


Pedagogie e didattiche

Collana diretta 

da Enricomaria Corbi e Vincenzo Sarracino

54



COMITATO SCIENTIFICO

Area pedagogica
ELSA MARIA BRUNI

Università degli Studi di Chieti
MICHELE CORSI

Università degli Studi di Macerata
VASCO D’AGNESE

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
MARIA DIMASI

University Democritus of Trace, Grecia
TOMMASO FRATINI

Università degli Studi di Firenze
MARIA LUISA IAVARONE

Università degli Studi Parthenope di Napoli
JOSÉ GONZÁLEZ MONTEAGUDO

Università di Siviglia
LUIGI PATI

Università Cattolica di Milano
FABRIZIO MANUEL SIRIGNANO

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli
MARIA ROSARIA STROLLO

Università degli Studi di Napoli Federico II
SIMONETTA ULIVIERI

Università degli Studi di Firenze

Area didattica
LUCIANO GALLIANI

Università degli Studi di Padova
MARGHERITA MUSELLO

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli
PIER CESARE RIVOLTELLA

Università Cattolica del Sacro Cuore
ROSABEL ROIG VILA
Università di Alicante
PIER GIUSEPPE ROSSI

Università degli Studi di Macerata
FERNANDO SARRACINO

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli
MAURIZIO SIBILIO

Università degli Studi di Salerno



Enricomaria Corbi
Margherita Musello

Fabrizio Manuel Sirignano

[a cura di]

FORMAZIONE E CONTESTI AZIENDALI

PRATICHE PEDAGOGICHE NELLE RISORSE UMANE

https://www.pensamultimedia.it/pensa/


ISBN volume 978-88-6760-664-1
versione e-book

ISSN collana 1971-2324

2019 © Pensa MultiMedia Editore s.r.l.
73100 Lecce • Via Arturo Maria Caprioli, 8 • Tel. 0832.230435

www.pensamultimedia.it • info@pensamultimedia.it 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione

Centro di Lifelong Learning di Ateneo

Master di II livello in Management dei processi formativi 
nelle strutture pubbliche e private

XIII ciclo: Formazione e gestione delle Risorse Umane (H.R.)

Direttore scientifico: 
Lucio d’Alessandro

Comitato scientifico: 
Enricomaria Corbi, Umberto Costantini, Matilde Marandola

Sergio Marotta, Margherita Musello, Francesco Perillo, Fernando Sarracino 
Fabrizio Manuel Sirignano, Alessandra Storlazzi, Natascia Villani

Coordinamento didattico-scientifico: 
Fabrizio Manuel Sirignano



Indice

Saggio Introduttivo
Le meta-competenze nelle risorse umane. 
Percorsi formativi per le aziende e per il mondo del lavoro                                    9
Enricomaria Corbi, Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano

Riflessioni ed esperienze
1. E-Learning e metacognizione come bussola 

per l’apprendimento significativo                                                                   19
Stefania Maddalena

2. La formazione continua e il processo di progettazione                                  35
Monja Taraschi

3. A Fil di Ruota. Metafore e strategie formative                                                57
Stefania Maddalena

Gli allievi del Master di II livello in
Management dei processi formativi nelle strutture pubbliche e private

Formazione e gestione delle Risorse Umane (H.R.) XIII Ciclo

4. Il processo di selezione del personale                                                            71
Raffaella Abate

5. Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni                                    79
Giuliana Agrillo

6. La gestione del personale nei sistemi organizzativi: 
reclutamento e selezione                                                                                87
Federica Balletta

7. L’intervista di selezione, la GDO e i grandi numeri                                        95
Valentina Bergamasco

8. La progettazione formativa in ambito aziendale. 
“Per una formazione continua del  personale 
attraverso un modello pedagogicamente inteso”                                          105
Michela Botta

9. L’impatto del clima organizzativo 
sulla gestione delle Risorse Umane                                                               115
Maria Chiara Calò

10. La selezione del personale: dalla metodologia alle criticità                          125
Alessia Rita Candiloro



11. Leadership                                                                                                     133
Angela Capasso

12. Industria 4.0 e gestione delle H.R.                                                                139
Anna Casoria

13. L’impatto del GDPR nei processi di gestione 
delle risorse umane. La Cyber Security nell’Industria 4.0                             147
Anna Castelli

14. Orientamento al lavoro: il caso Garanzia Giovani                                        157
Francesca Castiello

15. Gestione, selezione e formazione del personale in luxottica                        167
Roberta Ciro

16. Il potere disciplinare ed il procedimento disciplinare                                  175
Piergiuseppe Corvino

17. Una questione di incompletezza. Considerazioni sull’applicabilità 
della teoria dei giochi nella Gestione delle H.R.                                           195
Nunzia Cosmo

18. Analisi di clima: dalla progettazione degli strumenti 
all’elaborazione dei risultati. Approfondimento di un caso studio                205
Veronica D’Alessandro

19. La selezione: il rapporto tra razionale ed emozionale                                  213
Francesca de Vincentiis

20. La selezione per competenze: una scelta etica                                             229
Clelia Della Corte

21. Il time management: ottimizzare la gestione del tempo                               241
Antonio Di Stazio

22. Competenze manageriali e people management                                          251
Giuseppina Durazzano

23. La trasformazione digitale delle imprese: 
una rivoluzione industriale e culturale                                                         263
Daniele Evangelista

24. Le metodologie esperienziali nella formazione degli adulti                          271
Martina Forleo

25. La Progettazione formativa nelle PMI                                                           285
Marco Giordano

26. La selezione del personale: il mondo delle agenzie per il lavoro                  295
Claudia Guadagni

27. Il processo di selezione del personale                                                          305
Marianna Iovine

28. Brevi riflessioni sul contratto di lavoro a termine 
nella prospettiva europea di flexicurity                                                         313
Fabrizia Leone

29. La Formazione Continua del Personale                                                         319
Libera Loffredo

6



30. La Formazione Continua in Sanità                                                                329
Rosita Lucchese

31. Il sistema di Total Reward, motivare e ricompensare 
le risorse umane: l’esempio Pirelli                                                                339
Antonio Lupo

32. Formazione Unconventional. La palestra formativa 
in azienda attraverso strumenti e pratiche non convenzionali                      353
Rossana Maglione

33. HR e Marketing anello di congiunzione dell’E.B.                                          371
Luigia Mangia

34. Lo sviluppo dell’organizzazione del personale 
attraverso la valutazione delle 3P                                                                 381
Daniela Massaro

35. L’Assessment Center: uno strumento di selezione 
e valutazione delle risorse umane                                                                 391
Viviana Narducci

36. Strumenti di selezione e valutazione: “L’Assessment Center”                       401
Martina Palumbo

37. La digitalizzazione delle risorse umane come rivoluzione culturale             411
Francesca Pane Mongirulli

38. L’emotività sul lavoro. L’intelligenza emotiva 
e le disfunzioni organizzative                                                                       423
Ilaria Pascarella

39. Il barometro assenteismo per una corretta gestione del personale               433
Raissa Pasquale                                                                                                 

40. La struttura del percorso di coaching                                                           441
Mariagrazia Quaremba

41. La gestione delle risorse umane con disabilità post-infortunistica:              449
dalla normativa all’etica
Ennio Savino

42. Le soft skills nella formazione aziendale                                                       457
Brunella Scassillo

43. Competenza emotiva ed empowerment 
nella formazione e gestione delle risorse umane                                          469
Maria Schiano di Cola

44. Storytelling d’impresa e applicazione nel recruiting                                     495
Ornella Serio

45. La gestione del personale e il mobbing                                                         503
Pasquale Tarallo

46. La selezione del personale                                                                            509
Laura Testa

7





9

Frutto di una attenta valutazione dei risultati conseguiti nell’ambito del XIII
ciclo del Master di II livello in Management dei processi formativi nelle strutture
pubbliche e private, rispetto al tema specifico della gestione delle risorse uma-
ne, il presente volume si colloca entro le più ampie e generali coordinate di
studio e ricerca condotte dal Centro di Lifelong Learning dell’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Le attività didattiche del Master  – finalizzate alla formazione di professio-
nisti che acquisiscano e maturino le competenze relative alle complesse e va-
riegate azioni di formazione, coordinamento, gestione ed organizzazione delle
risorse umane – sono state affidate a docenti universitari e professionisti d’a-
zienda che, nel corso degli anni, hanno dato prova di saper intrecciare il rap-
porto – costitutivo del sapere pedagogico – tra teoria e prassi, tanto nell’ap-
profondire la tematica dal punto di vista della rigorosa ricerca scientifica,
quanto progettando, conducendo e realizzando percorsi di formazione in nu-
merosi e svariati contesti lavorativi. 

Tale impostazione ha garantito la progettazione e la realizzazione di un’of-
ferta formativa che si è caratterizzata per la rigorosa impostazione metodolo-
gica, finalizzata a mettere i professionisti-corsisti in condizione di acquisire e
potenziare le loro competenze relative all’ideazione ed alla conduzione di pia-
ni operativi sia per l’individuazione, l’orientamento e la selezione di risorse
umane esterne, sia per la riqualificazione professionale, l’aggiornamento e la
valorizzazione di risorse interne alle stesse organizzazioni lavorative. 

Il tratto specifico delle attività didattiche è rintracciabile nella co-costru-
zione, allo stesso tempo mentale e spaziale, di settings laboratoriali incentrati
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sull’analisi condivisa di cases-study, che hanno dato l’opportunità di favorire e
valorizzare la comunicazione tra i docenti formatori ed i corsisti. 

La condivisione dei percorsi e dei processi formativi trova la sua giustifica-
zione epistemologica nell’ambito del paradigma costruttivista, secondo il
quale la conoscenza da statica, accentrata, lineare e trasmissiva, in età post-
moderna, diviene dinamica, diffusa, reticolare e laboratoriale. Dunque, un
paradigma con caratteristiche diametralmente opposte a quello della società
antica e della società medievale e che a partire dagli albori della modernità si-
no all’attuale società del disincanto, da un lato riflette e dall’altro contribuisce
alla riproduzione di una società aperta e globalizzata incentrata sul valore stra-
tegico fondamentale della conoscenza. 

Dal punto di vista pedagogico, rispetto al passato, la società della conoscen-
za trova la sua dimensione peculiare sia nella centralità della formazione sia
nella costituzione di una molteplicità di agenzie formative, formali, informali
e non formali, entro le quali essa si svolge lungo l’arco dell’intera vita degli
individui. Dunque, l’attuale scenario della formazione si caratterizza sia come
lifelong learning sia come lifewide learning.

Rispetto all’identificazione tra vita, processi educativi e di apprendimento,
occorre precisare che se è vero che in tutti gli ambiti lavorativi, professionali
ed esistenziali la formazione si svolge in modo permanente, tuttavia, quest’ul-
tima si sviluppa sulla base di saperi, abilità e competenze che si acquisiscono
preliminarmente nelle istituzioni scolastiche e universitarie. Il che comporta
che la qualità dei processi di apprendimento che si realizza nei contesti for-
mali dell’istruzione primaria, secondaria e universitaria riveste, ancora oggi,
un ruolo strategico per l’acquisizione delle future competenze. 

Tuttavia, nei nuovi scenari della società globalizzata e post-industriale, a
partire dai loro territori di riferimento, le scuole e le università devono connet-
tersi con le altre agenzie che insistono sugli stessi territori, per coordinarsi nella
costruzione di un Sistema Formativo Integrato, che si caratterizzi per la sua di-
namicità, pluralità ed apertura coerente ad organica alle sempre più numerose,
variegate ed articolate esigenze formative, di contro alla tendenza opposta della
frammentazione delle numerose iniziative di aggiornamento e formazione.      

La complessità sottesa al nuovo paradigma epistemologico della conoscen-
za, nonché ai nuovi modelli formativi relativi alle pratiche didattiche ed alla
rete delle agenzie educative, va compresa sullo sfondo delle trasformazioni
che hanno attraversato i principali paradigmi di riferimento dei sistemi pro-
duttivi e delle organizzazioni statuali, il fordismo ed il post-fordismo.

Enricomaria Corbi, Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano
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Frutto della società industriale di massa del primo Novecento, il paradig-
ma fordista si delinea per una serie di caratteristiche sociali, economiche, po-
litiche e culturali, riassumibili nel primato della fabbrica sulla società, nella
conseguente economia di scala, nella concezione dualistica della fabbrica e
nella territorializzazione delle aziende. Date queste caratteristiche di fondo,
ne segue la definizione del paradigma fordista come quell’organizzazione del-
la produzione di beni e servizi in una fase economica di “espansione illimita-
ta”, in cui la fabbrica riesce a determinare la società attraverso il gigantismo
industriale, connotato dall’occupazione di massa, dalla catena di montaggio
con il suo portato di lavoro standardizzato e dequalificato, che viene regolato
mediante rapporti gerarchici di comando/obbedienza ripresi dall’apparato
statuale burocratico-militare, con il quale l’azienda tende ad identificarsi. 

All’opposto, a partire tra gli anni Settanta/Ottanta, in corrispondenza col
passaggio dalla società industriale a quella post-industriale, si delinea prima e
si afferma poi un nuovo paradigma organizzativo, il post-fordismo, che può
essere definito nei termini di un modello organizzativo della produzione di
beni e servizi proprio di una fase economica caratterizzata dalla cultura del li-
mite, in cui è il mercato a dominare la fabbrica, che si globalizza e deterrito-
rializza nell’ambito di un quadro produttivo attraversato dai radicali processi
di informatizzazione ed automazione, nonché dalla rivalutazione della sogget-
tività del lavoro dipendente.

Dal punto di vista pedagogico-educativo, mentre al paradigma fordista si
intrecciano i processi sempre più estesi e capillari di alfabetizzazione primaria
ed i dispositivi di disciplinamento tipici dei rapporti comando/obbedienza
delle società di massa autoritarie e gerarchizzate, di contro, a quello post-for-
dista si accompagna un progressivo innalzamento dei livelli d’istruzione, fina-
lizzati a promuovere la partecipazione attiva all’interno delle varie organizza-
zioni sociali in cui la conoscenza acquista un valore fondamentale non solo a
livello politico-culturale ma anche a livello socio-economico.

In questo modo, si assiste ad una progressiva affermazione di modelli or-
ganizzativi che sono incentrati sulla discontinuità dei percorsi di crescita pro-
fessionale sia per motivi collegati alle scelte strategiche operate dalle aziende
sia per le scelte compiute dai propri dipendenti.

In concomitanza con la transizione dal paradigma fordista a quello post-
fordista, si assiste anche al passaggio dai modelli formativi incentrati su prin-
cipi meccanicistici a quelli a carattere sistemico-relazionale.      

Già a partire dagli anni Trenta del Novecento, in contrapposizione alla for-

Saggio introduttivo
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mazione ridotta alla sola dimensione professionale di adeguamento/addestra-
mento del soggetto-persona a procedure standardizzate e reiterate, inizia ad
essere posta l’esigenza di una nuova concezione della formazione, che faccia
leva su una visione maggiormente completa delle relazioni intercorrenti tra
uomo ed azienda. 

Tra gli anni Quaranta e quelli Sessanta, grazie agli stimoli che provengono
dalla concezione dell’azienda come sistema cooperativo di Chester Barnard,
dalla teoria del campo di Kurt Lewin e da quella motivazionista di Abrahm
Maslow, si assiste alla formulazione del paradigma formativo di tipo sistemi-
co, incentrato sulla rivalutazione delle “relazioni umane”. Il che implica la va-
lorizzazione della dimensione culturale e personale delle risorse umane al fine
di promuovere lo sviluppo delle imprese.

Negli anni Settanta, si afferma definitivamente la “rivoluzione del capitale
umano”, che si caratterizza per la realizzazione di un sistema di formazione
professionale e di uno d’istruzione manageriale esterni alla scuola e all’univer-
sità, dato che tra il sistema educativo e quello lavorativo si consta un gap da
colmare.

È così che, a partire dalla fine degli anni Ottanta sino alla fine del secolo
scorso, si registra un aumento esponenziale della domanda e dell’offerta for-
mativa, caratterizzata dalla sia loro estrema diversificazione e complessifica-
zione, sia dalla discontinuità dei percorsi lavorativi e professionali, nonché
dalla tendenza a riconoscere un’importanza crescente alle figure professionali
costituitesi in ambito formativo. 

Infine, nel corso dei primi due decenni del XXI secolo, in corrispondenza
dell’attuale paradigma organizzativo, concepito come un sistema aperto ri-
spetto ai processi sempre più estesi e pervasivi della globalizzazione, i modelli
formativi fanno sempre più riferimento alle competenze correlate alla valoriz-
zazione delle risorse umane. Là dove per competenze si intende la capacità di
essere in grado di rispondere in modo creativo, innovativo ed originale ai bi-
sogni ed alle problematiche che emergono continuamente nella gestione dei
processi, attraverso la mobilitazione delle conoscenze, delle abilità e delle re-
lazioni maturate nel corso della propria vita.

Dal punto di vista pedagogico-didattico, ciò implica una profonda revisio-
ne delle pratiche formative, che si devono caratterizzare per la loro costruzio-
ne in situazione a partire dagli specifici contesti lavorativi entro cui devono es-
sere progettate, condotte e realizzate. 

Inoltre, i soggetti destinatari degli interventi formativi devono essere posti



al centro dei processi di aggiornamento, in modo tale da favorirne la costru-
zione e la trasformazione dei propri assetti cognitivi e socio-affettivi nell’otti-
ca della maturazione delle meta-competenze. 

Infine, per fare sì che l’apprendimento sia praticato in modo riflessivo, oc-
corre un’attenta analisi dei fabbisogni, insieme alla capacità di lavorare sulle
“aree di confine”, per costruire la propensione ad apprendere sia attraverso un
adeguato supporto dell’apprendimento informale, sia mediante la valorizza-
zione del vissuto esperienziale dei soggetti coinvolti in modo attivo nei loro
percorsi di formazione, aggiornamento e rio-orientamento. In questo modo,
si mira a garantire lo sviluppo integrale dei singoli cittadini nel loro essere
soggetti-persone dotate di un’autonoma libertà di scelta e di continua ed
aperta ricerca di senso. 

Nel complesso, si tratta di promuovere un approccio pedagogico al tema
della gestione delle risorse umane che sia incentrato sul benessere organizzati-
vo, articolato tra lavoro, emozioni, identità e relazioni, in modo tale da con-
ciliare l’aggiornamento professionale dell’homo faber con la cura dell’“intelli-
genza del cuore”, dell’homo sentiens.

Entro queste coordinate di senso pedagogico, concretizzatesi nei percorsi
laboratoriali di formazione di tipo cooperativo e riflessivo, devono essere
compresi e collocati i lavori di approfondimento proposti dagli allievi del Ma-
ster.

Approfondimenti che vertono sui vari contesti organizzativi e lavorativi,
concepiti come luoghi professionali, affettivi e relazionali a partire dai quali
gli operatori hanno la possibilità di aggiornarsi mediante l’attivazione di pro-
cessi formativi di tipo riflessivo, dialogico e collaborativo. 

Da qui l’attenzione verso le molteplici e differenti tematiche, che ci resti-
tuiscono la complessità dell’argomento, come, ad esempio, il coaching, il cli-
ma e il benessere organizzativo, la selezione e il reclutamento del personale, la
motivazione, la valutazione e il bilancio delle competenze. Altri spunti di ana-
lisi sono stati offerti dall’approfondimento della leadership, dei percorsi di for-
mazione pedagogica in ambito professionale e delle TIC in relazione alle in-
novazioni dell’industria 4.0.

Il filo conduttore dei vari contributi è ravvisabile nel concetto di core com-
petences, ovvero di meta-competenze – culturali, affettive, professionali –, fi-
nalizzate alla promozione, alla valorizzazione e alla ricomposizione del sogget-
to in formazione nella sua unità coerente ed organica ma anche aperta e di-
namica. Il che mette in risalto i cambiamenti che hanno attraversato la pro-
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gettazione e la pratica formativa, da calare sempre in situazione, in modo tale
da consentire ai soggetti che vi partecipano di essere i diretti protagonisti della
co-costruzione e della tras-formazione dei propri asseti cognitivi e socio-affet-
tivi, del proprio essere persona. 
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1. Progettazione di percorsi F.A.D. e tecnologie digitali

Nel corso di pochi decenni le moderne tecnologie hanno cambiato le nostre
abitudini, dal nostro modo di vedere, pensare e vivere la realtà al nostro modo
di approcciare il sapere e di rapportarci agli altri. Non sarebbe possibile al giorno
d’oggi far circolare i messaggi, pubblicitari o informativi, né tanto meno tutti
gli scambi di informazione che si realizzano attraverso internet (posta elettro-
nica, social-group, ecc.) solo attraverso la comunicazione interpersonale. Se la
scrittura e la stampa sembrano creare un pensatore isolato e indebolire la rete
delle realtà personali, la nuova oralità (quella elettronica) è per alcuni versi si-
mile all’oralità primaria, soprattutto per il senso di partecipazione e per la con-
centrazione sul momento presente. Essa genera un senso di appartenenza a
gruppi molto vasti e a suo modo promuove la spontaneità (Bettetini, Col-
lombo, 1993).

Tuttavia, è innegabile che nella nuova oralità manca la spontaneità tipica
della comunicazione faccia a faccia. Le nuove tecnologie hanno trasformato il
vissuto umano e sociale in quanto esse non si configurano come dei meri con-
tenitori ma come processi attivi che modellano gli esseri umani nella loro in-
tegralità (includendo anche e soprattuto le modalità di apprendimento) e
l’ambiente che li circonda. È per questo che va maturando sempre più, sia in-
termini di investimento politico sia in termini di ricerca, l’orientamento teso
ad accogliere le tecnologie digitali in ambito formativo e scolastico, ricono-
scendo le potenzialità che tali mezzi apportano al processo di costruzione di
apprendimenti significativi. Al punto che non tenere conto di tale evidenza
nell’ambito della progettazione e della realizzazione dei percorsi educativi e di-
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dattici equivarrebbe a negare la stessa struttura complessiva dell’esperienza
umana dei soggetti in formazione.

È chiaro quindi che il soggetto si muove in uno spazio che è sempre più in-
terconnesso e tali connessioni (sia che avvengano face to face sia che si attuino
attraverso le reti web) permettono al soggetto di prendere forma proprio grazie
alla comunicazione che rappresenta la chiave di volta per entrare in relazione
con l’altro. Nell’ambito della pratica educativa, tale relazione prevede un coin-
volgimento totale del soggetto in formazione, del suo sentire, pensare, agire.

Certamente molti dubbi ancora permango circa l’impiego delle nuove tec-
nologie nell’ambito della formazione e soprattutto intorno alla strutturazione
di percorsi di formazione a distanza. A sostegno degli apocalittici vi è il richiamo
all’impoverimento che le tecnologie, i mezzi telematici, il computer e la rete
web (nello specifico la comunicazione mediata dal computer) possono com-
portare nell’ambito degli scambi comunicativi, empatici ed emozionali che nor-
malmente ritroviamo in una relazione educativa di tipo tradizionale. 

Tuttavia, vi sono anche molti studi (Ranieri, 2005), come quelli condotti
da Riva (2001), dai quali emerge che nell’ambito della Comunicazione Mediata
dal Computer (CMC):

– in rete non si può parlare né di falsificazione dell’identità né di dissoluzione
dell’identità, quanto piuttosto di identità multiple e socialmente costruite;

– la comunicazione non va intesa come passaggio di informazione, ma come
co-costruzione di significati;

– la presenza sociale è legata alla tensione verso un obiettivo e alla condivisione
di un progetto.

Da ciò è possibile dedurre che ci troviamo su di un livello socio-comunica-
tivo sicuramente diverso da quello tradizionale ma non per questo più povero
o addirittura disumanizzante. Tant’è vero che «Le nuove tecniche di comuni-
cazione attraverso mondi virtuali ripropongono in modo diverso i problemi
del legame sociale. Insomma, l’ominazione, il processo di formazione del genere
umano, non è terminata. Pare che subisca addirittura un’accelerazione improv-
visa. Solo che, contrariamente a quanto è accaduto al momento della nascita
della nostra specie o all’epoca della prima grande mutazione antropologica
(quella del Neolitico, che ha visto apparire l’allevamento, l’agricoltura, la città,
lo stato e la scrittura), noi abbiamo la possibilità di pensare collettivamente
questa avventura e influire su di essa» (Lévy, 2002, p. 17).
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Ed è un compito al quale non possono sottrarsi neppure la pedagogia (in
quanto sapere-agire educativo) e le scienze dell’educazione, sia studiando ed
interpretando i nuovi scenari e sia fornendo indicazioni operative per gestirli.
Le variabili da considerare nella strutturazione di percorsi di formazione a di-
stanza impongono una rivoluzione soprattutto per quanto riguarda la struttu-
razione degli ambienti formativi, non più legati a luoghi fisici, così come i
tempi e le modalità di fruizione e gestione degli stessi, nonché i criteri tradi-
zionalmente utilizzati nella progettazione e implementazione di percorsi edu-
cativi e didattici. 

In particolare con la nascita del web 2.0, si è attuato un cambiamento radi-
cale anche nell’ambito dell’e-learning, che vede i soggetti in formazione sempre
più consapevoli del loro ruolo di attori principali nella costruzione della per-
sonale conoscenza e apprendimenti che si sviluppano e arricchiscono nell’am-
bito di una rete di scambi interattivi che diventa sempre più fitta, complessa,
ed articolata.

2. Apprendimento significativo tra metacognizione e tecnologie didattiche 

Apprendere vuol dire comprendere, e soprattutto, mantenere nel tempo ciò
che si è appreso, rielaborando conoscenze pregresse, utilizzandole in situazioni
e contesti differenti. A partire dalle teorie di Bruner e di Ausbel e successiva-
mente dagli sviluppi delle teorie cognitive, è stato posto l’accento sull’impor-
tanza del soggetto come principale protagonista dei personali processi di
apprendimento. Interessante appare, riflettere su uno dei concetti cardine della
teoria di Ausubel che è «quello di apprendimento significativo, contrapposto a
quello di apprendimento meccanico. Per imparare in modo significativo, gli in-
dividui devono poter collegare la nuova informazione a concetti e proposizioni
rilevanti già posseduti. Nell’apprendimento meccanico, invece, la nuova cono-
scenza può essere acquisita attraverso la pura e semplice memorizzazione e ve-
nire incorporata arbitrariamente nella struttura della conoscenza di una persona
senza che ci sia interazione con ciò che essa già contiene» (Novak, Gowin,
2001[1984], p. 24). In tal modo il processo di educazione e apprendimento
non si configura più esclusivamente come mera trasmissione di nozioni o tec-
nicismi di base collegati alle varie discipline di insegnamento, quanto piuttosto
come sviluppo e acquisizione di abilità cognitive che consentono ai soggetti in
formazione di gestire in modo attivo ed autentico le conoscenze apprese. Stret-
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tamente collegato al concetto di apprendimento significativo troviamo quello
di metacognizione. La metacognizione infatti, consente al soggetto di riflettere
sulla propria attività cognitiva mettendo in atto strategie di controllo e moni-
toraggio, attraverso un circolare collegamento tra esperienze attuali, passate e
future, riflettendo sui possibili miglioramenti da apportare alle personali per-
formance. 

Come già indicato da Dewey, esiste uno stretto legame tra i processi educa-
tivi ed il pensiero riflessivo. Quest’ultimo infatti, consente al soggetto di ap-
profondire consapevolmente le esperienze con cui si confronta ogni giorno al
fine di rinvenirne il significato profondo che rappresenta in ultima analisi un
orientamento nelle personali prassi cognitive e le circostanze in cui si trova ad
agire. 

Il pericolo maggiore dell’apprendimento ricettivo non è tanto il fatto
che l’allievo può adottare un approccio decisamente meccanico, ma piut-
tosto che illuda se stesso credendo di avere realmente compreso i signi-
ficati precisi mentre ha afferrato soltanto un vago e confuso verbalismo
inutile. Non è che non voglia capire, ma piuttosto che trascura la neces-
saria capacità autocritica ed è poco propenso a compiere uno sforzo attivo
nell’accostare il materiale, nel considerarlo da diversi punti di vista, nel
conciliarlo o nell’integrarlo con i dati attinenti o contrastanti e nel rifor-
mularlo dal punto di vista dei propri riferimenti personali. Trova abba-
stanza facile manipolare le parole in modo fecondo, tanto da creare una
falsa impressione di conoscibilità ed illudere in tal modo se stesso e gli
altri che egli capisca veramente ciò che in realtà non capisce (Ausbel,
2004[1968], p. 154).

È importante sostenere lo sviluppo di un apprendimento significativo in
quanto la finalità è quella di produrre il cambiamento. Uno degli aspetti im-
portanti della metacognizione risiede nella modalità di rendere i soggetti in for-
mazione consapevoli delle personali capacità di apprendere e di conseguenza
artefici del cambiamento. Le tecnologie didattiche, se opportunamente utiliz-
zate, consentono di apprendere significativamente, sostenendo offrendo ai sog-
getti in formazione l’adeguato supporto per organizzare e rappresentare le
conoscenze apprese o situandosi come strumento di problem solving, consen-
tendo loro di riflettere autonomamente sui processi e sui prodotti del personale
apprendimento. 
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3. Il percorso F.A.D. per la formazione delle Human Resouces

Nell’ambito Master di II livello in Management dei processi formativi nelle
strutture pubbliche e private Formazione e gestione delle Risorse Umane
(H.R.), istituito presso l’Università degli Studî Suor Orsola Benincasa, abbiamo
avuto modo di sperimentare come le nuove tecnologie possano rappresentare
una vera e propria risorsa per lo sviluppo di apprendimenti significativi. 

La Piattaforma E-learning utilizzata per la formazione a distanza (FAD) è
stata sviluppata attraverso l’ambiente informatico Moodle (acronimo di  Mo-
dular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ambiente per l’appren-
dimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti). Si tratta di una piattaforma
open source, largamente utilizzata nel campo educativo per condividere e scam-
biare informazioni. Per comprendere pienamente come funziona Moodle basta
pensare ad un’aula virtuale, uno spazio nel quale il docente inserisce appunti e
altri materiali, pubblica comunicazioni riguardanti orari e informazioni relative
alla gestione della classe, somministra esercitazioni. L’utilizzo è concepito per
tutti i percorsi formativi che prevedono la condivisione di risorse, con la par-
tecipazione attiva degli utenti.

Moodle si basa su un modello educativo che sfrutta le potenzialità del net-
working. Il primo step consiste nella definizione dei ruoli, che possono essere
quello di docente, studente, amministratore, ecc. Ad ogni ruolo corrispondono
specifiche funzioni, come quelle di valutazione e monitoraggio e gode di alcuni
privilegi, che cambiano a seconda del ruolo attribuito. Gli amministratori e i
docenti hanno accesso alle impostazioni del portale. Il docente personalizza il
suo corso scegliendo un titolo e una data di inizio. Gli utenti possono accedere
all’ambiente di e-learnig soltanto dopo essere stati iscritti ed aver ricevuto le
specifiche credenziali. Le risorse presenti su Moodle appartengono a diverse ti-
pologie; cartelle, file, URL, ecc., mentre le attività consistono in compiti, da-
tabase nei quali gli studenti possono inserire dati raccolti, test, chat e forum di
approfondimento, configurandosi come un sistema interattivo e dinamico, at-
traverso cui scaturisce l’apprendimento. 

