto quelle impreviste.
L’efficace inserimento di un nuovo dipendente comporta
necessariamente un’attività di informazione/formazione. È opportuno che la nuova risorsa venga messa fin da subito nella
condizione di sentirsi parte integrante dell’organizzazione, che
possa conoscerne storia, mission e vision, che ne comprenda i
valori e la cultura, le procedure e le politiche. Il nuovo membro
dell’organizzazione andrebbe inserito in percorsi di formazione che gli consentano di acquisire conoscenze e competenze
specifiche per lo svolgimento delle proprie mansioni, ma anche
norme procedurali e di convivenza dell’organizzazione. Può essere opportuno stabilire per questa fase un periodo di affiancamento con un tutor o un mentore che possano fornire consigli e
spiegazioni, o in alcuni casi un percorso di coaching, che possa
favorire in tempi più brevi la crescita professionale.
In generale, lo scopo è di favorire fin da subito l’emergere
di un senso di appartenenza nei confronti dell’organizzazione e
allo stesso tempo mettere il prima possibile il nuovo dipendente
nella condizione di svolgere al meglio il proprio lavoro.

conclusione
Appare evidente come il processo di selezione del personale risulti articolato e complesso, motivo per cui è indispensabile
pianificarlo in modo adeguato ed implementarlo correttamente per non metterne a rischio l’efficacia. Si è visto come ogni
fase del processo presenti le proprie peculiarità e degli specifici
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obiettivi, la cui realizzazione dipende da una chiara definizione
dei criteri da seguire per raggiungerli, dalla precisa attuazione
delle procedure previste e dalle modalità di gestione dei fattori
di criticità. Ogni fase va quindi progettata in funzione dei suoi
obiettivi, ma non perdendo di vista il fatto che tutte sono strettamente interconnesse tra loro. Per questo motivo è fondamentale
che ogni procedura venga gestita mantenendo una visione d’insieme, che ci sia sinergia tra i diversi attori coinvolti nelle diverse
fasi, le quali fanno tutte parte di unico processo più ampio e
sono quindi subordinate al raggiungimento di un unico obiettivo finale, ovvero individuare ed inserire all’interno dell’organizzazione la persona più idonea a ricoprire una determinata
posizione, in linea con le esigenze aziendali.
In conclusione, è ormai ampiamente riconosciuto l’importante valore strategico della selezione del personale nei contesti
organizzativi, dato che le risorse umane contribuiscono in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Selezionare in modo efficace, infatti, significa garantire all’organizzazione di poter contare sulle competenze di cui ha bisogno
per mantenere e accrescere la propria competitività sul mercato.
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Francesca Troncone
La motivazione in ambito organizzativo
e i suoi effetti sulle prestazioni lavorative

Definibile come l’energia investita dagli individui nella prestazione lavorativa e nell’appartenenza all’organizzazione, la motivazione rappresenta una delle aree di intervento più sfidanti per
coloro che si occupano di gestione delle risorse umane e di sviluppo organizzativo: le organizzazioni sono costantemente impegnate
in un’assidua ricerca di percorsi e soluzioni in grado di sostenere e
promuovere la motivazione stessa. La buona motivazione del personale qualifica positivamente un’azienda avendo conseguenze di
ordine qualitativo, finanziario e reddituale sulla stessa. L’elaborato,
partendo da una breve analisi della letteratura, analizza e definisce
il fenomeno multifattoriale della Motivazione Organizzativa, individuando le diverse variabili su cui le aziende dovrebbero agire per
giungere ad uno sviluppo e mantenimento nel tempo. Da un lato
verranno esposte le caratteristiche della motivazione e i principali
modelli teorici e processi, dall’altro verranno descritte alcune pratiche che le organizzazioni adottano al fine di risultare motivanti.

che cos’è la motivazione
L’etimologia del termine motivazione rimanda all’insieme
di processi psicologici alla base delle azioni volontarie dirette
verso un obiettivo. Le definizioni proposte dagli autori che han-
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no analizzato la motivazione nei contesti di lavoro organizzato riprendono l’etimologia del termine. Per esempio, secondo
Kreitner e Kinieki (2004) la motivazione al lavoro è l’insieme di
processi psicologici che provocano la nascita, la direzione e la
persistenza di azioni volontarie dirette verso un obiettivo, mentre Avallone (1994) la definisce come il complesso processo delle
forze che attivano, dirigono e sostengono il comportamento nel
corso del tempo e Pedon e Maeran (2002) un processo collegato
sia alla categoria di risultati che la persona vuole raggiungere o
evitare, sia alle specifiche azioni necessarie per ottenerli 1.
Già dalla definizione che si ricava da una prospettiva etimologica emerge la complessità teorica del problema della motivazione. Essa si può definire in via preliminare come un costrutto
multifattoriale, poiché entrano infatti in gioco diversi aspetti, interrelati ed interagenti tra loro: aspetti emotivi, cognitivi, biologici,
psicologici, contestuali, sistemico-relazionali, ecc... Tra le varie
componenti, come è facile intuire, si istituiscono una varietà di
relazioni, tanto che è facile isolare un aspetto dall’altro. La conoscenza dei processi motivazionali costituisce una delle peculiarità
fondamentali nell’ambito della gestione delle risorse umane e
nella comprensione dei comportamenti di natura organizzativa
delle aziende e la conoscenza della struttura motivazionale degli
individui e dei relativi meccanismi comportamentali è indispensabile per una gestione consapevole del sistema organizzativo
aziendale. Quaglino (1999) affronta il problema distinguendo la
motivazione al lavoro dalla motivazione in organizzazione. La
prima è l’insieme di fattori che rendono conto dell’impiego di
energie psichiche dell’individui nell’attività lavorativa, mentre la
seconda è definita come l’investimento di energie psicofisiche
dell’individuo nell’attività professionale in riferimento alla sua
appartenenza organizzativa. In questo senso l’autore si riferisce
alla motivazione a far parte dell’organizzazione, che si traduce in
esiti quali senso di appartenenza, orgoglio, fedeltà. Un ulteriore
distinzione si pone tra motivazione intrinseca (che ha origine nel

lavoratore) ed estrinseca (che viene dall’esterno). La percezione al
senso comune è che sia preferibile un lavoratore intrinsecamente
motivato, in quanto non è bisognoso di stimoli e sproni dall’esterno. È naturalmente possibile sostenere anche il contrario: una
motivazione estrinseca può essere vantaggiosa in quanto controllabile da chi la esercita, nei tempi, nei modi e della direzione.

1
P. Argentero, C.G. Cortese, C. Piccardo, Psicologia del lavoro, Raffaello Cortina Editore, Milano 2008, pp. 113-114.

Motivazione: gli effetti sulla performance
Esiste una correlazione tra performance e motivazione: in
maniera specifica è possibile esprimere la performance come
una funzione della motivazione e delle capacità, dato in determinato contesto. I due ingredienti costitutivi della performance
rappresentano singolarmente condizioni necessarie ma non sufficienti per il raggiungimento dei livelli di prestazione stabiliti.
Infatti se la motivazione nel compiere una determinata azione è
mancante, le capacità di una persona possono non bastare. Viceversa, seppur ben motivato, un individuo che non ha adeguate
capacità per svolgere un determinato compito, otterrà risultati
non brillanti. Per quanto riguarda il contesto, esso rappresenta
l’ambiente in cui si svolge l’attività e in cui deve essere realizzata la prestazione; ingloba sia opportunità, cioè elementi che
favoriscono la realizzazione della performance, sia ostacoli che
possono impedire il raggiungimento degli obiettivi desiderati.
La motivazione al lavoro e la soddisfazione lavorativa
La motivazione al lavoro e la soddisfazione lavorativa sono
due tra i temi di maggiore interesse nell’ambito della gestione
delle risorse umane in quanto si ritiene che essi inducano nel
lavoratore comportamenti desiderabili, quali efficienza, efficacia,
puntualità, disponibilità verso i colleghi. È opportuno sottolineare
che si tratta di costrutti differenti: la motivazione è il livello di impegno che una persona mette in ciò che fa e si traduce in un comportamento manifesto, mentre la soddisfazione è il livello a cui ad
una persona piace quello che fa e si traduce in un atteggiamento
La soddisfazione è considerata l’antecedente della motivazione: si
ritiene che i lavoratori soddisfatti siano anche motivati, proprio in
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virtù della soddisfazione, ma la letteratura psicosociale ha sempre
messo in discussione la coerenza tra atteggiamento e comportamento. In realtà, numerose le evidenze empiriche sostengono
che è possibile alzare un livello basso di soddisfazione inducendo
il nel lavoratore impegno nella propria mansione: tale impegno
genererà risultati positivi, che a loro volta alzeranno il livello di
soddisfazione. In sintesi, i livelli di motivazione e soddisfazione
sono misure che i dati empirici sembrano mostrare come indipendenti: un lavoratore può essere motivato ma insoddisfatti, come al
contrario assai soddisfatto ma del tutto improduttivo.

corrispondono all’esigenza di conservazione di sé e della specie,
seguiti da quelli di sicurezza, che richiamano invece la necessità
di garantirsi gli elementi che tutelano la propria integrità fisica nel
tempo. Gli altri tre vengono invece definiti bisogni secondari (di
ordine superiore) poiché sono di tipo psicologico ed evidenziano
una variabilità interpersonale più ampia. La transizione è segnata
dall’insorgenza dei bisogni di affetto, ovvero di amore, amicizia,
approvazione, riconoscimento, seguiti dai bisogni di stima che riguardano l’autostima (credere in se stessi) e l’eterostima (apprezzamento, rispetto da parte degli altri). Al vertice della piramide si
collocano i bisogni di autorealizzazione, corrispondenti al massimo sviluppo e all’utilizzo completo delle possibilità individuali.
I bisogni di ordine superiore non sono considerati importanti da
un individuo fino a quando i bisogni di livello inferiore non sono
stati parzialmente soddisfatti. Applicando la teoria di Maslow in
ambito organizzativo, è possibile capire come si comportano gli
individui in ambito lavorativo per soddisfare le proprie esigenze: i
bisogni fisiologici e di sicurezza sono soddisfatti dal sistema retributivo, dalla valutazione, dalla carriera e da un ambiente sicuro.
I bisogni di appartenenza sono appagati da ambienti in grado di
facilitare la socializzazione che promuovono il lavoro di squadra;
i bisogni di stima si placano con l’assegnazione di mansioni che
mettono alla prova le capacità individuali, arricchendo le proprie
conoscenze; infine i bisogni di autorealizzazione possono essere
soddisfatti dall’attribuzione di mansioni non specialistiche che
vanno aldilà delle capacità possedute. Un approccio alla motivazione che si basa sulla teoria dei bisogni è quello proposto da McClelland il quale individua tre principali elementi legati alla motivazione: la motivazione legata al potere, ovvero l’orientamento
a influenzare le persone e a modificare le situazioni secondo le
proprie intenzioni. In ambito lavorativo, le persone in cui prevale
questo bisogno desiderano esercitare un forte impatto sugli altri
individui, sulle decisioni, sulle procedure; la motivazione all’affiliazione, ovvero l’orientamento a creare un’ampia e fitta rete di
legami sociali. Nel contesto lavorativo, queste persone tendono
a scegliere i propri partner professionali tra coloro che si mostra-

le teorie motivazionali
Vi sono due differenti approcci che inglobano diverse teorie in grado di esplicare la motivazione e i processi motivazionali: le teorie di contenuto e le teorie del processo: le teorie di
contenuto prendono in considerazioni le cause da cui ha origine la motivazione e il conseguente comportamento, focalizzandosi principalmente sui bisogni individuali; le teorie di processo
prendono in considerazione le modalità di cambiamento del
comportamento e in particolare il come una persona cambia il
proprio modo di agire.
Le teorie di contenuto
Tra le teorie di contenuto è possibile distinguere vari orientamenti: il modello gerarchico proposto da Maslow, che individua
cinque bisogni di base e li colloca lungo una scala evolutiva,le
teorie a tre vertici (McClelland, 1961) che riconoscono la compresenza di differenti istanze motivazionali, il contributo di Herzberg che si interroga esplicitamente sull’effetto motivazionale di
alcune specifiche caratteristiche dell’organizzazione. Secondo
Maslow (1954) la motivazione è caratterizzata da cinque bisogni
di base collocati in una gerarchia rappresentabile come una piramide in cui i bisogni sono posti in sequenza. Alla base della piramide troviamo i bisogni primari: anzitutto quelli fisiologici, che
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no amichevoli, poiché desiderano anzitutto sviluppare relazioni
confidenziali e supportive; la motivazione al successo, ovvero l’orientamento a raggiungere le mete desiderate, realizzare pienamente le proprie capacità e migliorare continuamente le proprie
prestazioni. Nei confronti del lavoro, il bisogno di successo porta
a ricercare obiettivi e a desiderare di raggiungere l’eccellenza professionale. Anche Herzberg parte dalle premesse della teoria della
gerarchia dei bisogni, ma il suo studio si inserisce nell’ambito di
una riflessione teorica fondata sulla ricerca di significato del lavoro per l’individuo. Secondo l’autore il compito dell’organizzazione è quello di stimolare e individuare fattori motivazionali postivi
dell’individuo attraverso il lavoro stesso. Herzberg indica l’esistenza di due tipo di fattori capaci di incidere sulla motivazione delle
persone: i fattori di igiene e i fattori motivazionali. Tra i primi
sono compresi la retribuzione, le condizioni di lavoro, la sicurezza, la supervisione tecnica e le relazioni interpersonali con i pari e
con i superiori, mentre tra i secondi compaiono il riconoscimento, l’attribuzione di responsabilità, le opportunità di carriera e le
possibilità di apprendimento e di crescita nel ruolo. Il termine
stesso scelto per definire la prima classe di a fattori, che offrono
la possibilità di soddisfare i bisogni di ordine primario, informa di
una dimensione di necessità: essi sono pertanto da considerare
dei semplici prerequisiti per la costruzione di contesti lavorativi motivanti. Solo presidiando il secondo gruppo di fattori, che
danno la possibilità di soddisfare i bisogni di ordine secondario, è
possibile invece agire direttamente a sostegno della motivazione 2.
In base alla teoria di Herzberg, è possibile individuare due diversi
atteggiamenti nei confronti del lavoro: nel caso in cui le persone
abbiano unicamente obiettivi d’igiene, esse ricercheranno la realizzazione di un buon livello di remunerazione, buoni rapporti
interpersonali e buone condizioni fisiche del posto di lavoro. I
cercatori di motivazione, invece, saranno quegli individui spinti
da bisogni superiori di autostima e realizzazione 3.

Le teorie di processo
Le teorie di processo si propongono di chiarire quali siano le
variabili che mediano la relazione tra un certo insieme di bisogni
e un certo insieme di condotte; uno sforzo ben visibile in ciascuno
degli approcci presentati qui di seguito, la teoria delle aspettative
di Vroom, la teoria dell’equità di Adams e la teoria degli obiettivi
di Locke. A differenza delle teorie di contenuto che creano una
regola universale, le teorie del processo prendono in considerazione il fatto che i bisogni sono connessi alla storia individuale, alle
esperienze passate e pertanto la motivazione che ne scaturisce è
legate a fattori soggettivi, variando in base all’individuo 4. In sostanza, esse cercano di spiegare come è generato il comportamento,
come è sostenuto e come è interrotto e perché un individuo decide di agire. In particolare, la decisione ad agire è supportata dalla
motivazione a partecipare e dalla motivazione a produrre. In effetti, un soggetto partecipa alla vita organizzativa solo se gli incentivi
offerti valgono quanto o più dei contributi forniti.
A parere di Vroom il processo motivazionale comprende tre
elementi distinti: la sequenza comportamentale, cioè il corso d’azione che tende a un certo obiettivo; la motivazione, cioè l’insieme di energie mobilitate per il compimento del corso d’azione; la
ricompensa, cioè si ottengono raggiungendo l’obiettivo. La forza
della motivazione associata a ciascuna sequenza comportamentale
è l’esito della combinazione lineare di tre variabili: la valenza, ovvero l’attrattività della ricompensa; l’aspettativa, ovvero la probabilità
che il corso d’azione consenta realmente il raggiungimento dell’obiettivo; la strumentalità, ovvero la possibilità che il raggiungimento dell’obiettivo consenta realmente di ottenere la ricompensa prevista. La valenza, l’aspettativa e la strumentalità si collocano in una
relazione di tipo moltiplicativo: il loro prodotto va a definire la forza della motivazione. Se una delle variabili ha un valore vicino allo
zero, la motivazione risulta fortemente indebolita. Quando poi la
valenza o la strumentalità assumono un valore negativo, si genera
una vera e propria motivazione a evitare qual corso di azioni 5.

2
3

2007.

P. Argentero, C.G. Cortese, C. Piccardo, cit., p. 118.
G.R. Jones, Organizzazione. Teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano

4
5

H.L. Tosi, M. Pilati, Comportamento Organizzativo, Egea, Milano 2008.
P. Argentero, C.G. Cortese, C. Piccardo, cit., p. 119.

543

544

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

F. Troncone La motivazione e i suoi effetti sulle prestazioni lavorative

La principale variabile che a parere di Adams interviene
nella regolazione del processo motivazionale è costituita dall’equità percepita, vale a dire la valutazione soggettiva del livello
di equità presente nel proprio contesto di lavoro. La valutazione di equità implica due verifiche: dell’equità interna, mediante il confronto tra il risultato ottenuto e il contributo fornito e
dell’equità esterna, mediante il confronto tra se stessi e gli altri.
Secondo Adams, quando gli individui percepiscono una sufficiente equità interna ed esterna saranno disposti a mantenere il
livello di motivazioni espresso fino a quel momento.
Locke ha messo a fuoco il tema degli obiettivi, che a suo
parare costituiscono una variabile capace di influenzare i comportamenti motivati in differenti modi dirigendo l’attenzione e la
ricerca di informazione, regolando la concentrazione e lo sforzo,
agevolando l’elaborazione e lo sviluppo di strategie, incoraggiando
la persistenza e la tenacia dell’impegno. Più precisamente, le caratteristiche degli obiettivi che influenzano in misura maggiore il
comportamento sono: la consapevolezza, ovvero il riconoscimento dell’obiettivo in quanto tale; la forza, ovvero il valore attribuito
all’obiettivo; l’aspettativa del successo, ovvero il senso di potercela
fare a conseguire l’obiettivo; la specificità, ovvero la chiarezza e la
vicinanza dell’obiettivo, che sollecita una migliore prestazione rispetto alla generalità o all’eccessiva distanza temporale; la difficoltà,
ovvero il grado di sfida che l’obiettivo sollecita. Altri autori, infine,
hanno ipotizzato l’azione delle caratteristiche di personalità sulla
motivazione al lavoro, ad esempio Shmalt teorizza l’influenza del
locus of control e delle modalità di attribuzione tipiche di ogni persona. Sul piano sperimentale, Wang e Erdheim hanno registrato
correlazioni significative tra la presenza di alcune dimensioni di
personalità analizzate dal test Big Five e l’intensità della motivazione espressa dagli individui in termini di orientamento al risultato:
gli individui con maggiore apertura mentale tenderebbero a essere
più propensi ad acquisire nel tempo uno stile comportamentale
orientato ai risultati. Se è vero che una buona indagine di personalità può rivelarsi utile a prevedere il potenziale motivazionale,
l’effettiva realizzazione di questo potenziale è fortemente legata

alle caratteristiche del lavoro in sé e del contesto in cui l’individuo
è inserito: l’attuazione di interventi a sostegno della motivazione
da parte dell’organizzazione risulta pertanto fondamentale per
consentire a ciascun attore di investire nel lavoro e nella relazione
con l’organizzazione tutta l’energia di cui dispone.

promuovere la motivazione del personale
tramite una gestione efficace delle risorse
Le teorie elaborate sino ad oggi hanno indicato come la
motivazione dipenda dalle caratteristiche individuali delle persone ma anche e soprattutto dalle effettive condizioni di lavoro
in cui queste si trovano ad operare e che possono favorire o inibire la spinta motivazionale. Occorre allora progettare ambienti
lavorativi che ottimizzino lo sviluppo e il benessere dei propri
collaboratori. Vi sono a tal punto autori che hanno assunto una
prospettiva pragmatica e si sono impegnati a mettere a punto
delle classificazioni di buone pratiche organizzative e gestionali
indirizzate a sostenere e promuovere la motivazione.
Ruolo attivo della leadership
McGregor concettualizza l’importanza di attuare un management che non sia volto al controllo ma a sviluppare il potenziale dei propri dipendenti ricorrendo all’uso della delega
e dei riconoscimenti positivi. A tal fine è importante favorire
l’assunzione di responsabilità ed autonomia, mostrando fiducia
nelle capacità dei propri dipendenti e organizzando il lavoro in
modo equilibrato tramite, quello che Locke e Latham hanno
indicato come Goal Setting. Altro aspetto strategico consiste
nell’individuazione di obiettivi in modo condiviso con gli stessi
collaboratori tramite un confronto diretto, facendoli sentire parte integrante della soluzione da raggiungere, ai fini dello sviluppo e della crescita del personale e dell’organizzazione stessa. Il
Leader, infin, deve assumere la funzione di coach nei confronti
dei propri collaboratori, ovvero deve essere capace di influenzar-
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li infondendo loro entusiasmo ed energia utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

sente in ogni attività lavorativa e sottolinea come in molti casi
questo potenziale venga limitato a causa di errori nella progettazione dei compiti assegnati a ciascun attore organizzativo. Per
rimediare a questi errori Herzberg ha proposto di riprogettare le
attività lavorative assegnate all’individuo seguendo tre principali strategie: il job enlargement, un’integrazione orizzontale che
comporta l’attribuzione di più compiti con contenuti professionali differenti, ma uguali caratteristiche di discrezionalità; il job
enrichment, un’integrazione verticale mediante l’acquisizione
di discrezionalità e responsabilità rispetto al compito in precedenza attribuito a un livello gerarchico superiore; il job ratation,
un’integrazione per fasi successive che si realizza nel corso del
tempo mediante l’assegnazione a posizioni organizzative differenti che prevedono compiti con caratteristiche di discrezionalità analoghe e richiedono competenze simili per essere svolte.

Valutazione del personale come feedback per il miglioramento
La valutazione delle risorse umana non va attuata in senso
di controllo e giudizio, ma come strumento di valorizzazione
delle risorse favorendo l’apprendimento e la crescita personale.
Borgogni e Miraglia parlano di Performance Management, indicando un costante processo d’identificazione, misurazione e
sviluppo delle prestazioni individuali realizzato attraverso un
processo di valutazione on-going, lungo l’intero anno lavorativi,
fornendo feedback in itinere che favoriscano una presa di coscienza del proprio livello di preparazione e permettano di consolidare e perfezionare tale livello attuando le azioni adeguate e
traendo insegnamento anche dagli errori.
Politiche retributive in base al merito e al conseguimento
di obiettivi
La retribuzione fa parte di quei fattori che Herzberg ha
definito di igiene, ovvero fattori che permettono di soddisfare i
bisogni di ordine primario che sono legati ad una situazione di
necessità. È chiaro come non sia tanto la presenza della retribuzione ad avere effetti sull’aumento di motivazione nelle persone
quanto piuttosto la sua assenza a provocare situazioni di insoddisfazione e abbandono. Tale fattore può diventare però motivante
se, oltre alla retribuzione di base che deve essere congruente al
ruolo e alle responsabilità della persona, è presente una parte di
retribuzione legata al merito e agli obiettivi raggiunti. In questo
senso rappresenta una forma di verbalizzazione del personale
che mostra un impegno maggiore nello svolgimento della propria mansione e un mezzo per trattenere i talenti.
Progettazione del lavoro
L’approccio si base sulla convinzione che sia il lavoro in sé
l’elemento chiave che influenza la motivazione degli individui.
Herzberg evidenzia il potenziale di motivazione intrinseca pre-

Il Management by Objoctives
Il management by objoctives (mbo) è un Sistema che implica la puntuale definizione degli obiettivi affidati a ciascun attore
organizzativo, unita a un attento monitoraggio e a una sistematica valutazione, prevedendo al tempo stesso la partecipazione
del dipendente a ciascuna fase di questo processo. Tale politica,
proposta di Drucker (1954), è caratterizzata dai seguenti passaggi:
l’individuazione condivisa degli obiettivi a partire da un confronto
al quale concorrono sia i capi sia i collaboratori; la specificazione
in termini misurabili del risultato atteso; l’assegnazione di un traguardo temporale entro il quale l’obiettivo deve essere raggiunto;
il monitoraggio a intervalli regolari seguito da un feedback che
consenta agli individui di modificare le proprie modalità di lavoro.
Giustizia organizzativa
La teoria di Adams (1965) ha favorito lo sviluppo di un ambito di ricerca e intervento sul tema della giustizia organizzativa,
che si propone di promuovere la percezione di equità all’interno
dei contesti di lavoro. Gli studi sul campo hanno consentito di
articolare il senso di giustizia in tre principali componenti: giu-
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stizia distributiva, che riguarda l’equità con cui le ricompense
vengono assegnate; giustizia procedurale, relativa al processo
mediate il quale tali ricompense vengono assegnate; giustizia
interazionale, inerente la qualità della relazione tra coloro che
hanno funzioni di controllo e valutazione e coloro che vengono
controllati e valutati. La metaanalisi di Cohen e Spector (2001)
ha evidenziato che la prestazione lavorativa è associata positivamente sia alla giustizia distributiva sia alla giustizia procedurale,
ma quest’ultima permette di prevedere meglio i risultati.
Partecipazione
McGregor, già cinquant’anni fa ha enfatizzato come la partecipazione sia considerata uno strumento a sostegno della motivazione. In termini concreti vi sono differenti aree di attività in cui è
possibile realizzare una più alta partecipazione: la trasformazione
degli obiettivi generali in obiettivi specifici; la presa di decisone;
l’individuazione, analisi e soluzione dei problemi; la definizione
di valori e politiche; l’attuazione e monitoraggio degli interventi
di cambiamento; il controllo sulle risorse. Tra i vantaggi dello stile
partecipativo le ricerche hanno evidenziato il miglioramento delle prestazioni e della produttività, la crescita della qualità e dell’attenzione al cliente, la creazione di un’atmosfera cooperativa con
il conseguente calo della competitività interna. Negli ultimi anni
il tema della partecipazione si è legato a quello dell’empowerment, sinonimo di un orientamento gestionale volto a valorizzare
le risorse umane dell’organizzazione, consentendo loro di avere
una reale influenza sui processi e sui contesti di lavoro.
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le politiche del lavoro
Le politiche del lavoro sono un insieme di riferimenti normativi a garanzia dell’occupazione e dell’interesse collettivo, riferendosi particolarmente ai disoccupati, agli occupati in rischio
di perdita involontaria del proprio lavoro oppure alle persone
che si trovano in qualche misura svantaggiata per entrare nel
mondo del lavoro. Mediante le politiche del lavoro il legislatore
ha voluto limitare gli effetti prodotti dalle altre politiche sulla società, definendo le norme, gli standard e gli obiettivi per garantire una più equa distribuzione di risorse e di opportunità di lavoro
e di benessere. Le funzioni a carattere sociale che svolgono tali
politiche sono:
1. la regolamentazione del mercato del lavoro, legiferando
su temi quali: il funzionamento dei servizi per il lavoro, la disciplina dei rapporti di lavoro e le norme in materia di sicurezza e
salute;
2. favorire l’occupazione delle persone in cerca di lavoro;
3. tutela e garanzia del reddito mediante forme di sostegno
monetario secondo i requisiti previsti dalla normativa.
Da ciò si deduce l’importanza di tali politiche per il benessere sia collettivo che individuale, pertanto meritevoli di garanzia da parte del legislatore.
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L’evoluzione storica delle politiche del lavoro in Italia inizialmente si basava sull’erogazione di sussidi e politiche che agivano solo successivamente alla perdita del lavoro.
Attualmente le politiche del lavoro si fondono su un criterio cautelativo al problema dell’occupazione, suddividendosi in
politiche attive e politiche passive.
Le prime intervengono sulle cause della disoccupazione
mediante misure e interventi volti a favorire l’inserimento professionale dei soggetti che vessano in una condizione svantaggiata, come i giovani, le donne, gli anziani e gli immigrati. Tali
interventi vengono definiti attivi poiché incidono sul mercato
del lavoro creando nuova occupazione. Viceversa le politiche
passive sono misure di sostegno al reddito per chi ha perso il lavoro, mediante l’erogazione di prestazioni monetarie a soggetti
disoccupati, c.d. ammortizzatori sociali, strumenti di tutela del
reddito dei disoccupati. Le politiche passive generalmente si
suddividono in 2 categorie:
1. assicurativo nel quale le prestazioni sono indennità di
disoccupazione, per un lasso di tempo definito e vengono corrisposte solo a fronte di un versamento di contributi obbligatori;
2. “assistenziale dedicato” previsto per coloro i quali non
hanno versato i contributi oppure nel caso di esaurimento delle
spettanze.
Con la riforma del titolo V all’inizio degli anni 2000 si assiste ad una svolta, con la riformulazione dell’art. 117 della Costituzione che dispone come potestà esclusiva dello Stato la previdenza sociale, i cd. ammortizzatori sociali, e la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Tali livelli devono essere garantiti a tutti i cittadini mediante l’erogazione di servizi al lavoro su cui agiscono
dette politiche. Mentre alle Regioni è riservata la competenza
residuale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e assistenza
sociale. Tuttavia le Regioni in caso di giustificato motivo a livello locale possono intervenire con misure di sostegno al reddito
di disoccupati a condizioni che tali interventi siano migliorativi,
attenendosi ai livelli essenziali delle prestazioni.

Il nostro sistema si è contraddistinto per la presenza del monopolio statale per l’erogazione di servizio pubblico per il lavoro, caratterizzato da processi super burocratici e inefficienti. Per tale
motivo la Commissione Europea è intervenuta delegando alle
agenzie private l’erogazione di servizio mediante una cooperazione tra soggetti pubblici e privati al fine di consolidare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Collaborazione questa
accresciuta se si considera l’aumento della disoccupazione e la
scarsa autosufficienza e organizzazione di risorse che i centri per
l’impiego possono fornire per la soddisfazione delle richieste da
parte del mercato ed anche in considerazione dei tagli di personale in servizio nei centri per l’impiego.
In Italia si sono avviate delle politiche di flessibilizzazione
in conformità alle direttive europee, ampliando in tal modo le
forme di impiego di lavoro utilizzabili.
In Italia il D.lgs. 276/2003 definisce l’intermediazione come
«l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, anche
in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di
lavoratori svantaggiati comprensiva tra l’altro: della raccolta dei
curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; dell’effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle
assunzioni avvenute a seguito delle attività di intermediazione;
dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo».
Oggigiorno, oltre ai Centri per l’impiego e alle agenzie di
intermediazione private altri soggetti possono svolgere l’attività di
collocamento previa apposita autorizzazione. Questi enti sono:
– le Università pubbliche e private;
– le Fondazioni universitarie (che hanno come oggetto l’alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del
mercato del lavoro);
– i Comuni anche sotto forma di Unione di Comuni e le
Comunità montane, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati;
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– le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
– gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statale e
paritaria, che possono collocare i propri allievi nel mercato del
lavoro attraverso tirocini e contratti di lavoro;
– le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro;
– le Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela
e l’assistenza delle attività imprenditoriali;
– gli Enti bilaterali;
– la Fondazione costituita dall’Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro.
Pertanto il D.lgs. del 2003 ha sancito l’abolizione del monopolio pubblico del collocamento. Tuttavia le agenzie per il lavoro non si sostituiscono al collocamento pubblico, in via esclusiva è di competenza di quest’ultimi: 1. l’aggiornamento dello
stato occupazionale del lavoratore; 2.la certificazione dello stato
di disoccupazione involontaria; 3.l’applicazione delle normative
antidiscriminatorie; 4. la disciplina e la regolamentazione prevista per alcune categorie di lavoratori, quali disabili oppure gli
extracomunitari; 5. il controllo ai soggetti privati che esplicano
l’attività di intermediazione e fornitura di manodopera, verificando il possesso di determinati requisiti di affidabilità economica e professionale (mediante il procedimento di autorizzazione
delle agenzie e l’iscrizione all’albo).
L’operatore privato opera in una fase di erogazione dei servizi in relazione alle politiche occupazionali, in collaborazione
e cooperazione con i centri per l’impiego, come sancito e disposto dalla normativa comunitaria. Il legislatore ha previsto l’istituto dell’accreditamento, art.7 del D.lgs. n. 276 del 2003,al fine di
concretizzare la collaborazione tra soggetto pubblico e privato.
L’accreditamento è di esclusiva competenza della Regione,
trattandosi di un provvedimento amministrativo, ciascuna Regione istituisce un elenco degli operatori riconosciuti e appun-