L’impianto metodologico adottato è stato quello della didattica laboratoriale
che, alternando lezioni frontali, formazione a distanza e attività laboratoriali
centrate sul fare, sulla partecipazione attiva e collaborativa dei soggetti in for-
mazione per la co-costruzione di saperi e competenze, consente di strutturare
percorsi formativi che si pongono come spazi nei quali problematizzare i con-
tenuti teorici proposti in un “itinerario partecipato” che metta in gioco i saperi,
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le abilità e le risorse personali. Le attività proposte, rappresentano un insieme
di opportunità formative per produrre nuove conoscenze e per sviluppare nuove
competenze in un itinerario di lavoro euristico che non tenga separate teoria e
pratica, ma generi uno spazio di creatività che si automotivi e che favorisca
forme di apprendimento pratico e dinamico senza, naturalmente, trascurare
l’insegnamento delle conoscenze e delle abilità disciplinari teoriche.

In siffatto quadro teeorico-metodologico il cyberspazio diventa luogo di
confronto, discussione, esplorazione ed individuazione di strategie di intervento
condivise anche in merito a problematiche di rilevanza educativa oltre che po-
litica e socio-culturale. Strutturare percorsi FAD, infatti, non vuol dire sem-
plicemente mettere a disposizione dei discenti strumentazioni tecniche quanto
piuttosto fornire loro delle opportunità di formazione integrale, basate sulla
logica del pensiero costruttivista e sullo sviluppo di quelle che vengono definite
come “intelligenza collettiva” (Lèvy, 2002) e “intelligenza connettiva” (De Ker-
khove, 2000)1.

Lo sviluppo dell’intelligenza collettiva e dell’intelligenza connettiva, secondo
quanto emerso da numerosi studi condotti a livello internazionale, ha sancito
la nascita del web 2.0 che a sua volta si concretizza nelle opportunità offerte
dall’e-learning 2.0. Infatti soprattutto nei casi di percorsi FAD asincroni, il sog-
getto in formazione ha la possibilità di riflettere sulle personali conoscenze e
punti di vista che ha maturato su un determinato argomento collegandolo alle
risposte fornite dagli altri fino a giungere quasi sempre ad una riformulazione
più ampia e complessa del pensiero iniziale. L’altro elemento che rende forma-
tivo questo approccio, al pari dei percorsi di cooperative learning che avvengono
in presenza è il coinvolgimento attivo dei soggetti in formazione. Il corpo teo-
rico sottostante al metodo del cooperative learning tende a sensibilizzare gli al-
lievi del gruppo ai valori della interdipendenza, della solidarietà, della
cooperazione intesi in senso strettamente scientifico, con una metodologia em-
piricamente fondata, capace di elevare i livelli di competenza sociale e di re-
sponsabilità personale e morale dei partecipanti (docenti e discenti). L’elevato
potenziale di pensiero di ordine superiore sotteso alla metodologia del lavoro
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di gruppo cooperativo crea un parallelismo straordinario fra strutture sociali,
affettive e cognitive dell’apprendimento e della democrazia (Chiari, 2011).

Non è sufficiente formare dei gruppi di lavoro per poter parlare di gruppi
di apprendimento cooperativo. Infatti, affinché l’approccio cooperativo sia re-
almente efficace è necessario che nella strutturazione delle attività educative si
tenga conto di cinque elementi fondamentali (Johnson, Johnson, Holubec,
2011):

– l’interdipendenza formativa: è importante far comprendere agli studenti che
i risultati raggiunti dal gruppo sono frutto dell’impegno di ciascuno di loro
e non vi può essere successo individuale senza il successo del gruppo; è ne-
cessario quindi assegnare compiti chiari ed esplicitare gli obiettivi da rag-
giungere;

– la responsabilità individuale e di gruppo: ciascun membro è responsabile del
raggiungimento dei compiti e degli obiettivi da perseguire collettivamente.
In questo modo le competenze e le conoscenze individuali vengono acquisite
grazie all’attività svolta nel e con il gruppo; 

– l’interazione costruttiva: grazie agli scambi interattivi continui sulle cono-
scenze possedute circa gli argomenti che si stanno approfondendo e all’in-
coraggiamento reciproco gli studenti possono raggiunge positivamente gli
obiettivi prefissati. Tale modalità di interazione è fondamentale sia come so-
stegno formativo che come sostegno personale. 

– insegnare agli studenti le abilità necessarie nei rapporti interpersonali: all’in-
terno dei gruppi cooperativi gli studenti acquisiscono non solo competenze
disciplinari ma anche e soprattutto competenze comunicative, relazionali e
sociali, capacità di gestione dei conflitti e le abilità per strutturare un positivo
clima di lavoro. 

– la valutazione di gruppo: è necessario che i membri di un gruppo cooperativo
imparino a riflettere sulle azioni e sulle condotte attuate all’interno del
gruppo di lavoro valutandone i pro e i contro per la buona riuscita del com-
pito assegnato.

Per la buona riuscita di un percorso di apprendimento cooperativo è neces-
sario applicare rigorosamente questi cinque princìpi, in quanto esso è molto di
più di una semplice procedura didattica.
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4. Metodologie e strumenti per una progettazione efficace degli interventi
formativi

Quando si parla di percorsi di apprendimento-insegnamento ci si riferisce a
qualcosa di molto complesso: i tempi in cui si pensava che l’apprendimento
fosse un processo meccanico e che l’insegnamento non necessitasse di particolari
metodologie sono ormai lontani. E se tale asserzione è vera per i percorsi rea-
lizzati in ambienti tradizionalmente deputati alla formazione, acquista una mag-
giore valenza quando questi si realizzano sfruttando le potenzialità della rete
web e delle tecnologie informatiche, consentendo una inusitata attivazione delle
abilità cognitive, metacognitive e sociali con una conseguente ricaduta positiva
sugli apprendimenti. 
Da alcuni anni un sempre crescente numero di addetti ai lavori pone l’ac-

cento sull’importanza di un apprendimento significativo e quindi sulla meta-
conoscenza e il metapprendimento che rappresentano due modalità, la prima
per comprendere la struttura della conoscenza e il processo di costruzione di
essa, la seconda per riflettere sulla natura e i modi in cui apprendiamo. A tal
fine le mappe concettuali e il diagramma a “V” rappresentano due utili stru-
menti metacognitivi per aiutare gli studenti a riflettere sulla forma e sul processo
di produzione della conoscenza (Novak, Gowin, 2001). 
D’altro canto se vogliamo sviluppare nelle persone pensiero critico, capacità

di analisi di contesti e situazioni anche al fine di promuoverene il cambiamento,
è necessario che le competenze e le conoscenze di determinati concetti, non
solo disciplinari, vengano apprese non meccanicamente bensì discusse, nego-
ziate, costruite in un contesto di comunicazione critica, aperta e circolare. At-
traverso la costruzione di mappe concettuali gli studenti hanno la possibilità
di riflettere sulle “parole concetto” ed individuare “le parole legame”2 più per-
tinenti, le preposizioni più adeguate per collegare proficuamente i vari concetti
che divengono via via più complessi, man mano che si procede nella costruzione
della mappa, e che tutti insieme rappresentano la rete della conoscenza che essi
stessi hanno costruito su un argomento dato. In questo modo si ha anche la
possibilità di validare e/o falsificare le conoscenze già possedute sull’argomento
trattato e di acquisirne delle nuove.
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Nell’ambito dei percorsi di formazione a distanza, ad esempio, gli studenti
possono sperimentare la possibilità di progettare, in forma collaborativa e coo-
perativa, delle attività formative e realizzare mappe mentali e concettuali, a par-
tire dagli argomenti presentati durante le lezioni in presenza e poi approfonditi
attraverso gli scambi interattivi in rete.

Esempio di una mappa concettuale che descrive la struttura e le caratteri-
stiche delle mappe concettuali.

Fig. 1. Joseph D. Novak e Alberto J. Cañas,  http://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps

L’altro strumento metacognitivo cui si è fatto riferimento, è il “diagramma
a V” (Novak, Gowin, 2001) messo a punto in ambito universitario per facilitare
il lavoro di ricerca, successivamente esteso a tutti gli ordini di scuola rivelandosi
uno strumento efficace sia per la progettazione che per la realizzazione di attività
didattiche nei vari ambiti disciplinari. Il diagramma a V è un metodo elaborato
nel 1977 dallo studioso americano Gowin «per comprendere la struttura della
conoscenza e in che modo gli uomini producono il sapere, e fornisce uno
schema per “scomporre” la conoscenza relativa a qualunque campo specifico.
La procedura originale prevedeva cinque domande, a cui si doveva dare risposta
quando ci si trovava di fronte ad un testo o ad una serie di informazioni: 1)!
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qual è la domanda di partenza?; 2) quali sono i concetti chiave?; 3) quali metodi
si utilizzano per cercare la risposta?; 4) quali sono le principali asserzioni di co-
noscenza a cui si arriva?; 5) quali sono le asserzioni di valore? [...] Le linee spesse
che formano la V servono a sottolineare quali sono gli elementi chiave che de-
vono essere considerati quando si inizia una ricerca[…] gli elementi posti a si-
nistra della V chiariscono la nostra indagine, essi sono costruzioni (concezioni)
sviluppate nel corso dei secoli, mentre gli elementi che poniamo a destra della
V sono costruzioni che ci servono per il lavoro immediato […]. Un altro van-
taggio della forma a V del diagramma è che le domande spesso vanno diretta-
mente alla punta della V ed è così più difficile ignorare gli elementi o gli oggetti
importanti» (Ivi, pp. 65-67).
Come le mappe concettuali il diagramma a “V” si configura come un utile

strumento di metaconoscenza e metapprendimento; pur trattandosi di una me-
todologia euristica e quindi soggetta rivisitazioni e ri-elaborazioni continue ri-
sulta efficace nei vari contesti di insegnamento e apprendimento.
Esempio di diagramma a V costruito per progettare un’indagine relativa ai

concetti posseduti da persone di diverso livello manageriale

Fig. 2 Adattata da: Novak, J.D., & Gowin, D.B (2001[1984], p. 181)
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5. Pratiche formative e Autoriflessione

Una parte fondamentale dei percorsi di FAD riguarda gli aspetti legati alla ri-
flessione personale sui propri percorsi di formazione ed apprendimento che
può essere realizzata grazie l’utilizzo della tecnica narrativa ed autobiografica
attraverso la rete.

Tale attività può essere svolta attraverso una sezione specifica del forum, sia
in modalità sincrona che a-sincrona e grazie alla quale è possibile creare spazi
di condivisione e di connessione delle esperienze, personali, formative e pro-
fessionali delle singole individualità, anche grazie alle ulteriori opportunità of-
ferte dalla rete. 

Sempre più spesso quando si parla di formazione ci si riferisce quasi esclu-
sivamente alla formazione professionale, quindi ad una categoria formativa
esclusivamente deputata a fornire agli individui gli “strumenti” adeguati per ri-
spondere alle esigenze sempre mutevoli del variegato e complesso mondo del
lavoro da cui (se non ben equipaggiati) si rischia di essere estromessi. A ben ve-
dere siamo lontani dal concetto autentico di formazione il cui principale obiet-
tivo dovrebbe essere invece quello di produrre un reale cambiamento in termini
di crescita individuale. Ed è per questo che il primo passo consiste nel riappro-
priarsi della categoria della formazione quale cardine della pedagogia «dispo-
nendosi in una posizione di massima apertura, soprattutto per quanto riguarda
i metodi, le categorie e sub-categorie di tutto il congegno del discorso pedago-
gico» (Sirignano, 2019, p. 32). 

Ripartire dalle storie delle narrazioni individuali e collettive, personali e so-
ciali per fondare un nuovo modo d’essere della pedagogia: il viaggio è forse la
metafora che più di altre rappresenta interpreta il “fatto educativo”. Ci si mette
in viaggio riflettendo su luoghi e persone incontrati lungo il percorso già com-
piuto e immaginando nuovi luoghi da scoprire ri-scoprire, inventare in cui tutti
i compagni viaggiatori sono in ascolto di sé e degli altri poiché 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’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 tes-
sitore 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 chiu-
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dere i conti. Non decreta a posteriori, quali sono stati i nostri debiti» (Demetrio,
1996, p. 16).

Mentre narriamo diventiamo più consapevoli di chi siamo, cosa facciamo,
cosa desideriamo, o cosa ci addolora. Quando raccontiamo diamo un senso
non solo all’evento specifico ma a un’intera classe di eventi. Non si tratta di un
puro esercizio narcisistico, o di una pratica individualistica poiché quando si
intraprende un percorso narrativo “non siamo mai soli” e soprattutto non ci
rivolgiamo mai esclusivamente al nostro ego. Proprio perché i percorsi auto-
biografici si connotano come percorsi auto-formativi e tras-formativi con chiare
finalità progettuali si ha bisogno del confronto con gli altri, e anche di “diven-
tare altro”; che è poi ciò che si realizza attraverso la pratica del “distanziamento”,
come la definisce Demetrio, ossia quel diventare altri, altro, prendendo le di-
stanze da noi stessi come fossimo un’altra persona, che ci consente di analizzare
e comprendere con più chiarezza determinate scelte, azioni o rinunce che hanno
fatto si che il nostro percorso di vita si dispiegasse in un certo modo piuttosto
che in un altro, ma soprattutto proprio partendo dalla presa di coscienza di
tutto ciò che abbiamo la possibilità di vedere con più chiarezza dove stiamo
andando o meglio dove protremmo ancora dirigergi. È chiaro che una analisi
così approfondita non sarebbe possibile se restassimo nel chiuso delle nostre
individualità. Non si tratta di un impulso che scaturisce da una spinta narcisi-
stica, poiché all’interno dell’esperienza narrativa ed autobiografica è sempre ri-
compreso l’altro e si esplica in un orizzonte dialogico e diatestuale3, infatti anche
quando dall’oralità di passa alla scrittura l’altro non scompare mai. È un dialogo
che si dispiega attraverso le trame della Nostra (e non è un caso qui l’utilizzo
della maiuscola, poiché ci si riferisce all’aspetto più profondo e genuino, all’es-
senza vera di ciò che siamo) esistenza e che ci conduce verso quei luoghi del
nostro essere cui non avevamo mai guardato (forse) con tanta intensità e con-
sapevolezza.

In questo risiede la reale valenza formativa e al contempo “curativa” della
pratica autobiografica, dell’atto e del pensiero narrativo che non perde di effi-
cacia anche quando viene realizzata attraverso uno spazio virtuale.

Numerosi studi svolti sia a livello nazionale che internazionale pongono l’ac-
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cento sull’evidenza che, nel bagaglio di competenze che ciascun lavoratore
debba possedere, non rientrano soltanto quelle tecnico-professionali, quanto
piuttosto quelle che scaturiscono dalle interazioni con l’ambiente sociale in cui
si è immersi ed in particolare sono gli scambi comunicativi che vengono intra-
presi con altri soggetti che contribuiscono a dare senso alle nostre esperienze,
in quanto ci consentono di interpretarle anche a partire dalle riflessioni altrui
e dai diversi punti di vista espressi. 

«Come ha dimostrato Sandberg con i suoi studi sperimentali condotti in
Svezia negli anni novanta del secolo scorso negli stabilimenti della Volvo sugli
ingegneri “ottimizzatori”, incaricati di innalzare la qualità e la competitività del
prodotto (in questo caso delle autovetture). Sandberg ha dimostrato che il dif-
ferenziale del livello delle competenze di questi ingegneri non era dato soltanto
dalla qualifica in ingresso (erano tutti ingegneri), né solo dall’esperienza accu-
mulata (a parità di anni di esperienza nel ruolo, alcuni avevano un livello di
competenza più elevato, altri meno) ma dall’attribuzione di significato attra-
verso cui ciascun soggetto interpretava il proprio ruolo e la propria funzione.
Ossia, dalla sua capacità di cambiare punto di vista, angolo visuale e “sguardo”:
tutte capacità afferenti all’ordine dell’interpretazione piuttosto che a quello
dell’esecuzione tecnica» (Serreri in M.E. De Carlo, 2011, p. 15). Soltanto ri-
flettendo sulle pregresse esperienze lavorative si diventa consapevoli delle pro-
prie competenze, delle proprie capacità e del ruolo che si può rivestire
all’interno di una organizzazione aziendale e dell’effettivo contributo che si può
fornire per la crescita economica della stessa.

Alla luce di quanto esposto, possiamo affermare che il metodo autobiogra-
fico e le narrazioni personali e professionali si configurano come un valido sup-
porto anche nell’ambito dei percorsi formativi realizzati attraverso piattaforme
e-learning: attraversando riflessivamente le proprie narrazioni si cerca, si trova
e si costruisce il senso profondo di sé come parte unica ed irripetibile di una
storia collettiva che non annulla o assimila le differenze ma le riconosce e le va-
lorizza.

E-Learning e metacognizione come bussola per l’apprendimento significativo

31



Riferimenti bibliografici 

Ausubel D. P. (2004), Educazione e processi cognitivi: guida psicologica per gli insegnanti,
FrancoAngeli, Milano.

Bearzi F., Colazzo S. (2017), New WebQuest. Apprendimento cooperativo, comunità crea-
tive di ricerca e complex learning nella scuola di oggi, FrancoAngeli, Milano.

Bettetini G., Colombo F. (1993), Le nuove tecnologie della comunicazione, Bompiani,
Milano.

Borghi L. (1992), Educare alla libertà, La Nuova Italia, Firenze.
Brookfield S.D. (1985), “Critical Definition of Adult Education”, in Adult Education

Quarterly, 36, 1, fall.
Brookfield S.D. (1995), Becoming a critically reflective teacher, Jossey-Bass, San Fran-
cisco.

Cambi F. (2006), “La frontiera metacognitiva: modelli e funzioni”, in A. Mariani, D.
Sarsini (a cura di), Sulla metacognizione. Itinerari formativi nella scuola, Clueb, Bo-
logna.

Chiari G. (2011), “Educazione interculturale e apprendimento cooperativo: teoria e
pratica della educazione tra pari”, in Quaderni del dipartimento di Sociologia e Ri-
cerca Sociale, 57, 11.

Cornoldi C. (1995), Metacognizione e apprendimenti, il Mulino, Bologna.
de Mennato P. (2003), Il sapere personale. Un’epistemologia della professione docente,
Guerini e Associati, Milano. 

De Carlo M.E. (2011), Rileggere le competenze invisibili. Percorsi narrativi e prospettive
narratologiche nella formazione continua, FrancoAngeli, Milano.

Demetrio D. (1996), Raccontarsi, l’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina,
Milano.

Dewey J. (1949[1938]), Esperienza e educazione, La Nuova Italia, Firenze.
Federighi P. (2002), “Strategie e politiche nell’educazione degli adulti”, in D. Deme-
trio, A. Alberici, Istituzioni di educazione degli adulti, Raffaello Cortina, Milano.

Federighi P. (2011), “La ricerca evidence based in educazione degli adulti”, in Pedagogia
oggi, 1/II, pp. 112-120.

Frauenfelder E. (1983), La prospettiva educativa tra biologia e cultura, Liguori, Napoli.
Frauenfelder E. (2006), “Presentazione”, in F. Santoianni, Educabilità cognitiva. Ap-

prendere al singolare, insegnare al plurale, Carocci, Roma.
Freire P. (1972), La pedagogia degli oppressi,Mondadori, Milano.
Freire P. (1973[1967]), L’educazione come pratica di libertà, Mondadori, Milano.
Johnson D.W., Johnson R.T., Holubec E.J. (1996[1994]), Apprendimento cooperativo

in classe. Migliorare il clima emotivo e il rendimento, Erickson, Trento. 
Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A. (2008), Quando l’adulto impara. An-

dragogia e sviluppo della persona, FrancoAngeli, Milano.

Stefania Maddalena

32



Lévy P. (2002), L’intelligenza collettiva: per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli,
Milano.

Mariani A., Sarsini D. (a cura di) (2006), Sulla metacognizione. Itinerari formativi nella
scuola, Clueb, Bologna.

Mezirow J. (2003[1991]), Apprendimento e trasformazione. Il significato dell’esperienza
e il valore della riflessione nell’apprendimento degli adulti, Raffaello Cortina, Milano.

Mininni G. (1992), Diatesti, Liguori, Napoli.
Morin E. (2000), La testa ben fatta, Raffaello Cortina, Milano. 
Novak J.D., Gowin D.B (2001[1984]), Imparando ad imparare, S.E.I., Torino.
Orefice P. (2009), La pedagogia scientifica. Un approccio complesso al cambiamento for-

mativo, Editori Riuniti university press, Roma.
Perillo P. (2010), La trabeazione formativa. Riflessioni sulla formazione per una forma-

zione alla riflessività, Liguori, Napoli.
Perillo P. (2012a), Pensarsi educatori, Liguori, Napoli.
Polanyi M. (1979[1967]), La conoscenza inespressa, Armando, Roma.
Riva G. (2001), “The Mind Over the Web: The Quest for the Definition of a Method

for Internet”, in Cyber Psychology & Beavior, 4, 1, MaryAnn Liebert, Inc.
Cyberpsy Ch Ology & Beh Av Ior, 4, 1, 2001.
Santoianni F., Striano M. (2000). Immagini e Teorie della mente. Prospettive Pedagogiche,

Carocci, Roma.
Sena B. (2015), La gestione delle risorse umane nell’era digitale, FrancoAngeli, Milano.
Sirignano F. M. (2019), La formazione pedagogica. Modelli e percorsi, Liguori, Napoli. 
Sirignano F.M. (2003), La pedagogia della formazione. Teoria e storia, Liguori, Napoli.
Striano M. (2006), “Metacognizione e processi di formazione: ipotesi pedagogiche”,

in A. Mariani, D. Sarsini (a cura di), Sulla metacognizione. Itinerari formativi nella
scuola, Clueb, Bologna.

Swartz R.J., Perkins D.N. (2000), Teaching Thinking. Issues and Approaches, Midwest
Publications, Pacific Grove (CA).

E-Learning e metacognizione come bussola per l’apprendimento significativo

33





35

1. Il senso dell’agire formativo 

L’azione formativa va intesa come un processo attraverso il quale il soggetto
“prende forma”, un processo che inizia con la nascita e dura per tutto il percorso
di vita. Per formazione, quindi, è possibile intendere uno svolgimento che com-
porta un “prendere forma” o, come sostiene Gadamer, una “trasmutazione in
forma” (Gadamer, 1986), dal punto di vista dello sviluppo tanto biologico
quanto  sociale e culturale;  un «processo bio-antropologico […] che si compie
attraverso un intenso scambio dialogico con l’oggettività sociale e culturale»
(Cambi, Frauenfelder, 1995, p. 22), una processualità continua e ricorrente;
«una traiettoria di apprendimento in stretta e permanente interazione con le
traiettorie biografiche e identitarie» (Bourgeois, 2009, p. 41); «l’occasione di
acquisizione di nuove competenze cognitive e sociali, di riorganizzazione iden-
titaria e di nuovi sensi che si inscrivono nel percorso» (Balleux, Perez-Roux,
2013, p. 110).

Riferita a persone la formazione assume, pertanto, il significato di condurre
a maturità di forma o di sviluppo mediante una serie di azioni intenzionali
(come l’educare e l’istruire) o non intenzionali (come il fare esperienze di attività
della vita quotidiana, compresa quella lavorativa o la fruizione dei mass and so-
cial media). In questo senso, formare qualcuno significa incidere, intenzional-
mente o non intenzionalmente, sul suo processo di crescita che, in quanto tale,
è globale e costantemente in fieri e caratterizzato da continue rotture e rico-
struzioni (Perillo, 2017, p. 3). La “forma” non è da intendersi come compiuta:
formare e formarsi sono dimensioni di un processo lifelong, costantemente le-
gato alle trasformazioni culturali, sociali, politiche ed economiche. L’uomo vive
perennemente, dall’inizio alla fine della vita, nella dimensione della formatività,
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vive “trasmutando in forma” il flusso di esperienze e i vissuti che a esse si asso-
ciano; «non vi è soggetto umano che non esprima un suo processo di forma-
zione, al di là del fatto che sia sottoposto a un intervento specifico che si pone
un determinato obiettivo formativo. Anche l’analfabeta senza scuola o il sog-
getto fuori scuola, in famiglia, nel tempo libero, nel lavoro e in ogni altro luogo
del suo vissuto sviluppa un processo formativo. Esso è spontaneo e avviene a
sua insaputa» (Orefice, 1993). Dove c’è vita e finché c’è vita c’è formazione, in
quanto la forma umana è sempre sostanzialmente incompiuta, sempre sotto-
posta a sollecitazioni potenzialmente modificatrici. Ne deriva che la storia del-
l’individuo è anche la storia della sua formazione; è ormai consolidata, infatti,
l’idea che la formazione e il processo che l’accompagna abbracci tutto l’arco
della vita; «l’intera vita dell’individuo è quel processo che consiste nel dare i
natali a sé stessi… Saremo nati pienamente e definitivamente solo quando mor-
remo» (Lapassade, 1971, p. XX).

L’idea di formazione alla quale ci stiamo riferendo assume un significato
particolare quando ci si concentra, come si sta facendo in questo contributo,
su un’utenza specifica, quella adulta, e sul relativo campo di indagine e azione
pedagogica, l’educazione permanente. 

Il concetto di educazione permanente identifica un processo che «mira a
impegnare ogni individuo ad accrescere costantemente il proprio contributo
di operativa originalità alla vita sociale. Secondo tale livello il principio del-
l’educazione permanente poggia sul presupposto che ogni soggetto deve essere
portato a scoprire il suo valore sintonizzando le sue energie e incrementandole
con quelle degli universi circostanti: della natura, dell’ambiente, del mondo
del lavoro, della società, della civiltà, per non parlare dell’universo della cono-
scenza e della morale da cui attinge vigore e sicurezza» (Calaprice, 2016, p.
240). È possibile, quindi, sostenere, con Cambi (2001), che nel processo for-
mativo «è il soggetto-persona, con il suo io/sé, con il suo ruolo dinamico nella
società che viene messo più in luce, e l’iter che viene a costituirlo: il prender-
forma, il formar-si» (pp. 34-35).

Con riferimento all’utenza specifica dei soggetti in formazione in età adulta,
recuperiamo la posizione sostenuta da Mezirow, nella misura in cui riteniamo
che un adulto può davvero cambiare se nella propria vita e nella propria storia
di formazione si imbatte in un “dilemma disorientante”, un problema per il
quale le sue esperienze e conoscenze pregresse non forniscono soluzioni. A par-
tire dagli effetti di questo dilemma si inaugura nel processo formativo una fase
di riflessione, di messa in discussione, di nuova consapevolezza e di cambia-
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mento che coinvolge quelle che Mezirow chiama le “prospettive di significato”,
schemi di riferimento personali entro i quali sono assimilate e trasformate le
nuove esperienze (Mezirow, 2016). 

È, dunque, fondamentale che una progettazione formativa prenda avvio da
necessità ed esigenze specifiche, vale a dire da una rilevazione di bisogni da sod-
disfare e di carenze da colmare. Il processo si mette in moto perché una serie
di “forze” (psicologiche, biologiche e  sociantropologiche) creano una sorta di
“campo energetico” (Orefice, 1993) che esprime la tensione del soggetto in
presenza di una condizione di insufficienza  o di inadeguatezza di saperi, ali-
mentata dal contesto interno ed esterno. Si viene così a determinare uno stato
di “necessità esplorativa” della realtà, che per comodità può essere chiamato
“bisogno formativo” (Iavarone, 1997, p. 172). Il passo successivo consiste nella
specificazione degli obiettivi di apprendimento, nel dettaglio dei contenuti di
tale sapere e nella scelta delle modalità più opportune per la sua trasmissione.
Il passo finale è rappresentato dal tentativo di valutare e misurare ciò che si è
ottenuto mediante (e durante lo svolgimento del)l’azione formativa. La pro-
gettazione, dunque, è, per certi versi, un passaggio creativo, dove il formatore,
per dirla con Gruber (2005), è obbligato a intraprendere un viaggio all’interno
del progetto elaborato, riesaminandolo da diversi punti di vista. Nella sua ac-
cezione semantica, la progettazione contiene due indispensabili significati: da
una parte quello di fondamenta per le future possibilità di attuazione; dall’altro
quello temporale, dell’anticipazione e della preparazione e, talvolta, della pro-
pedeuticità. Essa può identificarsi, inoltre, con un processo di ricerca-azione la
cui essenziale finalità è quella di produrre quelle specifiche conoscenze che, in
uno specifico contesto, determinano cambiamenti e trasformazioni con parti-
colare riferimento al campo delle azioni e dei comportamenti (Lewin, 2005).
Ciò che probabilmente caratterizza in maggior misura la progettazione forma-
tiva è la sua dichiarata intenzionalità di produrre “trasformazioni” in relazione
ai soggetti cui è direzionata; in maniera più “forte” si potrebbe affermare che
nella formazione l’apprendimento di particolari contenuti costituisce non solo
la semplice finalità, ma il fattore strategico per promuovere la “trasformazione”.
È in questo senso che la formazione dell’uomo si qualifica come processo glo-
bale di crescita, che avviene attraverso il contatto organico con la cultura e che
«si compie attraverso un intenso scambio dialogico con l’oggettività sociale e
culturale» (Cambi, Frauenfelder, 1995, p. 22), chiamando in causa una dina-
mica ricorsiva tra il formarsi e il processo di costruzione della conoscenza: la
«formazione umana è un processo di oggettivazione di sé nella cultura, è un
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universalizzarsi uscendo da sé, ma è anche un riportare a sé tutta questa pro-
duzione dell’uomo, per riviverla, appropriandosene, per operare su di essa una
sintesi vitale che diviene la forma del soggetto» (Cambi, 2000, p. 158). La rea-
lizzazione di un progetto formativo si configura, allora, sia come procedimento
logico sia come processo d’azione, determinato e orientato a scopi definiti e
chiariti sin dal principio. Quindi, si può affermare che la progettazione è da
un lato quella fase in cui si disegna il futuro dell’intervento formativo (Avallone,
1989, p. 40), sempre teso verso un obiettivo, un’idea, un piano, dall’altro quel-
l’arco di azioni comprese tra la decisione di realizzare un intervento formativo
e la valutazione che l’evento ha prodotto. È opportuno tenere presente, inoltre,
che i contenuti disciplinari che caratterizzano la progettazione formativa non
sono riducibili alle sole aree che riguardano le competenze specifiche richieste,
ma inglobano al loro interno i contributi di vari ambiti delle scienze sociali. La
finalità di trasformazione e di sviluppo della realtà culturale e sociale è raggiun-
gibile se gli interventi educativi sono preceduti da un’adeguata programma-
zione; un’agenzia educativa, ogni qualvolta intraprende un percorso formativo
di cambiamento individuale o collettivo, dovrebbe tenerlo presente. La pro-
gettazione, infatti, è un tentativo di pensiero organizzato, il quale considera la
libertà del soggetto e le sue possibilità di scelta e di decisione, ma anche il suo
bisogno individuale di creatività, ponendo il tutto a servizio di un’ordinata si-
stemazione di contenuti, di obiettivi, di metodi, di criteri valutativi (Peters,
1973); progettare vuol dire «misurarsi con gli aperti, problematici e infiniti
orizzonti del possibile [...] superare il contingente e modificare l’esistente[,] mi-
rare al raggiungimento di traguardi prefissati e di obiettivi ben delineati» (Sar-
racino, 2000, p. 9). Chi progetta deve, pertanto, optare per un’idea di “viaggio
organizzato” (Ibidem), consapevole che la meta non può essere raggiunta se non
ci fossero alcune precise “stazioni”, con i relativi paesaggi, le quali permettono
al viaggiatore di sostare, di soffermarsi per fare il punto della situazione, per
ottimizzare il tempo-spazio delle fermate, per ritrovare vigore e forza per pro-
seguire oltre. La progettazione, dunque, non va intesa come uno strumento
statico e ripetitivo, ma concepitivo e generativo. Quello che nella realtà deve
trovare attuazione è un modello di programmazione duttile e concreto, ma
anche autorevole e dinamico.  È compito del formatore, poi, dare spessore al-
l’azione formativa attraverso l’indagine sul campo e la delineazione dell’attività
di progettazione. Senza progettazione l’esito sarebbe il caos, l’incertezza, la con-
fusione, la conflittualità, la duplicazione, con un risultato finale di staticità, di
disordine e di approssimazione. Non vi può essere formazione, dunque, se non
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si riconosce all’azione formativa una intenzionalità che ponga in essere percorsi
finalizzati al raggiungimento di obiettivi, la cui realizzazione non è certa, ma,
in ogni caso vanno tracciate le coordinate del percorso, con la consapevolezza
che la rotta possa essere, anche di frequente, cambiata. Può allora riconoscersi
che l’azione formativa è azione dotata di senso (significato e direzione), sia per-
ché fondata sulla ricerca del significato da dare all’intervento educativo, sia  per-
ché orientata nella direzione di  una costante valutazione del processo e del
prodotto formativo. La formazione, per dirla con Bruner,  è anche «ricerca del
significato» della propria esistenza e di quello del proprio tempo (Sarracino,
1997, p. 18), significa riuscire a sviluppare capacità atte a saper vivere, abili-
tandosi ad assumere ruoli e compiti, svolgendo la propria libertà e assumendosi
le proprie responsabilità. «In tal senso la formazione è sempre formazione so-
ciale e morale, produttrice di creatività e criticità» (Mollo, 2011, p. 162).

2. Il processo di formazione e le sue fasi

La progettazione formativa in quanto processo non si esaurisce nel semplice
susseguirsi di fasi operative. Ogni fase rappresenta un momento fondamentale
del percorso fatto di continui richiami a modelli teorici di riferimento, finalità
e obiettivi del processo formativo complessivo, occasione di monitoraggio e va-
lutazione per l’eventuale ritorno alla progettazione iniziale. È per questo motivo
che si parla di “ciclo di vita” della progettazione (Perillo, 2008, p. 126).Ne con-
segue che è per mera convenzione che il processo formativo viene articolato in
fasi, riconducibili a un momento preparatorio (analisi dei bisogni e progetta-
zione dell’intervento), seguito da un momento attuativo (realizzazione dell’in-
tervento) e da una fase di validazione (verifica dei risultati e informazioni di
ritorno). Le tappe logiche della progettazione possono, secondo quanto pro-
posto dal molti studiosi (cfr., fra gli altri, Orefice, Sarracino, 1982; Sarracino,
1984; Cambi, 1986; Frauenfelder 1986; Demetrio, 1990; Orefice, 1991; Ca-
stagna 1991; Bruscaglioni, 1991; Demetrio, 1994; Cunti 1995; Cambi, Fra-
uenfelder, 1995; Cambi, Orefice, 1996; Federighi, 1996; Quaglino, Carrozzi,
1996; Cambi, Orefice, 1997),  individuarsi nelle seguenti fasi: 

– indentificazione della situazione educativa;
– definizione degli obiettivi;
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– scelta dei contenuti;
– individuazione dei metodi;
– fissazione dei criteri di valutazione dei risultati attesi.

La prima fase consiste nel rilevare e analizzare tutti gli elementi esterni e in-
terni all’agenzia educativa che hanno influito, influiscono e influiranno nello
sviluppo (culturale, sociale, economico, ecc…) dei soggetti del territorio sul
quale insiste l’agente formativo. Il primo momento di una programmazione si
basa sull’osservazione della realtà che circonda sia i soggetti in formazione, sia
la stessa struttura che deve svolgere l’azione educativa. I progetti educativi
hanno come scopo la produzione di un cambiamento; affinché questo avvenga
le risorse hanno una grande importanza; queste, difatti, hanno un ruolo fon-
damentale nel sostentamento dell’azione educativa. Si può dire che il progetto
educativo si esprima attraverso alcune azioni, visibili dall’esterno, in grado di
essere colte come messaggio codificato e codificabile. Queste azioni producono
effetti di cambiamento nell’ambiente interessato al progetto e la qualità degli
apprendimenti e il grado di maturazione raggiunto dipendono dal numero e
dalla specializzazione delle risorse che possono essere messe a disposizione dai
singoli formatori per la strutturazione e realizzazione (apprendimento/forma-
zione) dei vari percorsi formativi. Le risorse, di conseguenza, vengono ad assu-
mere un ruolo di fondamentale importanza soprattutto nelle fasi di
predisposizione e di realizzazione del percorso educativo. La suddivisione in ri-
sorse presenti e da ricercare, poi, sottintende la presenza di risorse già pronte
da utilizzare e di altre invece da ricercare durante il lavoro, sia all’esterno, sia
tra le cosiddette competenze grezze. Parlando delle risorse presenti, ci si riferisce
a tutti quei mezzi che sono già disponibili al momento della stesura del pro-
getto. In questa voce si potrebbero ad esempio riunire gli spazi (luoghi fisici in
cui realizzare le attività), i tempi (i tempi di realizzazione delle attività e del re-
lativo raggiungimento degli obiettivi previsti), gli ausili, le risorse economiche,
i supporti tecnici e professionali che si intendono usare e che sono già adope-
rabili. I bisogni di formazione si possono definire come quelle specifiche esigenze
connesse alla preparazione professionale dei singoli che avranno per contenuto
non solo ciò che gli individui fanno (la loro attività), ma anche ciò che si pro-
pongono di fare (i loro piani e progetti) e come (il loro modello culturale), in
riferimento al particolare stato della loro relazione con l’organizzazione (Qua-
glino, Carrozzi, 1996, p. 64). L’analisi della domanda, dunque, è il nucleo cen-
trale del processo formativo che influenza, ma al tempo stesso, è influenzata
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dalle diverse fasi in cui si articola il lavoro del formatore. Ogni intervento for-
mativo è ancorato alla realtà organizzativa, sociale e culturale nella quale si
opera ed è finalizzato a perseguire obiettivi chiaramente individuati e definiti.
Porsi nell’ottica dell’analisi dei bisogni, allora, significa attivare un “comporta-
mento” di esplorazione e di ricerca, vincolare le proprie scelte a dati accurata-
mente raccolti, tenere conto delle varie forze e dei soggetti coinvolti per la
realizzazione di un intervento formativo. Il bisogno del soggetto in formazione
è costituito dalla esistenza di una condizione non soddisfacente, di una situa-
zione che non gli permette di  realizzarsi a pieno e di perseguire i propri obiettivi
(D’Hainaut, 1985). L’azione formativa deve avere come obiettivo principale la
risposta a tale bisogno. È possibile dare differenti definizioni dei bisogni e cia-
scuna può privilegiare aspetti riconducibili a punti di vista differenti sulla for-
mazione: esse, pertanto, non sono definizioni alternative o definitive, ma
parziali e provvisorie. I bisogni di formazione emergono sempre in uno speci-
fico contesto di relazioni; in tale contesto si individuano tre elementi che inte-
ragiscono nella individuazione dei bisogni: il committente, il formatore e
l’utente. A questo punto è opportuno fare un breve accenno anche ai bisogni
di formazione che vengono espressi dalle organizzazioni. Nell’articolazione del
“mondo sociale” entro cui si muovono gli individui, infatti, l’organizzazione
di appartenenza occupa certamente un posto particolare (Quaglino, Carrozzi,
1996, p. 63). Molti individui, effettivamente, trascorrono molto tempo della
loro vita adulta dentro organizzazioni spesso di dimensioni notevoli e sempre
più complicate dalla tecnologia e in cui gli scambi e le relazioni costituiscono
fattori talvolta problematici. Se è vero che gli individui appartengono all’orga-
nizzazione è anche vero che l’organizzazione appartiene agli individui proprio
in quanto fa parte dell’articolazione del loro mondo sociale: dunque i bisogni
di formazione, essendo parte del sistema di bisogni degli individui, ne vengono
in vario modo influenzati. Un’antitesi sussiste tra i bisogni dell’organizzazione
e i bisogni degli individui: essi non sono infatti mai sovrapponibili, anzi è pro-
prio questa antitesi a costituire l’elemento centrale della natura conflittuale
della relazione tra individui e organizzazione. Il bisogno di formazione è espres-
sione, seppure parziale, del più generale stato della relazione tra individuo e or-
ganizzazione e può essere definito tenendo conto sia di più complessi aspetti
dell'individuo e dell'organizzazione stessi, sia di quello che può essere definito
il sistema di attese reciproco. I bisogni di formazione, in questo caso, non sa-
ranno altro che ciò che volta a volta emergerà proprio dall’incontro tra la defi-
nizione che ne dà l’organizzazione e quella che ne danno gli individui. Allora
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il ruolo che spetta al formatore è proprio quello di tentare una integrazione ri-
spetto ai due ambiti di definizione dei bisogni di formazione. Infatti le fasi suc-
cessive vengono fortemente influenzate dalla definizione che il formatore
effettua dei bisogni degli individui e di quelli dell’organizzazione; è per questo
importante incentrare lo sviluppo del processo formativo su tutte e due le de-
finizioni. L’analisi dei fabbisogni formativi è una indagine che mira ad indivi-
duare e definire quali iniziative e interventi formativi risultino necessari in una
determinata situazione o contesto; costituisce l’analisi preliminare dalla quale
derivano le operazioni che danno forma all’intervento formativo. È indispen-
sabile, dunque, portare alla luce i bisogni di formazione di cui i soggetti sono
portatori. Questa fase è importante non solo per il formatore che sulla sua base
costruirà l’offerta, ma anche per il soggetto in formazione che, divenendo por-
tatore consapevole dei suoi bisogni, contribuirà personalmente a tracciare il
percorso formativo. La rilevazione delle esigenze formative in realtà non è cir-
coscrivibile a una fase, iniziale o conclusiva che sia, ma investe l’intero processo
formativo, dovendo leggere esigenze che in realtà variano in continuazione (Bri-
vio, 1994). Le modalità empiriche utili a rilevare un bisogno formativo sono
varie. Tra queste, per esempio, l’intervista, il questionario, l’osservazione diretta.
L’utilizzazione di uno o più di questi strumenti si determina anche in base a
valutazioni di ordine temporale e di impegno richiesto rispetto alle risorse di
cui si dispone (Quaglino, Carrozzi 1996, p. 83). L’intervista comporta una
stretta collaborazione tra ricercatore e interlocutore, “una situazione relazionale
di interrogazione diretta e di dialogo; essa è un efficace strumento di indagine
e i motivi sono da ritrovarsi essenzialmente nella ricchezza di dati che esso con-
sente di ottenere e nella possibilità di approfondirne taluni in modo differen-
ziato a seconda dello specifico interlocutore” (Ivi, p. 87). Il ricorso all’intervista
risulta in molti casi da privilegiarsi rispetto ad altri strumenti; qui sono certa-
mente in gioco taluni aspetti connessi all'ansia vissuta nella relazione di sco-
perta, nonché altri aspetti collegati con la necessità di disporre di un chiaro e
completo schema di riferimento concettuale attinente all'oggetto di indagine.
Tuttavia è proprio la possibilità di controllare i singoli contenuti del processo
di scoperta nel momento stesso in cui esso ha luogo e con la concreta parteci-
pazione e collaborazione degli interlocutori dell’indagine, a indurci a conside-
rare l’intervista nei termini positivi anzidetti. Il questionario consente di
ottenere dati di superficie rispetto all’oggetto di indagine piuttosto generali e,
talvolta, generici. Questo sia perché i dati che si ricavano sono in larga misura
precodificati in funzione dello schema che si è adottato per la formulazione
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delle domande, sia per l’impossibilità di operare un rigoroso controllo sull’at-
tendibilità e sulla validità dei dati che si raccolgono, sia per la necessità di con-
tenere sempre entro dimensioni accettabili il numero delle domande. Il ricorso
allo strumento dell’osservazione, in vista di un’analisi dei bisogni di formazione,
richiede di tenere nel dovuto conto da parte del ricercatore le inevitabili distor-
sioni che si verificheranno rispetto ai dati che si raccolgono. Definiti i bisogni
del sistema in cui la formazione deve operare, è possibile passare a quelli che
sono gli obiettivi della formazione stessa. Quando si parla di obiettivi ci si rife-
risce ai risultati che si intendono raggiungere con l’attività che si sta program-
mando. Ogni soggetto in formazione è l’insieme di fattori bio-psicologici e
sociali specifici; inoltre è portatore di determinate conoscenze e abilità di cui
occorre tener conto nella formulazione degli obiettivi formativi. La program-
mazione ha lo scopo di permettere il controllo delle attività per un suo miglio-
ramento; la formulazione degli obiettivi aiuta questo controllo. Un obiettivo,
dunque, è costituito dalla enunciazione di un cambiamento atteso, esso è un
indicatore di cambiamento, perché ci segnala, quanto e in che cosa, una persona
ha imparato a fare o a comportarsi. Gli obiettivi sono allora strumenti fonda-
mentali per progettare, realizzare e valutare i processi formativi. Servono a sta-
bilire i contenuti da trasmettere e da far rielaborare così come le procedure che
determinano il raggiungimento di traguardi stabiliti. Essi sono fondamentali
per l’operatore della formazione che li utilizza per dirigere la sua azione pratica
e per preparare strumenti e mezzi adeguati. Gli obiettivi di lavoro consistono
nell’indicazione precisa delle mete da raggiungere in termini di attività e di
azioni che il soggetto in formazione deve essere messo in condizione di com-
piere in risposta ai bisogni di cui è portatore. Bisogna tenere presente che gli
interventi educativi si possono rivolgere a individui eterogenei per età e per
formazione di base; è necessario che i contenuti della formazione siano effetti-
vamente accettati da tutti; questi possono essere definiti sinteticamente come
le informazioni o i dati sconosciuti che bisogna comunicare durante il percorso
formativo. Essi stimolano le intelligenze e giungono al soggetto anche attraverso
canali diversi da quelli intenzionalmente educativi. Le strategie attraverso cui è
possibile realizzare gli obiettivi e in particolare permettere ai soggetti di appren-
dere in modo significativo, possono essere decise soltanto tenendo conto dei
mezzi che si hanno a disposizione e dei quali si conosce la disponibilità sulla
base dell’indagine svolta nella fase precedente. Ogni programmazione utilizza
strategie diverse tra loro e adeguate agli obiettivi previsti. Le strategie educative
che maggiormente incidono nel far realizzare al soggetto in formazione un si-
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gnificativo apprendimento possono essere individuate: nel lavoro di gruppo,
che è indispensabile in qualunque ambito educativo in cui l’attività formativa
è gestita da un gruppo di persone; nell’interdisciplinarità, che è uno strumento
nella progettazione di interventi problematici che richiedono il coinvolgimento
di più conoscenze e competenze, quindi di più scienze e di differenti strumenti
operativi, la capacità di gestire una pluralità di approcci e prospettive che de-
vono orientare la progettazione delle attività formative rivolte all’utenza; nella
ricerca, in quanto processo che parte dall’individuazione di un problema per
giungere, attraverso la sua analisi, alla conseguente ipotesi di soluzione e alla
verifica o a una nuova ipotesi o alla soluzione reale del problema con la conse-
guente crescita delle conoscenze; è questo un processo a spirale che non ha mai
fine. Vi è una stretta relazione di dipendenza tra metodi, tecniche e mezzi; non
ha senso, ad esempio, inserire nella programmazione metodi e tecniche irrea-
lizzabili per mancanza di mezzi adeguati. La definizione accurata dei mezzi è
indispensabile se si vuole evitare di trovarsi, durante l’attività formativa, nel-
l’impossibilità di lavorare a causa della loro mancanza. Inoltre nella program-
mazione devono essere chiaramente specificati sia i soggetti interni
all’istituzione che partecipano all’attività formativa, sia i soggetti esterni, che,
eventualmente, possono essere reclutati nell’operazione. I tempi, infine, intesi
come “scansione periodica delle attività”, forniscono utili indicazioni sull’an-
damento del lavoro e sugli eventuali aggiustamenti da apportare alla program-
mazione. La scelta metodologica, o meglio delle metodologie da adottare e degli
strumenti da utilizzare, va elaborata nel rispetto del principio pedagogico della
libertà metodologica, a sua volta legato alla logica del pluralismo. Infatti, la
progettazione formativa rinuncia a ogni impianto metodologico predefinito
per favorire un’attività educativa che tenga conto di una complessa trama di
variabili (ad esempio, le motivazioni del soggetto che apprende, bisogni esi-
stenziali, sociali, valoriali) e che si organizzi utilizzando metodi molteplici e
flessibili (Perillo, 2017, p. 16). La verifica ha un’importanza fondamentale per
il controllo dell’azione educativa e quindi per il raggiungimento degli obiettivi
previsti (Baldaccini, 1998; Simeone, Nirchi, 2005). La programmazione non
avrebbe senso e sarebbe poco funzionale se non permettesse un controllo e un
aggiustamento continuo di ciascun elemento individuato in precedenza. Si può
dire, allora, che la verifica è una fase interna alla programmazione, in quanto
questa non si esaurisce con la sua stesura, ma segue lo svolgimento dell’inter-
vento e si modifica durante il suo evolversi. Essa controlla i risultati previsti, li
confronta con quelli ottenuti e ne registra lo scarto. La verifica è un momento
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intermedio di valutazione di tutta l’attività svolta, non riguarda soltanto i sog-
getti, ma deve stabilire se l’eventuale scarto sia stato determinato da errori pre-
senti in una delle fasi precedenti. La verifica è un momento di riflessione
necessario a individuare il perché del mancato raggiungimento di obiettivi pre-
fissati. Infatti, attraverso un controllo e un aggiustamento continuo degli errori
individuati nelle diverse fasi, si cerca di consentire un corretto proseguimento
dell’intervento. Nell’accezione data da Trentin (2001) la valutazione è una vera
e propria verifica, in quanto, non solo significa verificare la coerenza fra scelte
progettuali, contenuti e metodi con gli obiettivi dell'azione formativa, ma anche
monitorare in itinere la dinamica dell'azione formativa stessa, per avere infor-
mazioni puntuali in grado di permettere la ritaratura e la flessibilità  del pro-
cesso. La valutazione è tra le più delicate e complesse fasi della progettazione
formativa; essa indaga non solo cosa l’attività formativa abbia prodotto ma
come il processo ha funzionato nel suo complesso. La valutazione ha lo scopo
di analizzare e registrare i risultati complessivi ottenuti raffrontandoli con gli
obiettivi previsti (Vertecchi, 1976; De Bartolomeis, 1974; Vertecchi, 1993;
Quagliata, 1998; Bondiola, Ferrari 2004). In ogni caso, sia che i risultati attesi
siano raggiunti sia nel caso contrario, la valutazione consente il ritorno alla pro-
gettazione, ossia la riconsiderazione e la messa in discussione critica del progetto
stesso. Tenendo conto delle valutazioni formative intermedie (verifiche), la va-
lutazione finale fa il punto delle analisi precedenti e ne trae un risultato com-
plessivo utile per eventuali programmazioni successive. Il termine “valutazione”
viene solitamente utilizzato per indicare quell’attività  di ricerca che, attraverso
la raccolta, l’analisi e l’interpretazione dei dati (ricavati dagli aspetti più vari di
un processo di apprendimento), giudica l’efficacia, l’efficienza e la qualità di
un intervento formativo, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi prefissati e
le condizioni ambientali in cui la formazione ha luogo (Ruggirei, Boca, Ballor,
2002, p. 29). La valutazione è un processo che fa riferimento all’utilizzo di
tutta una serie di procedure che attestano non solo il livello di efficacia forma-
tiva, ma anche di efficienza, di accettabilità dell’intero programma di forma-
zione. La molteplicità degli approcci adottabili trova un comune denominatore
nel considerare la valutazione come un’attività che permette l’individuazione,
la raccolta e l’uso di informazioni relative ai mutamenti intervenuti nei parte-
cipanti. Quando si parla di valutazione dei risultati ci si riferisce in particolare
all’attività di ricerca e di individuazione dei cambiamenti intervenuti nei par-
tecipanti a un corso di formazione al momento della conclusione di tale espe-
rienza e che possono essere ritenuti come effetti o come risultati del corso stesso.
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La collezione, l’analisi e l’interpretazione di informazioni relative ai mutamenti
intervenuti nei partecipanti, possono essere usate per dare un giudizio di merito
sull’efficacia del processo formativo nel suo complesso. Si può operare una di-
stinzione fra valutazione del singolo partecipante al processo formativo e la va-
lutazione del processo stesso; una distinzione indicata nella letteratura le
specifica come assessment nel primo caso, ed evaluation nel secondo (Sarracino,
1992; Alessandrini, 1994; Cocco, Gallo, 2002; ISFOL, 2004; Lemoine, 2002).
Le due valutazioni non sono però strettamente separabili, in quanto ovviamente
è inevitabile che nella valutazione dell’efficacia di un corso (evaluation) si debba
tener conto degli effetti che l’azione formativa ha avuto nella modificazione
delle conoscenze o degli atteggiamenti dei partecipanti, e quindi della valuta-
zione degli stessi partecipanti (assessment). Generalmente quando si parla di va-
lutazione si intende un intervento di rilevazione e di espressione di giudizi sugli
esiti di un’esperienza formativa; tuttavia, il semplice accertamento del livello
di adeguatezza dei risultati al confronto delle aspettative non dà elementi di
interpretazione del risultato. L’analisi dei dati finali è possibile solo se si dispone
di un’osservazione e di una relativa rilevazione accurata dei processi e delle di-
namiche delle quali sono scaturite i risultati. Quest’ultimo comportamento va-
lutativo costituisce il cosiddetto monitoraggio (Cerrai, 2000) del processo
formativo. Il monitoraggio del processo formativo mette a disposizione dei pro-
gettisti, e di quanti a diverso titolo intenderanno continuare a lavorare nella
formazione, un materiale particolarmente utile a valutare la qualità complessiva
dell’esperienza realizzata e ad apportare di conseguenza arricchimenti e modi-
fiche laddove si intende dare un prosieguo all’esperienza di formazione. La de-
scrizione dell’evoluzione di un’esperienza formativa è soprattutto attenta a
cogliere il punto di vista, le motivazioni, le aspettative e le risorse cognitive e
socio-affettive dei soggetti beneficiari in primis della formazione, elementi que-
sti che potrebbero essere assenti nel lavoro di progettazione. Attraverso la valu-
tazione si mira sia a individuare elementi di comprensione e di spiegazione dei
risultati, da commisurare rispetto agli standard prefissati, sia ad evincere un
quadro di realtà della formazione che per molti versi prescinde da quanto pro-
gettato, mettendo in luce ad esempio tipologie di obiettivi altri rispetto a quelli
inizialmente considerati oppure modalità inconsuete o non previste. Possono
individuarsi tre momenti essenziali della valutazione: la valutazione predittiva,
utile ad identificare le caratteristiche del contesto concreto nel quale si opera;
la valutazione formativa, finalizzata ad un ritorno (feedback) sull’azione forma-
tiva per calibrarla al cospetto delle informazioni scaturite dalle rilevazioni va-
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lutative effettuate; la valutazione sommativa, per tirare le fila del processo for-
mativo definendone i risultati finali (Vandevelde, Vander Elst, 1986, p. 7; Gio-
vannini, 1994; Sarracino, Lupoli, 2003, p. 229). Il percorso valutativo che si
basa sui tre elementi della valutazione predittiva, di quella formativa e della va-
lutazione sommativa è adeguato nei casi in cui si vuole utilizzare la valutazione
come strumento essenziale per migliorare la qualità della formazione; diversa-
mente, nei casi in cui interessa esclusivamente definire il risultato finale ci si
orienterà verso una valutazione finale centrata esclusivamente sugli obiettivi. Il
monitoraggio e la relativa documentazione del processo formativo può comun-
que soddisfare anche altri scopi, fra questi appare utile segnalarne almeno due:
la documentazione del lavoro svolto e delle modalità prescelte, quando c’è una
valutazione della produttività del lavoro svolto da parte della committenza op-
pure occorre disporre di materiale di documentazione allo scopo di verificare
a distanza di tempo i cambiamenti formativi; la comparazione dell’intervento
realizzato con altri interventi oppure la verifica della sua adeguatezza rispetto
ad un diverso contesto formativo (grado di generalizzabilità). La valutazione
qualitativa – alla quale negli anni Sessanta del secolo scorso negli Stati Uniti è
stata riconosciuta dignità scientifica – realizza indagini su piccoli numeri, in-
dividuando aspetti più di dettaglio. I dati o le informazioni che ne scaturiscono
hanno uno scarso potere di generalizzabilità, dal momento che non si lavora
su grandi numeri, bensì su situazioni o casi specifici che tuttavia si rivelano fo-
rieri di nuove ipotesi di ricerca. I metodi qualitativi utilizzano diversi tipi di
raccolta dati: le interviste aperte e in profondità, che forniscono brani formulati
da determinate persone, in relazione alle loro esperienze e alle loro opinioni;
l’osservazione diretta, che prevede una descrizione delle attività del personale
coinvolto e infine i documenti scritti, come le domande aperte nei questionari,
i diari personali che possono fornire estratti, citazioni significative o anche re-
lazioni ufficiali e risultati di indagine. Inoltre, i metodi qualitativi producono
un gran numero di dati e permettono di studiare i casi in profondità senza co-
stringere alla scelta di particolari tipologie di analisi. Su un numero ridotto di
individui vengono prodotti molti dati attraverso citazioni dirette e descrizioni
accurate delle situazioni, degli eventi, delle persone e dei comportamenti attivati
da un intervento. I metodi quantitativi, invece, utilizzano misure standardizzate
che permettono di inserire opinioni ed esperienze in categorie precedentemente
stabilite. Uno degli orientamenti oggi più accreditati valorizza l’interdipendenza
tra i livelli qualitativi e livelli quantitativi della valutazione, evidenziando da
un lato l’imprescindibilità di una attenta progettazione, che dev’essere coerente
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nelle sue diverse componenti e fattibile sul piano operativo, e, dall’altro, sotto-
lineando l’importanza di registrare, comprendere e valutare il “come” dei processi
formativi. All’interno di qualsiasi procedura scelta si conferma l’im portanza del
rigore formale e dell’adeguatezza rispetto all’oggetto di indagine, onde garantire
la scientificità e la pregnanza dell’azione formativa. Il contesto esterno ed in-
terno della formazione consta di una serie di variabili in interazione; alcune di
esse esprimono l’input formativo in atto che condiziona ovviamente lo stato
delle altre variabili ed è a sua volta da esse condizionato. È per questo che di-
venta necessario tenere sotto controllo le variabili che entrano nella formazione
o che vi entreranno in seguito. Il processo valutativo che viene attivato durante
la formazione non ha soltanto lo scopo di registrare lo status quo, bensì, cerca
di comprendere, di ricercare le cause dei risultati via via conseguiti, sul piano
sia qualitativo sia quantitativo. Infatti, al fine di acquisire, a conclusione del-
l’itinerario formativo, dati valutabili utili per meglio calibrare i successivi in-
terventi formativi, è opportuno decidere e impostare, in fase di progettazione,
la procedura di verifica e di valutazione del percorso attivato. Il controllo del-
l’azione formativa va realizzato rispetto a criteri risalenti alla progettazione che
è stata predisposta. Tuttavia, in sede di valutazione, è opportuno ribadirlo, do-
vranno essere considerati non solo gli scostamenti da quanto programmato,
ma anche la rispondenza dell’azione predisposta rispetto alle circostanze reali e
la capacità dimostrata durante l’intervento formativo di modificare in itinere
comportamenti e strumenti metodologici e tecnici.

3. Il valore del tutor e del formatore nella formazione continua 

Il tutor, secondo il significato che ha il sostantivo tutor tutoris, che deriva dal
verbo tueri, è colui che cura, che sostiene, che protegge, che dà sicurezza. Fra
le competenze del tutor vi è sicuramente quella di saper creare un ambiente
dove il soggetto in formazione possa compiere un processo di cambiamento e
vivere creativamente questo processo; in altre parole, questo significa creare
tutte quelle condizioni affinché l’altro possa meglio trovare la propria “forma”.
Il tutor, pertanto è un facilitatore dell’apprendimento, una guida, un affianca-
tore di situazioni da vivere, comprendere, assimilare, un accompagnatore nel-
l’ambiente di apprendimento, un garante dello svolgimento del programma di
formazione concordato. Il tutor deve tendere a realizzare la partecipazione attiva
dei membri del gruppo affinché questi possano a poco a poco assicurare loro
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stessi la funzione formativa. Il suo compito, quindi, è anche quello di facilitare
il progressivo superamento della passività e della dipendenza dei partecipanti
nei confronti dei contenuti del corso; inoltre, egli deve sensibilizzare e stimolare
adeguatamente la partecipazione dei soggetti in formazione alle iniziative e alle
attività individuali e di gruppo; essere in grado di convincere le parti in conflitto
a un dialogo di confronto. L’atteggiamento che il tutor deve avere in situazioni
di conflitto è un atteggiamento che distingua le persone dal problema, che
tenga conto che esiste più di una verità (la mia, la tua, e forse un’altra), che
tratti con riservatezza ciò che si è ascoltato, che non valuti e non giudichi.
L’obiettivo del tutor, in sostanza, è quello di raggiungere intese comunicative,
organizzative e gestionali con gli utenti, per favorire un interscambio proficuo
che consenta di lavorare e apprendere insieme (Piccardo,  Benozzo 2002; Tre-
visiol, 2003; Avallone, 2006; Torre, 2006). La figura ha assunto un ruolo cen-
trale nell’apprendimento in rete (cui sempre più spesso l’utenza adulta sceglie
di formarsi) in cui c’è bisogno di particolare attenzione e cura della comunità
che apprende e dei processi formativi. Il tutor di formazione on line è colui che
facilita, assiste e conduce la formazione in rete e guida un gruppo nel raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati nella formazione, disponendo di un buon
grado di familiarità con gli strumenti informatici e sapendo gestire i tempi di
un corso e-learning, individuando e risolvendo i problemi di un gruppo, veri-
ficando i risultati dell’apprendimento, valutando l’efficienza e l’efficacia dei
mezzi impiegati. Dal canto suo, il formatore, oltre a possedere di fondo anche
le caratteristiche appena descritte per il tutor, deve avere un ricco bagaglio di
conoscenze fondamentali per poter progettare, promuovere, organizzare e ani-
mare adeguatamente iniziative e attività formative. Il formatore, infatti, guida
alla scoperta dei contenuti, non impartisce lezioni, ma si serve della pratica,
stabilendo relazioni interpersonali, attraverso l’indagine sul campo e la delinea-
zione dell’attività di programmazione, dà “colorazione” all’azione formativa,
nell’ascolto dei bisogni, nutre e comunica fiducia (Demetrio, 1990, p. 184).
Inoltre, il formatore deve essere in grado sia di porsi da più punti di vista, sia
di spronare la ricerca di nuove soluzioni; deve recepire i messaggi del soggetto
in formazione e deve saperli decodificare riuscendo a dare risposte agli interro-
gativi. Durante la discussione, il formatore pone domande, favorisce e orienta
gli interventi, propone le verifiche, riconosce il merito, incoraggia; crea, in-
somma, per quanto possibile, un’atmosfera distesa e nel contempo aperta al
dialogo e alle idee degli altri. Il lavoro del formatore è un lavoro di interroga-
zione, di analisi della richiesta di intervento, di predisposizione – in termini
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operativi – della strumentazione teorica e metodologica idonea alla specificità
della situazione, di prefigurazione di possibili itinerari alternativi. Un lavoro,
dunque, che, anche se scandito in fasi e in momenti, richiede unitarietà di ap-
proccio, continuità nell’analisi del processo, verifica costante della congruità
del proprio operato rispetto agli obiettivi individuati. La formazione va pensata
come  «la condizione che permette agli individui di sviluppare le capacità non
soltanto a risolvere i problemi, ma a porli, non soltanto ad adattarsi a ruoli pre-
stabiliti e a quelli nuovi proposti dalla trasformazione delle attività umane, ma
a suddividerli, a orientarli e al limite a crearli» (De Masi, 2003, p. 116).