to accreditati, per l’esercizio dell’erogazione di servizi al lavoro,
con tale provvedimento vengono definiti modalità e requisiti per
l’ottenimento dell’accreditamento ed infine sono disciplinati e
specificate le modalità di cooperazione fra servizi pubblici e privati. Pertanto con l’accreditamento è promosso il principio di
sussidiarietà, e riconosciuto l’adeguatezza dei servizi al lavoro
erogati dai soggetti privati, al fine di tutelare e garantire i soggetti
in cerca di occupazione.
Il D.Lgs. del 2003 sulla scia di quanto avvenuto nei paesi
europei, dispone la coesistenza dell’attore pubblico-privato nel
mercato dei servizi pubblici per il lavoro, più precisamente una
liberalizzazione regolata, che presuppone stringenti controlli
sull’accesso e concessione ai soggetti privati, mediante il rispetto di requisiti oggettivi e soggettivi e l’iscrizione in un albo ad
hoc, per poter svolgere l’attività di intermediazione privata nel
mercato del lavoro. La riforma del 2003 con la riorganizzazione
del mercato del lavoro ha previsto dei mutamenti che hanno riguardato tutti gli attori. Ha creato una rete mista di servizi per il
lavoro trasformando le agenzie per il lavoro da attori economici
ad attori sociali e di policy, in quanto queste si sono occupate
oltre all’attività di somministrazione anche ad altre attività finalizzate all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro mediante la
gestione di politiche attive.
Successivamente in materia è intervenuto il D.L. n. 34 del
2014, conosciuto come Jobs Act che istituisce un nuovo modello
di Flexicurity improntato sull’equilibrio tra le politiche passive,
di sostegno al reddito, e politiche attive finalizzate a favorire l’effettiva ricollocazione del lavoratore, tramite percorsi personalizzati e utili all’acquisizione di nuove competenze, ciò avviene per
mezzo della sigla con l’utente del “Patto di Servizio Personalizzato” contenente attività e misure finalizzate al reinserimento
nel mercato del lavoro. Pertanto viene istituita l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (anpal), per coordinare i
servizi per l’impiego al fine di migliorare l’incontro tra domanda
ed offerta, mediante attività di orientamento, avviamento alla
formazione e accompagnamento al lavoro.
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il programma garanzia giovani
In considerazione alla collaborazione e cooperazione tra
pubblici e privati, nel Luglio del 2014 la Comunità Europea ha
disciplinato il progetto “Garanzia Giovani”, si tratta di una sperimentazione contro la disoccupazione giovanile per mezzo di
finanziamenti ai Paesi membri con un tasso di disoccupazione
superiore al 25%, destinati in percorsi di orientamento, istruzione,
formazione ed inserimento al lavoro per i giovani, al di sotto dei
30 anni che non sono impegnati né in attività lavorativa, né in un
percorso scolastico o di formazione, (Neet – Not in Education,
Employment or Training). Secondo quanto sancito dalla normativa comunitaria la finalità è quella di garantire al giovane disoccupato un offerta di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato
o tirocinio nei successivi 4 mesi, tale progetto è stato disciplinato
dalla Commissione Europea sulla base di quanto disposto dal Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani.
I giovani trovandosi in una fase di transizione, in una fase di
passaggio dalla scuola al mondo del lavoro dove non possiedono
esperienze e competenze, ove la loro formazione è tuttavia inadeguata. Il programma si pone l’obiettivo di inserire i giovani nel
mondo del lavoro mediante misure di prevenzione all’abbandono scolastico, la promozione dell’inclusione professionale e la
soppressione delle cause della disoccupazione giovanile.
L’erogazione delle prestazioni è basato sulla personalizzazione del servizio, con l’obiettivo di garantirne l’efficacia. La
Commissione Europea ha disposto l’introduzione di un sistema
di “profiling”, una specie di profilo personale e professionale,
sulla base di variabili territoriali, familiari e individuali che profilano il giovane permettendo in tal modo di personalizzare e
regolare l’azione in suo favore.
La Commissione Europea per garantire un azione efficace
a livello territoriale ha disposto una strategia unitaria e condivisa tra Stato e Regioni, in tal senso lo Stato definisce un Piano nazionale prevedendo le azioni comuni su tutto il territorio
nazionale, mentre alle Regioni spetta la definizione del piano
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attuativo indicando le azioni e le misure per l’attuazione del programma in coerenza con quanto disposto dal Piano nazionale.
Pertanto la funzione di attuazione della politica attiva mediante
la definizione delle azioni e delle misure spetta alla Regione, coordinando il sistema tra Servizi pubblici per l’impiego e privati
accreditati. Mediante le procedure di accreditamento agli operatori privati da parte della Regione, i giovani vengono indirizzati verso i centri per l’impiego presso cui devono fare domanda
e il primo colloquio di orientamento. Inoltre è di competenza
della Regione monitorare gli interventi e le misure attuate, i servizi erogati, l’incremento della spesa ed il numero e il profilo dei
beneficiari.
Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono l’accoglienza presso lo sportello che è stato indicato dalla Regione.
In questa prima fase il giovane destinatario viene informato sui
contenuti e sui servizi previsti dal piano attuativo della Regione.
Al giovane sono fornite le indicazioni sui servizi, opportunità e le
misure disponibili e il loro funzionamento, ad. es.: come funziona l’apprendistato, il tirocinio oppure come avviare un’impresa.
Successivamente viene registrato sulla piattaforma online.
La seconda fase riguarda nello specifico l’orientamento
presso il servizio competente segnalato dalla Regione. In questa
fase l’operatore a termine del colloquio individuale individua
un percorso di inserimento personalizzato coerente con le caratteristiche personali, professionali e formative. Verrà poi consigliato all’interessato il percorso più adatto e affine al suo profilo.
Inoltre in questa fase di orientamento viene stipulato il “Patto
di servizio” con il servizio per l’impiego che rinvia ad altri uffici competenti per la ricerca attiva del lavoro. L’operatore può
ritenere utile anche fare un secondo colloquio conoscitivo per
analizzare approfonditamente le attitudini, motivazioni e individuare un progetto professionale al fine di far acquisire all’interessato maggiore consapevolezza e competenze aumentando le
sue chances di ricerca del lavoro.
Fase successiva è la formazione, momento fondamentale
per l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze spendibili
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nel mondo del lavoro. La formazione può essere sia finalizzata
all’inserimento nel mondo del lavoro, in relazione agli obiettivi
di crescita professionale acquisiti in fase di orientamento, oppure può prevedere dei percorsi formativi per i ragazzi di età
inferiore ai 19 anni.
Fase successiva è l’accompagnamento al lavoro mediante
soggetti accreditati ai servizi del lavoro. Tale misura varia a seconda del percorso professionale individuato durante la fase di
orientamento.
Successivamente all’individuazione del percorso professionale, della misura da erogare e le opportunità occupazionali più
idonee da destinare al giovane, avviene il matching, ovvero l’incrocio tra la domanda ed l’offerta di lavoro individuando l’azienda per l’inserimento, inoltre in questa fase di accompagnamento
al lavoro viene individuata la tipologia contrattuale da applicare.
Pertanto il programma garanzia giovani attraverso varie fasi
è orientato e finalizzato all’ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro, disciplinando e prevedendo due tipologie contrattuali da
applicare. Il primo è il contratto di apprendistato equiparabile a
un contratto a tempo indeterminato, diretto alla formazione e al
primo inserimento lavorativo, rivolto ai giovani di età compresa
tra i 15 e i 29 anni. Mediante l’attività formativa, la responsabilità
dell’azienda è trasmettere le competenze pratiche e conoscenze
tecnico professionali necessarie. Alla scadenza del contratto di
apprendistato l’azienda può scegliere se proseguire il rapporto
di lavoro oppure recedere.
Altra tipologia di contratto prevista dal programma è il tirocinio, si tratta di una vera e propria esperienza in azienda dalla
durata di 6 mesi, mediante la formazione sul campo, velocizzando il momento di transizione dalla scuola al lavoro.
Nel caso in cui si è cittadino italiano di età compresa tra i
18 e i 28 anni, il programma offre anche la possibilità di svolgere
il Servizio Civile Nazionale Volontario, in considerazione dei
principi sanciti dalla Costituzione, con riguardo ai principi di
solidarietà sociale, partecipazione alla salvaguardia e tutela del
patrimonio e promozione dell’educazione civica, sociale e cul-

turale. Il servizio civile ha durata di 12 mesi, si tratta di un’esperienza formativa di solidarietà, assistenza alle persone, crescita
e partecipazione civica, che accresce le competenze trasversali
agevolando l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Il piano europeo dispone come ulteriore misura a favore
dei giovani disoccupati, di età inferiore ai 30 anni, il sostegno
all’autoimprenditorialità permettendo l’accesso ad incentivi per
l’istituzione di un impresa, in questa fase è garantito ai giovani
interessati un assistenza personalizzata per le varie fase del progetto imprenditoriale. In caso di esito positivo si ha accesso al
credito mediante un Fondo di garanzia.
Il programma a sostegno dei giovani disoccupati favorisce
la mobilità professionale dei giovani lavoratori all’interno del
territorio nazionale o in Paesi dell’UE, attraverso un voucher
che copre i costi di viaggio e alloggio per la durata di 6 mesi, in
tal modo si promuove l’esperienza lavorativa all’estero oppure in
un’altra Regione italiana.
Sempre a tutela dell’inserimento occupazionale dei giovani il programma prevede anche delle agevolazioni per le imprese che assumono, mediante l’erogazione di un bonus occupazionale per alcune tipologie contrattuali.
Infine la Garanzia Giovani in collaborazione con la piattaforma “Cliclavoro” dà l’opportunità di seguire percorsi di
formazione online, o e-learing. La partecipazione del mondo
imprenditoriale è fondamentale ed imprescindibile affinché siano incrementate le opportunità di lavoro e di formazione per i
giovani. Difatti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in concerto con l’associazione di gruppi imprenditoriali hanno
stipulato degli accordi di collaborazione a garanzia e a tutela
dell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Al fine di contrastare la disoccupazione giovanile e il fenomeno dei neet è indispensabile una coincisa collaborazione tra
tutti gli attori del mercato del lavoro, siano essi pubblici o privati.
Pertanto obiettivo del programma è la promozione dell’occupazione giovanile e per tale motivo che le Agenzie per il lavoro
svolgono una funzione importante tramite lo strumento di som-
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ministrazione del lavoro o l’apprendistato. Di conseguenza le
Agenzie avvalendosi degli strumenti a loro disposizione si sono
posti come attori di policy.
Pertanto il programma Garanzia Giovani è stato uno strumento innovativo, con l’obiettivo di favorire il matching tra
domanda ed offerta di lavoro, tuttavia affinché vi sia un incremento delle opportunità occupazionali è fondamentale un coordinamento efficace, e la partnership, tra i vari ambiti.
I giovani destinatari del programma possono trovare un lavoro qualitativamente valido in linea con le loro conoscenze,
competenze ed esperienze oppure che possano acquisirle per
trovare un lavoro futuro.

al lavoro rappresentando centro di servizi per chi cerca lavoro e
partner strategico delle imprese. In quanto sempre più aziende
si rivolgono ad esse per l’affidamento di attività che precedentemente venivano svolte in house, sviluppandosi in tal senso il
fenomeno dell’outsourcing.

conclusioni
Negli ultimi anni il modello italiano con l’emanazione dei
diversi decreti legge e l’influenza della normativa comunitaria,
con la definizione del modello di flexicurity, ovvero l’apertura
agli operatori privati di poter intervenire nel mercato del lavoro,
ha subito rilevanti e significativi cambiamenti. Le agenzie per il
lavoro da sempre sono state contraddistinte per la loro funzione collocativa di lavoratori svantaggiati, mediante il contratto di
somministrazione
La mia esperienza di stage, presso la Humangest S.p.a. ha
messo in evidenza l’importanza che hanno assunto negli ultimi
anni le Agenzie per il lavoro, acquisendo una nuova funzione
sociale assistenziale per i giovani disoccupati in cerca di un’opportunità lavorativa, anche attraverso le politiche del lavoro
come ad es.: il programma garanzia giovani.
L’insieme delle attività svolte in questa esperienza formativa mi hanno permesso di comprendere meglio le molteplici attività che svolgono le agenzie, divenendo attori polifunzionali che
offrono servizi non solo nella somministrazione del lavoro ma
anche servizi di ricerca e selezione del personale, formazione
e ricollocamento, attività di orientamento e accompagnamento
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Vincenzo Vitale
L’internal marketing e la formazione
come suo possibile aspetto

Definire il concetto di marketing in modo sintetico non è
mai stata cosa facile, ma se proprio lo si dovesse fare si potrebbe
utilizzare la definizione più diffusa fornita Philip Kotler, secondo il quale il marketing andrebbe oltre alle molteplici attività
svolte dall’azienda per vendere i suoi prodotti e/o servizi, esso
è, infatti, «il processo sociale e manageriale diretto a soddisfare
bisogni ed esigenze attraverso processi di creazione e scambio
di prodotti e valori. È l’arte e la scienza di individuare, creare e
fornire valore per soddisfare le esigenze di un mercato di riferimento, realizzando un profitto» 1.
L’utilizzo delle logiche e delle tecniche proprie del marketing, oltre che facilitare gli scambi commerciali, può essere
impiagato, però, anche per differenti scopi, come ad esempio la
gestione delle Risorse Umane.
In base agli scopi prefissati, dunque, possono essere individuate ben tre principali tipologie di marketing:
– Marketing esterno.
– Marketing interattivo.
– Marketing interno.

marketing interno (internal marketing)
Focalizzando l’attenzione sull’ultima delle tre tipologie,
ovvero l’internal marketing, si può ripotare la definizione data
dal Prof. Sergio Cherubini, secondo il quale, il marketing interno sarebbe: «una filosofia manageriale che si esplica mediante
un gruppo di attività organizzate, programmate, controllate che
aprono dall’analisi del comportamento e delle attese delle risorse
umane aziendali e si svolgono in forma integrata, onde raggiungere gli obiettivi aziendali di medio-lungo termine attraverso la
soddisfazione del personale» 2. Sicché la sua concretizzazione
avverrebbe «mediante strumenti quali la segmentazione del personale e relative ricerche, la comunicazione interna interattiva
di massa, la comunicazione esterna di massa, la formazione e
l’aggiornamento interno e, in specie, la politica del personale» 3.
D’accordo con Cherubini sarebbe anche il pensiero di Philip
Kotler, secondo il quale l’internal marketing consisterebbe nel
compito di assumere, addestrare e motivare collaboratori capaci
ed in grado di servire bene i propri clienti 4.
Detto in altre parole il marketing interno si pone come
obiettivo la gestione ed il miglioramento delle molteplici attività
mirate alla comunicazione con tutti i clienti interni all’organizzazione e finalizzate alla loro formazione e motivazione al fine
di servire i ‘clienti esterni’ in modo efficace ed efficiente, nell’ottica della customer satisfaction. Il concetto di internal marketing,
dunque, implica l’accezione del dipendente come un semplice
‘cliente interno’.
L’impiego delle tecniche appartenenti al marketing nella gestione delle risorse umane si è registrato, innanzitutto, nel settore
dei servizi. A partire dagli anni ’70, infatti, i primi studi sul marketing interno – concepito come la nuova metodologia per creare,
incentivare e rinvigorire il rapporto tra personale di contatto ed il
cliente, mediante l’utilizzo delle tecniche e dei principi propri del
2

P. Kotler, K.L. Keller, Marketing Management, Pearson – New Jersey, Prentice
Hall, 2007.
1

3
4

S. Cherubini, Scritti in onore di Giorgio Eminente, Franco Angeli, Milano 2008.
Ibidem.
P. Kotler, K.L. Keller, cit.
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marketing – iniziano a comparire proprio nella letteratura relativa
al marketing dei servizi. Esso nasce grazie al contributo apportato
da autori appartenenti ad aree professionali e disciplinari differenti, tra i quali accademici e studiosi del marketing e di discipline
organizzative, dirigenti aziendali, esperti in materia di sviluppo
delle risorse umane, in comunicazioni e pubbliche relazioni,
psicologi. Nel settore dei servizi l’orientamento al marketing si è
rivelato sin da subito fattore fondamentale, poiché si è sempre
ritenuto e si ritiene tutt’ora che il successo delle imprese di servizi
sia strettamente legato alla qualità delle prestazioni erogate dal
personale, che influenzano a loro volta il livello di soddisfazione
dei clienti. Da qui nasce l’esigenza di integrare il marketing cosiddetto ‘tradizionale’, ovvero esterno, con un marketing interno
che contempli una serie di attività preordinate alla comunicazione tra il personale e con il personale, ed alla sua formazione e
motivazione affinché sia in grado di offrire al cliente un servizio
di qualità tale da distinguere l’organizzazione dagli altri competitor. L’internal marketing fonda, cosi, le sue basi sulla crescente
necessità di fare in modo che il personale delle aziende, ed in
particolare delle aziende di servizi, ovvero il cosiddetto personale di contatto o front-line personal, sentendosi parte integrante e
fondamentale dell’organizzazione, sia proiettato al consumatore
e al tempo stesso cosciente dell’importanza di tale aspetto ai fini
non solo della qualità del servizio erogato ma della sopravvivenza
dell’organizzazione stessa. Dunque, un buon clima di servizio e
un buon clima organizzativo sono apparsi fin da subito in stretta
correlazione con le percezioni complessive dei clienti in merito
alla qualità del servizio: in quanto il clima di servizio e le diverse
competenze di gestione delle risorse umane vissute dai dipendenti dell’azienda si riflettono necessariamente sull’esperienza di servizio percepita dai clienti.
Grazie allo sviluppo di quella funzione aziendale di importanza rilevante, e cioè la gestione delle risorse umane, questa
nuova prospettiva di marketing ha potuto trovare terreno fertile
per la propria espansione. A partire dagli anni ’80, quando, infatti, vi è la completa istituzionalizzazione della funzione hr (ge-

nerata dalla irrinunciabile necessità di riacquistare autonomia di
azione verso le organizzazioni sindacali, insieme a produttività
e flessibilità nella gestione), abbiamo una prima applicazione
delle logiche di marketing interno verso il personale addetto ai
servizi alla clientela, basata sull’analogia tra cliente/dipendente. Sulla base di tale analogia l’insieme dei dipendenti viene
considerato dalla gestione del personale, sempre più, come un
vero e proprio mercato verso il quale l’organizzazione si deve
rapportare in ottica di marketing. Le imprese iniziano, inoltre,
ad organizzarsi non più in forma gerarchica ma in team dotati
di autonomia, la cui connessione è basata sulla collaborazione
e sull’uso dell’information technology, che di lì a poco sarebbe
giunta ad un importante punto di sviluppo e diffusione globale.
Negli anni ’90 il personale inizia ad essere considerato, oramai, una risorsa inimitabile e l’internal marketing, pur continuando ad essere maggiormente utilizzato nel settore dei servizi, viene
introdotto e sviluppato anche in altri settori ed ambiti disciplinari, ed in particolare per il miglioramento delle connessioni orizzontali tra funzioni e unità operative, tagliando trasversalmente
l’organizzazione ed interessando quasi tutti i settori dell’azienda,
finendo per assumere, così, un aspetto interfunzionale.
Attualmente il concetto di marketing interno è ancora in corso di evoluzione, ragion per cui risulta difficile dare, per via della
sua complessità, una definizione univoca del suo significato. In
ogni caso, a seguito della piena integrazione tra strategia aziendale e l’hrm (Human Resource Management) che ha segnato la
nascita della shrm (Strategic Human Resource Management) – in
un’epoca in cui si parla spesso di knowledge-based economy (economia basata sulla conoscenza) per mettere in risalto l’importanza della conoscenza intesa come intangible asset, e come risorsa
produttiva primaria in grado di produrre valore, innovazione e
produttività, e dove i concetti di capitale intellettuale, formazione,
conoscenza e capacità di ricerca hanno, senz’altro, raggiunto posizioni privilegiate nel mondo del business – l’internal marketing,
oggi, viene utilizzato all’interno dell’organizzazione, senz’altro
per favorire e sostenere il cambiamento, trattenere e motivare le
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migliori risorse umane, assumendo, così, un aspetto olistico. Si
rivela, dunque, fondamentale, per le aziende, ed in particolare
per le aziende di servizi, la capacità di saper attrarre, sviluppare,
motivare e trattenere i collaboratori dotati di alta professionalità,
dal momento che questi ultimi costituiscono sempre più uno dei
molteplici fattori critici di successo dell’organizzazione.

tra i modi di trattare i consumatori/clienti del mercato esterno e
i consumatori/stipendiati del mercato interno, attraverso pratiche
e strumenti che siano in grado di tradurre in modo efficace tale
approccio in realtà. Dipendenti, fornitori e sistemi dell’azienda
devono avere, infatti, le competenze, le capacità, gli strumenti e
le motivazioni necessarie, o meglio devono essere messi in condizioni di operare e servire i clienti nel modo più efficiente possibile
attraverso una specifica attività di organizzazione del lavoro, di
formazione e motivazione dei dipendenti. Dunque il marketing
interno deve precedere, senz’altro, il marketing esterno, poiché
non avrebbe senso promettere un determinato servizio eccellente
o un bene di qualità se il personale non è alacre a fornirlo. In
sintesi, non si può negare che tutte e tre le attività di marketing
risultino funzionali tra loro ed essenziali per il successo aziendale.
Rifacendoci, dunque, allo schema delle quattro P, (Price/
Prezzo, Product/Prodotto, Place/Posto, Promotion/Promozione)
di Jerome McCarthy, costituenti i cosiddetti fattori endogeni, in
riferimento alle analogie tra mercato interno ed esterno, otteniamo i componenti dell’internal marketing mix:
– Price / Rewarding (Gratificazione).
– Product / Lavoro.
– Place / Ambiente di lavoro.
– Promotion / Employer Branding (promozione del luogo
di lavoro).
Fattore di collegamento tra i componenti dell’internal marketing mix, nonché elemento essenziale di quest’ultimo, risulta
essere la comunicazione interna ovvero la possibilità di ottenere feedback sul lavoro svolto, il coinvolgimento nelle logiche
dell’impresa e la condivisione della visione dell’organizzazione;
oltreché la possibilità «che ogni entità stabilisca collegamenti laterali e sia indotta a dotarsi delle informazioni e risorse necessarie,
delle capacità di ottenerle e gestirle, delle capacita di controllare
gli output della fase precedente e delle capacita di garantire gli
output alla fase successiva» 5. A tal proposito il marketing interno

l’internal marketing mix
Ritornando alla precedente distinzione fatta tra le varie
tipologie di utilizzo delle logiche e delle tecniche proprie del
marketing, è bene chiarie che quest’ultime, seppur preordinate
al raggiungimento di scopi ed obiettivi differenti, risultano, comunque, accomunate tutte da uno stesso principio o punto di
partenza ovvero le promesse.
Il marketing esterno viene utilizzato sostanzialmente per fare
delle promesse: attraverso, infatti, gli sforzi di marketing esterno,
l’azienda fa delle promesse ai suoi clienti riguardo ciò che possono aspettarsi e al modo in cui verrà erogato. Le attività tradizionali
come pubblicità, vendite, promozioni e politiche di pricing, facilitano, sicuramente, tale tipo di marketing. Nel settore dei servizi,
inoltre, ci sono anche altri fattori che concorrono a comunicare
la promessa ai clienti e a far si che i clienti determinino le loro
aspettative: gli addetti al servizio, il design, l’allestimento del punto vendita, il processo di erogazione del servizio, ecc.
Il marketing interattivo, invece, viene utilizzato per il mantenimento delle promesse. Le promesse, infatti, vengono mantenute o infrante e l’affidabilità del servizio viene messa alla prova
tutte le volte che il cliente interagisce con l’organizzazione.
Infine, il marketing interno viene utilizzato per consentire il
mantenimento delle promesse fatte ai clienti. Esso assumerebbe
la duplice funzione di riuscire a cogliere le molteplici esigenze
ed aspettative dei ‘clienti esterni’ e di individuare i diversi fabbisogni dei ‘clienti interni’, ovvero di tutti quei soggetti facenti parte
dell’organizzazione, sforzandosi di trovare quel giusto equilibrio

5
S. Cherubini, A. Padula, Management dei servizi pubblici. Per lo sviluppo competitivo e la crescita del sistema paese, Franco Angeli, Milano 2012.
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cerca, attraverso la comunicazione, di stabilire una relazione di
fiducia tra datore di lavoro e dipendenti al fine di conciliare le esigenze di entrambe le parti e nell’ottica comune di raggiungere la
customer satisfaction soddisfacendo i bisogni e le esigenze del contesto economico-sociale di appartenenza. Per tale motivo, il ruolo
del management assumerebbe, dunque, un aspetto rilevante nel
coinvolgimento e nella partecipazione dell’intera organizzazione
aziendale, nel rafforzamento della comunicazione interna (da
intendere sia top-down che bottom-up) e della motivazione personale. Gli strumenti classici e omologati della comunicazione
interna sono diversi, e fra i più utilizzati vi troviamo:
– il family day che riunisce sul posto di lavoro i dipendenti
con le loro famiglie al fine, sia di informare su cosa fa l’impresa e
come funziona, sia di potenziale la socializzazione tra colleghi;
– l’assemblea di fabbrica che consente al management di
informare i lavoratori sulle vicende che riguardano l’impresa,
avendo il sindacato come testimone e giudice;
– gli ordini di servizio;
– il giornale aziendale, quasi ovunque online, che trasmette i messaggi del top-management, celebra i successi, divulga le
novità, fornisce la versione ufficiale di fatti aziendali (oltre alla
funzione informativa l’house organ punta, ovviamente, anche
alla motivazione del personale);
– le riunioni dei gruppi o i convegni volti a stabilire la politica di uno specifico progetto o la strategia d’impresa in generale;
– l’e-learning, il sistema telematico per l’apprendimento
continuo e per il trasferimento di conoscenza, sia a livello individuale che di gruppo;
– i sistemi di formazione tradizionali;
– l’accesso a riviste tecniche specialistiche;
– i contatti interpersonali diretti.
Non va, comunque, dimenticato che in molti casi, specialmente nelle piccole e medie imprese, la comunicazione interna
avviene, prevalentemente, per mezzo dell’interlocuzione faccia
a faccia, dove espressione orale e paraverbale, empatia e psicologia giocano un ruolo fondamentale e dove si saldano i princi-

pi della fedeltà, del riconoscimento reciproco, della stima e del
senso di appartenenza.
Sempre nel contesto della comunicazione interna all’impresa, non si può non sottolineare, poi, l’importanza di intranet, ovvero la nuova tecnologia della comunicazione «utilizzata
in azienda per strutturare e governare, in modo sistematico, i
processi di creazione, ricerca, selezione, organizzazione, distillazione delle informazioni» 6. Tra i miglioramenti apportati e gli
ambiti efficientati grazie, infatti, all’utilizzo di intranet vi sono:
– posta interna e ordini di servizio;
– giornale aziendale trasmesso capillarmente ai dipendenti;
– sviluppo di chat per la collaborazione tra e nei gruppi di
lavoro;
– condivisione di documenti aziendali;
– creazione di gruppi di interesse;
– coordinamento di e nei gruppi di lavoro;
– lavoro su documenti comuni;
– lavoro a distanza;
– formazione a distanza;
– utilizzo di internet;
– formazione di reti extranet che collegano le attività degli
stakeholder;
– rafforzamento dell’impresa a rete.
Oltre che riguardare lo sviluppo costante e incrementale
dei sistemi di comunicazione interna, la strategia principale
per una ottimale gestione delle Risorse Umane deve riguardare,
senz’altro, anche la valutazione del contributo offerto dall’individuo, la sua valorizzazione e motivazione attraverso la formazione e lo sviluppo, la performance appraisal e il rewarding,
nonché la sua retribuzione ed incentivazione, principalmente
attraverso adeguate politiche di benefit e welfare aziendale, ed
infine la ricerca, il recruiting, e la gestione di team.
Tali attività si pongono come obiettivo il raggiungimento
della employee satisfaction, e l’internal marketing si rivela, a tal
6
G. Santoro Passerelli, Trasferimento d’azienda e rapporto di lavoro, G. Giappichelli, Torino 2004.
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proposito, lo strumento principale, se non addirittura indispensabile, per ottenere la fedeltà, la soddisfazione e la produttività del personale. La soddisfazione interna si rivela, infatti, uno
degli cardini della customer satisfaction, concretizzandosi, a sua
volta, anche in un ritorno di immagine e di profitto.
Dunque, solo attraverso l’attuazione di un processo di marketing interno volto alla costituzione e al mantenimento di un
clima aziendale che rispecchi i principi dell’organizzazione e
coincida con le aspettative dei collaboratori, risulta possibile per
l’azienda riuscire a vincere la concorrenza e ad assumere sulla
scena del mercato il ruolo di azienda leader grazie alla qualità,
innanzitutto, dei suoi prodotti e/o servizi e della sua immagine,
poiché l’aspetto esteriore dell’azienda non può, certamente, prescindere dalla sua realtà interna costituita dalle persone che la
compongono e dalle relazioni instaurate in essa.

Pertanto, se il cliente interno è conflittuale l’azienda sconterà in qualche modo tale situazione. Difficilmente, infatti, i
clienti finali restano soddisfatti quando sono gestiti da personale insoddisfatto, demotivato o che, addirittura, non è convinto
della conduzione aziendale da parte dell’imprenditore. Al contrario, se il cliente interno vive l’ambiente in maniera serena e
costruttiva, l’azienda sarà produttiva e competitiva.
Le imprese si trovano, dunque, sempre più davanti alla
necessità di prendere consapevolezza del valore delle proprie
risorse umane e valorizzarle, considerarle come il vero motore dell’organizzazione, creando, così, fondamenta profonde
all’organizzazione tali da renderla forte, capace di affrontare le
situazioni problematiche e di crisi, con coerenza, concretezza,
capacità, competenza e caparbietà.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario dar vita a processi virtuosi che siano di stimolo per la motivazione e l’assunzione di responsabilità legata al ruolo di ciascuno, e generare, di
conseguenza, uno spirito di appartenenza che dia forza ai valori
che animano l’attività imprenditoriale. Tra i molteplici processi virtuosi che l’azienda è tenuta a favorire, ruolo fondamentale viene, sicuramente, giocato dalla formazione. La cura e l’attenzione verso i processi formativi e di sviluppo del personale
rappresentano, infatti, uno degli elementi cardini del successo
aziendale. La formazione del personale, se effettuata in modo
adeguato, consente all’azienda di mantenersi competitiva in un
contesto storico in cui l’evoluzione è decisamente rapida e la
concorrenza, soprattutto in determinati settori, abbastanza alta.
Si è visto e capito, adesso più che mai, come la capacità di adeguarsi a cambiamenti tecnologici, culturali, sociali rappresenti
fattore fondamentale, caratteristico e determinante per il successo dell’organizzazione nel suo complesso, e a tal proposito una
maggiore flessibilità professionale dei dipendenti la si può ottenere solo mediante lo sviluppo e il potenziamento delle risorse
umane interne. La formazione è necessaria ed indispensabile,
dunque, al fine di motivare i dipendenti a crescere, ad acquisire
maggiori competenze e a svolgere nel miglior modo possibile i

la formazione come uno dei possibili aspetti
dell’internal marketing
Le molteplici esperienze negative vissute dalle organizzazioni negli anni ’70, ma più ancora nei successivi anni ’80,
hanno fatto si che, grazie allo sviluppo successivo dell’internal
marketing come nuova metodologia di marketing, si rafforzasse
quella teoria che il personale di un’azienda o di un’organizzazione in genere si presenta come il primo e assoluto cliente. Il
vertice ha il dovere ed il compito, dunque, di convincere innanzitutto il suo ‘cliente interno’ dell’importanza e della genuinità
del progetto imprenditoriale, prima ancora del prodotto o servizio fornito.
Il cliente interno è, quindi, colui che con le proprie conoscenze, capacità e competenze, nonché con gli strumenti
operativi messi a disposizione dall’azienda, riesce a progettare,
costruire, promuovere e quindi vendere non solo il prodotto/servizio ma, prioritariamente, l’immagine dell’organizzazione per
la quale opera.
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propri compiti avendo sempre ben chiari gli obiettivi da raggiungere. Inutile negare, poi, che qualsiasi metodologia di incentivo
e sviluppo generi nel dipendente un sentimento di soddisfazione e aumenti la volontà, non solo di migliorarsi, ma anche di
mettersi in gioco per ricompensare, in qualche modo, la fiducia
che l’azienda, attraverso i processi formativi, ha riposto nei suoi
confronti. Sicché la formazione deve essere vista soprattutto, ed
innanzitutto, come un investimento per il futuro aziendale, e ciò
per cinque principali ragioni. Grazie ad essa si possono:
– Far acquisire ai dipendenti conoscenze e competenze che
consentiranno loro di svolgere al meglio le proprie mansioni.
– Colmare eventuali lacune a causa di cambiamenti interni o esterni.
– Creare piani di valorizzazione e sviluppo dei talenti.
– Gratificare i dipendenti.
– Far ottenere all’azienda un vantaggio, senz’altro, competitivo.
Ovviamente, perché un investimento nei processi formativi
abbia dei riscontri positivi e concreti, è importante che nulla sia
lasciato al caso. Un buon programma di formazione ha bisogno,
infatti, di tempo ed incide, senz’altro, sul budget aziendale. Per
non incorrere in errori sarebbe, allora, preferibile, se non forse
necessaria, la realizzazione di un vero e proprio piano formativo
in grado di rispettare i seguenti step:
– Analisi dei fabbisogni interni ed esterni dell’azienda (contesto, organizzazione, persone, mansioni, ecc.). La formazione
aziendale può contribuire, infatti, alla risoluzione di problemi
e/o alla realizzazione di progetti dipendenti da una adeguata mobilitazione delle risorse professionali del personale (conoscenze,
capacità, comportamenti, relazioni, ecc.). A tal proposito risulta
importante per un’organizzazione saper identificare i problemi
e i progetti che possono essere risolti tramite un adeguato piano
formativo. Questa, dunque, è la base dell’analisi dei fabbisogni
formativi e/o professionali di un’azienda.
– Verifica dell’adeguatezza dei destinatari.
– Selezione dei metodi formativi (metodi di presentazione:

lezioni d’aula, teleconferenza, tecniche audiovisive, tecnologie
mobili, ecc.; metodi partecipativi: training on the job, auto-apprendimento, apprendistato, simulazioni, realtà virtuale, business game, video interattivi, e-learning, portali di apprendimento,
blended learning, ecc.; metodi di gruppo: role playning, formazione unconventional outdoor, action learning, ecc.).
– Identificazione dei risultati e obiettivi da raggiungere.
– Progettazione ed erogazione dell’intervento formativo.
– Valutazione dei programmi formativi (designazione dei
sistemi di valutazione, identificazione e valutazione dei risultati
ottenuti, analisi di costi/benefici).
– Eventuale revisione del processo.
Le scelte in materia di formazione e gestione del personale si differenziano in maniera considerevole in funzione della organizzazione aziendale: maggiori sono le dimensioni delle aziende,
più forte è la propensione alla formazione. Una delle possibili
spiegazioni di tale diversa propensione può essere, senz’altro,
fornita dal rapporto tra aziende e Fondi Interprofessionali per la
formazione continua dei lavoratori. Ma cosa sono i Fondi Interprofessionali e che funzione hanno?
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi associativi di diritto privato promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali
attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati da Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dai Sindacati dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Essi sono
costituiti con lo scopo di finanziare piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. Inoltre
possono finanziare anche piani formativi individuali, nonché
ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative, e dal 2011 i piani formativi possono coinvolgere
anche i lavoratori con contratti di apprendistato e a progetto.
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Raffaella Volpe
Promuovere il benessere organizzativo:
il ruolo della formazione

Negli ultimi tempi è diventato abituale chiedere se si è
soddisfatti del proprio lavoro, cosa si potrebbe fare per migliorarlo, quali sono i punti critici, come ci si rapporta ai colleghi
e al dirigente. Si tende, cioè, a fare una stima personale della
soddisfazione circa il proprio lavoro e della speranza di miglioramento, ma anche dello stress, del malessere e del nervosismo
derivanti dalla propria professione. Si è soliti designare con il
termine benessere organizzativo sia lo stato soggettivo di coloro
che lavorano in uno specifico contesto organizzativo, sia l’insieme dei fattori che determinano o contribuiscono a determinare
il benessere di chi lavora, cioè la capacità di un’organizzazione
di promuovere e di mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione 1. Lo scopo del presente lavoro è fornire una panoramica sul
concetto di benessere organizzativo e una breve riflessione su
come promuovere una cultura della salute nelle organizzazioni
attraverso la formazione.
Prima di entrare nel merito della riflessione sarebbe opportuno ripercorrere brevemente le tappe dello sviluppo del
benessere organizzativo. All’inizio del ventesimo secolo l’or1
F. Avallone, A. Paplomatas, Salute organizzativa. Psicologia del benessere nei
contesti lavorativi. Raffaello Cortina Editore, Milano 2005.
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ganizzazione lavorativa non teneva conto né dell’ambiente di
lavoro né dello stato di salute dei lavoratori, considerati come
esseri passivi ai quali era richiesto adattarsi al sistema organizzativo. La situazione inizia a cambiare negli anni ’30-’40 in
Nord America quando si diffuse l’interesse per i fattori connessi
agli infortuni e alle malattie in ambito lavorativo, con la conseguente messa a punto di strumenti di assistenza per i lavoratori
infortunati e l’istituzione di enti e comitati per la sorveglianza
e il miglioramento della sicurezza delle condizioni di lavoro.
In quest’ottica l’attenzione degli studi si limitava a valutare le
condizioni di lavoro rischiose, cercando di correggerle, e quindi l’intervento era centrato sull’individuo e orientato alla cura
del danno fisico. Con la nascita del movimento delle Relazioni Umane 2 venne riconosciuta grande importanza al fattore
umano e alle conseguenze psicologiche dei lavoratori. Negli
Stati Uniti l’interesse per i fattori sia fisici che mentali della
salute sfociò nello studio degli aspetti psicosociali del lavoro 3
mentre in Europa si diffuse maggiormente negli anni Settanta,
quando gli ambienti di lavoro iniziarono a diventare più sicuri, merito sia di questo tipo di ricerche sia dell’aggiornamento
della legislazione. Gli anni ’70-’80 segnarono il passaggio a
interventi orientati non alla cura ma alla prevenzione con l’introduzione di nuovi concetti, quali Wellness e Occupational
Health Promotion 4. Si assiste ad uno spostamento di attenzione
dalla prevenzione degli infortuni alla promozione del benessere ponendo al centro le risorse umane, le loro aspettative,
bisogni, soddisfazione, problemi nel conciliare vita lavorativa
e vita personale e di conseguenza si è cercato tenere conto di
tutti questi aspetti nell’organizzazione.
2
E. Mayo, The social problems of an industrial civilization, Harvard University
Press, Boston 1945.
3
Cfr. E. Chinoy, Automobile workers and the American dream. Garden City, Doubleday, NJ, 1995, e A. Kornauser, Mental Health of industrial worker, New York, Wiley,
1965.
4
R.E. Glasgow, J.R. Terborg, Occupational health promotion programs to reduce
cardiovascular risk, in «Journal of Counsulting and Clinical Psychology», 1988, vol. 56,
n. 3, pp. 365-373.
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le dimensioni del benessere organizzativo
Il benessere organizzativo risiede nella qualità della relazione esistente tra le persone e il contesto di lavoro. Quando si
verificano stati di malessere si determinano, sul piano pratico,
fenomeni quali assenteismo, bassi livelli di motivazione, stress e
burnout, ridotta disponibilità al lavoro, carenza di fiducia. Questi e altri indicatori di disturbo rappresentano il riflesso dello
stato di disagio psicologico di chi lavora. Avallone 5 riconosce
14 dimensioni del benessere organizzativo Più nello specifico,
un’organizzazione può considerarsi in buona salute se:
1. Allestisce un ambiente di lavoro salubre, confortevole e
accogliente, cioè che garantisca le fondamentali regole di igiene e
che sia curata nella funzionalità e gradevolezza estetica (comfort).
2. Pone obiettivi espliciti e chiari ed è coerente tra enunciati e prassi operative. Il riferimento è alla direzione strategica che
deve formulare in maniera chiara gli obiettivi da perseguire senza contraddizioni e allo stile direzionale che deve comunicare
tali obiettivi ai dipendenti, con modalità di comunicazione non
ambigue (obiettivi).
3. Riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei dipendenti e libera nuove potenzialità, ponendo al singolo richieste congrue rispetto a quello che è e che fa, facilitando l’espressione del saper fare in tutte le sue potenzialità, riconoscendo
reciprocità negli scambi, attribuendo un corrispettivo per quanto si riceve (valorizzazione).
4. Ascolta attivamente, considera le richieste e le proposte
dei dipendenti come elementi che contribuiscono al miglioramento dei processi organizzativi e che sono, pertanto, tenuti in
considerazione nei principali processi decisionali (ascolto).
5. Mette a disposizione di tutti le informazioni pertinenti
al lavoro quando, ovviamente, rientra nella sfera lavorativa di
competenza attraverso strumenti e regole chiare per la diffusione delle informazioni (informazioni).
5
F. Avallone, M. Bonaretti, Benessere organizzativo. Per migliorare la qualità del
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, Rubbettino Editore, Roma 2003.

575

576

parte ii I contribuiti degli allievi del Master

R. Volpe Promuovere il benessere organizzativo: il ruolo della formazione

6. È in grado di governare l’espressione della conflittualità
entro livelli tollerabili di convivenza. L’eventuale presenza di situazioni conflittuali e di emarginazione, sia manifeste sia implicite, non viene negata e si adottano strategie e tecniche di monitoraggio e sostegno alla convivenza organizzativa (conflittualità).
7. Stimola un ambiente relazionale franco, comunicativo e
collaborativo. Si fa riferimento alla qualità della comunicazione e
allo stile di lavoro sia a livello orizzontale sia verticale (relazioni).
8. Assicura rapidità di decisione, scorrevolezza operativa e
supporta l’azione verso gli obiettivi; i problemi vengono affrontati con l’intenzione di superarli, non si creano falsi problemi
che rallentano il lavoro, prevale la sensazione che si proceda
verso gli obiettivi comuni, anche a partire dalle situazioni problematiche (operatività).
9. Assicura equità di trattamento a livello retributivo, di assegnazione di responsabilità, di promozione del personale, attraverso la definizione di criteri e percorsi chiari per responsabilità,
carriere, incentivi che vengono esplicitati e resi pubblici (equità).
10. Mantiene livelli tollerabili di stress fisica e mentale (stress).
11. Stimola nei dipendenti il senso di utilità sociale contribuendo a dare senso alla giornata lavorativa dei singoli e al
loro sentimento di contribuire ai risultati comuni. È esplicitato e
valorizzato il fatto che l’attività dei singoli dipendenti fa parte ed
è necessaria a un processo più complesso che tende al raggiungimento di risultati comuni. È salvaguardato il rapporto funzionale tra attività dei singoli e obiettivi aziendali (utilità sociale).
12. Adotta le azioni per prevenire gli infortuni e i rischi, assolvendo gli obblighi di legge in materia di sicurezza ma anche
promuovendo la tutela della salute come elementi fondamentali della stessa identità e cultura aziendale (sicurezza).
13. Definisce i compiti dei singoli e dei gruppi garantendone la sostenibilità. Si fa riferimento al livello di intensità percepita dei compiti lavorativi e di un eventuale eccessivo livello di
energie necessario per lo svolgimento (compiti lavorativi).
14. È aperta all’ambiente esterno e all’innovazione tecnologica e culturale, aperta al cambiamento, in grado di adattarsi a

esso e considera l’esterno come una risorsa per il proprio miglioramento (propensione all’innovazione).
Inoltre si aggiungono due classi di indicatori:
1. Positivi: espressione di uno stato di benessere come soddisfazione e il gradimento per l’organizzazione, voglia di impegnarsi, sensazione di far parte di un team, piacere nel recarsi al
lavoro, coinvolgimento emotivo, fiducia nel cambiamento positivo, percezione di successo dell’organizzazione, giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero, soddisfazione per le relazioni
interpersonali lavorative, condivisione dei valori, fiducia e stima
nel manager.
2. Negativi: espressione di uno stato di malessere come
insofferenza nel recarsi al lavoro, assenteismo, disinteresse e
scarsa motivazione, desiderio di cambiare lavoro, alto livello di
pettegolezzo, risentimento verso l’organizzazione, nervosismo,
aggressività, disturbi psicosomatici, sentimento di inutilità, irrilevanza, disconoscimento, lentezza nella performance, confusione
organizzativa, anaffettività lavorativa.
In sintesi, il clima, la cultura, l’assetto organizzativo, la
soddisfazione e i ruoli trascendono dai confini dell’organizzazione e determinano un impatto sulla qualità dei servizi offerti. La qualità di un servizio è comunque sempre conseguenza
dell’organizzazione, del processo di selezione, della gestione
delle risorse umane, della definizione dei ruoli, della cultura e
del clima organizzativo. L’interesse per il clima organizzativo, la
soddisfazione e la salute organizzativa coincide con l’interesse a
migliorare l’ambiente di lavoro, a conoscere in vista di un cambiamento che si possa identificare come reale miglioramento.
Effettuare una diagnosi sulla salute organizzativa permette, in
primo luogo di comprendere il livello di benessere o malessere
dei propri lavoratori e in seguito di individuare nuove modalità
di risoluzione dei problemi organizzativi e modalità più efficaci
di gestione della quotidianità 6.
6
A. Fele, Il clima e il benessere nelle organizzazioni: il caso della Biblioteca di
Ateneo, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano 2008.
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il ruolo della formazione
Il percorso analizzato fino a questo punto ha messo in evidenza come sia l’organizzazione, sia gli individui siano passati,
attraverso una serie di fasi, dall’essere semplici oggetti di attenzione ai fini della salute lavorativa ad essere veri e propri responsabili attivi per il raggiungimento e per il mantenimento di un
adeguato livello di benessere. L’uomo è, e rimane, l’elemento
centrale della promozione del benessere e dell’efficienza organizzativa e non può prescindere dall’integrazione della stessa nei
modelli gestionali aziendali e dalle moderne politiche sociali. La
promozione del benessere organizzativo si esplica attraverso la
sinergia delle azioni intraprese dai datori di lavoro, dai lavoratori
e dalla società per il miglioramento della salute e del benessere
delle persone e dei lavoratori in particolare. Santisi e Di Nuovo 7
affermano che concentrarsi sul concetto di salute organizzativa
vuol dire evocare una dicotomia tra salute delle organizzazioni
e salute nelle organizzazioni, che contribuisce a chiarire i limiti
degli interventi spesso proposti. Secondo tale prospettiva, parlare
di salute delle organizzazioni vuol dire concentrarsi sugli interventi di tipo normativo-regolamentare volti a ridurre situazioni
di rischio, rivolgendo l’attenzione a tutti quegli strumenti di ottimizzazione, miglioramento, rimodulazione delle struttura organizzativa e dei processi, volti al miglioramento della performance
e della produttività. Nel concetto di salute nelle organizzazioni,
invece, il fattore chiave d’analisi e d’intervento diventa l’individuo e il gruppo in cui è inserito, nella duplice accezione di attore
organizzativo e di persona. È la soggettività che emerge al ruolo di variabile strategica, nei confronti della quale è necessario
elaborare modalità d’intervento volte al miglioramento sia delle
dimensioni psico-tecniche sia di quelle psico-sociali. Una volta
individuati i fattori che possono compromettere la salute dei la7
G. Santisi, S. Di Nuovo, Benessere organizzativo e prevenzione dello stress lavoro
correlato come fattori di sviluppo e valutazione della performance organizzativa, in N.a.
De Carlo, A. Falco, D. Capozza (a cura di), Stress, benessere organizzativo e performance, pp. 510-535, Franco Angeli, Milano 2013.
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voratori, nonché le prospettive di sviluppo della persona nelle
organizzazioni, gli interventi progettati per migliorare il rapporto
individuo/contesto lavorativo vanno articolati su tre livelli:
– livello organizzativo. Gli interventi a questo livello hanno
come obiettivo quello di individuare i principali fattori lavorativi
di stress, cambiare la struttura e le pratiche organizzative, nonché i fattori fisici e ambientali che possono avere diretta influenza sul benessere dei lavoratori. Come esempi di interventi a livello organizzativo vi sono la rimodulazione delle politiche di
selezione e gestione del personale, l’implementazione di nuovi
modelli di formazione e di sviluppo organizzativo, oppure provvedimenti rivolti all’organizzazione del lavoro e alla gestione
dei rapporti gerarchici. In questo caso la valutazione del disagio
emerge dalla rilevanza di indicatori oggettivi come il livello di
assenteismo e di turnover, dal tasso di infortuni e di conflittualità,
dagli indici di produttività e di qualità della performance;
– livello d’interfaccia individuo-organizzazione. Un miglioramento delle relazioni tra persona e ambiente lavorativo
potrebbe determinare sensibili incrementi della soddisfazione
lavorativa, della performance, attraverso un aumento del livello
di autonomia e di partecipazione alle scelte aziendali e della
qualità delle relazioni con i colleghi e i superiori;
– livello individuale. Quest’ultima tipologia di intervento
prevede azioni finalizzate a incrementare le risorse personali di
ciascuno per fronteggiare situazioni di disagio. Un esempio sono
gli interventi volti a sviluppare strategie di coping o ad apprendere tecniche per ridurre i sintomi dello stress, attraverso una
formazione specifica e counselling.
Proprio in quest’ultimo livello si possono collocare gli interventi di formazione che hanno ricadute sul gruppo e sull’organizzazione e possono essere un ottimo sostegno alla promozione del
benessere organizzativo. Si può guardare alla formazione come
supporto alle competenze necessarie al padroneggiamento del
compito lavorativo: nei vari contesti di lavoro ciò riguarda sia le
abilità tecniche specifiche della propria mansione sia l’insieme
di quelle competenze soft che consentono al ai soggetti di en-
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trare in relazione con il lavoro, l’organizzazione, il team, quelle
competenze ancora più trasversali di riflettere, apprendere dall’esperienza, cambiare 8. La formazione può rendere l’esperienza
lavorativa occasione di benessere quando consente alla persona
di sperimentarsi capace, efficace, esperta. L’aspetto motivazionale delle competenze è fondamentale in quanto si sostanzia nella
relazione tra soggetto e contesto e, in particolar modo, il concetto
di competenza trasversale sottolinea la posizione di un soggetto attivo nell’instaurare una relazione positiva con il proprio contesto
di lavoro e rappresenta un insieme di abilità utili sia da un punto
di vista professionale sia personale. L’organizzazione può investire
sulla formazione destinata ai propri dipendenti in due modi:
– accrescendo le competenze tecnico-specialistiche attraverso corsi di aggiornamento, in funzione delle richieste e dei
cambiamenti del mercato del lavoro;
– potenziando le competenze trasversali per fornire occasioni di crescita personale e professionale attraverso una maggiore
conoscenza di se stessi, di come si pensa, si agisce, di quali strumenti si ha bisogno per affrontare i problemi, rielaborare le situazioni, l’esperienza e i vissuti, rafforzando la capacità di scelta, di
autodeterminazione e autoregolazione, sviluppando il sentimento
del proprio valore e riducendo il senso di impotenza, di sfiducia e
alienazione che spesso caratterizzano il vissuto di molti lavoratori 9.
Fare formazione per promuovere il benessere significa fornire
gli strumenti alle persone per affrontare le difficoltà lavorative, sviluppare autonomia e maggiore consapevolezza del proprio ruolo 10.
Con questi presupposti la formazione risponde a bisogni di apprendimento legati al ‘sapere’ inteso come miglioramento quantitativo
delle conoscenze, ‘saper fare’ inteso come miglioramento qualitativo delle capacità di svolgere il proprio lavoro e ‘saper essere’ che è