Durante il suo itinerario, il formatore deve essere in grado di risolvere pro-
blemi, scegliere, organizzarsi, deve anche stabilire rapporti con l’ambiente
esterno e instaurare relazioni con gli altri; non a caso Foulkes paragona il for-
matore a un direttore d’orchestra, attribuendogli la doppia funzione di anima-
tore del gruppo e tutore dei suoi confini: “ho la sensazione di essere un direttore
di orchestra, ma non ho la minima idea della musica che verrà suonata” (1948,
p. 169). Allo stesso è richiesta la capacità di essere nell’incertezza, di rendersi
vulnerabile al dubbio, di restare impassibile di fronte all’assenza o alla perdita
di senso, senza volere a tutti i costi e rapidamente pervenire a fattori o a motivi
certi.  Accettare momenti di indeterminatezza e di assenza di direzione nel co-
gliere le potenzialità di comprensione e d’azione che possono rivelarsi in tali
momenti (Degot, 1990, pp. 243-259). La forma è esito di un processo costan-
temente mediato e rinegoziato, perché è solo in questo modo che è possibile
evitare di cadere nel caos senza poterlo gestire (Schettini, 2005, p. 145).

Il ‘progettista di formazione’ ha bisogno di competenze diversificate, a co-
minciare da una cultura politica in senso lato che gli consenta di conoscere il
contesto socio-economico di riferimento e lo faciliti nell’individuazione dei bi-
sogni formativi dei destinatari del progetto. Fondamentali sono le specifiche
competenze metodologiche grazie alle quali il progettista acquisisce una sorta di
«‘padroneggiamento’ delle diverse fasi dell’intervento formativo, dall’analisi dei
bisogni alla valutazione dei risultati» (Catarsi, 2003, p. 15) e quelle tecniche le-
gate ai contenuti specifici delle attività formative: rispetto ai contenuti è richiesta
una conoscenza almeno generale dei principali ambiti di azione formativa, in
modo da poter individuare gli specialisti più competenti da coinvolgere nelle di-
verse attività. È indispensabile che il ‘progettista di formazione’ possieda anche
competenze amministrative in quanto, ad esempio, deve essere in grado di svi-
luppare un progetto finanziario. Inoltre, la necessità che egli si assuma il compito
di direzione e coordinamento scientifico dell’intervento ci induce a pensare a lui
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come a un consulente (Alessandrini, 1998). Di non certo minore importanza è,
poi, la competenza relazionale: con il committente, con i formandi, con le diverse
figure coinvolte nel progetto formativo (Perillo, 2017, p. 13). 

Il formatore, dunque, sollecita apprendimenti e cambiamenti, secondo un
disegno intenzionale, progettuale, riflessivo, razionale.  Ogni forma di proget-
tualità formativa acquista senso se e quando intenzionata, ma la progettualità
potrà declinare in situazione la dimensione intenzionale della formazione solo
mediante la riflessività (cfr. Dewey, 1916, 1938; Schön, 1983, 1987; Striano,
2001) da parte del protagonista del percorsi di formazione. In questo senso, la
riflessività si qualifica come «elemento essenziale e costitutivo dell’agire educa-
tivo in quanto dimensione insieme teorico-prassica in cui si indaga l’esperienza
e si costruisce nuova conoscenza funzionale ad una adeguata interpretazione e
gestione» (Striano, 2001, p. 154). Queste tre dimensioni pedagogiche – l’in-
tenzionalità, la progettualità e la riflessività – si sostanziano l’una dell’altra se-
condo una logica ricorsiva: l’intenzionalità orienta la progettualità mediante la
riflessività; la riflessività accompagna la progettualità ancorandosi costante-
mente all’intenzionalità; la progettualità attualizza l’intenzionalità decantandola
riflessivamente (Perillo, 2017, p. 10). La progettazione intenzionata dovrà fon-
darsi sulla razionalità, che ne rappresenta la veste scientifica, ancorando teoria
e pratica a variabili (antropologiche, cognitive e organizzative) sulle quali si
potrà esercitare la pratica della problematizzazione, fondamentale per rendere
autenticamente significativa l’esperienza di formazione. La natura problematica
della progettazione rende il processo di costruzione e quello di gestione del pro-
getto formativo costantemente flessibili e aperti al possibile. La razionalità che
guida il formatore è una razionalità creatrice e non ordinatrice, esploratrice e
non regolatrice (Striano, 2001, p. 61). La pratica professionale di un formatore,
dunque, non può procedere secondo il modello della Razionalità Tecnica (cfr.
Schön, 1983, 1987), che prescinde dal riconoscimento delle situazioni nella
loro complessa unicità, delineando un paradigma di pratica professionale rigo-
rosamente fondata su forme di sapere costruite sulla base di protocolli di ricerca
standardizzati, ai quali i diversi casi e le diverse situazioni devono in qualche
modo poter corrispondere per essere gestiti in modo efficace. Ciò significa ri-
tenere che, nello svolgimento dell’attività professionale, il professionista è orien-
tato da fini predefiniti in rapporto ai quali scegliere i mezzi adeguati. I limiti
di una tale razionalità sono evidenti, soprattutto se ci riferiamo a contesti lavo-
rativi altamente problematici, come ad esempio quello educativo, in cui non
esiste una ‘definibilità’ univoca né dei fini che orientano l’azione né della natura
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e della funzionalità della professionalità stessa (cfr. Striano, 2001; Perillo, 2012).
Indispensabile è invece il ricorso al modello della Razionalità Riflessiva, che ri-
conosce l’importanza della fase di «impostazione del problema» (Schön, 1993,
p. 67) attraverso cui il formatore cerca di comprendere la situazione incerta,
definisce le decisioni da prendere, i fini da conseguire e i mezzi da utilizzare. I
problemi non si presentano al professionista già impostati e pronti a essere ri-
solti mediante procedure predeterminate, ma essi hanno bisogno di un’analisi
preliminare in vista della loro impostazione e definizione (Chiosso, 2009, p.
50). L’efficacia di un progetto sarà determinata, però, non solo dalle compe-
tenze organizzative, conoscitive, comunicative e relazionali del progettista, e
dai risultati ottenuti, ma anche e soprattutto dalla corretta predisposizione delle
tappe da percorrere e delle mete da raggiungere; dall’impiego di metodi e stru-
menti scelti con rigorosi criteri scientifici; dalla verifica dei risultati progressi-
vamente ottenuti (quelli predittivi, quelli formativi e quelli sommativi). Tutte
le fasi della progettazione formativa devono essere, in conclusione, necessaria-
mente attraversate da due principi trasversali: la personalizzazione e la flessibilità.
La personalizzazione è la declinazione dell’intervento formativo sulle esigenze
della persona; rispettarne i tempi di sviluppo e le forme dell’apprendimento, ma
anche considerare le attitudini, i luoghi e le situazioni in cui il soggetto in for-
mazione si trova, le sue potenzialità e possibilità di riuscita. La flessibilità consiste
nell’articolazione di una struttura organizzativa e produttiva della formazione
in grado di rispondere in modo congruente a esigenze, situazioni e problemi di-
versificati che richiedono risposte diverse (Perillo, 2017, pp. 13-14). Per questo
motivo ogni intervento formativo dovrebbe essere inteso come flessibile, di lunga
durata, articolato e contestualizzato (Frauenfelder, 2009, p. 24).
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1. La barca come metafora di formazione

La scelta del titolo è stata dettata dalla riflessione sulle assonanze tra il mondo
della vela e quello della formazione delle risorse umane.

L’andatura a fil di ruota, nel gergo del velista, rappresenta un’andatura par-
ticolare: l’andatura con il vento in poppa o più precisamente poppa piena con
il vento che proviene da una direzione di 180 gradi rispetto alla direzione della
barca. Pur non essendo l’andatura più veloce tra quelle che si possono tenere è
certamente una andatura che necessita di una costante attenzione da parte del
timoniere, unita ad una particolare abilità, per evitare la cosiddetta “strambata”
involontaria, che può anche essere pericolosa per la barca e l’equipaggio; d’altro
canto, essa rappresenta una andatura più comoda e rilassante per l’equipaggio.
Nell’antichità, con le vele “al terzo”, che non permettevano di risalire il vento
in maniera molto efficiente, le andature con vento in poppa erano le preferite
dai naviganti. Per cui si augurava, e si augura ancora oggi, il vento in poppa!

La vela rappresenta non solo un particolare modo di vivere il mare, ma anche
uno sport. È pacifico l’assunto per cui lo sport riveste una funzione formativa
fondamentale nei giovani di tutte le età. È altrettanto pacifico come nella società
odierna la formazione non è più solo appannaggio delle giovani generazioni
ma investe tutte le età. 

Come evidenzia Sirignano, tuttavia, bisogna intendere 

il lifelong learning come un processo ancorato, aperto e globale teso alla
valorizzazione del soggetto nella sua globalità. […] Per contrastare le
sempre più pervasive ed egemoni derive de-pedagogizzanti della forma-
zione ridotta e risolta alla sola sua dimensione professionale, tecnica ed
economica, occorre fare leva sul concetto di lifedeep learning, ossia alla
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profondità del soggetto-persona, colta nella sua costitutiva complessità
valoriale, etica, sociale e simbolica. […] Strettamente intrecciata ai temi
ed alle problematiche del lifelong learning, la gestione e la formazione
delle human resource deve essere teorizzata, progettata e realizzata a partire
da paradigmi che riconoscano la centralità del soggetto-persona, evitan-
done i riduzionismi tecnicistici ed economicistici. Non è un caso che at-
tualmente la ricerca pedagogica maggiormente sensibile ai pericoli insiti
alle derive insite nella razionalità strumentale si orienti verso prospettive
critiche e qualitative, che ne intrecciano gli aspetti professionali con
quelli volti alla promozione ed alla valorizzazione dell’educazione alla
cittadinanza attiva, al benessere e ad una neo-Bildung sì dal carattere
utopico, ma non come fuga dal reale, bensì come immersione in esso
nel tentativo di esplicitarne le possibilità trasformative insite nell’esistente
(Sirignano, 2019, p. 68). 

Le figure richieste dal mondo del lavoro, sono sempre più specializzate, e
sempre più legate all’innovazione tecnologica, ma necessitano anche di acquisire
tutte quelle competenze trasversali legate in primis alla capacità di apprendere,
per poter apprendere sempre ed essere in grado di sviluppare un forte potenziale
di crescita individuale e di gruppo.

Anche le “modalità” con cui le aziende utilizzano le risorse umane a loro di-
sposizione, si sono modificate nel tempo.

In particolare, e per quel che riguarda l’aspetto che il presente contributo
vuole prendere in considerazione, le aziende sono passate dal considerare le ri-
sorse individualmente, a formare gruppi e team di lavoro, all’interno dei quali
i singoli devono fornire un apporto individuale certamente, ma al contempo
coordinato con le altre unità e finalizzato a fornire un risultato del team di ap-
partenenza. 

Col fare squadra in azienda si dà così vita a rapporti solidi, stabili, pro-
duttivi. coesi, interattivi, in grado di far lavorare meglio, d’impiegare
bene il personale, di ottenere migliori risultati; evidentemente si dovrà
poter contare su persone ben disposte a partecipare alla costruzione di
un’unica identità, quindi ad apportare le loro competenze, la loro crea-
tività e professionalità. […] Alle scelte decisionali prese in maniera ge-
rarchica l’accettazione del lavoro di squadra propone un sistema
decisionale più collaborativo, coinvolgendo attivamente più persone con
competenze diverse, proiettandole verso il conseguimento di obiettivi
collettivi. […] A volere il team in azienda non sarà solo l’esigenza orga-
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nizzativa e gestionale che s’impongono, ma anche la caratterizzazione
umana, sociale, di relazione che coinvolge più persone ad integrarsi e
collaborare per conseguire obiettivi comuni. […] L’azienda grazie al la-
voro di squadra recupera produttività, qualità, efficienza integrando le
capacità, l’intelligenza dei singoli, moltiplicando tra loro le potenzialità
che i vari membri di un team detengono ed apportano. Con il team
aziendale diventa così possibile ricomporre un puzzle che per singoli col-
laboratori è impossibile, anche se dovessero essere geniali ed autosuffi-
cienti. Gli obiettivi che si conseguiranno dal team rappresenteranno in
maniera concreta ed esplicativa le ragioni su cui basare la costituzione
del team aziendale. 
Fare squadra aiuterà così a conoscere, apprendere, migliorare, riscoprire
nuove potenzialità del singolo collaboratore che non inserito in squadra
risulterebbero latenti o non sufficientemente sfruttate, quindi raggiun-
gere importanti obiettivi, alcuni dei quali impossibili per il singolo» (Fo-
glio, 2010, pp. 16-17).

Se all’apparenza ciò potrebbe sembrare di semplice applicazione, in realtà,
per una buona riuscita del progetto, si deve presupporre che i partecipanti del
team abbiano delle precise caratteristiche individuali, oltre ovviamente alle com-
petenze e conoscenze specifiche del settore in cui si opera.

È necessario infatti che i partecipanti al team di lavoro siano capaci di inte-
ragire tra di loro, di riconoscere il team leader, di occuparsi ognuno di una
parte del lavoro coordinandosi con le altre unità ed aiutandosi a vicenda per
arrivare al miglior risultato possibile sia individuale che del team, ciò, seppur
in un contesto “naturalmente” competitivo quale è l’ambiente di lavoro. E non
va taciuto il rischio di “imbarcare” nel team un soggetto che farà da zavorra,
non collaborando fattivamente.

Questi ultimi aspetti pongono in rilievo alcune tra le criticità più evidenti
del lavoro di gruppo, rappresentato dal rischio che la competizione individuale
tra i membri sia tale da inficiare la necessaria collaborazione insita nell’appar-
tenenza al team.

I requisiti peculiari per poter efficacemente far parte di un team, necessitano
di un periodo di apprendimento. Mentre le conoscenze e le competenze pro-
fessionali si acquisiscono nelle aule scolastiche ed universitarie, le competenze
necessarie e sufficienti per poter far parte utilmente di un team può avere un
suo momento rilevante anche in un ambito extrascolastico, quale possono essere
il gioco e lo sport.
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Il gioco riveste un aspetto molto importante in una prima fase evolutiva del
soggetto, in genere fino alla fine del ciclo della scuola primaria, successivamente
lo sport rivestirà un ruolo fondamentale a tal fine. Non bisogna dimenticare
tuttavia l’importanza che la ludicità ricopre nell’ambito della crescita personale
e professionale. 

Il riconoscimento epistemologico del gioco come fondamentale stru-
mento educativo, e non solo durante l’età della fanciullezza, apre la ri-
flessione pedagogica a considerare con più attenzione la categoria
dell’interpretazione ludica, che svolge una chiara funzione “regolativa”.
Durante tutta l’esistenza s’impara a giocare, senza mai pervenire all’esau-
rimento delle potenzialità della relazione ludica, dell’accadere sempre
nuovo dell’incontro personale. È il “come” dell’interpretazione che costi-
tuisce la sua possibilità più propria: esercitarla in modo pedagogico rap-
presenta e impegna ad un processo difficile e rischioso, che implica fedeltà
al testo dell’esperienza educativa e tensione etico-morale. Il ludico è d’al-
tronde metafora emblematica dell’esistenza (Malavasi, 2007, p. 133).

Si preferisce parlare di sport ludico anche se proiettato alle competizioni
perché si fa riferimento alle competizioni non di livello professionale. 
Ci si riferisce in particolare agli sport che si praticano in gruppo, tra i quali

certamente possiamo annoverare il calcio, il rugby, il basket, la pallanuoto, gli
sport velici praticati su barche che necessitano un numero minimo persone di
equipaggio. Ci soffermeremo su quest’ultimo sport in quanto meglio di altri
può rappresentare la “palestra” ideale per allenare le capacità di lavorare in team,
anche per la peculiarità dell’ambiente in cui viene praticato.
Importante aspetto dell’andar per mare è la variabile delle condizioni mete-

reologiche.
Questa variabile fa si che non è possibile pianificare “a priori” tutti gli aspetti

formativi che si vogliono raggiungere. e ciò è appunto quello che accade nel
mondo lavorativo dove il “mercato” rappresenta l’incognita metereologica che
ci si trova ad affrontare in barca a vela.
Ciò impone di operare in team anticipando, o prevedendo, le incognite (il

maltempo imprevisto o le variabili imprevedibili del mercato).
Perché l’equipaggio di una barca a vela possa, efficientemente, condurre

un’imbarcazione (ipotizziamo in maniera vincente in regata) è necessario dap-
prima che tutti conoscano le regole di base dell’andar per mare, e quelle speci-
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fiche del regatare, che conoscano bene la barca su cui sono imbarcati, e cono-
scano le manovre, fisse e correnti, da utilizzare. Inoltre è necessario che a tutti
sia affidato un ruolo ben preciso, e che, tutti lo conoscano perfettamente e lo
sappiano svolgere al meglio; non solo, ma è indispensabile che conoscano, e
sappiano svolgere, anche il compito dei compagni così da poterli supportare
momentaneamente in caso di bisogno o, al limite, anche di sostituirli in caso
di necessità.

Ciò, tuttavia, non è sufficiente! È necessario annullare, o quanto meno ri-
durre, le incognite (variabili), che come abbiamo visto possono essere ben rap-
presentate dalle condizioni meteo marine; ma non solo, possono essere
rappresentate anche da altri fattori, quali avarìe a bordo, concorrenti competi-
tivi, imprevisti, ecc.

Qui entra in gioco il fondamentale ruolo di team leader, che sulla barca è lo
skipper, che ha la piena ed assoluta responsabilità della sicurezza della barca e
dell’equipaggio; è a lui, e solo a lui, verranno ascritte tutte le colpe in caso di
grave danno subito dall’equipaggio o dalla barca. È certamente a lui che ver-
ranno ascritte anche le responsabilità dell’insuccesso in regata, ma a questo
punto vale fare una precisazione. Mentre la responsabilità esclusiva in caso di
“danno” è giusto che sia ascritta a lui solamente, perché l’evitare il drammatico
evento è strettamente un suo esclusivo compito, diciamo ulteriore rispetto al-
l’obiettivo della vittoria in regata, diverso è il discorso dell’insuccesso nella re-
gata. Quest’ultimo, se certamente verrà addebitato a lui, parimenti sarà
addebitabile a tutto il resto dell’equipaggio.

Infatti se un membro dell’equipaggio sbaglia una manovra sarà tutta la barca
a subire il rallentamento, e ciò inficerà il lavoro fin allora svolto da tutto l’equi-
paggio. Ciò che accade appunto, forse in maniera meno evidente, in un gruppo
di lavoro. 

In pratica lo sport della vela mette inesorabilmente in risalto tutte le criticità
che ci si ritrova a dover affrontare lavorando in team. 

Da quanto fin qui esposto, è agevole ipotizzare come la formazione delle ri-
sorse umane possa avvantaggiarsi proprio delle competenze che si possono ac-
quisire in barca a vela e particolarmente in regata. 

Si parte dall’idea di base, già sperimentata dalle aziende più lungimiranti ed
attente sia ai risultati che al benessere delle proprie risorse umane, che è im-
portante far nascere e crescere un legame tra i partecipanti al team di lavoro, e
che ciò viene favorito quando si ha l’opportunità di incontrarsi anche in un
ambiente extralavorativo, meglio ancora se questo ambiente permette di supe-
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rare in qualche modo anche la “gerarchia” presente in azienda.
L’ambiente della barca a vela è certamente il luogo ideale, in quanto, ognuno

avrà la possibilità di ricoprire a rotazione, ogni ruolo, superando le rigide ge-
rarchie aziendali. 

Tutti avranno la possibilità di confrontarsi con la capacità di lavorare in
team, di contribuire alla strutturazione di un ambiente cordiale, di far emergere
la propria attitudine ad essere leader al di là del ruolo ricoperto in azienda, di
imparare a riconoscere e rispettare il proprio ruolo, di sperimentare l’impor-
tanza della comunicazione attraverso l’utilizzo indispensabile dei termini ma-
rinareschi (tecnici), di imparare a gestire le proprie emozioni nei momenti
difficili, di essere capace di prendere decisioni in tempi brevissimi, di adattarsi
alla situazione contingente ed allo spazio stretto di una barca, ecc. e soprattutto
avranno la possibilità di superare alcune limitazioni presenti all’interno del
gruppo arrivando a costituirsi come team.

Questi due termini, pur essendo utilizzati spesso in maniera intercambiabile
o anche come sinonimi, in effetti designano due realtà oggettive molto diverse.

La differenza tra un team ed un gruppo sta proprio nel fatto che il team è
interdipendente e punta al conseguimento di performance comuni, men-
tre il gruppo opera in maniera coordinata, ma senza perseguire obiettivi
comuni; nel primo caso i membri del team conseguono obiettivi collettivi,
mentre nel secondo caso ogni membro persegue singoli obiettivi. Il con-
cetto di squadra rievoca un evidente contesto di competizione, di sfida
che si deve sostenere per vincere, mentre quello di gruppo ha una chiara
connotazione di semplice contesto lavorativo-organizzativo; la squadra ga-
reggia integrandosi e svolgendo funzioni diverse per conseguire obiettivi
comuni; nel gruppo si lavora, ma ognuno consegue specifici obiettivi. La-
vorando in gruppo si punta soprattutto all’efficienza, ad ottimizzare quello
che ognuno deve fare indipendentemente dagli altri pur sempre privile-
giando la collaborazione; lavorando in squadra si dovrà soprattutto ricer-
care e volere la vittoria, cioè ottimizzare il risultato, dare efficacia al lavoro
del team; alla squadra darà un importante e decisivo supporto oltre allo
spirito di collaborazione, anche quello di competizione indispensabile per
partecipare e conseguire la vittoria (Foglio, 2010, pp. 21-22).

Tutto ciò, rende evidente come sia difficile, se non impossibile condurre
una barca a vela, tanto più alla vittoria da un gruppo che non sia anche un
team, in quanto ad ogni azione di un membro dell’equipaggio devono seguire
necessariamente delle consequenziali azioni degli altri membri che ne fanno
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parte. Se così non fosse, la barca non avanzerebbe. Per esempio, in virata, lo
skipper deve chiamare la manovra, assicurarsi che tutti gli addetti alle singole
manovre si trovino ai propri posti, pronti all’azione. 

2. Coaching e team building come strumenti di “navigazione”

Esistono cose che non si possono fare da soli, o che comunque è molto più
agevole fare in due o più persone: questa è una regola di comune esperienza
che si apprende sin da piccoli.

Nel mondo del lavoro ciò appare sempre evidente allorquando ci si deve ap-
procciare ad un progetto o ad una attività, produttiva o di altra natura, che per
forza di cose necessita di un certo numero di risorse lavorative. In questo caso
il gruppo deve essere composto da più elementi, pena la sparizione dell’attività
stessa.

Sempre una regola di esperienza anche infantile (le partite di calcio tra bimbi,
per esempio) ci suggerisce che la quadra/team vincente è quella collaudata.

Il team potrebbe essere definito come una valida aggregazione di risorse per-
sonali e professionali. 

Esistono in sede aziendale vari tipi di team.
Il primo, connaturato alla sua essenza, è il team aziendale, composto da tutte

le risorse umane in essa presenti. È la tipologia di team di più difficile gestione
sia per il numero dei partecipanti, in genere alto rispetto a quello che gli esperti
ritengono essere l’ottimale (da un minimo di quattro ad un massimo di otto),
per le difficoltà di avere i requisiti necessari perché un team sia efficiente.

Molte aziende hanno la necessità di creare anche team di vertice, team di
progetto, di processo, virtuali, ecc. La trasformazione di un gruppo in un team
viene definito team building.

Gli elementi necessari per ottenere un team di successo, come precedente-
mente evidenziano, sono molteplici. I partecipanti devono possedere la volontà
di supportare la mission del team, essere motivati e proiettati verso gli obiettivi
di sviluppo ed inseriti in un clima lavorativo favorevole, ciò si realizza allor-
quando, sono chiari la mission e gli obiettivi da perseguire, ma è anche neces-
sario che tutti siano coinvolti e responsabilizzati, anche attraverso la
condivisione delle informazioni utili, che contribuisce insieme agli altri ele-
menti, a sviluppare l’indispensabile senso di appartenenza in capo ai parteci-
panti e creare un ambiente di lavoro sereno.
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Tutto ciò è più semplice se la leadership è detenuta da un soggetto, che sep-
pur imposto dall’alto, sia ritenuto autorevole e non autoritario.

Se il solo andare in barca a vela è già una ottima palestra formativa per lo
sviluppo delle risorse umane, sicuramente la possibilità di confrontarsi in regata
amplifica in maniera esponenziale tutti i feedback che l’andare in barca a vela
offre.

Parimenti, se la metafora del team è l’equipaggio in regata, la metafora della
regata è chiaramente la competizione. Solo se tutti i componenti si impegnano
e rendono al massimo sarà possibile ottenere la vittoria. È infatti vero che solo
la perfezione nei dettagli e le decisioni corrette portano ad un risultato positivo
quando si compete.

In generale lo sport prevede la figura dell’allenatore (o coach in inglese), e il
termine richiama immediatamente la similitudine tra la competizione sportiva
e la competizione nel business.

A differenza del tutoring e/o mentoring che rivestono un ruolo di guida
nelle realtà aziendali, il coach è un allenatore. All’allenatore interessa in maniera
particolare che la squadra raggiunga il miglior traguardo possibile, egli dovrà
fornire gli strumenti idonei per il raggiungimento dell’obiettivo e quindi a lui
compete la scelta della strategia e il porre in essere le opportune azioni per va-
lorizzare il singolo all’interno del team.

Il coach non fornisce la soluzione definitiva sic et simpliciter, ma aiuta il sin-
golo nel corso della sua formazione a progredire, migliorando le capacità di
apprendimento, la gestione e l’ottimizzazione del tempo, dello stress, l’indivi-
duazione e il controllo dei punti di forza e delle debolezze, valorizzando se
stesso e le proprie competenze e di conseguenza acquisendo maggiore consa-
pevolezza e sicurezza.

Il coach può lavorare sul singolo oppure sul team building, in genere si af-
fianca al responsabile del team in un momento di difficoltà reale o potenziale
(per esempio in caso di primo contatto con il team da parte, sua oppure in caso
di inserimento nel team di nuovi elementi), o può affiancarsi al responsabile
per aiutarlo ad acquisire le competenze per poter ricoprire il ruolo di coach au-
tonomamente.

È evidente che, a meno di un caso fortuito in cui il responsabile non sia
anche un esperto di regate, nell’ipotesi proposta si dovrà scegliere un coach
esterno, uno skipper di provata capacità.

Per ottenere il risultato sperato, il coach deve lavorare sulle risorse umane
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messe a disposizione, e deve individuare quali sono le potenzialità di ognuno,
e come valorizzarle all’interno del team.

Gli strumenti che ha a disposizione sono, abbiamo visto, di tipo deduttivo,
attraverso il dialogo e la sperimentazione sul campo, e proprio quest’ultima
avrà un ruolo preponderante nell’analizzare la prestazione per individuare ciò
che deve essere cambiato e cosa può essere migliorato.

Il coach dovrà stabilire, dopo averli impiegati a rotazione sui vari ruoli, quali
dovranno essere ricoperti da ognuno in regata per ottenere le migliori perfor-
mance, non disdegnando, ove possibile l’alternanza dei ruoli. È pertanto indi-
spensabile che gli incontri tra il coach ed il team siano molteplici e pianificati
in un arco di tempo adeguato.

Ogni componente assolverà il proprio compito prendendo le decisioni più
opportune, e mettendole in pratica nella maniera più efficace. Il coach dovrà,
oltre al suo ruolo specifico (che potrebbe essere anche il timoniere o il tattico)
sovraintendere anche alla armonizzazione dei compiti svolti dagli altri, e con-
tribuire a migliorare, se del caso, ogni singola azione. Ciò al fine di ottenere il
miglior rendimento e la migliore efficienza. Per fare un paragone il coach è il
direttore d’orchestra, e gli altri componenti dell’equipaggio, i musicisti. E tutto
deve essere armonizzato.

Sempre richiamandoci alle assonanze tra gli aspetti ludici delle dinamiche
lavorative e lo sviluppo delle risorse umane è tacito che, 

imparare a giocare con soddisfazione, immergendosi nella sua peculiare,
sacrale serietà acquista quella considerevole rilevanza che le scienze
umane riconoscono nella costruzione dell’identità, nel comunicare au-
tenticamente e nell’apprendere dalle situazioni che viviamo, nella com-
plessità che le contraddistingue. Corporeità ed intenzionalità di coloro
che sono coinvolti nel fascino del movimento ludico interpretano le regole
del gioco e le migliori strategie allo scopo di conseguirne il fine proprio o
la ragione, comunque, per cui è soddisfacente impegnarsi. Un’attenta e
disponibile cura educativa a comprendere, cioè “prendere insieme”, norma
e desiderio, regola e tattica, è la difficile impresa che conduce alla reci-
procità nelle relazioni, ovvero al rispetto e alla lealtà, alla capacità di au-
tocontrollarsi e negoziare l’immagine di sé e dei risultati raggiunti.
Occorre a questo punto esplicitare ciò che s’intende con tattica. […] La
tattica è la modalità con cui chiunque giochi o si impegni in una vera
competizione cerca di influire sulle condizioni della gara stessa a proprio
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vantaggio in vista del successo. Ampia è la rassegna dei mezzi tattici
quanto, come si può ben capire, varia notevolmente rispetto alla tipologia
cui i singoli giochi appartengono. Tanto per il giocatore quanto per
l’eventuale spettatore la componente strategica rappresenta l’aspetto in-
telligente e spesso più interessante ed avvincente, sia di una partita o di
un incontro “ufficiali” sia di un mero passatempo tra amici (Malavasi,
2007, p. 131).

È solo in regata che si riesce a percepire compiutamente se una scelta di
rotta è stata corretta, se la regolazione di fino della vela ha portato i frutti sperati,
se la previsione delle condizioni meteo sono state rispettate. La differenza tra
la vittoria e la sconfitta è fatta di piccolissimi particolari, che non si rivelano
invece in crociera. La differenza la si trova magari in pochi secondi, a causa di
una manovra errata oppure di un bordo1 ritardato o anticipato.

L’azienda che vuole far crescere i propri team per vincere la sfida dei mercati,
oggi altamente competitiva, ha dunque un ottimo strumento a disposizione.
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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 professionalità per av-
vicinarsi il più possibile al profilo ricercato per quella posizione lavorativa. 

Il processo di selezione si presenta, oggi, come qualcosa di molto più com-
plesso di questo, infatti, l’obiettivo è la continua trasformazione. Questa cultura
del continuo divenire, implica, anche in sede di selezione, che i candidati ri-
cercati non debbano possedere solo le caratteristiche specifiche a un determi-
nato 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 det-
taglio; 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.

La selezione del personale potrebbe quindi essere definita come quel mo-
mento in cui la realtà organizzativa effettua un’analisi tra le proprie esigenze e
ciò che il mercato del lavoro offre, è una fase di ricerca e individuazione di ri-
sorse che può favorire da un lato, ma anche, penalizzare dall’altro la realizza-
zione dei risultati auspicati da parte dell’azienda. Occorre quindi riuscire a
stabilire una metodologia che possa essere in grado di integrare i differenti tipi
di strumenti che si hanno a disposizione per poter ottenere la maggiore validità,
attendibilità, obiettività e predittività da parte del processo attuato. Possiamo
affermare che il processo di selezione del personale rappresenta un elemento
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basilare sia nell’ambito della gestione del personale che all’interno delle aziende,
in quanto può determinarne il successo o l’insuccesso.