un miglioramento sia quantitativo sia qualitativo della conoscenza
di sé, del proprio modo di relazionarsi socialmente e lavorativamente 11. L’attività lavorativa, quindi, non comporta solo richieste
di tipo cognitivo ma anche emotivo; molte ricerche sullo stress
lavoro correlato sottolineano gli effetti positivi dell’apprendere le
capacità di gestione delle emozioni lavorative 12. L’inibizione delle
emozioni negative incrementa il malessere psico-fisico che spesso
si concretizza in tassi elevati di assenteismo e turnover; di contro il
riconoscimento delle emozioni e la loro espressione favoriscono
vissuti di benessere. Una formazione adeguata potrebbe sostenere i dipendenti riducendo il rischio di stress favorendo programmi
di sviluppo di competenze sociali parallelamente a programmi di
welfare aziendale. A tal proposito, un problema che spesso attanaglia il lavoratore è la conciliazione tra la sfera lavorativa e la sfera
privata 13. Accanto a un complesso insieme di politiche e di azioni,
la formazione promuove la capacità di orientarsi tra i vincoli e le
risorse, le possibilità e i limiti. Secondo questo approccio più informativo, affinché i programmi family-friendly siano efficaci devono
essere conosciuti e compresi. Un secondo approccio, invece, fa riferimento alla formazione volta a sostenere il ruolo con interventi
finalizzati a rafforzare l’efficacia e il senso di controllo, ad esempio
attraverso i percorsi di mentoring come un’occasione per percepirsi meno solo di fronte al lavoro 14. Una terza prospettiva, infine,
è volta a promuovere il time management 15 e più nello specifico
sostenere la capacità dei soggetti di liberare il tempo e negoziare il
proprio spazio di lavoro, individuare priorità e pianificare il lavoro per ottimizzare i tempi lavorativi a vantaggio della vita privata.

8
G. Scaratti, S. Ripamonti, Gestire la conoscenza e apprendere nelle organizzazioni, in P. Argentero, C.G. Cortese, C. Piccardo (Eds.), Psicologia delle organizzazioni,
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pp. 123-157.
9
C. Piccardo, Empowerment. Strategie di sviluppo organizzativo centrate sulla
persona, Raffaello Cortina Editore, Milano 1995.
10
E.H. Schein, (1969) Process consultation: its role in organization development. Reading, UK: Addison- Wesley (trad. it. Lezioni di consulenza, Raffaello Cortina Editore,
Milano 1992).

11
C. Ghislieri, L. Colombo, G.P. Quaglino, La formazione a sostegno del benessere al lavoro, in N.A. De Carlo, A. Falco, D. Capozza (a cura di), Stress, benessere
organizzativo e performance, Franco Angeli, Milano 2013.
12
E. Panagopoulou, B. Kersbergen, & S. Maes, The ef ects of (non-)expression in
(chronic) disease: a meta analytic review, in «Psychology and Health», 2002, n. 17, 529-545.
13
C. Ghislieri, L. Colombo, G.P. Quaglino, La formazione a sostegno del benessere al lavoro, in N.A. De Carlo, A. Falco, D. Capozza (a cura di), Stress, benessere
organizzativo e performance, Franco Angeli, Milano 2013.
14
T.R. Nielson, D.S. Carlson, M.J. Lankau, The supportive mentoras a meansof
reducing work-family conflict in Journal of Vocational Behaviour, 2001, n. 59, pp. 364-381.
15
S. Covey, R. Merril, & R. Merrill, First Thing First, Simon e Schuster, New
York 1994.
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Per concludere, il ruolo della formazione, rispetto al tema della
conciliazione, può essere inteso anche come importante sostegno
alla costruzione e al consolidamento di una cultura organizzativa
di supporto all’equilibrio lavoro/vita dei dipendenti, in particolar
modo quando si utilizzano casi, autocasi e roleplay 16.
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conclusioni
Le persone trascorrono gran parte del tempo nell’ambiente
lavorativo e l’efficienza, la produttività e l’efficacia di una organizzazione dipendono anche dalla promozione del benessere in
azienda. Il presente contributo ha cercato, seppur brevemente,
di puntare l’attenzione sulla formazione come promotore del
benessere organizzativo, puntando all’incremento di quelle
competenze trasversali che il lavoratore può utilizzare per far
fronte alle difficoltà nel lavoro quotidiano e a prevenirle. La formazione su cui puntare è una formazione aziendale a lungo
termine che alterni momenti in aula e sessioni outdoor, che abbia come obiettivo l’empowerment del lavoratore e l’incremento
della competenze motivazionali del manager. In conclusione,
le aziende dovrebbero investire nei sistemi di monitoraggio e
valutazione delle dimensioni del benessere organizzativo, individuare quelle più deboli e programmare la formazione per
favorire un ambiente lavorativo in linea con i criteri di salute
organizzativa.
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Formazione e sviluppo delle Risorse Umane:
la leva strategica aziendale nel mercato competitivo

Il concetto di formazione può assumere diversi significati
ed è spesso utilizzato in diverse discipline. Il suo significato deriva dalla parola formare, ovvero dare, creare, plasmare una forma.
In ambito pedagogico, la formazione è un processo complesso
inteso come il trasferimento di contenuti e metodi per far acquisire i principali livelli intellettuali, culturali, emotivi e spirituali.
Nello stesso tempo però la formazione non deve essere percepita come l’insieme di nozioni accumulate poiché richiede
tempi specifici per formare, per assimilare, per comprendere.
Essa non è altro che il risultato di un piano formativo organico
con lo scopo di strutturare, solidificare e rinforzare.
La formazione, intesa come quel processo di rinnovamento
delle conoscenze, delle esperienze e delle capacità, assume una
grande ripercussione nel campo della crescita personale e professionale poiché mira a strutturare e consolidare quel processo
di crescita cognitiva attraverso le proprie competenze da impiegare nei diversi ambiti.

la formazione
Il capitale umano rappresenta una delle componenti del
capitale intellettuale che permette di alimentare quello che è

il vantaggio competitivo aziendale. Il processo di sviluppo delle competenze viene affrontato in termini semplicistici, inteso
come una sorta di passaggio necessario che porta le persone
al livello di produttività desiderato. Percepire la formazione e
focalizzarla sulla base di questa logica accomodante, in base
alla quale l’individuo si adegua a quanto richiesto dalla job description, ovvero di posizionarsi semplicemente all’interno di un
organigramma e di adattarsi alla semplice descrizione analitica
delle mansioni al fine di ricoprire un ruolo, risulterebbe riduttivo. Questo non solo poiché è lo stesso lavoratore che plasma e
modella in modo continuo il proprio ruolo, attraverso le proprie
competenze ed esperienze, indipendentemente dalle indicazioni contenute nella descrizione della sua posizione, ma anche
perché la formazione dovrebbe fornire le capacità per poter cogliere quelle che sono le possibilità di sviluppo indicate dalla
strategia e anche come supporto per risolvere problematiche in
contesti di incertezza.
Il tipo di cambiamento che può subire il capitale umano
individuale, per effetto dell’attività di formazione, può essere di
due tipi:
– trasformazione forte: può essere definita anche generale,
poiché le conoscenze e le competenze apprese non sono strettamente collegate a un tipo di contesto organizzativo o ad un’occupazione e proprio per questa loro caratteristica possono essere
utilizzate in diverse imprese e/o in diverse attività. Un esempio
potrebbe essere la conoscenza di una lingua straniera, oppure
l’utilizzo di un software specifico o anche l’acquisizione di quelle competenze trasversali come la gestione dello stress, la capacità di comunicazione all’interno di un team o di relazionarsi
correttamente con le persone rispettando i loro diversi ruoli;
– trasformazione debole: può essere definita anche specifica e si verifica quando le capacità sono di tipo idiosincratico,
che sono specifiche di un contesto organizzativo. Queste sono
utilizzabili quasi esclusivamente all’interno dell’impresa che le
ha formate, ad esempio la conoscenza che un agente ha delle
caratteristiche del prodotto che vende, o un sarto che cuce abiti
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secondo gli stili precisi della casa di moda. Se applicate in un
contesto differente, queste perdono buona parte del loro valore.
L’impresa può ottenere la trasformazione del capitale umano attraverso due principali modalità:
– l’addestramento, che attiene alla trasformazione debole
del capitale umano. Ha l’obiettivo di traferire quelle che sono le
abilità già definite e controllabili attraverso strumenti didattici e
attraverso l’esperienza operativa;
– la formazione, da non confondere con l’intero processo
formativo nel suo complesso. È relativa alla trasformazione forte
del capitale umano e ha come scopo quello di sviluppare capacità di dominare situazioni sconosciute e/o nuove abilità.

le aziende nutrono il timore che il lavoratore abbandoni l’organizzazione prima che si sia verificato il ritorno dell’investimento
effettuato 1.
Nonostante questi limiti, le circostanze che spingono l’impresa a investire nella formazione possono essere:
– carenza di personale formato nel mercato esterno del lavoro;
– possibilità di sviluppare professionalità che non sono facilmente trasferibili
– capacità di trattenere il lavoratore formato all’interno della propria impresa attraverso una politica retributiva e un percorso di carriera tale da assicurare al dipendente un vantaggio consistente rispetto ad altre offerte di eventuali imprese concorrenti.

La progettazione delle attività di formazione è importante
sia dal punto di vista dell’impresa ma anche dal punto di vista
del lavoratore. Investendo nella formazione le imprese evitano
di incorrere in una serie di circostanze:
– il processo di trasformazione delle competenze può generare risultati incerti e possono diventare obsoleti prima del
recupero dei costi;
– il sapere è un asset che non è nella completa disponibilità dell’impresa ma è condiviso con i lavoratori che posseggono
una relativa autonomia e di conseguenza un adeguato controllo
sulle sue modalità d’ uso;
– gli investimenti, per erogare la loro utilità, richiedono un
comportamento efficiente, dinamico e intraprendete da parte
del lavoratore;
– i profitti che derivano da tali investimenti non sono appropriabili solamente dal soggetto investitore, che sia un’impresa o il singolo lavoratore.

Tradizionalmente, il processo formativo è scomposto in
quattro fasi: la prima fase è quella dell’analisi dei fabbisogni,
dove vengono indentificati i contenuti della formazione; nella
seconda fase i bisogni della formazione si traducono in un piano
e vengono definiti i destinatari dell’intervento formativo; la terza
fase, invece, riguarda l’attuazione del piano e, infine, la quarta
e ultima fase si configura con la misurazione del risultato dell’azione formativa rispetto agli obiettivi iniziali 2.

Investire nella formazione può risultare difficoltoso per le
piccole e medie imprese. La difficoltà possono essere: identificazione con la carenza di strumenti di gestione del personale utili
a sviluppare tutte le potenzialità dei lavoratori formati e l’entità
dei costi fissi rispetto al numero di persone da formare. Inoltre,

analisi dei fabbisogni di formazione
Un piano di formazione necessita di una fase preliminare
di analisi dei fabbisogni: raccolta di informazioni, analisi organizzativa definizione delle conoscenze da trasmettere e delle
competenze da sviluppare nei lavoratori.
L’analisi dei fabbisogni è una parte integrante del processo
formativo durante la quale i soggetti, esprimendo la domanda
formativa, raggiungono una consapevolezza riguardo ai bisogni,
1
B. Rossi, L’organizzazione educativa. La formazione nei luoghi di lavoro, Carocci,
Roma 2011.
2
G. Costa, M. Gianecchini, Risorse umane. Persone, relazioni e valori, McGraw-Hill Education, Milano 2009.
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ai limiti, alle proprie potenzialità e del contesto al quale è orientata la proposta formativa.
L’analisi dei bisogni può essere svolta a tre livelli:
– Organizzativo. Identifica le esigenze di formazione che
derivano dalle scelte strategiche dell’impresa. Si avvale di strumenti come interviste e questionari, documenti aziendali di programmazione del personale, statistiche sulla formazione;
– Professionale. Identifica le esigenze di formazione in base
alla definizione dei contenuti delle posizioni e dalla separazione
tra la prestazione attesa e quella realizzata. Inoltre, identifica le
esigenze di formazione derivanti dal sistema di ruoli. Si avvale di
strumenti come job description, mansionari, interviste ai responsabili, valutazione delle performance.
– Individuale. Identifica le esigenze formative della singola persona in base alle sue potenzialità si sviluppo individuale, basandosi su variabili come vita professionale, motivazioni
e carriera. Si avvale di strumenti come interviste e questionari,
consultazione dei risultati della performance precedente, programmazione del personale.

cui attraverso la job description, l’osservazione e i mansionari,
la posizione organizzativa viene scomposta e analizzata nelle
componenti e attività elementari. L’obiettivo è quello di descrivere i compiti previsti da ciascuna posizione. Il secondo step è
rappresentato dalla definizione delle competenze necessarie per
svolgere le attività indicate precedentemente. Esse, generalmente, vengono definite in termini di:
– conoscenze (sapere), sistema di informazioni e nozioni teoriche inerenti alle competenze professionali e comportamentali;
– skill (saper fare), capacità di mettere in atto un sistema o una
serie di comportamenti funzionali all’obiettivo da raggiungere;
– comportamenti (saper essere), insieme di azioni messe in
atto per gestire il ruolo organizzativo e la sfera affettiva e relazionale.
Con la definizione di ruolo, è possibile tener conto delle
esigenze dell’organizzazione ma anche degli individui ai quali
non si richiede solamente di ricoprire il proprio ruolo in modo
appropriato ma di prendere decisioni e di rendere flessibili i loro
comportamenti rispetto alle contingenze del processo lavorativo.
L’analisi dei bisogni individuali indentifica quelle che sono
le esigenze formative della singola persona, definite in base a
quanto è stato stabilito dalla posizione ricoperta in base al suo
piano di sviluppo professionale. Sempre più diffusa è la formazione organizzata attraverso un sistema di piani formativi individuali che nascono dai feedback che ciascuna persona riceve
alle fine della valutazione a fine anno delle competenze e che
vengono concordati tra collaboratore e capo. Con le nuove tecnologie, inoltre, si sta diffondendo l’esperienza della formazione
individualizzata on-demand.