Diversi autori hanno trattato nel tempo tale argomento, citeremo infatti la
definizione di Gatewood, la selezione delle risorse umane è il processo che per-
mette di raccogliere e valutare le informazioni riferite all’individuo per potergli
presentare una proposta di impiego in cui tale impiego può essere per una po-
sizione di neoassunto o una posizione diversa per un lavoratore già assunto Ag-
giungere (cfr. 1998). 

Da un punto di vista esclusivamente concettuale, la selezione consiste quindi
nella scelta di un soggetto destinato ad una mansione nella quale si prevede
che le sue qualità trovino un migliore utilizzo, ma da un punto di vista tecnico,
essa consiste invece nella misurazione e nell’individuazione, per mezzo di de-
terminati strumenti, delle qualità e dei requisiti del soggetto in relazione alle
caratteristiche delle mansioni che dovrà andare a ricoprire.

Se volessimo andare a dare una definizione di processo di selezione in linea
con quelle che sono le esigenze attuali di questo strumento potremmo affermare
che si tratta di un processo teso a valutare le qualità attuali e potenziali di un
candidato, al fine di verificarne l’idoneità, ottenendo sia soddisfazione si per il
candidato che per l’organizzazione in cui esso verrà inserito.

La selezione del personale può avere due scopi:

– Reclutare e valutare il nuovo personale da assumere;
– Valutare le competenze e il potenziale di persone già assunte in vista del loro

impiego in nuovi ruoli lavorativi.

Nel primo caso la selezione è un processo volto ad esaminare le specifiche
competenze della persona per comprendere se è idonea a ricoprire una deter-
minata posizione.

Nel secondo caso la selezione tende a configurarsi come un processo di
orientamento in cui le persone che dimostrano di essere potenzialmente ade-
guate a ricoprire diversi ruoli aziendali vengono orientate verso le posizioni
maggiormente corrispondenti alle caratteristiche evidenziate.

Un’attenta attività di selezione deve rispettare alcuni principi fondamentali:

– L’attività di valutazione deve essere condotta da esperti del settore.
– È necessario utilizzare strumenti standardizzati che assicurino affidabilità,

validità e quindi consentano di valutare in modo corretto i candidati.
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– È necessario il rispetto delle norme legali, etiche e deontologiche proprie
del contesto in cui viene svolta la selezione.

Il processo di selezione si compone nello specifico di cinque fasi che saranno
analizzate e trattare nel corso di questo capitolo. Nello specifico sono:

– Job Analysis
– Reclutamento
– Selezione
– Inserimento e accoglimento
– Valutazione degli esiti della selezione.

Diventa a questo punto molto chiaro quanto un corretto utilizzo di questo
strumento possa migliorare le prestazioni di un’organizzazione aziendale faci-
litandone lo sviluppo sul mercato del lavoro e dando possibilità anche di crescita
professionale e personale a coloro che sono già dipendenti di quella organizza-
zione aziendale, ma, come affermato all’inizio un utilizzo non ottimale di que-
sto strumento potrebbe danneggiare e penalizzare l’organizzazione azienda.

1. Job Analysis

Prima di iniziare la fase vera e propria di selezione una parte molto importante
del processo viene dedicata all’analisi del lavoro. La selezione del personale è
infatti definibile come un’attività sistematica di confronto tra candidati all’as-
sunzione 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. L’obiettivo della job analysis
è quello di assegnare ogni uomo al lavoro più adatto a lui e all’organizzazione,
in quanto ogni individuo dovrebbe utilizzare le proprie capacità, il proprio ca-
rattere e le proprie aspirazioni nel modo per lui più corretto, e l’organizzazione
dovrebbe fare il miglior uso possibile delle risorse umane che ha a disposizione
(cfr, Dunette, 2002).
La job analysis serve ad individuare e precisare i profili professionali da ri-

cercare, tenendo conto delle caratteristiche, delle posizioni e dei ruoli organiz-
zativi che si intende ricoprire. Individuare un profilo professionale significa

Il processo di selezione del personale 

73



identificare quelli che vengono definiti come job requirements della posizione,
cioè i requisiti e le caratteristiche per poter ricoprire adeguatamente l’incarico
previsto. Quando si descrive una posizione lavorativa si descrive in maniera
dettagliata la collocazione all’interno dell’organigramma aziendale, l’area di
competenza, i compiti e le responsabilità e per finire la supervisione ricevuta
ed esercitata. Per questo motivo risulta, come detto all’inizio del paragrafo,
avere una profonda conoscenza della struttura organizzativa aziendale e avere
una chiara visione dell’organigramma al fine di capire dove la nuova risorsa
verrà collocata e quale grado di complessità verrà esposta.

A questo punto risulta chiaro come ogni procedura di selezione del personale
si debba comporre di una corretta analisi del lavoro.

La job analysis si divide in:

– Job description, una descrizione dettagliata delle attività relative alla man-
sione, cioè di cosa fanno i lavoratori di come e perché lo fanno.

– Job specification, una descrizione dei requisiti della persona che comprende
le conoscenze, le abilità e le competenze ritenute necessarie per una deter-
minata professione.

Possiamo affermare che la job analysis no si occupa delle persone che deter-
minano il ruolo, ma, della posizione e del lavoro in sé, cioè di quell’insieme di
dati che descrivono i comportamenti osservabili dei lavoratori, consiste infatti
nel definire le mansioni e nell’individuare quali comportamenti sono richiesti
ai lavoratori. È un processo che serve a definire e descrivere il lavoro compren-
dendo sia i compiti da svolgere sia le conoscenze e le abilità richieste per poterlo
eseguire. 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 carat-

terizzano la funzione; ed il livello di controllo che su di essa esercita l’azienda.
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I metodi più diffusi per raccogliere le informazioni utili per la comprensione
e l’analisi lavorativa sono: 

– L’osservazione diretta che consiste nell’osservare per un certo periodo di
tempo tutto ciò che accade mentre una persona lavora senza intervenire.

– L’intervista è uno dei metodi più diffusi usati a completamento dell’osser-
vazione, l’intervista può essere informale cioè che non segue uno schema,
oppure strutturata cioè quando segue uno schema prestabilito basato su pa-
rametri standard.

– Il questionario uno strumento composto da un elenco di compiti a cui at-
tribuire un punteggio ponderato, è un metodo standardizzato e il suo van-
taggio è un costo ridotto.

– Episodi di criticità e diari di lavoro con questa tecnica viene richiesto agli
esperti di una determinata mansione di identificare aspetti critici del com-
portamento e delle prestazioni che si concludono con successo o fallimento.

A seguito quindi dell’analisi del lavoro emergerà l’insieme dei requisiti in-
dividuali di natura oggettiva e soggettiva che costituisce quello che viene defi-
nito il profilo ideale del candidato, sulla base del quale confrontare poi i
candidati inseriti nell’iter di selezione che permetterà di identificare quello più
adatto.

2. Il reclutamento

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 rispon-
denti ai requisiti di base richiesti. L’attività di reclutamento consiste nella ricerca
di persone in numero e con qualità tali da soddisfare le esigenze di sviluppo
aziendale e rinnovamento delle risorse umane.

Il reclutamento si divide in tre fasi:

– La raccolta delle candidature potenzialmente interessanti attraverso canali
interni o esterni all’azienda. Il reclutamento esterno è caratterizzato in primo
luogo da una serie di candidature spontanee, poi una serie di inserzioni su
riviste, giornali o sul web ed infine le segnalazioni professionali, costituite
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generalmente da indicazioni fornite da persone già dipendenti dell’azienda
o appartenenti ad aziende dello stesso settore. Il reclutamento interno pre-
vede invece la ricerca all’interno dell’organigramma aziendale stesso della
persona più adatta a ricoprire quella posizione permettendo ai dipendenti
una crescita professionale. La scelta del canale di reclutamento viene effet-
tuata tenendo presente il tipo di candidati che si vuole raggiungere, la quan-
tità di informazioni che si vogliono raccogliere, le caratteristiche personali
ricercate e le possibilità che l’azienda ha a disposizione.

– Screening dei candidati. Una volta ricevute N domande di assunzione si
deve procedere all’analisi delle stesse, operando quella che viene definita la
“selezione sulla carta”. 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 con-
fronto con il profilo professionale e conviene, a questo proposito, effettuare
una pratica suddivisione in classi.

– Convocazione dei candidati. A questo punto si esamina il numero dei can-
didati da convocare in relazione al numero dei posti da ricoprire e alle diffi-
coltà di individuazione dei soggetti idonei. Vengono convocati i candidati
per lo step successivo e per approfondire gli aspetti personali e professionali.

3. Selezione

La fase di selezione è la metodologia attraverso cui si effettua la valutazione e
successivamente la scelta del candidato ritenuto più adeguato in funzione degli
obiettivi aziendali, dei requisiti da indagare, dei costi e dei tempi a disposi-
zione.

Le tecniche utilizzate sono di vario genere e cambiano a seconda dell’obiet-
tivo e del tipo di reclutamento a cui si vuole mirare. Esse sono: l’intervista, gli
assessment center, test, questionari, simulazioni.

Il colloquio individuale è il metodo più utilizzato nell’ambito della selezione
poiché è la tecnica che consente di raccogliere il maggior numero di informa-
zioni sul candidato in questione. I colloqui di gruppo o assessment center sono
utili invece per poter esaminare il comportamento dei candidati nell’ambito
del gruppo.
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Una volta effettuata una serie di prove attraverso gli strumenti sopra citati,
il passo successivo è stilare una classifica dei candidati maggiormente rispon-
denti al profilo del candidato ideale sulla base delle diverse informazioni rac-
colte.

Un aspetto molto importante è evitare che il giudizio dell’esaminatore possa
essere influenzato da alcuni fattori, come ad esempio caratteristiche culturali e
demografiche. Nel corso del percorso di valutazione è infatti indispensabile che
il selezionatore neutralizzi quegli elementi che potrebbero inficiare la validità
della selezione stessa.

4. Accoglimento e inserimento

L’accoglimento è inteso come quell’insieme di procedure formali che vengono
messe in atto nei primi giorni di lavoro con l’obiettivo di fornire al dipendente
che entra nell’organizzazione tutte le informazioni utili per conoscere meglio
il sistema organizzativo l’unità e il lavoro a cui è destinato i suoi diritti e do-
veri.

L’inserimento rappresenta un momento critico per il neo assunto in vista
della sua futura integrazione aziendale e assimilazione delle modalità compor-
tamentali tipiche di quella organizzazione.

5. Valutazione del processo di selezione

La valutazione è l’ultima fase del processo di selezione, essa consiste nell’effet-
tuare una previsione del futuro comportamento lavorativo del candidato. La
previsione porta con se molte incertezze in quanto spesso le previsioni possono
rivelarsi non corrette, bisogna tenere conto di molti fattori che influiscono:

– Il numero di informazioni che si possono ottenere dai candidati e la qualità
del processo decisionale dipendono in parte dell’accuratezza e completezza
dei dati forniti, maggiore è la quantità di informazioni maggiore è la qua-
lità.

– Un altro fattore che influisce sulla precisione della selezione è la quantità
delle variabili capaci di incidere sulla prestazione lavorativa del candidato.
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1. Il concetto di lavoro

Le considerazioni in materia economica e lavorativa riguardano prima di tutto
l’ambito dell’economia politica, ma sono parte integrante anche di altre disci-
pline, come la psicologia e la pedagogia. I processi di interazione tra l’uomo ed
il lavoro appartengono a quell’itinerario di civiltà e di cultura che caratterizza
il percorso dell’essere umano, nei diversi ambiti della sua storia sociale. Il ter-
mine lavoro deriva dal latino labor e significa fatica, ma nel corso del tempo,
tale concetto si è evoluto fino a trasformarsi completamente. Quello che oggi
rappresenta il lavoro per l’uomo è sicuramente diverso dall’antichità; nel mondo
classico della cultura greca, ad esempio, il lavoro veniva contrapposto alle atti-
vità intellettuali e considerato adatto agli schiavi per il suo carattere estenuante.
Con il passare del tempo l’impegno lavorativo acquisisce dignità e vengono at-
tivate iniziative per la formazione al lavoro dei meno abbienti. Quando emerge,
almeno nella storia occidentale, la visione sostanzialmente moderna del lavoro?
Proponendo una visione di estrema sintesi, possiamo segnalare alcuni momenti-
chiave, rappresentanti di nuove immagini e percezioni del lavoro che accom-
pagnano a partire dal rinascimento tale visione. Con il pensiero del filosofo
polacco Komenski, ad esempio, il lavoro diventa finalmente espressione della
dignità dell’adulto e diventa luogo di formazione consapevole per le nuove ge-
nerazioni; questa idea è connessa ad una visione dalle forti connotazioni uma-
nistiche. L’orientamento verso un significato esplicitamente positivo del lavoro,
si consolida anche in rapporto al diffondersi in alcun paesi d’Europa dei prin-
cipi  a cui si era ispirata la riforma di Lutero e Calvino (il principio della salvezza
dell’uomo attraverso le opere), e diventa esplicita con gli illuministi. E’ nel sei-
cento che, con l’emergere della cosiddetta “borghesia operosa”, il lavoro acquista
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ulteriore dignità e idealità conferendo un valore inedito alle attività artigianali,
(pittori, orafi , sarti etc.) che costituisce una vera e propria rivoluzione culturale.
Dal punto di vista della storia delle idee, bisogna attendere in particolare l’opera
di Locke, per scorgere come il lavoro possa avere il suo posto nel programma
di educazione del gentiluomo. Ma è con Rousseau che il lavoro entra a fare
parte dell’ambito dell’educazione e soprattutto diventa un’area d’esame per l’in-
dividuazione della vocazione personale. Le idee di Rousseau e Locke si diffon-
dono in Europa ed in qualche modo anticiperanno alcuni valori della borghesia
imprenditoriale dei secoli successivi. Nel 900, con lo svilupparsi della società
industriale, l’organizzazione del lavoro subordinato diventa oggetto di studio
sia dell’economia che delle scienze sociali, ed esso va a costituire uno dei temi
fondamentali della modernità. Si studia il rapporto tra individui e gruppi sociali
e le forme di potere e di autorità nei vari contesti pubblici. Uno dei contributi
maggiori alla teoria del lavoro in questi anni lo si deve al filosofo tedesco Fichte.
Egli sostiene la realizzazione di un approccio positivo al lavoro inteso come
ambito di crescita della persona in un contesto sociale ed organizzativo. Il lavoro
è dovere della condizione morale ed esistenziale della persona: da qui Fichte
deduce che lo Stato deve garantire il diritto al lavoro e per assicurarlo può in-
tervenire regolamentando i rapporti. Il sistema del lavoro si è basato, dal di-
ciannovesimo secolo fino a pochi decenni fa, su un alto grado di
standardizzazione delle sue dimensioni essenziali: il contratto, il luogo e l’orario
di lavoro. Negli ultimi anni, in riferimento alle trasformazioni economiche a
livello globale, si fa meno rigido e si scompone provocando una maggiore fles-
sibilità dei tre pilastri: il diritto del lavoro, il luogo del lavoro e gli orari. 

2. La pedagogia del lavoro 

La pedagogia, in quanto disciplina autonoma, dovrà rivendicare nel futuro con
chiarezza d’intenti e rigore metodologico uno “spazio” significativo di ricerca e
di intervento nel panorama delle scienze umane sui temi di più scottante inte-
resse come i seguenti: 

– il dialogo tra diversità;
– la sostenibilità;
– l’orientamento ai saperi professionali per gli individui e le comunità;
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– l’analisi dei fenomeni di disagio connessi al lavoro (ed alla sua precarietà);
– le trasformazioni identitarie dell’adulto nelle discontinuità lavorative;
– la formazione all’esperienza professionale come ambito di lifelong guidance

e tanti altri; negli ultimi anni del ventesimo secolo e nei primi del ventune-
simo si assiste ad una crescita della varietà dei rapporti di lavoro che ci con-
duce allo scenario attuale caratterizzato da processi di destrutturazione del
lavoro stesso. Abbiamo assistito ad una serie di complessi mutamenti nella
regolazione dei rapporti di lavoro e nella società che riguardano tre ambiti: 

– il progressivo declino di sistemi produttivi standardizzati;
– l’emergere di sistemi di carattere eterogeneo ed a rete;
– il consolidarsi di economie centrate sul dominio dell’informazione e della

conoscenza; con la rivoluzione digitale in atto, le aziende devono ormai con-
frontarsi costantemente con nuove situazioni e nuovi strumenti, come ad
esempio la mobile integration, gli strumenti analitici, la sicurezza informatica
e le leggi che regolano la protezione dei dati. Questo nuovo capitolo del
mercato comporta da un lato un passo in avanti, un vero e proprio upgrade
delle competenze dei dipendenti, e dall’altro un impegno significativo da
parte del personale delle risorse umane nella ricerca di talenti che abbiano
queste competenze oggi indispensabili. Per questo motivo, la trasformazione
digitale sta provocando una vera e propria rivoluzione nella composizione
stessa del personale delle aziende. Oggi, grazie alle nuove tecnologie digitali,
si sono aperti nuovi scenari lavorativi con posizioni che fino a poco tempo
fa non esistevano. 

3. Dalla pedagogia del lavoro alla pedagogia delle risorse umane

La riflessione sul senso che il lavoro ha per l’uomo, occupa necessariamente un
posto centrale all’interno del discorso pedagogico. Alla pedagogia del lavoro
tradizionalmente intesa può affiancarsi oggi uno spettro disciplinare più ampio
e articolato che denominiamo: pedagogia delle risorse umane e delle organiz-
zazioni. Questa dimensione, che non si pone come sostitutiva ma come inte-
grativa dell’orientamento consolidato può essere letta in una dimensione
multipla come studio dei processi di trasformazione del lavoro proprio della
modernità, come analisi di modelli relativi ai processi educativo formativi pro-
prio degli ambiti organizzativi in cui prende forma il lavoro e soprattutto come
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comprensione in chiave problematica dei percorsi elaborati dal soggetto persona
rispetto all’esperienza lavorativa individuale. La pedagogia del lavoro, e in senso
più ampio, la pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni, può essere
definita in tre modi: come approccio di studio attento ai processi di trasforma-
zione del lavoro propri della modernità e dell’impatto delle tecnologie sulla so-
cietà; come analisi dei modelli e delle tecniche che orientano i processi
educativo-formativi, elaborati all’interno di quegli ambiti che orientano la per-
sona in quanto lavoratore e membro della società; come comprensione in chiave
problematica dei percorsi di senso che interessano il rapporto tra l’individuo e
la sua esperienza professionale individuale e soggettiva. L’espressione pedagogia
del lavoro è stata usata per la prima volta da Georgens nel 1857, per indicare
un ambito di socializzazione delle persone contrapposto all’idea di ozio e tempo
libero. Tale concetto viene poi rielaborato da Hessen, che vede nel lavoro un’at-
tività nobile in quanto sviluppa la personalità di chi lavora e allo stesso tempo
consente di socializzare, permettendo la formazione di una personalità matura
capace di autogovernarsi. Secondo Hessen, fine ultimo dell’attivita lavorativa e
favorire l’ingresso nella tradizione culturale, assicurando cosi la completa espli-
citazione della «liberta interiore», della «coscienza», della «responsabilita» e della
«consapevolezza» (Hessen, 1975). Si arriva così ad una visione innovativa della
pedagogia del lavoro; gli studi elaborati precedentemente nell’ambito di tale di-
sciplina, infatti, portavano ad una visione positiva del lavoro, ma erano impron-
tati solo sulla valorizzazione del modello lavorativo in generale e non
nell’esclusiva idea di lavoro. È in Hessen che si può rintracciare per la prima
volta in modo esplicito l’attenzione alla pedagogia del lavoro come ambito di
sviluppo dell’abilità umana, tanto che egli può essere considerato come il primo
e il più grande rappresentante della pedagogia in ambito lavorativo. Di contro
agli effetti spersonalizzanti della meccanizzazione avanzata e della parcellizza-
zione del lavoro, Hessen propone: la diminuzione delle ore lavorative, unita ad
un uso ragionevole della ricreazione, ed il miglioramento dell’atmosfera lavora-
tiva (dalla qualita e salubrita dell’ambiente fino all’uso, allietante, di apparecchi
radio). Propone, inoltre, di variare le mansioni degli operai, come pure coinvol-
gere questi ultimi nelle procedure di ottimizzazione degli impianti e dei mac-
chinari, in compartecipazione con l’impresa. Ed infine, la transizione da una
casuale accozzaglia di uomini fin verso la formazione di una vera e propria «co-
munita di compagni di lavoro», nonché l’opportunita, per i dipendenti, di ac-
crescere la propria presenza entro tutta una serie di attivita sociali (definite
‘secondo campo di lavoro’) che crescono e si sviluppano attorno all’azienda stessa
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(Hessen, 1954). Per il pedagogista sovietico, e di estrema importanza recuperare
la consapevolezza della funzione sociale del lavoro. In questo senso, il lavoro
non ha più carattere di necessità e costruzione, ma diventa manifestazione del
mondo interiore, ed è anche associato ad un’altra nobile attività dell’essere
umano, quale il gioco; lavorando e giocando, infatti, l’essere umano costruisce
se stesso e il mondo che lo circonda. Col passare del tempo la pedagogia delle
risorse umane e delle organizzazioni ha assunto un significato più ampio, e si è
proposta di enfatizzare il tema della formazione tout court nei processi di inte-
razione della persona con il lavoro. Diventa, dunque, sempre più necessario col-
locare i processi di formazione ed il miglioramento nel contesto specifico
dell’organizzazione, interpretando il lavoro non solo come luogo e tempo di ero-
gazione delle prestazioni, ma anche come occasione di apprendimento. Un’idea
di formazione come costruzione di sé stessi, in cui il soggetto è attore della sua
crescita professionale e umana. All’interno del dibattito sulla definizione di uno
scenario della formazione continua, ha acquisito una certa rilevanza il concetto
di “qualificazione chiave” inteso come insieme di competenze complementari
che consentono una capacità d’agire piena e responsabile. Le “qualificazioni
chiave” sono identificate, ad esempio, con alcuni processi cognitivi: flessibilità,
capacità di prendere iniziativa, impegno del pensiero astratto, capacità di lavorare
in gruppo, abilità ad apprendere. Esse sono definite “chiave” in quanto rivestono
una dimensione centrale nei differenti contesti occupazionali e nei diversi ruoli
professionali, hanno in sé il principio della trasferibilità. L’individuo le può uti-
lizzare in contesti e situazioni lavorative diverse, senza essere obbligatoriamente
legato ad un ambito tecnico specialistico specifico. In secondo luogo, esse sono
definite come competenze di base, vale a dire a basso livello di specificità ma a
forte connotazione coesiva. Tenendo conto di queste nuove competenze si può
pensare che una progettazione della formazione debba comprendere interventi
di formazione basati sul valore centrale delle competenze ossia sottolineare le
competenze evolutive del soggetto adulto sia nell’ambito dell’offerta formativa
che delle altre fasi dell’iter formativo; progettare per competenze consente alle
strategie di formazione di inglobare logiche di flessibilità in coerenza con quanto
richiesto nei contesti professionali. La formazione, dunque, e un’attivita educa-
tiva ed il suo obiettivo e il sapere: la promozione, la diffusione, l’aggiornamento
del sapere nonche la promozione, diffusione e aggiornamento dei modi di uti-
lizzo di tale sapere. Ma la finalita sottesa di un tale obiettivo va oltre: essa ha a
che vedere con il significato profondo dell’azione educativa come momento di
crescita dei soggetti a cui si rivolge, e deve essere di tipo: culturale, sociale, pro-
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fessionale e personale. E in questi termini che l’attivita educativa lega inestrica-
bilmente apprendimento e cambiamento. Il percorso formativo non dovrebbe
ridursi, per chi ne usufruisce, ad un momento istruttivo (trasmissione di cono-
scenze di base), bensi dovrebbe concernere pure un’azione di trasformazione del
proprio se e rispondere, dunque e soprattutto, ad una domanda interna della
persona dettata dal desiderio di conoscersi meglio e di realizzarsi nel rispetto
delle proprie potenzialita, piuttosto che aderire solamente all’esigenza esterna di
doversi collocare professionalmente. In effetti, se l’esigenza post-fordista e quella
di passare da logiche gerarchico-verticali a logiche di interazione per aprire le
porte ad un concreto e totale apprendimento organizzativo, oggi le prospettive
formative potrebbero davvero aderire ad una nuova visione in cui cada definiti-
vamente sia la contrapposizione tra formazione umanistica e professionale che
la differenziazione qualitativa tra formazione dei lavoratori e dei manager. Come
mai prima, inoltre, il destino di un’impresa dipende dall’investimento formativo
sull’intero potenziale di sviluppo della ’risorsa umana’ (capacita di apprendere
ad apprendere e creare sapere, emersione delle conoscenze ’tacite’, disponibilita
emotiva alla comprensione di se e degli altri all’interno del gruppo di lavoro, in-
tenzionalita cooperativa, ideazione e negoziazione di possibili soluzioni. Se e
vero, dunque, che nell’attualita lavorativa, riemerge la soggettività e l’individua-
lità delle singole persone non si potrà fare a meno di una buona formazione
umana prima ancora che tecnico-specialistica, allora il ruolo della Pedagogia ap-
pare palese e imprescindibile, poiche l’attenzione è sull’uomo nella sua totalita
in quanto soggetto da educare. Mettere la persona al centro della propria for-
mazione significa: ripensare, ricostruire e dominare criticamente, mirando ad
affermare il protagonismo della persona entro la sfera lavorativa e formativa. Per
far questo è necessario potenziare le competenze strategiche di ogni individuo.
Nella sfera concettuale di competenze strategiche si intendono le competenze
di processo e funzionali alla formazione continua e all’apprendimento perma-
nente, come risorse sia individuali che per le organizzazioni; le competenze sono
l’insieme delle strategie, cioe la messa in uso delle risorse (conoscenze,
abilita/skills) cognitive, emotive, relazionali, sociali, tecnologiche, professionali,
necessarie agli individui per vivere, lavorare e partecipare alla vita delle comunita
nei diversi contesti e nelle diverse situazioni. L’esperienza puo essere considerata
il punto di partenza, nonche la destinazione dell’apprendimento; e l’esperienza
stessa che consente di sviluppare e promuovere l’apprendimento formativo.
Negli adulti, poi, l’esperienza porta con se tutto l’insieme di significati che essa
e riuscita a produrre, per cui a questo punto e l’esperienza che aiuta a dare senso
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e che motiva ad apprendere. Un sistema formativo che vuole costruirsi sulla base
della formazione continua in prospettiva pedagogica ha bisogno di integrazione
tra i diversi sistemi dell’offerta formativa (istruzione scolastica, università, for-
mazione professionale). Necessita, inoltre, di un linguaggio comune e condiviso
ma anche la costruzione di dispositivi capaci di analizzare e mettere a confronto
i diversi sistemi dell’offerta, al fine di renderli compatibili con il più ampio qua-
dro di regole stabilite a livello nazionale. Ne emerge che i valori e le competenze
che devono essere messe in campo in ambito professionale e fuori non sono in
contrasto con l’istruzione e la formazione professionale specialistica. Tali valori
e tali competenze, in sostanza, sono alla base delle buone pratiche di tutti i per-
corsi formativi, sia di quelli generali che di quelli specifici. Un’educazione per-
manente per essere efficace deve essere totale (deve superare le barriere dello
scolastico, dell’extrascolastico e del post-scolastico, cosi come dell’istruzione e
della formazione professionale) integrale (deve rispettare il principio di unitarieta
dell’uomo) e soprattutto concretizzare il diritto all’educazione e all’umanizza-
zione in ogni circostanza dell’esistenza. Solo attraverso l’unione di queste tre ca-
ratteristiche si potranno realizzare ambienti a misura di persone. In conclusione,
il lavoro e un’attivita antropologicamente significativa, che richiede un’economia
spirituale accanto a quella materiale e che, “eu-topisticamente” dovrebbe perse-
guire la prospettiva del vivere lavorando per vivere bene. Lo scopo è, dunque,
quello di creare un’impresa eu-topistica, ossia, l’impresa della speranza possibile.
Un modello di impresa molto diverso da quella tradizionale, che da quella teorica
prende il meglio: la volontà di fare, la spinta all’innovazione, lo spirito di squadra
e naturalmente la voglia di intraprendere, la disponibilità ad aprirsi al mondo,
a lasciarsi condividere con gli altri. 
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Premessa

Gli argomenti trattati in questa relazione nascono da interessi personali e da
esperienze vissute e pertanto trovano risvolti pratici nella realtà lavorativa.

Infatti, la vera competitività aziendale e il raggiungimento di un vantaggio
competitivo sostenibile, deriva dal possedere risorse rare, uniche ed inimitabili.

Da ciò discende che una gestione efficace delle risorse umane diviene sempre
più per l’impresa un obiettivo primario.

L’obiettivo di questo elaborato è, dunque, quello di illustrare la gestione del
personale nei sistemi organizzativi aziendali, al fine di rappresentare l’impor-
tanza rivestita dall’uomo, quale risorsa fondamentale. 

1. La centralità delle risorse umane

Nonostante il progresso tecnologico che ha caratterizzato la nostra epoca, è
sempre l’uomo a rappresentare la risorsa fondamentale, ovvero quella partico-
lare risorsa su cui poggiare le basi del benessere dell’azienda. Infatti sono proprio
alcune peculiari caratteristiche intrinseche delle risorse umane, quali ad esempio
l’alta qualificazione dei dipendenti e dei collaboratori, gli elementi chiave per
far decollare gli investimenti legati a processi organizzativi o a nuovi prodotti.

Talvolta, nel pensare alle risorse di un’azienda, probabilmente non vengono
considerati l’uomo, le sue potenzialità, la ricchezza che costituisce per il lavoro
compiuto, la necessità di svilupparne le capacità per il suo benessere e per quello
dell’azienda.

In realtà la crescente globalizzazione, il progresso tecnologico, le continue
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richieste del mercato, la velocità che accompagna ogni funzione lavorativa e la
produzione stessa, richiedono al mondo del lavoro e alle organizzazioni, un ele-
vato livello di competitività, che consenta loro di svilupparsi, di tendere ad un
miglioramento continuo, per sostenere e superare la concorrenza, per ottenere
il miglior prodotto per il cliente e per raggiungere un vantaggio competitivo. 

Le organizzazioni nascono, vivono, sopravvivono, si sviluppano o muoiono,
anche per merito, o demerito della loro risorsa fondamentale: la risorsa umana.

L’uomo è la prima e la più importante risorsa dell’organizzazione, perciò, se
lo scopo da perseguire è lo sviluppo dell’organizzazione e il raggiungimento di
un vantaggio competitivo per la stessa, strategia ottimale sarà quella di gestire
la risorsa umana nel migliore modo possibile. Un’efficace gestione delle risorse
è infatti vincente per la realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione se con-
cordante con la motivazione e la soddisfazione dell’uomo.

2. Gli ambiti di approfondimento delle risorse umane

È possibile identificare tre ambiti privilegiati di approfondimento della gestione
delle risorse umane:

 – Il filone dello Human Resource Management
– Il filone dell’Organizational Behaviour
– Il filone delle Competenze.

Il filone dello Human Resource Management sostiene un modello teorico
contingente dove non esiste una scelta ottima, ma dove è importante la coe-
renza tra la strategia e l’ambiente; dal punto di vista normativo tale modello ri-
cerca la massima consonanza tra le politiche del personale e indirizzi strategici.
Il pregio è quello di avere evidenziato la rilevanza del personale nella strategia
d’impresa, spingendo imprese che consideravano strategiche solo le risorse fi-
nanziarie o tecnologiche, a prestare maggiore attenzione alle risorse umane.

Il filone dell’Organizational Behaviour (comportamento organizzativo), ri-
guarda invece lo studio di come le persone agiscono all’interno di un’organiz-
zazione e come questo comportamento è in grado di influenzare le performance
delle organizzazione stessa.

Vi è poi il filone delle Competenze che trova progressiva diffusione quando
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l’attenzione verso il fattore umano all’interno delle organizzazioni si concentra
sul tema più generale delle conoscenze.

3. La gestione delle risorse umane

L’espressione  Gestire le risorse umane  si riferisce all’insieme delle politiche,
delle prassi, dei sistemi che influenzano i comportamenti, gli atteggiamenti e
le prestazioni dei dipendenti; essa significa utilizzare il maggior numero di po-
tenzialità del singolo e del gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Le risorse umane occupano quindi un ruolo centrale nella gestione delle aziende
e sono considerate come un vero e proprio capitale per l’impresa. Un lavoratore
nell’arco della propria vita è in grado di crescere professionalmente e social-
mente, migliorando il proprio modo di lavorare sia singolarmente sia in gruppo.

Le organizzazioni si sono rese conto dell’importanza delle competenze azien-
dali e delle competenze delle persone che in esse lavorano, per raggiungere ef-
ficacemente gli obiettivi.

Infatti le imprese per riuscire ad affrontare e superare la concorrenza devono
fare leva su risorse fisiche, organizzative, di conoscenza e umane. La gestione
delle risorse umane diventa quindi una parte integrante e fondamentale della
definizione della strategia d’impresa; essa va, inoltre, assumendo un’importanza
sempre maggiore evolvendo dal tradizionale ruolo prevalentemente ammini-
strativo ad uno più strategico. Tale gestione si compone di diverse attività, che
possono essere svolte da unità operanti all’interno delle organizzazioni aziendali,
costituite specificamente allo scopo, ma anche da unità aziendali non specifi-
catamente costituite allo scopo quale ad esempio la direzione amministrativa,
oppure da enti esterni, cioè società di servizi operanti nel campo della selezione,
della formazione etc.

4. Il reclutamento

Una delle principali attività della gestione delle risorse umane è il reclutamento,
il cui obiettivo è di contattare un numero di candidati sufficiente per soddisfare
le esigenze organizzative ad un costo contenuto nel più breve tempo possibile. 

La scelta dei luoghi dove si possono reclutare le persone viene ricondotta a
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due principali fonti: il mercato interno ed il mercato esterno del lavoro. Il mer-
cato interno definisce le procedure all’interno di un’organizzazione per spostare
gli occupati da un posto ad un altro, e per stabilire dei percorsi di carriera, men-
tre il mercato esterno è il vero e proprio mercato del lavoro sul quale si offrono,
in concorrenza tra loro, persone non ancora occupate o in cerca di un posto
migliore. 

Il reclutamento di personale dall’interno rappresenta una modalità molto
utilizzata dalle aziende che permette di avere una rosa di candidati già cono-
sciuti dall’organizzazione, che a loro volta, conoscono l’organizzazione e sono
quindi maggiormente in grado di comprendere bene le caratteristiche delle po-
sizioni vacanti e che sono, in genere, in grado di ricoprire tale posizione im-
mediatamente o dopo un limitato periodo di formazione e addestramento.

Il reclutamento interno permette, infatti, di ottimizzare gli investimenti di
formazione, di mantenere e rafforzare all’interno dell’azienda la cultura e le
consuetudini e, di ridurre i costi di selezione e inserimento. Inoltre, questo ca-
nale consente di incrementare la motivazione del lavoratore che vede per se
stesso, maggiori possibilità di carriere e di sviluppo professionale e al tempo
stesso, permette anche di incrementare le motivazioni degli altri lavoratori che
apprezzano il comportamento dell’azienda che tende a premiare le risorse in-
terne piuttosto che quelle esterne. Ma a fronte di questi vantaggi ci sono anche
degli svantaggi legati al rischio di obsolescenza professionale, in quanto le risorse
ruotano, ma non si rinnovano ai costi amministrativi di gestione della mobilità
e ai costi per l’attività di programmazione del personale.

Gli strumenti di reclutamento interno sono basati sul passaparola dei colla-
boratori e il job posting. Il passaparola è una ricerca informale che si basa su
contatti interpersonali. È una modalità diffusa soprattutto nelle imprese di pic-
cole dimensioni e nelle imprese a conduzione familiare, che permette di ridurre
i costi legati all’asimmetria informativa tra candidato e impresa. Tale strumento
di reclutamento può essere assoggettato a due tipologie di rischio; in particolare
una tipologia di rischio è determinata dal fatto che le candidature interne non
risultano coerenti con il profilo ricercato e l’altra tipologia di rischio invece con-
cerne l’eventualità che interi segmenti di popolazione aziendale siano esclusi,
non per motivi di competenze ma perché esclusi dalla rete dei passaparola.

Il job posting, invece, rappresenta una sorta di bacheca degli annunci nella
quale viene data pubblicità alle posizioni vacanti, in modo tale da fare in modo
che i collaboratori possano venire a conoscenza delle posizioni vacanti e pre-
sentare eventuali candidature.
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L’altra fonte di reclutamento delle risorse umane, è rappresentata dal mercato
esterno, il cui ricorso può nascere da numerose ragioni quali i limiti del mercato
interno in termini quantitativi e qualitativi, la mancanza di personale che abbia
tempo e risorse per gestire il reclutamento, i costi del processo. Alcune volte,
infatti, può accadere che all’interno dell’azienda potrebbero non essere dispo-
nibili candidati interni idonei a ricoprire le posizioni vacanti o potrebbe essere
necessario l’inserimento di personale proveniente dall’esterno; personale che
ha modi di gestire e idee diverse e innovative rispetto al personale interno, de-
terminando una sana competizione tra gli stessi, una esternalizzazione dei costi
di formazione e un’ ibridazione della cultura aziendale. Tutto ciò è possibile
solo attraverso il sostenimento di costi legati alla raccolta e diffusione delle in-
formazioni, ai costi legati al reclutamento e selezione e ai costi di formazione e
inserimento dei nuovi assunti.
A differenza del reclutamento nel mercato interno, le modalità di ricerca

del mercato esterno sono le seguenti:

– Auto candidature: provenienti da persone che si offrono spontaneamente
per una posizione vacante, senza essere stimolati dall’organizzazione e che
ritengono vi sia una congruenza tra loro e la posizione che andrebbero a ri-
coprire;

– Segnalazioni: corrispondono ai soggetti che vengono invitati a candidarsi
da qualcuno che lavora all’interno dell’organizzazione, o anche da amici,
parenti e conoscenti che conoscono bene le caratteristiche delle posizioni
vacanti e della persona che stanno segnalando;

– Annunci su giornali e periodici: nella maggior parte dei casi viene utilizzata
una sezione espressamente dedicata agli annunci della domanda di lavoro
su quotidiani molto conosciuti, anche se non sempre è il mezzo adatto per
ottenere i risultati, infatti, si prediligono di più riviste specializzate di set-
tore;

– Internet: sicuramente rappresenta una modalità di selezione esterna molto
importante. È uno strumento permette di mettere in contatto, attraverso
siti web espressamente dedicati alle persone in cerca di lavoro, l’azienda e il
candidato;

– Scuole e università: offrono servizi per aiutare i laureati particolarmente bril-
lanti o con curriculum in linea con le esigenze di personale a trovare un’oc-
cupazione, attraverso le organizzazioni di fiere del lavoro che permettono
alle aziende di venire in contatto con potenziali candidati. Le imprese ten-
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dono a focalizzare la loro attenzione soprattutto con facoltà con una buona
reputazione per le aree di competenza da loro considerate critiche.

È opportuno sottolineare che le leggi che regolano il mercato del lavoro sta-
biliscono che tutti coloro che sono in cerca di un’occupazione devono essere
iscritti presso il centro dell’impiego. Tali strutture cercano di agevolare l’incon-
tro tra domanda ed offerta assicurando un’ampia gamma di servizi. 

5. La selezione

Il processo di selezione ha come obiettivo la ricerca della persona che rispecchia
maggiormente il profilo designato sulla base delle caratteristiche del ruolo da
ricoprire.

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/profes-
sionale.

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. Essendo inoltre l’isolamento una mancanza, impos-
sibilità o non volontà di comunicazione tra l’ente di selezione e gli altri settori
aziendali, è precluso il feed-back e, quindi, tendenzialmente bloccata la possi-
bilità di autocorrezione del sistema e di autodiagnosi. Per tali motivi la funzione
di selezione del personale dovrebbe giovarsi di una forte integrazione nel con-
testo aziendale e nel sub-contesto di direzione del personale propugnando, nella
prassi, un sistema codificato di comunicazione circolare con gli altri settori,
un’abitudine alla pratica delle riunioni e dei gruppi di lavoro interdisciplinari,
una diffusione delle informazioni al suo interno e una pratica di verifica socio-
organizzativa delle realtà di lavoro specifiche, e di quella più ampia, nella cui si
inserisce l’impresa.

Per ottenere il più alto rendimento del fattore lavoro appare necessario dun-
que risolvere il problema dell’integrazione tra gli obiettivi individuali e quelli
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dell’organizzazione: quando si realizzerà questo processo di fusione non si avrà
più un problema di conduzione degli uomini, i quali saranno naturalmente
motivati a fornire il migliore contributo all’organizzazione. Il principio del-
l’identificazione con l’organizzazione è alla base della motivazione delle risorse
umane che lavorano in azienda. Questo processo motivazionale si realizza
quando alcuni degli obiettivi dell’organizzazione divengono anche obiettivi del
lavoratore, che si sente in tal modo integrato nell’organizzazione. Quindi solo
nel momento in cui l’organizzazione riuscirà a convogliare il comportamento
degli individui verso gli obiettivi dell’impresa si svilupperà una gestione efficace
ed efficiente.

Durante le fasi di selezione, che può prevedere colloqui e test psicologici e
attitudinali, si confrontano i requisiti di un certo numero di candidati con il
profilo definito in prima analisi, aggiungendo a volte alcune competenze che
emergono durante i colloqui e che permettono di fare delle distinzioni fra i
candidati stessi. Dopo aver cercato candidati per una potenziale assunzione at-
traverso gli strumenti pocanzi descritti, bisogna individuare tra i candidati, quei
soggetti che dispongono delle conoscenze, competenze, capacità e altre carat-
teristiche necessarie per contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali
e per ricoprire al meglio la posizione vacante.

Prima di procedere alla selezione, vi è una fase di screening dei CV in con-
siderazione dei fattori demografici, delle conoscenze, delle esperienze e delle
attitudini.

In caso di reclutamento interno, la scelta sarà effettuata in base al suo profilo
professionale.

Le tecniche di selezione possono essere rappresentate da:

– Colloqui di selezione, interviste: l’intervista deve generare informazioni utili
a valutare l’appropriatezza di un candidato per una certa occupazione. Le
interviste devono valutare la corrispondenza tra il profilo del candidato e la
posizione e devono inoltre essere focalizzate su obiettivi limitati e mirati e
cercare di porre il candidato di fronte a questioni, situazioni, problemi spe-
cifici che possono facilmente manifestarsi al lavoro. Attraverso le interviste
è possibile chiedere al candidato di esporre anche in merito al suo compor-
tamento in una precedente esperienza lavorativa;

– Test psicologico (test di abilità fisica e test di personalità): i test di abilità fi-
sica sono rivolti a quella tipologia di mansioni che richiedono un elevato
sforzo fisico al fine di evitare lesioni o danneggiamenti vari; i test di abilità
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cognitiva sono indirizzati invece a valutare le persone in base alle loro capa-
cità di comprensione verbale, alle loro abilità numeriche e di ragionamento;

– Assessment center: è lo strumento di valutazione più efficiente e completo,
che prende in considerazione diversi metodi di selezione coinvolgendo di-
versi momenti di valutazione e più valutatori; dalle prove simulate ai test
generali di abilità e personalità;

– Intervista basata sugli eventi comportamentali: è una tecnica di intervista
basata sul principio che il comportamento passato, tenuto da una persona
in una determinata situazione, costituisce una importante raffigurazione del
comportamento che la stessa persona terrà in situazioni analoghe. In riferi-
mento a questo principio tale tecnica si articola attraverso l’analisi di alcuni
eventi o episodi che l’intervistato è chiamato a portare a suffragio delle ca-
pacità che si vogliono indagare ed una successiva decodifica degli episodi
secondo dei criteri stabiliti. 

Conclusioni

A conclusione di questo breve saggio è necessario evidenziare che le risorse
umane rappresentano il reale fondamento di un’impresa, senza le quali nessuna
organizzazione può esistere. Ciò innanzitutto perchè le persone mettono a di-
sposizione le loro competenze e le loro potenzialità per lo sviluppo dell’impresa
e in secondo luogo perchè le diverse attività poste in essere per la gestione delle
stesse consentono di orientare i comportamenti organizzativi posti in essere
dalle persone in modo da realizzare performance eccellenti. 
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1. La selezione, i criteri da soddisfare e le tecniche

La selezione del personale è collegata a due elementi in costante evoluzione: le
organizzazioni e la società.

È quindi necessario ricordare che le risorse umane generano vantaggio com-
petitivo e quindi le persone non vengono percepite come mera manodopera
ma come elemento di sviluppo; il controllo dei risultati si estende, ad oggi,
oltre che agli aspetti economici anche a dimensioni come la fidelizzazione dei
clienti e l’efficienza e l’efficacia dei processi. Si è passati, inoltre, da imprese pi-
ramidali a imprese piatte funzionanti per processi e infine la società offre sempre
più opportunità e sempre meno garanzie, sta allora alla motivazione e alla ca-
pacità degli individui cogliere le occasioni e costruirsi il proprio futuro miglio-
rando la propria employability.

È necessario che chi si occupa di selezione sia a conoscenza di questi elementi
tanto quanto è a conoscenza degli strumenti e delle tecniche applicabili.

In generale il processo di selezione deve soddisfare cinque criteri:

– Attendibilità: la coerenza dello strumento con ciò che viene misurato.
– Validità: il grado di corrispondenza tra misurazione di una caratteristica e

la prestazione successivamente riscontrata nello svolgimento di un compito.
– Generalizzabilità: il grado di trasferibilità della validità accertata per un me-

todo di selezione in uno specifico contesto anche in altri contesti.
– Utilità: grado in cui le informazioni ottenute attraverso i metodi di selezione

si riflettono sui risultati economici dell’organizzazione.
– Conformità alle norme legali.

7.
L’intervista di selezione, la GDO e i grandi numeri

Valentina Bergamasco 



Dopo aver indicato quali sono i criteri attraverso i quali è possibile valutare
i processi di selezione, è necessario dedicare un momento ai metodi più comu-
nemente utilizzati.

Sebbene l’intervista rappresenti il più diffuso metodo di selezione, esso viene
frequentemente accompagnato da altre tecniche il cui esito determina l’avan-
zamento o la cessazione dell’iter selettivo.

Se, infatti, pochi datori di lavoro assumerebbero una persona senza prima
intervistarla, quasi tutti utilizzano metodi per raccogliere informazioni sui can-
didati ancora prima di incontrarli. Questo tipo di informazioni può essere ot-
tenuto tramite la verifica delle referenze, nonostante questo metodo sia uno
scadente predittore delle prestazioni lavorative future in quanto le valutazioni
ottenute sono in genere così positive da rendere molto difficile la differenzia-
zione dei candidati. Il candidato può indicare i referenti e di conseguenza sceglie
solo persone che hanno un’opinione positiva delle sue qualità e i rispondenti,
anche di fronte a garanzie di riservatezza, non possono essere certi del destino
che avranno le referenze fornite e non hanno nessuna ragione per offrire infor-
mazioni negative sul candidato.

La situazione migliora se si parla delle informazioni biografiche raccolte di-
rettamente sui candidati attraverso i Curriculum Vitae, ma anche in questo
caso gli individui possono essere motivati ad offrire un’immagine di sé diversa
da quella reale.

Un’altra tecnica ancora in uso, nonostante l’automazione e gli sviluppi tec-
nologici, riguarda i test fisici in quanto alcune occupazioni richiedono ancora
abilità in questo senso. La validità di questa tipologia di test è molto elevata
ma purtroppo essi penalizzano i candidati portatori di invalidità o le donne.
Per questa ragione prima di usarli bisogna dimostrare che l’abilità fisica valutata
è essenziale per svolgere una determinata mansione e che di ciò esista esplicita
menzione nell’analisi della posizione.

I testi di abilità cognitiva valutano le persone in base alle loro capacità men-
tali anziché quelle fisiche. Le dimensioni più rilevanti riguardano: la compren-
sione verbale; le abilità numeriche e le abilità di ragionamento.

Mentre i test di abilità si propongono di valutare le persone in base a ciò
che sanno fare, le misure di personalità riconoscono ciò che sono. Si possono
individuare cinque tratti di sintesi noti come i Big Five che comprendono:
l’estroversione, l’adattamento, la disponibilità, la coscienziosità e la curiosità
intellettiva. La coscienziosità è l’unico tratto che si è rivelato valido in contesti
anche molto diversi, chi ha un’alta coscienziosità dimostra un’elevata energia
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in ambito lavorativo, tende ad impegnarsi molto differenziandosi dalla massa
e di conseguenza è più facilmente motivabile, ma anche l’estroversione e la di-
sponibilità sembrano riconducibili alle prestazioni in ambito delle vendite o
del management.

La validità dei tratti Big Five come predittori delle prestazioni lavorative pare
essere più elevata quando i punteggi non sono ricavati da risposte fornite dai
candidati ma da altri soggetti in quanto spesso le persone non hanno una per-
cezione corretta della loro personalità e di conseguenza le loro risposte sono
imprecise e non completamente affidabili.

Infine, gli strumenti che appartengono alla famiglia delle prove campione
si propongono di simulare la mansione futura. Molte organizzazioni utilizzano
simulazioni in basket durante le quali si chiede al candidato di risolvere alcuni
problemi che si sono presentati in passato a chi ricopriva quella mansione. L’ele-
mento essenziale per la loro validità è l’effettiva consistenza tra i comportamenti
richiesti dalla mansione e quelli sollecitati nella prova. In generale il loro utilizzo
riduce la probabilità che i candidati respinti critichino la procedura e diversi
studi hanno dimostrato che non presentano rischi di discriminazione anche se,
proprio perché prove specifiche, non possono essere generalizzabili. 

Fanno parte delle prove a campione anche gli assessment center nei quali
vengono utilizzati diversi metodi di selezione per valutare il potenziale mana-
geriale dei candidati che dovranno affrontare dei test generali di abilità e per-
sonalità e delle prove simulate svolte individualmente o attraverso le dinamiche
di gruppo. Combinando diversi metodi, l’assessment center, assicura in generale
un’elevata validità, specie per la valutazione delle capacità di problem solving e
di tipo relazionale.

Nel prossimo paragrafo si concentrerà l’attenzione sul focus di questo breve
elaborato: l’intervista di selezione nell’ambito della GDO.

2. L’intervista, la GDO e i grandi numeri

Come anticipato l’intervista è il metodo di valutazione e di previsione mag-
giormente impiegato dalle organizzazioni per la selezione e l’orientamento del
personale, le ragioni di questa popolarità sono molteplici e possono essere rias-
sunte in alcuni punti principali:
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– L’intervista consente all’organizzazione di formulare una valutazione globale
del candidato.

– Per il candidato l’intervista è un momento indispensabile per conoscere non
solo i futuri compiti e quanto l’azienda è disposta a concedere in cambio
ma anche per valutare l’organizzazione nel suo complesso, il suo clima, la
sua cultura e il suo modo di operare.

– La validità di questo metodo è un’altra ragione della sua popolarità. 
– Sia gli intervistatori che gli intervistati preferiscono credere a ciò che vedono

con i loro occhi piuttosto che affidarsi ai risultati di altri sistemi di valuta-
zione.

– L’intervista permette una comunicazione a due vie che altri metodi di sele-
zione non consentono, entrambi i partecipanti si formano un’impressione
dell’altro, si interrogano, comunicano, chiariscono i propri dubbi e si scam-
biano delle informazioni.

– L’intervista è per l’organizzazione un atto di relazioni pubbliche, che con-
sente di diffondere verso l’esterno la sua immagine.

Sembra possibile affermare che l’intervista di selezione può essere esaminata
da almeno tre diverse prospettive: quella dell’organizzazione, quella del candi-
dato e quella della psicologia.

Dal punto di vista dell’organizzazione l’intervista è il primo momento di
incontro faccia a faccia col candidato. L’intervistatore è interessato a valutare
la motivazione, l’adattabilità, il potenziale manageriale, la leadership o altri
tratti personali del candidato e nel condurre l’intervista tiene conto delle con-
dizioni di mercato del lavoro, delle necessità dell’organizzazione di attrarre i
candidati migliori.

Dal punto di vista del candidato l’intervista è probabilmente percepita come
il momento cruciale della selezione e viene spesso vista come la maggiore dif-
ficoltà da superare per essere assunti. 

Infine, dal punto di vista psicologico l’intervista è concepita come uno stru-
mento di valutazione e come tale vengono esaminate le sue caratteristiche di
attendibilità, sensibilità e capacità di prevedere il futuro comportamento lavo-
rativo del candidato.

Sembra allora possibile sintetizzare la definizione di intervista di selezione
come segue: l’intervista di selezione consiste in uno scambio di informazioni
faccia a faccia tra un rappresentante dell’organizzazione e un candidato, con la
principale finalità organizzativa di valutare i possibili candidati per una certa
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mansione e di scegliere la persona o le persone più adatte a svolgerla nel modo
ottimale.

È necessario precisare che l’intervista è l’ultimo passo di un più ampio pro-
cesso durante il quale si testa la necessità dell’organizzazione di reperire risorse
umane; si studia la mansione che si andrà a proporre (inquadramento, compiti
e responsabilità implicate) e si definisce il candidato ideale.

Quindi, in generale, il processo di selezione prevede tre momenti: il reclu-
tamento, la valutazione e l’inserimento.

Nell’ambito specifico della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) l’ap-
proccio utilizzato in materia di selezione si basa sull’assunto che i comporta-
menti passati e attuali siano predittivi dei comportamenti futuri. Sembra
opportuno allora analizzare i punti salienti di un’intervista basata sui compor-
tamenti:

– Preparazione accurata dell’intervista che assume una struttura definita ma
flessibile;

– Definizione dei fattori di valutazione e degli indicatori comportamentali ad
essi correlati;

– Formulazione di domande comportamentali e cioè domande sui compor-
tamenti agiti dal candidato nel passato in specifiche situazioni;

– Condivisione della valutazione finale con gli altri osservatori – valutatori
eventualmente coinvolti nel processo.

Determinare le competenze necessarie per occupare una specifica posizione
è un passaggio fondamentale nel processo di selezione.

Distinguiamo i seguenti tipi di competenze:

– Titoli richiesti, di studio e percorsi formativi, patenti, certificazioni, iscri-
zioni ad albi professionali.

– Esperienze e relativa durata.
– Conoscenze e capacità tecniche.
– Caratteristiche personali, elementi che contraddistinguono il comporta-

mento e le motivazioni dell’individuo, quali per esempio iniziativa, adatta-
bilità, affidabilità, etc.

È importante aprire l’intervista presentando sé stessi e gli altri eventuali in-
tervistatori, spiegare lo scopo dell’intervista, la sequenza che verrà utilizzata e
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la durata dell’intervista stessa. È consigliabile informare il candidato sul fatto
che si prenderanno degli appunti e chiedergli se quanto detto risulta chiaro. Si
prosegue poi approfondendo gli elementi curriculari e ponendo le domande
comportamentali stabilite mantenendo il focus sui criteri di selezione di inte-
resse. Per evitare che il candidato risponda in modo generico è importante che
le domande proposte sollecitino il riferimento a un caso critico o emblematico,
l’esposizione di casi del genere prevede la descrizione della situazione, degli in-
terventi operati, e delle conseguenze che hanno generato.

Il prossimo passo consiste nel dare informazioni sulla posizione vacante e
sull’azienda.

Molte organizzazioni gradiscono ottenere delle referenze, se il candidato
non le ha già segnalate, possono essere chieste in fase di chiusura durante la
quale è bene fornire informazioni circa gli eventuali passi successivi della sele-
zione e i tempi e le modalità di risposta.

Al termine di ciascuna intervista ogni candidato deve essere valutato imme-
diatamente. Il primo passo è considerare le informazioni ricevute e quindi va-
lutare come positivi o negativi gli elementi comportamentali descritti dal
candidato per ogni criterio di selezione.

Un aspetto da non sottovalutare è la pesatura di questi ultimi, si può ad
esempio moltiplicare per tre il punteggio ottenuto sui criteri di massima im-
portanza, moltiplicare per due il punteggio sui criteri di notevole rilievo e la-
sciare inalterati i punteggi sui criteri rimanenti. La valutazione complessiva del
candidato è data dalla somma delle valutazioni ponderate ai singoli criteri.

In molti casi la decisione più corretta e logica sembra essere quella di pro-
porre l’assunzione al candidato che ha ottenuto il punteggio più alto ma questo
non sempre accade perché la risorsa, nonostante sia eccellente su tutte le di-
mensioni di intervista, può avere un’esperienza troppo limitata, può essere un
over profile o ancora le condizioni contrattuali proponibili non sono in linea
con le sue aspettative.

Che cosa accade quando la selezione riguarda l’apertura di un punto vendita,
quando si deve fronteggiare un turn over o trovare i rinforzi per i periodi di
punta? Queste attività spesso comportano un grande dispendio di energie; di-
sporre di un’ampia base di reclutamento è un elemento fondamentale per il
buon esito della ricerca ma crea non pochi problemi di gestione. Le cose si
complicano ulteriormente in quanto le figure ricercate sono in genere poco
specializzate e quindi i requisiti di base sono posseduti da un gran numero di
candidati; i ruoli da selezionare talvolta sono molteplici e prevedono profili che
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possono avere competenze comuni ma anche elementi personali e attitudini
differenziati; il tempo e il budget a disposizione sono sempre limitati. 

In situazioni simili l’applicazione delle tecniche tradizionali di selezione è
sempre lunga e costosa quindi è necessario applicare una metodologia rigorosa
ma allo stesso tempo snella ed economicamente sostenibile.

Quando si ha a che fare con grandi numeri in fase di progettazione della ri-
cerca e della selezione si tratta di definire i profili ideali, le condizioni econo-
miche di lavoro, la numerica delle esigenze suddivisa per settore/reparto, per
forma e durata contrattuale.

In occasione delle aperture di ipermercati è utile raggruppare i profili per
gruppi omogenei di mansioni; all’interno di ogni gruppo vengono definiti i
sottoprofili specifici per ciascun reparto; ciò permette di gestire al meglio cia-
scuna candidatura ed elevare il livello di efficienza della selezione in quanto un
candidato valutato positivamente per una mansione, che non può essere inserito
per mancanza di posti disponibili, potrà comunque essere preso in considera-
zione per un’altra mansione nell’ambito del medesimo gruppo.

È inoltre necessario strutturare il messaggio di recruiting per rendere visibile
e appetibile la proposta occupazionale e l’impostazione della reportistica finale
deve facilitare la visione d’insieme consentendo di prendere in modo rapido le
decisioni di assunzione più opportune e permettere di risalire a tutta la docu-
mentazione riguardante ciascun candidato. 

Per il reclutamento del personale si può agire in diversi modi: distribuzione
di volantini nel bacino di utenza, inserzioni sui giornali locali, collegamenti
con gli uffici pubblici di sostegno all’occupazione, affissione di locandine negli
eventuali punti vendita già esistenti nelle zone limitrofe, annuncio sul sito web
dell’azienda.

Le candidature confluiscono in un archivio informatizzato; l’inserimento
dei dati è realizzato direttamente dai candidati attraverso una pagina web de-
dicata su tutti i media utilizzati per il reclutamento.

In una selezione grandi numeri è fondamentale effettuare uno screening ef-
ficace ed economico, è possibile utilizzare una metodologia che prevede l’uti-
lizzo di diversi strumenti in momenti successivi:

– Alla ricezione delle candidature un filtro apposito esclude tutte le candida-
ture non in possesso dei requisiti richiesti;

– Alla convocazione collettiva dei candidati si somministra un modulo infor-
mativo e anagrafico che comprende la liberatoria ai sensi della legge sulla
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privacy e una sintesi dei dati curriculari per la rilevazione di informazioni
circa esperienze di lavoro, situazione al collocamento, disponibilità alle di-
verse forme contrattuali;

– Si prosegue con una batteria di test attitudinali e di ragionamento per indi-
viduare le candidature in possesso delle capacità di base richieste dal ruolo.

I tempi per la realizzazione di questa fase possono essere molto brevi: il
primo filtro avviene in modo automatico attraverso la consultazione dell’archi-
vio informatizzato; per la somministrazione dei questionari informativi e dei
test occorrono in media due ore per gruppo, la lettura dei questionari e la cor-
rezione delle prove avviene al termine di ciascuna sessione, la graduatoria com-
plessiva è quindi disponibile a fine giornata.

Lo strumento di selezione imprescindibile è, ancora una volta, l’intervista.
Le competenze richieste con maggiore frequenza per i ruoli operativi sono: mo-
tivazione al ruolo, equilibrio emotivo, comunicazione, relazioni interpersonali,
flessibilità, orientamento al cliente, velocità e precisione.

Al termine dell’intervista è consigliabile compilare per ciascun candidato
una scheda di valutazione corredata da alcune note sintetiche con le eventuali
ragioni di probabilità per l’assunzione. Può risultare utile uno strumento che
comprenda un breve profilo concernente le caratteristiche salienti, i punti di
forza e debolezza e l’indicazione delle mansioni di possibile impiego. Nella fase
successiva di esame delle candidature da parte della linea, i responsabili di ogni
settore potranno concentrarsi direttamente su una specifica graduatoria con
evidente ottimizzazione dei tempi.

È bene sottolineare che l’assistente delle risorse umane, che segue l’apertura
del punto vendita, è una figura moto importante del processo che non può li-
mitarsi a fornire le candidature alla linea ma deve garantire un ampio impiego
delle candidature tutelando queste ultime da giudizi di pelle dati dai responsa-
bili di linea, e un ottimale distribuzione delle risorse cercando di comporre gli
organici dei reparti in modo qualitativamente equilibrato evitando di creare
reparti di eccellenza e reparti composti interamente da candidati con scarso po-
tenziale.

Nell’ambito di una selezione grandi numeri, come già precisato, i selezio-
natori che collaborano al processo sono spesso numerosi ed è quindi necessario
rendere compatibili e omogenee le valutazioni. Per questo è utile seguire alcune
regole: fare chiarezza sulle dimensioni ricercate, raccogliere gli stessi elementi
con le stesse modalità, utilizzare una scala di valutazione seguendo i medesimi
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criteri, operare in modo da esprimere una valutazione di sintesi sul candidato
in relazione a tutte le mansioni per le quali risulta idoneo. 

Le esperienze di apertura di grandi punti vendita determinano che il rap-
porto tra candidati reclutati e candidati positivi all’intervista è di 6 a 1, quindi
per disporre di 300 candidati positivi occorre individuare circa 2000 candidati
da convocare ai test ed effettuare 600 interviste individuali.

Quando la selezione ha l’obiettivo di fronteggiare un turn over o di reperire
rinforzi per i periodi di punta il modello è concettualmente lo stesso, ma il
modo di applicarlo può essere parziale o differente.

La variabile fondamentale è il numero delle assunzioni, in questo caso non
occorre ricercare le candidature attraverso strumenti di recruiting, saranno suf-
ficienti quelle trasmesse all’azienda in modo spontaneo.