I tre livelli, seppur descritti in modo indipendente, non
possono essere considerati come momenti isolati.
L’analisi dei fabbisogni organizzativi mira ad identificare
quelle che sono le esigenze di formazione che derivano dalle
scelte strategiche dell’impresa. Quest’analisi comincia con una
definizione di scelte di business dell’azienda e può essere utilizzata come mezzo per approfondire i fabbisogni complessivi, per
accompagnare lo sviluppo strategico, per verificare la coerenza
tra gli esiti di un piano di formazione e gli obiettivi e valori di
un’azienda. Se l’impresa è in grado di identificare gli obiettivi
strategici in modo chiaro, la definizione dell’intervento formativo potrà avvenire con successo.
L’analisi dei fabbisogni professionali identifica le esigenze
di formazione mettendo in risalto il gap esistente tra i compiti,
le performance realizzate e quelle desiderate. Si avvale di due
step: il primo è rappresentato da una fase di tipo descrittivo, in

progettazione e somministrazione
del programma formativo
Costruire gli obiettivi formativi e pianificare il percorso
di apprendimento sono attività che precedono la realizzazione
dell’intervento e vanno a costruire il piano di formazione. Nella
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fase di progettazione dell’intervento formativo, il primo aspetto
da valutare è se e quanto l’organizzazione sia pronta per svolgere
l’attività formativa e a trasferirei i risultati sul lavoro. Un ambiente positivo per l’apprendimento si fonda su due condizioni:
la situazione organizzativa, tutti gli ostacoli che aumentano la
difficoltà di progettare ed erogare interventi formativi devono
essere eliminati; la motivazione individuale, nasce nel momento in cui c’è una chiara percezione degli obiettivi professionali
cosi da permettere di partecipare con entusiasmo al programma
formativo, quando si percepisce il supporto da parte di colleghi
e superiori e quando si hanno aspettative positive rispetto alle
proprie capacità di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che possono essere influenzate da insuccessi e successi
passati e dal livello di competenze attuale.
Il secondo aspetto, che riguarda la fase di programmazione
del percorso formativo, è la definizione degli obiettivi di apprendimento: descrivere le conoscenze, skill e comportamenti al termine del processo. Dopo la definizione degli obiettivi, si passa all’individuazione dei metodi didattici e dei docenti e successivamente
vengono individuati i destinatari dell’intervento formativo.
Il momento più critico dell’intero processo è la somministrazione del programma di formazione che è legata a tre diversi
modelli di apprendimento:
– learning by absorbing, imparare assorbendo passivamente.
Considerata la forma di apprendimento tradizionale, essa consiste nello spiegare all’allievo i concetti teorici degli argomenti.
L’apprendimento avviene con l’acquisizione e l’immagazzinamento di informazioni e conoscenze;
– learning by doing, imparare facendo. L’apprendimento è
legato all’acquisizione delle conoscenze svolgendo delle attività
con risultati molto più efficaci soprattutto se ancorato all’esperienza concreta della persona.
– learning by interacting whit others, apprendimento collaborativo. Oltre alla forma di apprendimento individuale, si
permette ai partecipanti di interagire anche oltre le attività di
formazione istituzionale, instaurando un comportamento colla-

borativo e non competitivo tale da realizzare e sviluppare motivazioni positive e coesione di gruppo 3.

la formazione one to one
I metodi di formazione one to one si fondano non solo su
motivazioni estrinseche, come la retribuzione e la carriera, ma
anche su motivazioni intrinseche, come la soddisfazione personale, il contenuto del proprio lavoro, un ambiente stimolante,
professionale e buone relazioni. I metodi di formazione one to
one sono tre: il coaching, il counseling e il mentoring.
Il coaching può essere definito come una leva che serve ad
attivare un processo di auto sviluppo personale, cambiamento,
innovazione e aggiornamento fino ad ottenere una performance
efficace in momenti delicati delle carriera o del contesto aziendale. Il coaching permette di realizzare il rilancio dell’efficienza professionale, rinserimento all’interno dell’organizzazione,
miglioramento delle performance. Le fasi tipiche del coaching
sono: definizione degli obiettivi dell’intervento, ricerche sulla
vita lavorativa della persona, identificazione degli obiettivi da
raggiungere, realizzazione e condivisione del percorso di sviluppo da attuare, il tutto messo alla prova tra il rapporto di fiducia
che viene ad instaurarsi tra il coach e coachee.
Il coaching è invece un processo interattivo che si stabilisce
tra un counselor e un cliente volto ad aiutare la persona nella
gestione dei problemi utilizzando le proprie risorse personali. Si
va ad agire su quella che è la sfera psicologica dell’individuo e
sulle due problematiche emotive. Il counselor aiuta la persona a
superare momenti di crisi attraverso l’ascolto, l’orientamento e
il sostegno.
Il mentoring è un processo dove un soggetto con esperienza
accompagna un giovane all’interno dell’azienda con lo scopo
non solo di guidarlo nell’inserimento e nella carriera ma anche
3

G. Costa, M. Gianecchini, cit.
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di assicurare una trasmissione continua di informazioni, norme
e impostazioni del lavoro.

– infondere consapevolezza delle norme implicite delle dinamiche che regolano la convivenza sociale organizzata;
– pensare ed agire attraverso il principio della massima
contemporaneità possibile.

il training on the job
Definito come metodo formativo, le attività di training on
the job, ampliamente utilizzate nella formazione dei neoassunti,
prevedono un periodo di affiancamento in cui si chiede alla persona di osservare i propri colleghi per imitarne i comportamenti.
Con questo processo si va a rinforzare il mercato interno del
lavoro, considerato conveniente in termini di costi e di trasmissione di conoscenze difficili da spiegare, però si può incorre in
alcuni rischi: il lavoratore, imitando il metodo lavorativo del collega, può portare risultati differenti con un metodo non adatto
a se stesso con il rischio di riprodurre degli errori. Il training on
the job risulta invece efficace quando i lavoratori esperti sono in
grado di guidare correttamente attraverso dei cicli di dimostrazione / pratica / feedback.

metodi relazionali e metodi esperienziali
I metodi relazionali sono così definiti poiché l’apprendimento individuale deriva dalle dinamiche e dalle interazioni
all’interno di un gruppo. Tra le tecniche, ricordiamo quella del
Training Group o T-Group ideata da Kurt Lewin nel 1947 4 e
ha l’obiettivo di modificare i tratti e i comportamenti della persona, il saper essere, mentre la comunità di pratica si focalizza
sulle conoscenze contestualizzate, il saper fare. I partecipanti al
T-Group devono analizzare e descrivere le dinamiche interpersonali all’interno di un gruppo stimolato da un trainer. Il punto
focale dell’attenzione è l’approfondimento di ciò che avviene tra
i partecipanti. Gli obiettivi di questo strumento sono:
4
M. Armstrong, S. Taylor, Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page Ltd, London 2017.

I metodi esperienziali, invece, sono una metodologia tradizionale che si caratterizzano come tentativo di trasformazione
profonda andando a stressare quelle che sono le caratteristiche
emotive e relazionali della persona. Tra i metodi esperienziali ci
sono: l’outdoor training e l’action learning.
L’outdoor training è un insieme di metodi rivolti a creare un
processo di apprendimento in situazioni estreme e inusuali per
la persona 5. La sua finalità è non solo quella di sviluppare la
capacità di mobilitazione delle proprie risorse in casi di emergenza ma anche di affrontare difficoltà all’interno di un gruppo
di colleghi ai quali affidarsi e sulle cui competenze fare leva.
L’action learning è un metodo finalizzato allo sviluppo individuale e organizzativo. Si lavora in piccoli gruppi e si affrontano problematiche organizzative reali imparando dal tentativo
di cambiare le cose. Confrontandosi con i diversi punti di vista,
le persone acquisiscono maggiori informazioni sul problema e
sono in grado di pianificare delle azioni che permettano di risolverlo. L’apprendimento, in questo caso, è definito dalla somma
delle conoscenze pregresse di ogni partecipante e dalla capacità
di porsi le domande giuste e si sapervi rispondere.

formazione e trasformazione digitale
Lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione ha permesso l’evoluzione dei primi sistemi per la formazione a distanza (FaD). I primi modelli di FaD, però, non consideravano quello che è il potenziale della rete in base alle relazioni di scambio
tra l’insieme delle persone coinvolte nella formazione. Un supe5
M. Rotondi, Formazione outdoor. Apprendere dall’esperienza. Teorie, modelli, tecniche, best practices, Franco Angeli, Milano 2004.
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ramento di questo approccio è dato dall’e-learning, ovvero una
forma di insegnamento mediata dalle tecnologie digitali della
comunicazione che prevede la realizzazione di ambienti virtuali di natura multimediale di apprendimento e di interazione 6.
Questo concetto, conservando l’aspetto della FaD, permette di
creare una dimensione interattiva e collaborativa giungendo ad
una apprendimento cooperativo.
Un ulteriore ambiente di apprendimento in cui la formazione d’aula evolve è il net-learning. Il net-learning può essere
definito come una metodologia per costruire contesti efficaci ed
esperienze personalizzate attraverso la rete 7. Analizzando ciò, si
mettono in risalto tre aspetti:
– l’apprendimento in rete inteso come rete la struttura delle relazioni sociali e collaborative tra i partecipanti;
– l’apprendimento attraverso la rete, dove rete è l’infrastruttura tecnologica e di servizio offerta ai partecipanti;
– la costruzione di contesti e di esperienze personalizzate,
dove ritroviamo la virtual learning, quel passaggio alla semplice
fruizione di contenuti e servizi online alla partecipazione a un’esperienza di apprendimento.

– valutazione ex ante: si colloca nelle prime fasi della formazione. Ha l’obiettivo di verificare l’adeguatezza del corso di
azione che si intende attuare e la validazione di quanto ipotizzato prima di investire risorse nell’attuazione dell’intervento;
– valutazione in itinere: effettuata durante lo svolgimento
dell’intervento formativo, ha come obiettivo valutativo l’individuazione di interventi che correggono, migliorano, valorizzano,
e capitalizzano gli elementi positivi che caratterizzano il processo formativo;
– la valutazione ex post: avviene alla fine dell’attività formativa e ha tre obiettivi. Il primo è quello di ricostruire il processo, il
secondo è quello di confrontarlo con quello precedentemente programmato e il terzo è rilevare l’impatto dell’intervento realizzato.
La fase di valutazione degli esiti della formazione deve essere
progettata con cura da parte dell’organizzazione. La prima è quella di valutare il livello di competenze, skill e conoscenze oggetto
di formazione prima e dopo l’intervento, non solo con le persone
formate ma anche per un gruppo di controllo. Una seconda strategia potrebbe rivelarsi la raccolta e la misurazione delle competenze prima e dopo il corso di formazione. Questo permetterebbe di
cogliere gli effetti di lungo periodo dell’intervento.

I risparmi di costo e le economie di scala cognitive che il
net-learning consente, si attivano al superamento di una certa soglia dimensionale, ovvero in termini di numero dei partecipanti.
Nel caso ci fossero piccoli numeri, i costi della preparazione
dei materiali e della gestione rendono questa modalità didattica
difficilmente accessibile.

valutazioni delle performance
La valutazione della performance deve procedere parallelamente al processo formativo. Si distinguono tre tipi di valutazioni:
6
7

R.C.D. Nacamulli, La formazione, il cemento e la rete, Etas, Milano 2003.
G. Costa, M. Gianecchini, cit.

conclusioni
La formazione rappresenta una delle attività di gestione
del personale centrali per presidiare le competenze e sostenere
l’attività di crescita dell’impresa. Oggi, per quanto la spinta a
ridurre le attività di formazione a semplici interventi di addestramento e adeguamento delle persone allo stato quo aziendale sia
forte, le organizzazioni dovrebbero assumere un atteggiamento
di stimolo continuo ai processi di formazione e apprendimento
individuali e collettivi. Quello che deve essere chiaro alle organizzazioni è che la formazione rappresenta un potente strumento di sviluppo e diffusione della cultura aziendale, oltre a
rappresentare la trasmissione di conoscenze già presenti e nuove.
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Giuseppe Zuccarino
Demansionamento: riforma ed effetti sul lavoratore

Il demansionamento, disciplinato nel nostro ordinamento
giuridico all’art. 2103 c.c., può essere definito come quel particolare atto del datore di lavoro – di solito unilaterale e, dunque,
espressione dello ‘ius variandi’ datoriale – con il quale il lavoratore dipendente viene adibito a mansioni inferiori rispetto alla
qualifica di appartenenza. Tale atto, ben esplicativo di quella peculiare natura che caratterizza il contratto di lavoro subordinato,
può rispondere a molteplici necessità. Se da un lato, infatti, può
accadere che per fattori interni o esterni l’impresa necessiti di rimodulare la propria organizzazione e che, pertanto, il legittimo
demansionamento servi proprio a limitare possibili e inevitabili
licenziamenti, dall’altro lato, tuttavia, quando illegittimo, può
altresì essere espressione di vero e proprio mobbing o di altre
condotte finalizzate a danneggiare il lavoratore, con pesanti e
drammatiche ricadute per il dipendente.

ius variandi del datore e demansionamento:
normativa e giurisprudenza
Per analizzare più a fondo il fenomeno del demansionamento, occorre necessariamente partire dal dato normativo. La
facoltà del datore di lavoro di modificare, anche unilateralmente,
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le mansioni del lavoratore così come dedotte nel contratto di
lavoro viene definito tecnicamente ‘ius variandi’ e viene disciplinato dal nostro codice civile all’art. 2103 c.c. Nell’originaria
formulazione della norma, già novellata dall’art. 13 della Legge
300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e quindi prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act), la materia
era così disciplinata:

ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di
cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003,
n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa
retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione
dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità
o al miglioramento delle condizioni di vita. […].

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione […] Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.

Come appare evidente dalla differente formulazione delle due norme, l’intervento operato dal legislatore del 2015 ha
senz’altro favorito una maggiore elasticità e flessibilità in tema di
ius variandi e demansionamento. Invero, il vecchio testo dell’art.
2103 c.c., consentiva al datore di lavoro di modificare unilateralmente la mansione del lavoratore soltanto qualora la nuova
mansione fosse stata ‘equivalente’ rispetto a quella d’origine. Si
trattava del c.d. criterio del bagaglio professionale acquisito. La
Suprema Corte di Cassazione aveva stabilito, nel corso degli
anni, che nella verifica dell’equivalenza delle mansioni assegnate al lavoratore non fosse sufficiente la sola astratta riconducibilità al medesimo livello, dovendo al contrario le nuove
mansioni essere aderenti alla specifica competenza del dipendente, tutelando il livello professionale acquisito e garantendo
lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali.
Il giudizio di equivalenza poteva ritenersi soddisfatto, dunque,
soltanto quando fosse stato effettivamente tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova
collocazione gli consentisse di utilizzare, e anzi di arricchire,
il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della
precedente attività lavorativa (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza del 04/09/2015, n. 17623). Al contrario,
con la riforma intervenuta nel 2015, l’esercizio dello ius variandi
cosiddetto ‘in pejus’ è oggi ammissibile, sebbene entro una serie
di limiti individuati dal legislatore in difetto dei quali l’esercizio
del potere datoriale è da considerarsi illegittimo e produttivo di
danno. Pertanto, mentre fino ad un passato recente non era consentito al datore di lavoro di modificare verticalmente (se non