È sempre consigliabile disporre di un database centralizzato per la gestione
delle domande di lavoro, in tal modo si hanno a disposizione tutte le candida-
ture, si evita di convocare le persone che hanno partecipato a precedenti fasi
della selezione con scarsi risultati o di puntare su ex dipendenti la cui presta-
zione lavorativa non è stata soddisfacente. Per ragioni opposte è auspicabile te-
nere traccia delle persone assunte che durante il contratto di lavoro a termine
hanno dimostrato idoneità al ruolo. In questo caso la selezione è già fatta, è
sufficiente mettere a frutto il lavoro svolto in passato.

Un suggerimento può essere quello di procedere direttamente alle interviste
con un gruppetto di candidati, per evitare di incontrare chi non è interessato
alle condizioni contrattuali previste è utile uno screening telefonico nel quale
precisare l’offerta.

Infine, un fenomeno frequente da evidenziare riguarda l’atteggiamento dif-
fuso da parte dei candidati, durante l’intervista, di disponibilità per qualsiasi
tipo di opportunità a prescindere dalle condizioni lavorative; ed è altrettanto
frequente che questo atteggiamento muti radicalmente nel momento del con-
tatto con l’azienda. È comprensibile che i candidati cerchino di andare avanti
il più possibile nella selezione, se però il reale obiettivo è ottenere l’assunzione
solo a determinate condizioni questo atteggiamento può diventare contropro-
ducente. Sempre meglio usare la franchezza, altrimenti le opportunità di lavoro
invece che aumentare diminuiscono.

L’intervista di selezione, la GDO e i grandi numeri

103



Riferimenti bibliografici

Argentero P. (2003), L’intervista di selezione. Teoria-Ricerca-Pratica, Franco Angeli, Mi-
lano.

Noe R. A., Hollenbeck J. R., Gerhart B., Wright P. M. (2012), Gestione delle risorse
umane, Apogeo Education, Bergamo.

Rossi A., De Blasio C. (2013), Selezione del personale e valutazione del potenziale nel
retail e nella grande distribuzione. Esperienze strumenti e tecniche, Franco Angeli,
Milano.

Valentina Bergamasco 

104



105

Introduzione

L’importanza della formazione aziendale è diventata un elemento di sempre
maggiore rilevanza per conseguire il successo nelle società e nelle imprese, fino
a trasformarsi in una vera e propria prerogativa dei manager. È evidente che,
in qualsiasi ambiente lavorativo e produttivo, per operare in maniera coesa ed
efficiente è necessario essere compatti e far sì che tutti i dipendenti, dal primo
all’ultimo, sentano di prendere parte ad un progetto comune. Dal punto di
vista psicologico, la formazione aziendale assolve un compito indispensabile,
in termini di utilità e beneficio, su un duplice asse: per il lavoratore perché si
sente valorizzato, rilevante per l’andamento dell’impresa e per l’azienda perché
in questo modo il dipendente lavorerà con maggiore impegno e motivazione.

Le risorse umane sono senza dubbio lo strumento dotato di maggiore in-
fluenza per la crescita delle aziende e l’importanza della formazione aziendale
si evince quindi in questo scarto, poiché attraverso lo sviluppo personale e pro-
fessionale dei singoli si vanno ad apportare delle migliorie su tutta la linea la-
vorativa. Alcuni risultati garantiti sono per esempio le trasformazioni positive
nelle prestazioni, la creazione di un clima sereno e le relazioni interpersonali
armoniose. Finita la carriera scolastica, la formazione professionale diventa
l’evento educativo più importante ed è quindi fondamentale progettare la for-
mazione ad hoc per la realtà lavorativa e ad personam per i singoli dipendenti.
In seguito alle attività formative, la creatività e lo spirito d’iniziativa ne avranno
tratto giovamento, la capacità di trovare soluzioni cooperative aumenterà e i
dipendenti avranno acquisito maggiore consapevolezza circa il significato e
l’importanza del loro ruolo in azienda.

8.
La progettazione formativa in ambito aziendale 
“Per una formazione continua del personale attraverso
un modello pedagogicamente inteso”

Michela Botta



1. La progettazione formativa

In un’organizzazione complessa, come quella aziendale, il successo di una buona
formazione continua del personale sta nel collegarla al miglioramento delle pre-
stazioni e alla strategia competitiva. Bisogna provvedere ad attuare un’offerta
di formazione per tutti, interna ed esterna, con sostegno alla frequenza, è im-
portante dunque, definire un processo continuo di miglioramento basato su
risultati misurabili, dimostrare l’importanza della formazione ai vertici aziendali
e progettare sistemi di apprendimento per favorire la carriera, così da investire
su una formazione orientata agli obiettivi aziendali e alla competitività. Il pro-
cesso formativo aziendale non può non essere suddiviso in fasi, in primis ci si
concentra sull’ analisi dei fabbisogni formativi, nel definire quelle che sono le
esigenze di formazione, poi si procede con la scelta e la valutazione adeguata
dei partecipanti, il terzo passaggio prevede la creazione di un ambiente favore-
vole alla formazione attraverso l’identificazione degli obiettivi, successivamente
nel quarto step ci si accerta dell’applicabilità dei contenuti appresi, ancora, nella
quinta fase si selezionano i metodi formativi adottati e come viene spesa la pre-
sentazione attraverso il modello scelto, ed infine nell’ultimo passaggio si valuta
il programma formativo in toto. L’analisi dei bisogni formativi va fatta innan-
zitutto attraverso una preanalisi organizzativa, atta a constatare l’adeguatezza
della Mission aziendale e dei valori rispetto alla strategia adottata, attraverso
un’analisi delle persone, delle conoscenze, competenze e capacità e un’analisi
dei compiti. Bisogna sempre partire dalle criticità, chiedersi chi ha bisogno
della formazione, qual è il contesto e come misurare i risultati, non dimenti-
cando che l’obiettivo deve essere sempre quello di motivare ad apprendere.
L’analisi dei bisogni formativi ha il compito di evidenziare i gap di competenza
che riguardano almeno i ruoli chiave coinvolti nei processi strategici dell’orga-
nizzazione, o di un suo sottosistema. L’organizzazione deve definire le compe-
tenze necessarie per ogni attività che ha impatto sulla qualità dei prodotti,
valutare dunque le competenze del personale cui è assegnata tale attività e svi-
luppare dei piani per colmare eventuali carenze di competenze esistenti. La de-
finizione delle esigenze di formazione deve essere basata su un’analisi delle
esigenze dell’organizzazione, attuali e future, comparate con le competenze esi-
stenti del suo personale. L’analisi delle differenze tra le competenze esistenti e
quelle richieste deve essere condotta in modo da determinare se esse possono
essere colmate dalla formazione o se sono necessarie azioni differenti. Le solu-
zioni per colmare le carenze di competenza possono essere ricercate dunque
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nella formazione, oppure in altre azioni dell’organizzazione quali: la riproget-
tazione dei processi, l’assunzione del personale adeguato formato, il ricorso a
fonti esterne, la rotazione dei lavoratori, la modifica delle procedure di lavoro.
Il secondo step prevede la scelta e la valutazione adeguata dei partecipanti, va-
lutandone atteggiamenti e motivazioni, oltre che competenze di base. La scelta
del numero totale di partecipanti a cui estendere l’intervento formativo deriva
da considerazioni che riguardano sia gli specifici gap di competenza da colmare,
sia in generale gli obiettivi organizzativi. Quanto più l’obiettivo formativo è
concentrato su conoscenze specifiche di figure già specializzate e motivate, tanto
più l’intervento si concentra sulle figure che presentano un gap da colmare.
Quanto più si vuole cogliere l’occasione dell’intervento formativo per raggiun-
gere obiettivi di comunicazione interna tanto più l’intervento sarà esteso anche
a figure con competenze più consolidate, ma che si vogliono coinvolgere nel
processo di condivisione. Maggiori informazioni si danno, più il coinvolgi-
mento è assicurato con la conseguenza di raggiungere gli obiettivi più facil-
mente, bisogna stimolare sempre la positività e sostenere la partecipazione. Il
terzo passaggio consiste nel creare un ambiente favorevole all’apprendimento,
attraverso l’identificazione degli obiettivi della formazione, la quale costituisce
un input determinante per una buona progettazione. Da un lato serve a definire
il contributo che la formazione deve portare al cambiamento e allo sviluppo
dell’organizzazione, dall’altro serve a definire i risultati attesi dell’attività for-
mativa, utili per la misurazione del livello di efficacia raggiunto. Il ruolo della
formazione nello sviluppo organizzativo è legato alle esigenze di cambiamento
dell’organizzazione, o di una sua parte, che si esprimono attraverso obiettivi
organizzativi. Compito della progettazione formativa è definire innanzitutto il
contributo che la formazione può dare al raggiungimento di questi obiettivi.
Gli obiettivi organizzativi per l’intero sistema comprendono sia quelli di risul-
tato che gli obiettivi di funzionamento. Gli obiettivi per il ruolo professionale
comprendono quelli di risultato, di comportamento e di atteggiamento e quelli
che riguardano la comunicazione interna. La definizione del contributo della
formazione al cambiamento organizzativo consente di focalizzare più nello spe-
cifico gli obiettivi formativi, che coincidono con i risultati attesi dell’attività
formativa in termini di sviluppo delle competenze, quali il sapere, il saper fare
ed il saper essere. Nel sapere rientrano gli obiettivi di conoscenza, compren-
dendo ciò che i formandi potranno sapere, in termini di conoscenza di fatti
specifici, procedure e concetti, conoscenze di principi generali, riguardanti sia
aspetti tecnici sia il comportamento umano. Gli obiettivi di abilità e di capacità
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rientrano in quel concetto del saper fare, concentrandosi su cosa i partecipanti
potranno saper fare in termini di abilità operative e manuali, abilità intellettuali
e di problem solving coinvolte nella soluzione di problemi chiusi, con poca di-
screzionalità, abilità intellettuali e di problem solving coinvolte nella soluzione
di problemi aperti, con margine di discrezionalità. Gli obiettivi di comporta-
mento interpersonale e di atteggiamento rientrano in quel concetto che scon-
fina nel costrutto pedagogico-formativo e si tratta del saper essere,
comprendendo cosa i partecipanti potranno saper essere in termini di compor-
tamenti almeno in parte prescrivibili, comportamenti che richiedono adatta-
mento alle diverse situazioni e atteggiamenti, intesi come sistemi duraturi di
valutazione positive e negative e di sentimenti e tendenze ad agire pro o contro. 

La quarta fase prevede la garanzia dell’applicabilità dei contenuti appresi at-
traverso il sostegno da parte di manager e colleghi ed attraverso una strategia
di autogestione ed autoefficacia, l’obiettivo deve essere quello di lavorare sempre
su un clima formativo favorevole. La quinta fase prevede la selezione dei metodi
formativi, cioè come avviene la presentazione e quali sono i metodi di speri-
mentazione (training on the job, autoapprendimento, simulazioni, business
game, e-learning) e quali sono i metodi di gruppo (action-learning, team-leader,
outdoor) per la costruzione del percorso didattico. È necessario trovare la for-
mula più adatta per presentare i nuovi argomenti rispetto al tipo di partecipanti
e agli obiettivi da raggiungere. Le scelte riguardano la strategia formativa, la
modalità di erogazione e l’articolazione del modello in moduli formativi. Nella
progettazione della formazione e nei singoli moduli didattici sono usualmente
previste le modalità di presentazione e dei contenuti dell’apprendimento. L’in-
dividuazione di tali modalità richiede una scelta preliminare sull’apprendi-
mento del gruppo al quale è destinata la formazione. La scelta del percorso
formativo tiene conto dell’argomento, delle caratteristiche dei partecipanti,
dell’intensità dello scambio docente-discente, delle risorse strumentali e del
tempo a disposizione. La definizione delle strategie formative si riflette anche
nelle scelte che riguardano la modalità formativa o una combinazione di più
modalità che caratterizzano il percorso. La formazione in aula è la modalità di
erogazione della formazione basata sulla presenza contestuale dei soggetti: par-
tecipanti e formatori. E’ caratterizzata dalla costituzione del gruppo di appren-
dimento, che interagisce al suo interno con il docente, prevede l’utilizzo di
numerose tecniche didattiche, passive e attive, dalle lezioni alle esercitazioni e
alle simulazioni. La formazione a distanza o e-learning è una modalità di ero-
gazione basata sull’utilizzo di supporti tecnologici, generalmente informatici
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che consente ai partecipanti di fruire della formazione da una qualsiasi posta-
zione attrezzata e spesso viene realizzata tramite collegamento internet ad una
piattaforma dedicata. Può essere svolta secondo una modalità sincrona, ove le
lezioni e i dibattiti si svolgono nella forma della videoconferenza, in cui le at-
tività del formatore sono riprese in diretta da una telecamera e trasmesse on-
line ai partecipanti collegati simultaneamente. La modalità asincrona prevede
che il partecipante decida autonomamente quando fruire delle attività didatti-
che previste. La formazione on the job è una modalità di erogazione della for-
mazione che si sviluppa nel contesto lavorativo dei partecipanti, con l’obiettivo
di sviluppare l’apprendimento relativo alle abilità e ai comportamenti attraverso
la realizzazione delle funzioni svolte o di una nuova attribuzione. Solitamente
prevede la realizzazione di un project work, termine che sintetizza l’attività di
progetto, il gruppo di lavoro che lo porta avanti e il processo formativo tra-
sversale alla costituzione del gruppo, al suo sviluppo ed alla sua evoluzione in
relazione alla capacità di diventare efficace per produrre risultati operativi. La
formazione outdoor training riguarda i seminari che si svolgono all’esterno, al-
l’aperto, centrati sulle tematiche del lavoro di gruppo, della leadership, della
comunicazione, delle dinamiche di collaborazione, competizione della moti-
vazione e delle relazioni, possono anche durare più giorni e sono guidate dal
docente e da assistenti esperti dell’ambiente, delle tecniche e dei materiali uti-
lizzati. Lo scopo principale è l’emersione più spontanea delle qualità e dei limiti
dell’individuo e del gruppo affinchè se ne rafforzi la consapevolezza e si pro-
gettino linee personali ed organizzative di miglioramento. Le scelte di percorso
formativo si completano con l’articolazione in moduli: gli obiettivi e i risultati
attesi vengono declinati in contenuti formativi e raggruppati per area tematica
o elementi di competenza da costruire. Passo successivo è il bilanciamento dei
diversi moduli e la definizione degli obiettivi formativi di ciascun modulo,
quale contributo agli obiettivi generali del percorso.

L’ultimo passaggio comprende la valutazione dei programmi formativi, la
quale prevede l’identificazione dei risultati della formazione, attraverso un vero
e proprio disegno del sistema di valutazione utilizzato e l’analisi dei costi-be-
nefici; un buon programma di formazione ha bisogno di tempo, ed incide sul
budget aziendale. E’ indispensabile, dunque, attuare un’attenta analisi preven-
tiva ed una valutazione successiva all’erogazione. La valutazione dei risultati
della formazione può costruirsi attraverso una valutazione comprensiva nel
breve periodo, la quale prevede informazioni dai partecipanti sui metodi di for-
mazione, sulle risorse utilizzate, sulle conoscenze e sulle competenze acquisite,
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attraverso una valutazione mirata nel lungo periodo, la quale analizza un mi-
glioramento delle prestazioni sul lavoro dei partecipanti, un miglioramento
produttivo ed un miglioramento della soddisfazione degli utenti intermedi e
finali. Il rapporto della valutazione dovrebbe includere: la specifica delle esi-
genze formative, i criteri di valutazione e la descrizione dei metodi e della strut-
tura della valutazione, l’analisi dei dati raccolti e l’interpretazione dei risultati,
un riesame di formazione, le conclusioni e le raccomandazioni per il migliora-
mento. Il monitoraggio del processo di formazione, invece, comprende il rie-
same dell’intero processo in ciascuna delle fasi ed il metodo per il monitoraggio
assimila le consultazioni, le osservazioni e la raccolta dati. Gli elementi in in-
gresso per il monitoraggio potrebbero prevedere tutte le registrazioni di tutte
le fasi del processo di formazione. Sulla base di queste registrazioni si può ef-
fettuare un riesame delle differenti fasi per determinare la non conformità e
quindi le azioni correttive e preventive. Se le procedure sono state eseguite e i
requisiti specificati sono stati soddisfatti, le registrazioni delle competenze del
personale dovrebbero essere aggiornate per registrare l’aumento della qualifi-
cazione raggiunto. La formazione continua del personale in azienda può con-
tribuire a risolvere i problemi o realizzare progetti che dipendono dall’ adeguata
“mobilizzazione” delle risorse professionali (conoscenze, abilità, comporta-
menti, relazioni, ecc.). E’ importante per un’azienda individuare i problemi e
i progetti che possono essere risolti attraverso la formazione del personale, que-
sta rappresenta la base dell’analisi dei fabbisogni formativi e professionali di
un’azienda. Le scelte in materia di formazione e gestione del personale variano
cosiderevolmente in funzione dell’organizzazione aziendale, si riscontra infatti,
che maggiori sono le dimensioni dell’azienda, più forte è la propensione alla
formazione. Un indicatore di questa diversa propensione può essere fornito dal
rapporto tra aziende e Fondi Interprofessionali per la formazione continua dei
lavoratori. I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione con-
tinua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rap-
presentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali
stipulati da Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dai Sindacati dei lavo-
ratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Secondo quanto pre-
visto dalla Legge 388/2000, le imprese possono destinare la quota dello 0,30%
dei contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la di-
soccupazione involontaria”) ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, at-
traverso il modello Uniemens. I datori di lavoro possono aderire ad un secondo
fondo esclusivamente per la formazione dei propri dipendenti scegliendo tra i
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Fondi costituiti per tale scopo. Aderiscono a Fondimpresa imprese di ogni set-
tore e dimensione. Le imprese iscritte al Fondo sono 175.354 e occupano
4.384.002 lavoratori. Il 98,5% delle aderenti appartiene alla Piccola e Media
impresa. Fondimpresa rappresenta circa la metà del totale di aziende e lavoratori
che aderiscono ai Fondi interprofessionali nel loro insieme.

2. La formazione continua del personale attraverso un modello pedagogico

È essenziale che la formazione del personale, affinchè sia costruttiva, venga ca-
ratterizzata sempre da quel costrutto pedagogico, che è necessario al processo
di formazione, in quanto corredandolo in questa cornice di significato episte-
mologico di stampo pedagogico, acquisisce una valorialità maggiore. È così che
la formazione meramente tecnica si arricchisce anche di quell’approccio edu-
cativo, istruttivo, e di apprendimento critico e valoriale, che lungi dall’esser
considerato proficuo, se non pedagogicamente inteso e compreso. La forma-
zione dunque, vista da quest’ottica plurima, deve applicarsi ed estendersi anche
alla diversità ed alla multiculturalità che caratterizza oggigiorno il personale di
moltissime aziende. La questione della diversità è un elemento di grande com-
plessità, bisogna dunque, attraverso una formazione continuativa ed inclusiva,
far sì che le persone con appartenenze a culture diverse possano riuscire a dia-
logare sinergicamente. Nel mondo aziendale si parla ad esempio di Mirror Or-
ganization, nel quale viene specificato che il modello di organizzazione aziendale
deve rispecchiare ed includere ogni parte del mondo. Inoltre, per mettere in-
sieme un prodotto bisogna far dialogare culture diverse, poiché molte aziende
che producono lo stesso prodotto hanno sede in più parti del mondo. Quando
si parla di formazione continua del personale, concepita anche attraverso un’ot-
tica pedagogica, bisogna pensarla come un processo indispensabile per far ac-
crescere le competenze di ciascuno. Bisogna pensare di far crescere la persona
stessa a 360°; questo spesso non avviene attraverso una formazione di tipo for-
male, didattica, ma il più delle volte i risultati migliori si ottengo attraverso
una formazione non percepita da parte dei discenti, che viene messa in atto
anche dalle risorse umane giorno dopo giorno nel contesto aziendale. La for-
mazione può essere pensata attraverso una bellissima metafora, potrebbe ras-
somigliare ad un palcoscenico, sopra questo vi sono i formandi e non il
formatore, quest’ultimo infatti deve sempre e costantemente attirare l’atten-
zione dei discenti e nel caso in cui non vi riesca, il problema sarà sempre del
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formatore, il quale non è riuscito a coinvolgere i veri protagonisti. La forma-
zione deve essere sempre considerata come un processo di comunicazione e allo
stesso tempo di ascolto. Bisogna dunque, che il formatore alleni tutti gli stru-
menti di comunicazione, come il comportamento non verbale, il quale può es-
sere allenato e controllato attraverso lo sguardo, la gestualità, la postura,
l’espressione del volto; ricordandosi di investire sempre sui propri punti di forza.
Bisogna dare una percezione che sia utile all’apprendimento, evitando che si
crei nei formandi il cosiddétto dialogo interno durante lo specifico corso di
formazione, essi non devono mai pensare di poter essere valutati o giudicati
dal formatore. Ci sono tanti aspetti che sono importanti nel formatore e che
condizionano l’apprendimento, come ad esempio il volume della voce, questo
deve oscillare di tono, con picchi di tanto in tanto più alti, affinchè si mantenga
viva l’attenzione, l’altro aspetto è il tipo di linguaggio usato, in quanto le parole
utilizzate vanno scelte con cura. Bisogna ancora, essere ’egoless’, cioè mantenere
un ego basso (il contrario di presentare un ego centrato) senza mai cadere nel
narcisismo; in un processo di formazione pedagogicamente inteso, non è il for-
matore che dà qualcosa, ma si tratta sempre di uno scambio reciproco. Altro
aspetto importante del formatore è trasmettere un equilibrio ed una sicurezza,
in quanto può capitare che un formando non sia d’accordo con ciò che sta im-
partendo il formatore, quest’ultimo però non deve mai prendere la critica sul
personale, bensì astrarla da se stesso e collocarla esclusivamente nella conte-
stualità formativa. Nel processo di apprendimento, è molto importante come
il formatore si presenta agli altri, attrarre l’attenzione è importante, questa può
essere stimolata ad esempio attraverso la classica tecnica dell’utilizzo delle me-
tafore. Una delle caratteristiche più importanti che il formatore deve possedere
è l’empatia, dovrebbe sentire ciò che l’altro sente, immedesimarsi nel discente
attraverso un processo di ’egoless’ e di ascolto dell’altro, anche di quello non
detto, attraverso un ascolto attivo, liberando la mente da pregiudizi, senza va-
lutazione e prendendo solo ciò che l’altro dice o vorrebbe dire. Altra qualità
che un formatore deve possedere, da non sottovalutare, è l’aspetto ludico, è
utile inserire la componente del gioco nella comunicazione formativa poiché è
nella natura umana giocare, di tanto in tanto il formatore potrà servirsi di que-
sto potente strumento per sollecitare l’attenzione. Il formatore, inoltre, deve
tener conto sempre dell’obiettivo, del target, calando l’obiettivo nel target o
nel contesto, trasformando l’esperienza in apprendimento, riportando in aula
di volta in volta la consapevolezza di ciò che ha funzionato e di ciò che non ha
funzionato, ai fini di un buon apprendimento. Costui deve lavorare soprattutto
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sullo sviluppo del senso critico che deve accrescere quel tale argomento nei di-
scenti, attuare il ragionamento personalizzato, indurre alla motivazione e sol-
lecitare ancora alla ricerca. Durante un processo di formazione, tutti devono
sentirsi liberi di dire la propria opinione rispettando sempre la dignità propria
e degli altri, attraverso l’emergere di un pensiero critico, un pensiero latente;
in tal senso ci si lega ad una prospettiva pedagogica del processo di formazione,
la quale abbraccia l’individuo nella sua complessità, rendendolo capace di auto-
migliorarsi, attraverso gli strumenti che avrà acquisito durante il processo for-
mativo ed attraverso il coinvolgimento messo in atto dal formatore. Ad oggi,
in un’ottica pedagogica, il coinvolgimento rimane lo strumento più potente
per attivare l’apprendimento.
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Premessa

La psicologia del lavoro, o psicologia delle organizzazioni, si occupa di studiare
e analizzare i comportamenti delle persone all’interno del contesto lavorativo
e durante lo svolgimento della loro attività professionale in raporto alle relazioni
interpersonali, ai compiti da svolgere, alle regole e al funzionamento dell’orga-
nizzazione, oltre che alla sua mission e vision.

In altre parole, detto più semplicemente, la psicologia delle organizzazioni
non fa altro che ricavare i modelli e le teorie della psicologia per applicarli al-
l’ambiente di lavoro con l’obiettivo di favorire il benessere delle Risorse Umane
e, quindi, di migliorarne le condizioni psicologiche legate anche alla loro mo-
tivazione e al loro approccio al lavoro e, di conseguenza, apportare i massimi
benefici e vantaggi anche all’organizzazione per cui lavorano. Risulta abbastanza
ovvio, infatti, che Risorse Umane soddisfatte e ‘serene’ trasmettono la loro se-
renità e il loro benessere nel lavoro che svolgono, ‘lavorano meglio’, raggiun-
gono più facilmente gli obiettivi loro assegnati e contribuiscono, di
conseguenza, al benessere dell’organizzazione.

I campi d’applicazione della psicologia delle organizzazioni, dunque, spa-
ziano dalla gestione del personale alla leadership, dalla selezione alla valutazione
passando per la formazione professionale, la comunicazione e i rapporti, le di-
namiche di gruppo, la motivazione al lavoro, il sistema di ricompensa, lo svi-
luppo della carriera.

La grande sfida della psicologia del lavoro, quindi, risulta essere soprattutto
la valorizzazione del rapporto tra organizzazione e persone, “evidenziando come
organizzare un lavoro non voglia dire solamente renderlo più produttivo, ma
anche più gradevole” poiché è puntando anche sugli aspetti impliciti, informali,
simbolici, latenti nelle organizzazioni che si può valorizzare e rendere più di-
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gnitoso il lavoro stesso come fonte di soddisfazione e benessere e come uno dei
mezzi atti a migliorare la qualità della vita.

Ed è proprio in questa direzione che si muove la riflessione di chi scrive.
Analizzando brevemente le caratteristiche e le problematiche tipiche che co-

stituiscono un clima aziendale, chi scrive porterà come esempio una personale
esperienza di stage effettuata presso l’azienda E.I.T.D. Scarl, con sede a Napoli,
attraverso la quale si ha avuto, appunto, modo di esperire da vicino quanto
esso sia fondamentale ai fini sia della ’produttività aziendale’ sia del benessere
del personale, cercando di sottolineare quanto il ’lavoratore’ sia prima di tutto
una persona: una ’Risorsa Umana’ appunto.

1. Il clima organizzativo

Il clima organizzativo (detto anche clima interno o clima aziendale) è stato og-
getto di numerosi studi e ricerche di teoria organizzativa, fin dalla metà degli
anni ’60, che hanno portato a numerose definizioni di tale concetto, le quali si
differenziano a seconda che prediligano maggiormente gli aspetti psicologici o
gli aspetti organizzativi.

Indipendentemente da questo, però, volendo dare una definizione più o
meno univoca del clima aziendale occorre identificarlo con una caratteristica
non strutturale o soft delle organizzazioni, (contrapposta a quelle strutturali o
hard). Esso può, perciò, essere considerato come un insieme di percezioni con-
divise e correlate tra loro relative alla realtà lavorativa/organizzativa, ossia, detto
concretamente, il modo in cui i soggetti, le persone percepiscono e interpretano
l’azienda nella quale e per la quale lavorano e le sue caratteristiche. 

Appare ovvio, perciò, che esso rappresenti la sintesi di diversi fattori sia ’in-
terni’ alle singole persone componenti l’organizzazione sia esterni ad esse poiché
altro non è che una sintesi di rappresentazioni singole, mappe cognitive, modi
di interagire e percezioni di ogni singola persona coinvolta e contesto/cultura
organizzativa: una commistione, si potrebbe azzardare, tra ’contesto della per-
sona’ e ’contesto organizzativo’.

Richiamando il concetto sociologico di identità, per fare un parallelismo,
proprio come avviene all’interno della società in senso stretto in cui ogni singolo
componente unisce la propria psicologia, la propria cultura e il proprio modo
di agire ai canoni, al contesto e alla cultura della società cui appartiene, lo stesso
vale per l’individuo posizionato nella ‘micro-società organizzativa’.
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2. Gli approcci teorici allo studio del clima organizzativo

La definizione del concetto di clima organizzativo risale alla metà degli anni
’60 e nel tempo si sono avvicendati diversi approcci teorici relativi al suo studio
di cui i principali sono:

– Approccio strutturale: considera il clima come una manifestazione oggettiva
della struttura organizzativa che gli individui incontrano ed recepiscono;

– Approccio percettivo: definisce il clima come il risultato di elaborazioni per-
cettivo cognitive delle persone che reagiscono ed interpretano la cultura, i
valori e la strutture organizzative sulla base degli aspetti psicologicamente,
per loro, più significativi;

– Approccio interattivo: guarda al clima come un effetto creato dall’intera-
zione tra i membri di un gruppo;

– Approccio culturale: interpreta il concetto di cultura organizzativa come un
fattore che influenza, insieme al clima, le relazioni tra i membri della orga-
nizzazione.

Mentre i primi tre approcci sono ognuno l’estensione del precedente, l’ul-
timo si distingue per il fatto di tenere conto di un altro concetto fondamentale
e in linea con questo scritto: quello della cultura organizzativa. 

Sotto quest’ottica si può, perciò, affermare che analizzare e porre attenzione
al clima all’interno di una qualsiasi organizzazione sia come effettuarne un
‘check-up’ della sua salute: si analizza lo stato di salute e di benessere di ogni
singola componente che contribuisce al suo funzionamento per stabilirne
l’equilibrio complessivo.

3. Analisi del clima organizzativo

Operativamente parlando, volendo analizzare un clima organizzativo di una
qualsiasi azienda bisogna innanzitutto definire il concetto stesso di clima orga-
nizzativo per poi individuare le variabili che saranno oggetto della rilevazione.

Volendo, quindi, procedere secondo la definizione di clima scelta ai fini di
questo saggio, quella, cioè, che segue l’approccio culturale, si dovrà fare riferi-
mento alla dimensione condivisa della percezione e ai fattori comuni che la
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rappresentano e, nello specifico, prendere in considerazione: la qualità dei rap-
porti con i colleghi, i superiori e con l’azienda stessa, il senso di appartenenza
alla stessa, la collaborazione tra le risorse umane, il loro grado di coesione in
quanto ’gruppo di lavoro’, le dinamiche di comunicazione tra le singole risorse,
tra loro e la dirigenza e tra i componenti la dirigenza stessa, il modo in cui
quest’ultima esercita il proprio ruolo di leadership, elementi più strettamente
’materiali’ come il confort legato all’ambiente fisico e al luogo di lavoro, la mo-
tivazione, la soddisfazione personale e professionale e il suo collegamento con
la motivazione che muove ogni singola risorsa a lavorare meglio. Si dovrà, però,
fare attenzione al fatto che, come già ampiamente sottolineato, il clima orga-
nizzativo considerato sotto l’aspetto scelto è un fenomeno puramente percet-
tivo, dunque si dovranno escludere dall’analisi i fattori meramente oggettivi
quali, ad esempio, i ritardi, le assenze, gli incidenti sul lavoro o la produttività.

Stabilito questo, l’analisi viene, poi, condotta attraverso:

– Questionari standard o espressamente costruiti, a seconda degli obiettivi de-
siderati e della dimensione dell’organizzazione (richiedono un lavoro me-
todologicamente rigoroso e complesso da parte di persone competenti che,
a seconda dell’obiettivo dell’analisi, dovranno strutturarli diversamente);

– Interviste in profondità, ossia di tipo destrutturato, senza uno schema fisso
“domanda – risposta”, ma guidate dall’intervistatore che, in base agli obiet-
tivi dell’analisi, guida l’intervistato a parlare di determinati temi oggetto
della rilevazione somministrati a un campione rappresentativo della popo-
lazione aziendale contenente percentuali di distribuzione dei soggetti il più
vicine possibile a quelle reali; anche se, in realtà, per essere veramente effi-
cacie e il più possibile corrispondente alla realtà, l’analisi dovrebbe includere
senza esclusioni tutti i dipendenti, se non altro per far sentire tutti partecipi
e contribuire, anche in fase di rilevazione, alla coesione e alla creazione del
senso di appartenenza.