La normativa, come anticipato, è stata oggetto di una radicale modifica nel 2015 e, così, oggi l’art. 2103 c.c. stabilisce che:
Prestazione del lavoro: Il lavoratore deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica
degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. Il mutamento
di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento
dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle
nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono
essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati
da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. […] Nelle sedi di cui all’articolo 2113,
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in meglio) le mansioni del lavoratore in corso di contratto, ad
oggi quest’ultimo può farlo. In verità, in taluni casi, la legge 1 e
la giurisprudenza avevano riconosciuto, già sotto la vigenza del
vecchio art. 2103 c.c., la possibilità per il datore di lavoro, come
extrema ratio, di adibire a mansioni inferiori il lavoratore: ma
ciò, per l’appunto, soltanto quando una scelta diversa avrebbe
comportato la perdita del posto di lavoro.
Con l’approvazione del nuovo art. 2103 c.c., quindi, è ad
oggi possibile per il datore di lavoro modificare, anche in senso
peggiorativo, le mansioni del lavoratore; la legittimità della variazione, pertanto, non riposa più sul criterio dell’‘equivalenza’
più sopra richiamato, ma su altri presupposti di fatto, in definitiva estremamente formali. In primo luogo, infatti, è possibile
per il datore variare le mansioni del lavoratore qualora le nuove
mansioni rientrino nella stessa categoria legale di quelle svolte in
precedenza sicché è da escludersi che, per esempio, un impiegato possa essere adibito a mansioni da operaio ma anche che il
giudice possa spingersi oltre la valutazione strettamente formale
dell’appartenenza di una determinata mansione all’interno di
una specifica categoria legale 2. Va evidenziato, su questo tema,
come si pongano rilevanti difficoltà per quel che attiene l’identificazione precisa della tipologia di mansione. I mansionari allegati ai vari contratti collettivi, infatti, raggruppano nel medesimo livello – e, spesso, categoria legale – mansioni estremamente
differenti tra esse; per di più, la tendenza seguita dai contratti
collettivi più moderni è quella di sintetizzare e comprimere le
mansioni, acuendo senz’altro le problematiche legate alla loro
riconducibilità ad un determinato livello. In secondo luogo, comunque, è necessario che il demansionamento sia causato da
una modificazione degli assetti organizzativi aziendali che, in

concreto, incidano sulla posizione del lavoratore. Ciò significa
che l’azienda debba essere interessata da modifiche relative alla
propria struttura organizzativa e che tali modifiche incidano direttamente sul lavoratore demansionato: il datore, quindi, non
potrà sfruttare la mera occasionalità di un riassetto aziendale
per giustificare demansionamenti a questo del tutto estranei,
dovendo pur sempre agire nel rispetto del principio di buona
fede. Inoltre, a ulteriore integrazione dei limiti posti in tema
di ius variandi in pejus, il terzo comma del nuovo art. 2103 c.c.
impone un obbligo formativo in capo al datore di lavoro, il quale
deve appunto adoperarsi al fine di consentire un’adeguata formazione del lavoratore nell’espletamento della nuova mansione.
Tuttavia, sul punto, va segnalato che la norma non ha previsto
alcuna sanzione per il mancato impegno formativo, stabilendo
che il suo difetto non determina la nullità dell’atto datoriale.
In prima battuta, la dottrina si è espressa in prevalenza con
favore rispetto all’emersione di questo obbligo del datore di lavoro per la formazione professionale del lavoratore dipendente,
che andrebbe inteso come una sorta di contrappeso per il sacrificio della professionalità derivante dal mutamento delle mansioni. In generale, però, si registrano posizioni piuttosto critiche
per quel che concerne la mancanza di un’autentica sanzione
nel caso in cui tale obbligo formativo non sia ossequiato da parte
del datore di lavoro. Tuttavia, nonostante la norma non preveda
l’irrorazione di una sanzione, si tende a ritenere, in ogni caso,
che il mancato esperimento dell’obbligo formativo da parte del
datore possa avere conseguenze non trascurabili; in effetti, il
lavoratore potrebbe sempre eccepire, in sede di contestazione
disciplinare, che l’errore commesso in esecuzione delle nuove
mansioni sia stato causato proprio dalla mancanza di un valido
percorso formativo.
Accanto a tale ipotesi di demansionamento ‘unilaterale’ del
datore di lavoro, vi è da segnalare l’ulteriore caso che prevede la
possibilità, per il lavoratore, di essere adibito a mansioni inferiori
in maniera del tutto legittima. Ciò può avvenire – sempre entro il limite di una nuova mansione rientrante nella medesima

1
Tra le ipotesi ‘derogatorie’ previste dalla legge si tengano presenti: l’art. 7, D.Lgs.
151/2001; l’art. 8, D.Lgs. 277/1991; l’art. 4, comma 4, L. 68/1999; l’art. 42 D.Lgs 81/2008;
l’art. 4 comma 11 L. 223/1991.
2
Ad oggi, quindi, il giudice dovrà limitarsi semplicemente a sussumere la nuova
mansione all’interno della categoria legale richiamata dal contratto. In questa direzione,
si vedano le recenti pronunce del Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 2137/2017 e del
Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n. 450/2017.
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categoria legale della mansione originariamente svolta – allorquando ciò sia previsto espressamente da una clausola contenuta nei singoli Ccnl di riferimento. In ogni caso, in tutte e due
le ipotesi di legittimo demansionamento, il mutamento deve
essere comunicato per iscritto al lavoratore, il quale non può
perdere il livello di inquadramento (ed il relativo trattamento retributivo conseguente all’assunzione). Non da ultimo, la nuova
norma dell’art. 2103 c.c. consente la possibilità, per il datore e il
lavoratore, di addivenire ad un vero e proprio accordo in grado
di disciplinare il demansionamento. Questo accordo, di natura
contrattuale, deve però essere predisposto all’interno delle c.d.
sedi protette e, ad ogni modo, deve pur sempre rispondere ad
esigenze meritevoli di tutela legate all’interesse del lavoratore, in
quanto aventi ad oggetto modificazioni anche fortemente peggiorative, e ciò sia in relazione alle mansioni da svolgere sia in
relazione alla retribuzione e all’inquadramento. In queste ipotesi, comunque, il lavoratore avrà la possibilità di farsi assistere da
un rappresentante sindacale, da un consulente del lavoro oppure da un avvocato.
Alla luce di questa rapida disamina circa la formulazione
del nuovo art. 2103 c.c. appare lampante come l’intenzione del
legislatore sia stata proprio quella di superare le rigidità imposte
dall’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori in favore di una maggiore flessibilità della parte datoriale, richiamando per certi versi
la norma previgente al 1970. Tale impostazione, tuttavia, pone
rilevanti problemi. Se da un lato vi è la riemersione delle esigenze dell’impresa le quali fungono da presupposto per l’esercizio
dello ius variandi, dall’altro lato gli interessi del lavoratore paiono rimanere sullo sfondo, facendo espressamente capolinea soltanto nella parte delle disposizioni normative che disciplinano i
patti in deroga.
Tale evidente disparità si coglie, in maniera assai più netta,
se si tiene conto dell’aspetto legato allo sviluppo della professionalità del lavoratore all’interno dell’impresa presso cui presta
servizio. Da questa prospettiva è possibile parlare di ‘investimento specifico’; si tratta, cioè, di quel particolare tipo di investi-

mento, effettuato dal lavoratore, che consente al dipendente di
apprendere una serie di nozioni e di sapere che rappresentano
una vera e propria forma di quasi-rendita per l’impresa. In effetti,
il bagaglio di professionalità sviluppato dal lavoratore presso una
particolare realtà imprenditoriale ha un valore molto alto per il
datore di lavoro, mentre le stesse conoscenze possono non avere
il medesimo valore per altre realtà imprenditoriali. Ebbene, tale
maggior valore, che pure dovrebbe avere un peso molto rilevante nel rapporto contrattuale tra lavoratore e datore, risulta
fortemente svilito dalla nuova formulazione dell’art. 2103 c.c.,
che consente oggi un dilatato potere del datore nella variazione
delle mansioni svolte. Ciò, senza dubbio, se da un lato favorisce
un possibile atteggiamento opportunistico da parte dell’impresa
nella gestione delle quasi-rendite, dall’altro lato non favorisce
neppure quel processo auto-formativo del lavoratore, il quale
non sentirà che il proprio investimento specifico sia in grado di
rappresentare un valore negoziabile. Il processo appena descritto, ovviamente, non può non avere ricadute economiche anche
sulla competitività delle imprese.

conseguenze, personali e psicologiche,
del demansionamento sulla salute del lavoratore
Al di là delle prospettive giuridiche ed economiche, il demansionamento, quando ingiusto e illegittimo, può rappresentare motivo di grande sofferenza, personale e psicologica, per il
lavoratore che ne è vittima. Bisogna infatti tenere a mente che,
in molti casi, l’essere adibiti a mansioni inferiori rispetto alla
propria qualifica è uno dei tipici comportamenti posti in essere
dai datori di lavori per spingere il dipendente al licenziamento
o, comunque, per infliggere allo stesso delle sofferenze. L’ingiusto demansionamento, dunque, può a pieno titolo rientrare tra
i casi tipologicamente più frequenti di mobbing. Costringere il
lavoratore a svolgere mansioni diverse e non rispondenti a quelle
originariamente previste dal proprio contratto, costituisce a tutti
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gli effetti una molestia morale e psicologica che non può non
generare una riduzione generale dello stato di salute e di benessere del soggetto.
Elementi come l’insicurezza, l’insoddisfazione per il lavoro svolto, i sentimenti di umiliazione e timore per il datore di
lavoro contribuiscono in misura decisiva alla diminuzione della
produttività e della qualità della prestazione svolta, rappresentando tutto ciò una fonte di grave stress psicologico. Quest’ultimo è direttamente responsabile, come rilevato dalla letteratura
in materia, di un incremento dell’assenteismo da parte del lavoratore, del suo burnout e, in molti casi, addirittura del conseguente licenziamento. A questi aspetti più strettamente personali, bisogna poi aggiungere le conseguenze sotto il profilo
aziendalistico e gestionale; il lavoratore colpito da simili forme
di pressioni e violenze morali presenterà generalmente prestazioni e rendimenti più scarsi, a causa della diminuzione della
concentrazione e la maturazione di preoccupazioni e ansie legate alla situazione di mobbing. Inoltre, la gestione di un lavoratore dipendente insoddisfatto del proprio lavoro risulterà assai più
complicata, in quanto è solito svilupparsi, nel lavoratore vittima
di questo tipo di violenza, una forte ipersensibilità e intolleranza
per le critiche. Gli effetti negativi appena descritti, però, non
sono gli unici a manifestarsi in siffatte ipotesi. È studiato, invero, che i soggetti sottoposti a mobbing presentano interferenze
anche nelle relazioni sociali e familiari esterne all’ambito lavorativo; ansia, angoscia, rabbia, tristezza, abbassamento dell’autostima e senso di impotenza, infatti, innescano nel lavoratore
mobbizzato una serie di dinamiche interiori talora dagli esiti
anche gravi e disastrosi.
Il demansionamento, quando espressione di un’ingiustizia
organizzativa e foriero di stress lavorativo, è considerabile come
un rilevante fattore di rischio addirittura per quel che attiene lo
sviluppo di vere e proprie patologie psichiatriche. Al netto delle
problematiche definitorie dei disturbi psichiatrici legati al mobbing e causati direttamente dall’ambiente lavorativo del soggetto,
è stato rilevato come tra le esordienti ricadute che interessano

la salute del lavoratore mobbizzato possono annoverarsi cefalea,
disturbi gastrointestinali, ansia, disturbi del sonno o problematiche quali iperfagia e abusi di farmaci. Una perdurante condizione di mobbing, poi, può innescare situazioni più gravi per
la salute mentale del lavoratore. Ad esempio, è molto diffusa
la sindrome da attacco di panico, vale a dire quegli improvvisi
e immotivati attacchi di ansia caratterizzati dalla sensazione di
perdita del controllo. Simili condizioni, per altro verso, possono
portare all’isolamento e al rafforzamento di quelle insicurezze
legate ai rapporti coi propri simili e all’ambiente lavorativo, innescando così un effetto a catena estremamente dannoso.

illegittimo demansionamento: rimedi giudiziali
e risarcimento danni
Come si è appena visto, dunque, il demansionamento illegittimo può, in alcuni casi, celare un più ampio ‘disegno’ di
vessazioni e molestie che, a pieno titolo, può concretizzare una
tipica ipotesi di mobbing sul posto di lavoro. Detto altrimenti, l’adibizione ingiusta e arbitraria di un lavoratore a mansioni inferiori può essere una vera e propria forma di mobbing in grado di
causare molteplici tipologie di danni, sia biologici (relativamente
alla salute psico-fisica) sia esistenziali. Affianco ai danni più spiccatamente psicologici, morali e, in generale, di ordine personale,
derivanti da condotte datoriali assimilabili al mobbing, l’illegittimo demansionamento è comunque di per se stesso foriero di
danno. Bisogna infatti rammentare che nel nostro ordinamento
giuridico, così come sancito già nell’art. 1 della nostra Costituzione repubblicana, il lavoro non è riducibile e definibile come un
mero mezzo di guadagno, ma esso è più alto strumento mediante
cui si estrinseca la più ampia personalità del lavoratore 3.
Su quest’ultimo principio cardine, dunque, trovano piena
giustificazione le molteplici forme di risarcimento del danno
3
Principio, questo, penetrato anche nella giurisprudenza di merito (si legga la sentenza n. 1649 del 31.05.2016 emanata dal Tribunale di Milano.
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cagionate dall’ingiusto demansionamento. Un primo possibile
nocumento è giusto quello del cosiddetto danno professionale,
da intendersi come quel particolare danno all’immagine del lavoratore lesa dall’adibizione, continuativa nel tempo, alle mansioni inferiori e che, pertanto, conduce ad una diminuzione del
‘valore’ economico della prestazione lavorativa del dipendente
all’interno del mercato del lavoro. Il danno appena descritto
consiste pure in quello specifico impoverimento del bagaglio
professionale del lavoratore, il quale non potrà accrescere le
proprie competenze proprio per l’effetto del demansionamento.
Accanto al danno professionale, inoltre, è molte volte configurabile anche un danno da perdita di chance, da intendersi come
quel particolare danno che attiene alla perdita di possibilità e
occasioni lavorative e/o professionali che sono state perse per
l’effetto dell’ingiusta adibizione a mansioni inferiori.
In tutti questi casi, tuttavia, il danno deve essere allegato
e dimostrato dal lavoratore, prescindendo da qualsiasi automatismo derivante dall’illegittimità dell’atto di demansionamento,
che rileva sotto il differente profilo dell’inadempimento contrattuale. Nel caso del danno professionale, infatti, il lavoratore ingiustamente demansionato dovrà essere nella condizione
di poter dimostrare l’avveramento del pregiudizio alla propria
capacità ‘reddituale’, tale da aver alterato le proprie abitudini
di vita e le proprie relazioni (anche sociali), orientando verso scelte di vita diverse e incidendo sulla ‘realizzazione della
propria personalità nel mondo esterno’ 4; nell’ipotesi di danno
biologico o esistenziale (anche qualora fosse derivante dal c.d.
mobbing), l’onere dovrà essere specifico e dovrà precisare la
tipologia di pregiudizio occorso, oggettivamente accertabile
per mezzo di accertamenti tecnici. Alla stessa maniera, se il
lavoratore demansionato ingiustamente vorrà domandare il risarcimento del danno per le chance perdute, dovrà allegare le
concrete possibilità cui non ha potuto dar seguito per mezzo
del demansionamento.

Più in generale, riprendendo quanto testé accennato, va
rilevato che il tipo di responsabilità che lega il lavoratore e il
suo datore è di tipo contrattuale, sicché l’eventuale violazione
da parte del datore di lavoro delle regole in tema di demansionamento e, quindi, dell’art. 2103 c.c. esporrà la parte datoriale ad
una responsabilità di natura ‘contrattuale’, con la conseguente
applicazione dell’art. 1218 c.c. Ciò ha importanti ricadute per
quel che attiene l’onere probatorio: il lavoratore non dovrà
provare, da parte del datore, quell’elemento psicologico legato
all’intento di declassamento, insistendo sul datore il più ampio
obbligo di adempiere esattamente alle obbligazioni derivanti
dal contratto di lavoro.
Dinanzi ad un ingiusto e dannoso demansionamento, tuttavia, non è consigliabile per il lavoratore opporre un generico
rifiuto di svolgere le nuove (illegittime) mansioni. Sebbene sia
concepibile, almeno astrattamente, il possibile ricorso al meccanismo di cui all’art. 1460 c.c., la giurisprudenza dominante
tende a negare che dinanzi alla violazione dell’art. 2103 c.c. da
parte del datore il lavoratore possa rifiutarsi di adempiere alle
proprie obbligazioni.

4
Così si è espressa la sentenza di Cassazione n. 1327 del 26.01.2015, richiamata dalla
sentenza n. 2146 del 15.07.2016 emessa dal Tribunale di Milano.

prospettive conclusive
Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, è di tutta evidenza che la riforma dell’art. 2103 c.c. sia destinata a suscitare,
ancora oggi a distanza di qualche anno dalla sua entrata in vigore, un notevole interesse. Già la semplice modificazione della
rubrica dell’articolo in esame, la quale non recita più ‘mansioni
del lavoratore’ ma ‘prestazione del lavoratore’ è in grado di disvelare la prospettiva culturale che si cela dietro l’intervento modificativo operato dal legislatore. Il discorso intorno il concetto
di ‘mansione’, invero, appare oggi sposarsi con una concezione
del lavoro assai più dinamica e ben riassunta all’interno della
parola, di più ampio respiro, ‘prestazione’. D’altro canto, così
come supra approfondito, la nuova formulazione dell’art. 2103
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c.c. sembra offrire uno spazio di manovra alla parte datoriale
prima del tutto inedito, potendo oggi contare su una flessibilità
ed elasticità assai spinta nell’esercizio dello ius variandi.
È pertanto fondamentale che a più livelli, compreso quello
della contrattazione collettiva, si attivino meccanismi di adeguamento e di bilanciamento tra le opposte esigenze organizzative
dell’impresa e gli interessi dei lavoratori legati allo sviluppo della relativa professionalità.
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