Risulta abbastanza evidente, ma è bene sottolinearlo, che i due strumenti
differiscono profondamente per il tipo di dato che permettono di raggiungere: 

– Meramente quantitativo e misurabile nel caso dei questionari
– Puramente qualitativo e interpretativo nel caso delle interviste.

Solitamente viene utilizzato il primo strumento, sia per ’comodità’ di mi-
surazione che per ripetitività nel tempo dell’analisi, ma è opinione di chi scrive
che, nel caso specifico di esperienza fosse più utile l’uso dell’intervista.
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4. Le fasi 

Il processo di analisi del clima organizzativo aziendale, dunque, una volta sta-
biliti gli obiettivi e i metodi da utilizzare, si compone di diverse fasi:

– Informativa: ha lo scopo di informare il personale dell’analisi, quindi di dare
loro informazioni circa il clima organizzativo, gli obiettivi che si intendono
raggiungere, chi compirà l’analisi, le persone che verranno coinvolte e con
quali modalità;

– Raccolta dei dati: avviene secondo modalità diverse a seconda dello stru-
mento usato per la rilevazione. Se si sceglie l’intervista avverrà secondo un
calendario preciso, se si si sceglie il questionario questo verrà somministrato
collettivamente o in piccoli gruppi;

– Elaborazione ed interpretazione dei dati raccolti: qualora lo strumento scelto
sia il questionario e si abbia, quindi, a che fare con dati quantitativi si pro-
cederà alla loro elaborazione e interpretazione attraverso mezzi statistici,
qualora, invece, lo strumento scelto sia l’intervista e si abbia a che fare con
dati qualitativi si procederà a una loro sintesi con conseguente interpreta-
zione; 

– Presentazione dei risultati: presuppone la comunicazione dei risultati a cui
si è pervenuti a tutti i collaboratori secondo le modalità ritenute più oppor-
tune;

– Azioni di miglioramento: fase più concreta e operativa, prevede l’organiz-
zazione e la pianificazione di tutte le azioni di miglioramento da mettere in
atto per superare le problematiche emerse durante la fase di analisi;

– Nuove somministrazione: ultima fase da attuarsi dopo l’attivazione delle
azioni di miglioramento per monitorare lo stato di cambiamento del clima
organizzativo.

5. Gli obiettivi

Alla luce di quanto esposto, quindi, l’analisi del clima permette di rilevare
aspetti fondamentali per la salute dell’organizzazione dal momento che tra i
suoi principali obiettivi vi sono: 
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– La rilevazione dei punti critici presenti in un’organizzazione;
– La conseguente progettazione, pianificazione ed esecuzione di opportuni

interventi migliorativi;
– La valutazione e il monitoraggio dei risultati ottenuti.

Al termine di questo processo, che abbiamo in precedenza definito vero e
proprio check-up dell’organizzazione, la diagnosi che ne consegue rappresenta
il punto di partenza per avviare un processo di cambiamento organizzativo che
può riguardare atteggiamenti, modalità di lavoro interno, tipo di relazioni esi-
stenti e cosi via. Pertanto può costituire, da un lato, uno spunto di riflessione
da parte del management, dall’altro, può rappresentare uno strumento di coin-
volgimento del personale, in quanto è un segnale d’ascolto da parte dei vertici
aziendali, che dimostrano di essere interessati a conoscere l’opinione dei propri
collaboratori sui temi oggetto della rilevazione.

6. L’impatto del clima organizzativo sulle risorse umane: un’esperienza di-
retta

Alla luce di quanto esposto appare ovvio che un buon clima organizzativo, un
clima organizzativo sereno garantisca, non solo il benessere delle singole risorse
umane componenti l’organizzazione, ma anche dell’organizzazione, in quanto
favorisce la coesione, la collaborazione e la comunicazione tra le parti e, di con-
seguenza, contribuisce al successo dell’azienda che, va ricordato, ancor prima
di guardare ai risultati dovrebbe guardare alle risorse che gli permettono di rag-
giungerli.

A questo proposito è utile riportare un’esperienza di ottimo clima organiz-
zativo vissuta in prima persona.

Nell’arco dell’esperienza didattica legata al Master in Management dei pro-
cessi formativi nelle strutture pubbliche e private ho avuto modo di effettuare
la mia esperienza di stage presso l’azienda EITD SCARL, una società che da
oltre 20 anni progetta e realizza interventi per favorire sul territorio e nelle per-
sone l’attivazione di processi di crescita e di sviluppo. Un’azienda giovane, al
passo con i tempi che punta tutto sul futuro: in un contesto come quello
odierno in cui tutto si trasforma e si modifica velocemente si tende ad avere la
sensazione di non essere mai aggiornati, a sentirsi spaesati, mai pronti al cam-
biamento, specie nel campo che in questa sede ci riguarda, che è quello lavo-
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rativo. Ebbene, la EITD interviene proprio su questo. Avendo chiaro che
l’unico modo per ‘reggere il ritmo’ di questo cambiamento è formarsi, aggior-
narsi di continuo, rendersi competitivi di continuo, ha puntato i propri obiet-
tivi sull’aspetto che rende competitiva tanto una risorsa umana quanto
un’organizzazione: la formazione. 

Una risorsa umana aggiornata, ben formata e informata è una risorsa com-
petitiva, un’organizzazione, un’azienda composta da risorse ben formate, ag-
giornate e informate è un’azienda, un’organizzazione competitiva.

La EITD è composta da un team di ‘persone’ (e in quanto tali risorse) che la-
vorano sia alla progettazione di bandi di formazione per imprese, terzo settore e
privati, sia alla loro amministrazione e rendicontazione. È un’azienda dinamica,
giovane, pronta al cambiamento, che si aggiorna per il cambiamento, aperta al
cambiamento; ma soprattutto è un’azienda in cui ognuno ha il proprio ruolo, la
propria posizione e i propri compiti ma contribuisce, però, al risultato finale: dal
comportamento di ogni singola risorsa, dunque, è deducibile la mission aziendale.
Una vera e propria ‘rete sociale’, insomma, nel senso Mitchelliano: “uno specifico
complesso di legami tra un insieme definito di persone con la proprietà che le
caratteristiche di questi legami come un tutto possono essere usate per interpretare
il comportamento sociale delle persone coinvolte” (Mitchell, 1973).

Come si diceva, all’interno dell’azienda oggetto dell’esperienza ognuno ha
il proprio ruolo e la propria area di competenza che, però, si fonde facilmente
con quella degli altri favorendo la collaborazione, la coesione e il senso di ap-
partenenza al ‘gruppo aziendale’. Come affermava Merton, infatti (volendo fare
un ulteriore parallelismo) un gruppo è “un insieme di persone che interagiscono
tra loro secondo determinati modelli, che sentono di appartenere al gruppo, e
che sono considerati dagli altri come membri del gruppo” (Smelser, 1995). 

Le risorse umane della EITD, infatti, agiscono nel contesto lavorativo se-
condo una versione ‘sintetizzata’ del modello di dinamica dei gruppi proposto
da Bruce Tuckman nel 1965, secondo cui i gruppi, appunto, hanno una prima
fase di formazione (forming), in cui i membri si orientano e comprendono
quale debba essere il comportamento nei riguardi del coordinatore e degli altri
membri, una fase di strutturazione (norming) in cui i membri si accettano vi-
cendevolmente, e si sviluppano delle norme alle quali tutti si sentono impegnati
e una fase di attività (performing) in cui accettano il loro ruolo e lavorano per
raggiungere i fini preposti.

Questo è esattamente ciò che avviene all’interno di EITD grazie, soprat-
tutto, al suo clima organizzativo che è costituito e alimentato da diversi fattori. 

L’impatto del clima organizzativo sulla gestione delle Risorse Umane 

121



Alla luce di quanto innanzi ampiamente esposto, infatti, i fattori che con-
tribuiscono all’ottimo clima organizzativo e che si è avuto modo di osservare
durante l’esperienza diretta appartengono a due variabili:

– Puramente logistiche e di ambiente
– Comunicative e legate alla mission aziendale.

I fattori che appartengono al primo ordine di variabili hanno a che fare in-
nanzitutto con l’ambiente lavorativo, caratterizzato da:

– uffici e ambienti condivisi e comunicanti tra di loro: ognuno ha la propria
postazione e il proprio ruolo ma all’interno di aree condivise in cui le risorse
umane vengono raggruppate per settore di competenza (progettazione, am-
ministrazione, rendicontazione). Questo favorisce:
– la collaborazione, il confronto e lo scambio di idee e opinioni
– la comunicazione tra le singole parti che, come in un organismo, con-

corrono al funzionamento del tutto
– la creazione del senso di appartenenza al gruppo aziendale;

– uffici con porte di ingresso sempre aperte, sinonimo di accoglienza e aper-
tura al dialogo tra i vari settori;

– ambienti comuni spaziosi e ricchi di confort, che rendono le pause lavorative
più gradevoli, stimolando anche la condivisione informale e la socializza-
zione che supera la soglia semplicemente lavorativa.

I fattori che, invece, afferiscono alla sfera comunicativa e percettiva sono si-
curamente favoriti dai precedenti, ma anche indirizzati da quello che il ‘modus
operandi’ aziendale: 

– A inizio giornata e fine giornata, infatti, tutti partecipano a una riunione in
cui si fissano gli obiettivi, si analizza lo stato dell’arte e si analizzano le even-
tuali problematiche insorte;

– L’esistenza di un continuo flusso di comunicazioni, soprattutto con la diri-
genza, permette a tutti di essere costantemente aggiornati sulle attività;

– L’assetto logistico con cui sono disposti gli uffici consente l’interscambiabi-
lità dei ruoli, favorita dalla comunicazione e dallo scambio continuo di in-
formazioni;

– La presenza di spazi comuni consente, poi, momenti di convivialità, che ce-

Maria Chiara Calò

122



mentano il gruppo, dal punto di vista personale e professionale, creando
‘coesione’ la quale è determinata, anche e soprattutto, da fattori emotivi (fa-
cilitati appunto da questo tipo di momenti e occasioni) e definisce, in ultima
analisi, il livello di solidarietà fra i membri e la loro “condivisione di norme
e il relativo senso di appartenenza” (come ricorda Tuckman nel suo modello
di dinamica dei gruppi).

Sono tutti piccoli fattori semplici, che potrebbero sembrare anche scontati,
ma che appaiono fondamentali al benessere dell’azienda e che, soprattutto, per-
mettono che quando qualcuno, come è il caso di scrive, entra in azienda per
un periodo di tempo limitato, per una collaborazione o vi si affida per usu-
fruirne dei servizi, si senta per prima cosa accolto, quindi facente parte di un
gruppo, e percepisca in prima battuta di avere di fronte non una semplice
azienda, ma un ‘gruppo’, una famiglia, una micro società aperta e, allo stesso
tempo coesa.

Ma una società è, in primis, fatta di persone. Le aziende sono ‘fatte’ di per-
sone.

È questo che molto spesso sfugge. Per cui, concludendo, è opinione di chi
scrive che chi opera nell’ambito della gestione delle risorse umane debba ricor-
dare innanzitutto questo: si può agire su tantissimi fattori che influenzano il
buon funzionamento aziendale (e il clima è uno di questi) e su cui si può e si
deve lavorare, ma non si può prescindere dal primo, che poi influenza tutti gli
altri: la micro unità di qualsiasi azienda, la risorsa umana che è, prima di tutto,
una persona.
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1. Introduzione: aspetti legislativi e problematiche attuali

La selezione del personale è un momento fondamentale e critico in ogni orga-
nizzazione.

Selezionare il personale adatto al ruolo rimasto vacante o che necessita di
implementazione e che sappia adeguarsi alle mansioni richieste è di fatto un
processo lungo e laborioso, definibile in fieri, poiché il risultato di una buona
selezione si vedrà quando la risorsa è stata inserita nel contesto lavorativo e si
sarà spesa nelle mansioni richieste. Solo lì si potrà vedere, quanto è stato effi-
cacie il processo di selezione, che di fatto è una sfida, per chi seleziona, per chi
è selezionato e per l’azienda stessa.

Dal punto di vista legislativo è fondamentale sottolineare come nella sele-
zione vige non soltanto il rispetto del futuro lavoratore in quanto tale, ma anche
l’osservanza di un precetto fondamentale ovvero la non discriminazione.

Secondo infatti la Legge 903/1977 sulla parità di trattamento uomo –
donna: “è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso o in qualsiasi altra
forma per quanto riguarda l’accesso al lavoro”. La legge continua inoltre espli-
citando che: “la discriminazione è vietata anche se attuata in riferimento allo
stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza”.

È da ricordare inoltre lo statuto dei lavoratori (legge 300/1970) in cui le
norme dello stesso precisano i diritti fondamentali di tutela della libertà e della
dignità del lavoratore nella gestione del personale. L’articolo 8 dello statuto sot-
tolinea il rispetto della personalità e del credo delle persone sia esso religioso,
politico, sindacale. L’articolo 15 precisa che è da considerarsi nullo il tentativo
di licenziamento compiuto sulla base di discriminazioni di sesso, razza, lingua
e religione.
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Altri aspetti sono contenuti nel D.Lgs 215/2003 in cui il divieto di discri-
minazione è esteso anche a origine etnica, religione, convinzione politica, han-
dicap, orientamento sessuale e viene applicato nel settore ovviamente sia
pubblico che privato.

Considerare tali aspetti legislativi è fondamentale, a tutela del lavoratore ed
a tutela dell’azienda stessa. Le pari opportunità sono una conquista, purtroppo
ancora oggi troppo recente di cui va il più possibile discusso.

Il lavoro da fare per quanto riguarda le tematiche delle pari opportunità e
per le tematiche della discriminazione è tantissimo poiché, se è vero che esistono
isole felici in alcune aree dell’Italia e della stessa Europa, esistono anche nume-
rose discriminazioni, basti pensare al tema molto dibattuto della differenza sa-
lariale uomo donna per medesimi impieghi, alle discriminazioni che ancora si
subiscono nel momento dell’assunzione se la risorsa è sposata o ha figli, alle
problematiche relative al lavoro nero, alla sicurezza sul lavoro.

Soprattutto in merito alla differenza salariale tra uomo e donna – il gender
pay gap – che di fatto si attesta come una discriminazione, da una recente stima
apparsa su Repubblica fatta dall’ONU, le donne guadagnano il 23% in meno
degli uomini. Da ulteriori ricerche di settore (Arulampalam, et al. 2007; Blau,
et al., 2003; Blau et al., 2006) emerge come il dato sia non solo Europeo, ma
coinvolga anche l’America, diventando una importante problematica di dibat-
tito. Di fatto tale situazione è inspiegabile in termini prettamente economici,
se non come frutto di una discriminazione fatta sulle spalle del capitale umano
femminile, valutato in maniera peggiorativa rispetto agli uomini anche se con
alle spalle lo stesso tipo di formazione e capacità.

È fondamentale quindi conoscere quella che è la legislazione e le criticità
che esistono nell’ambito risorse umane per proporsi sempre fautori del cam-
biamento e dell’equità, per porre un cambiamento nel contesto che parta già
nell’atto principale e primario di chi opera nel settore, cioè la selezione.

2. Le metodologie

L’aspetto metodologico della selezione consta delle seguenti fasi, elencate bre-
vemente (Argentero et al., 2010, pp. 17-45):

– job analysis 
– reclutamento 
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– selezione 
– inserimento 
– valutazione dei risultati.

La prima fase di job analysis è fondamentale poiché in questa rientra la pre-
cisazione di ciò che andiamo a ricercare , in termini di profili e competenze ri-
chieste. La fase di job analysis consiste nell’ individuare un profilo professionale,
ciò significa definire i job requirements della posizione . 

In questa fase si descrive quindi la posizione in organigramma, l’area di com-
petenza, al fine di sapere dove la nuova risorsa verrà collocata.

La job analysis include la job description e job specification, cioè due fasi
interne alla macro-fase della job analysis che sono utili a comprendere cosa
fanno i lavoratori e perché, di conseguenza cosa dovrà fare la nuova risorsa che
sto cercando.

Riassumendo ciò che fa nello specifico la job analysis è di fatto descrivere
in ogni particolare il lavoro, definire mansioni e ruoli. I metodi per arrivare a
questo sono differenti, ricordiamo ad esempio:

– l’osservazione diretta;
– l’intervista;
– il questionario;

la combinazione di più strumenti di certo migliora l’efficacia dell’indagine
compiuta.

Nella fase di reclutamento l’attenzione è rivolta di fatto allo stilare innanzi-
tutto un buon annuncio, raccogliere le candidature, ‘screenare’ le stesse, arrivare
alla convocazione degli interessati.

Un buon annuncio dal punto di vista legale deve essere rivolto ambosessi,
non deve essere discriminatorio andando quindi a violare le leggi in materia di
pari opportunità e le norme dello statuto dei lavoratori.

La pubblicazione dell’annuncio è fatta su diverse piattaforme online quali
Monster, Bianco lavoro, Linkedin le quali costituiscono un’ottima base di ap-
poggio. 

Una buona strategia è quella di utilizzare software che permettono il mul-
tiposting automatico così che le candidature possano arrivare in un sol posto e
non su account disparati.

È il caso ad esempio di software come IN-recruiting, che permette di pub-
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blicare in maniera automatizzata un annuncio, gestendo l’elaborazione e la pub-
blicazione in un solo luogo virtuale. Anche se l’annuncio comparirà su più piat-
taforme, i curricula giungeranno sempre in un unico account e questo
consentirà una migliore organizzazione ed analisi degli stessi al fine di scegliere
quelli che sono più idonei.

Altra strategia utile è scegliere la piattaforma in cui ‘postare’ il proprio an-
nuncio in base al tipo di lavoro che stiamo cercando. 

Ad esempio: Rysto per l’ambito della ristorazione, FashionJobs per il settore
fashion, Jobmetoo per le categorie protette.

Una volta che i curricula sono giunti, va fatta una prima selezione degli stessi
al fine di identificare quelli che siano più idonei e convocare i candidati tramite
i recapiti segnalati in CV.

Nella fase di selezione, il selezionatore possiede diversi strumenti per con-
durre l’indagine. Di certo il colloquio individuale è il più utilizzato, ma esistono
anche colloqui di gruppo, come ad esempio l’assessment center, oppure colloqui
in panel.

All’interno del colloquio va tenuto presente che il giudizio dell’esaminatore
può purtroppo essere influenzato da pregiudizi e credenze intrinseche su genere,
aspetto fisico del candidato, età, colore della pelle e altre caratteristiche esteti-
che.

Questo è messo in evidenza da diversi studi di psicologia del lavoro. È in-
dispensabile quindi che il valutatore neutralizzi tali elementi che sono retaggio
culturale e personale, per essere quanto più imparziale. Una conoscenza di come
la capacità valutativa possa essere influenzata da fattori esterni può aiutare ad
avere un comportamento imparziale nella valutazione. È un fatto che la cono-
scenza di come funzionano le fallacie di giudizio siano una protezione contro
le stesse fallacie. 

Tornando ai vincoli legali all’interno del colloquio sicuramente il primo
aspetto da considerare è che le informazioni raccolte devono essere rilevanti
per l’assunzione e quindi raccogliere ed utilizzare informazioni quali apparte-
nenza politica, credo religioso, appartenenza sindacale va di fatto contro le le-
gislazioni in materia.

In questo viene in aiuto lo statuto dei lavoratori che esplicita che ai fini del-
l’assunzione è fatto divieto dal datore di lavoro di effettuare indagini sulle idee
politiche ,religiose, sindacali del candidato.

Ancora troviamo nella legge Biagi che è fatto divieto da parte delle agenzie
per il lavoro di effettuare indagini sul lavoratore e utilizzare le informazioni pri-
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vate del lavoratore riguardanti sesso, sindacato, politica a meno che questo non
abbia un nesso con l’attività lavorativa.

Comunque, le agenzie hanno il divieto di trattare i dati riguardanti il sesso
del candidato, l’orientamento sessuale, lo stato matrimoniale, la gravidanza,
l’età, handicap, etnia, colore della pelle, origine nazionale, salute, controversie
con precedenti datori di lavori.

È da sottolineare che nonostante quanto detto fin qui le agenzie possono
fornire servizi specifici per persone con difficoltà a entrare nel mondo del lavoro
come chi è portatore di handicap.

Inoltre, da sottolineare che la legge in materia di parità di trattamento uomo
donna è stata ulteriormente implementata nel 2006, in tutela delle donne e
per favorire la parità di assunzione tra i due sessi.

Inoltre, quello che può essere chiesto riguardo i carichi pendenti è stato re-
centemente modificato poiché vale la presunzione d’innocenza.

Riguardo alle dichiarazioni sui titoli di studio vale l’autocertificazione, il da-
tore può fare accertamenti su questi dopo aver avvisato l’interessato.

Per quanto riguarda i tanto dibattuti test psicoattitudinali in selezione, questi
vanno fatti dallo psicologo iscritto all’albo, è abuso di professione il contrario.
Nel delicato contesto del test psicoattitudinale, non si devono indagare fatti
non inerenti all’attitudine professionale, altrimenti in caso contrario si incorre
in esercizio abusivo della professione di psicologo e violazione della privacy.

Tali questioni legislative sono essenziali non soltanto per chi selezione ma
anche per chi è selezionato, poiché una giusta procedura di selezione, è la prima
base su cui costruire un buon rapporto lavorativo.

A seguito della fase di selezione, rientra la fase di inserimento quindi l’in-
sieme delle iniziative e delle procedure formali che di fatto l’azienda mette in
opera affinché la nuova risorsa abbia tutte le informazioni necessarie allo svol-
gimento delle sue mansioni, i suoi diritti e i suoi doveri.

Secondo Repubblica, in un articolo del 2017 (Pasotti, Repubblica, 1/6/2017)
il primo giorno in azienda dura un anno, e secondo il Top Employers Institute,
il 67% delle imprese consegna un manuale di istruzioni prima dell’assunzione.

Il Top Employers Institute, ente di certificazione delle condizioni di lavoro
messe in atto dalle imprese riconosciuto a livello globale, mette in luce che il
processo di on-boarding, ovvero l’inserimento in azienda dei nuovi assunti, si
è trasformato in un iter di formazione con vere e proprie scadenze, verifiche e
valutazioni, che inizia ancora prima del primo giorno di lavoro e può durare
anche un intero anno. 
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Tale sistematicità nel processo di on-boarding si sta affermando tra le aziende
più evolute come una priorità aziendale e strumento di attrazione e fidelizza-
zione di talenti.
Repubblica (il primo giorno in azienda? Dura un anno intero, Pasotti) analizza

efficacemente quelli che sono i passaggi peculiari dell’on boarding in grandi
realtà.
Nella prima settimana è previsto un coinvolgimento attivo del top mana-

gement aziendale, con la presentazione ufficiale del neoassunto, al quale se-
guono ad esempio l’organizzazione di occasioni di socializzazione, la
puntualizzazione del ruolo professionale e delle aspettative di carriera, ci può
essere l’assegnazione di un eventuale tutor e, a volte, i primi momenti di socia-
lizzazione organizzativa si organizzano anche attorno allo scambio di feedback. 
Durante i primi tre mesi gran parte delle aziende (89%) prevede incontri

regolari di monitoraggio, il 70% organizza meeting con l’executive manage-
ment e il 59% promuove attività di condivisione sui social media. Ma dopo
un anno è il momento in cui si tirano le somme e si fanno le prime valutazioni
ufficiali.
Dopo un anno, si giunge al termine del lungo processo di selezione con la

fase valutativa dello stesso.
Di fatto è in questo momento che si riesce a valutare se il lavoro di selezione

fatto in precedenza è stato efficacie e si possono tirare le somme di tutto quanto
detto fin ora.
I neoassunti sono valutati con indicatori di performance come il Key Per-

formance Indicator, ovvero un indicatore di prestazione che valuta gli obiettivi
di prestazione raggiunti (Weber, Thomas, 2005).La fase di on-boarding azien-
dale è fondamentale affinché il neofita non soltanto sappia come svolgere le
proprie mansioni nel contesto aziendale ma soprattutto si appropri della mis-
sion e vision aziendali.
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1. Leadership

Leader, capi o persone carismatiche, sono figure che fanno del nostro im-
maginario collettivo. Spesso quando pensiamo ad un leader ci figuriamo in
mente un individuo particolare, con forti personalità e doti di trascinatore
di un folle.

Daniele Malaguti (2018), Fare Squadra, Il Mulino, Bologna

Nel mondo del lavoro spesso si confonde il leader col capo, ma vi è una reale
differenza? Eventualmente vi fosse essa si basa sulla personalità? Quali sono
gli aspetti che differenziano il leader col capo?

Esperienze a confronto

Caso 1. Il mio capo sembra uno dei nostri, assegna lavori, dà scadenze, egli
partecipa all’andamento lavorativo essendo sempre disponibile. Ci valorizza e
nei momenti di criticità ci invoglia a trovare una soluzione. Di lui ci fidiamo,
lavoriamo soddisfatti. 

Caso 2.   Il capo è capace solo di dare ordini e di imporre il proprio punto
di vista. Egli altalena momenti in cui ti considera impiegato modello altri in
cui neppure ti saluta. Di lui bisogna ben guardarsi, fortunatamente domani
prendo lo stipendio ed andrò a fare un viaggio.

Nei casi presentati si è dinanzi a due posizioni del tutto antitetiche; dove
ben si evince la differenza di comportamento dei due dirigenti. Sono entrambi
dei leader? Sicuramente entrambi occupano una posizione con status e potere
differenti verso i subalterni e sicuramente la leadership è figlia di tale ruolo.

11.
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Quali differenze ci aiutano a capire quale caso, tra quelli esposti, descrive il
comportamento di un leader? Certamente la prima distinzione risiede nel rap-
porto impiegato –lavoro: nel primo caso l’impiegato pone il lavoro come parte
integrante dei propri obiettivi, nel secondo invece il lavoro è visto come stru-
mento per realizzarsi al di fuori di esso. 

2. Definire la leadership

La leadership “è definibile come una forma di influenza, caratterizzata dalla ca-
pacità di determinare un consenso volontario, un’accettazione soggettiva e mo-
tivata nelle persone rispetto a certi obiettivi del gruppo o dell’organizzazione.
La leadership implica la persuasione degli altri a mettere in secondo piano, per
un certo tempo, i propri personali interessi al fine di perseguire uno scopo co-
mune, importante per il gruppo” (Novara, Sarchielli, 1996, p. 273).

È la leadership a fare in modo che il componente del gruppo metta da parte
gli obiettivi individuali per assumere quelli di gruppo. Ne si evince che il leader
esercita il potere facendo in modo che il gruppo aderisca allo stesso in maniera
soggettiva e motivata. Il capo, a differenza, esercita il potere senza la matrice
della soggettività e motivazione. 

3. Modelli di Leadership

Quando si parla di un leader, ovvero come di una persona che esercita su gli
altri una forma di influenza tale da far sì, che ogni componente assuma su di
sé gli obiettivi del gruppo stesso, è doveroso delineare quali siano i comporta-
menti che garantiscono un’influenza dello stesso su gli altri consociati. Sulla
base degli studi di Lewin, Lippit e White si sono individuati tre pattern di com-
portamento del leader:

– Stile autocratico: il leader organizza le attività del gruppo, esclude i membri
dalle decisioni, egli rimane distaccato e isolato dal gruppo stesso;

– Stile democratico: il leader, amichevole e disponibile, cerca di diventare un
membro del gruppo, discute con quest’ultimo ogni decisione e attività, si
preoccupa di rendere tutti i membri partecipi e ne agevola le relazioni;
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– Stile permissivo: il leader lascia il gruppo libero di agire intervenendo po-
chissimo (Franteschi, 2012). 

A ciascuno di essi corrisponde una diversa reazione del gruppo in termini
di produttività. Nel caso dello stile autocratico la produttività si presenta buona,
ma all’interno del gruppo vi permane, tra i membri, una certa aggressività.
Nello stile democratico si riscontra una produttività minore rispetto allo stile
precedente, ma di compenso, maggiore è la capacità di autogestione. I membri
lavorano in un clima sereno, dove il rapporto è buono e la motivazione è alta.
Lo stile permissivo evidenzia una scarsa produttività ove regna il caos. 

Lippit e White, approdarono a sostenere che lo stile di Leadership migliore
è quello democratico, sia sotto il profilo dell’autonomia che sotto quello della
produttività. 

Questi studi rappresentano tutt’oggi un punto fermo nello studio della lea-
dership, aprendo la strada a successive analisi sullo studio di essa. Si annovera,
in particolare, quello condotto dalla Ohio State University, in cui si cercò di
definire una serie di schemi di comportamento dei propri leader. L’analisi delle
risposte permise di definire due fattori principali: 

– Considerazione: riconducibile allo stile democratico in quanto include com-
portamenti di aiuto verso i sottoposti, preoccupandosi che essi si sentano a
proprio agio nel gruppo;

– “Initiating structure”: include comportamenti su come definire regole rela-
tive ai ruoli del leader e dei subordinati, preoccupandosi che siano seguite
le regole. 

In altri termini un leader poteva ottenere punteggi diversi in entrambi i fattori
e la relazione tra stile di comportamento ed efficienza del gruppo non sempre
era chiara e univoca, infatti sebbene fosse stata rinvenuta una correlazione tra
considerazione e soddisfazione dei membri del gruppo, lo stesso non avveniva
per la produttività. Si elaborarono, al tal proposito, le definizioni di “specialista
del compito e di specialista delle relazioni” (Malaguti, 2018, p. 9). Il leader,
giunge così, a confrontarsi con il seguente dilemma: i subalterni devono svolgere
i compiti e raggiungere gli obiettivi oppure pensare alle relazioni per lavorare in
un buon clima?

Tale dilemma è stato affrontato da Blake e Mouton (1969); che tentando
di conciliare gli opposti, incrociarono l’interesse per le persone con l’interesse
con la produzione definendo cinque stili di Leadership: 
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– Stile di squadra: questo stile è proprio del leader che presentano un alto in-
teresse per le persone e per la produzione. Tale stile permette di raggiungere
buoni risultati in clima di soddisfazione e fiducia;

– Stile orientato al compito: il leader presenta un alto interesse per la produ-
zione e un basso interesse per le persone. Tale stile permette ottimi risultati,
senza però considerare il fattore umano, le persone assumono per il leader
il ruolo di mero strumento; 

– Stile ricreativo; proprio di questo stile è l’alto interesse per le persone corre-
lato ad uno basso per la produzione. Il leader che addotta tale stile presenta
comportamenti atti a mantenere buoni rapporti tra i consociati, facendo
passare del tutto in secondo piano il raggiungimento degli obiettivi. Il
gruppo di lavoro sembra essere animato dal medesimo clima che si respire-
rebbe all’interno del gruppo di amici; le relazioni sono distese, non vi è con-
flittualità, ma la produttività resta molto bassa. 

– Stile povero: sia l’interesse per il compito che quello per le relazioni sono
bassi, il leader che adotta tale stile interviene pochissimo nella conduzione
del gruppo cercando sempre di passare inosservato. 

– Stile a “metà strada”: questo stile è proprio del leader che presenta interesse
sia per il compito che per le persone; egli infatti non trascura né gli obiettivi
del gruppo né le relazioni dei dipendenti. 

Orbene è pacifico affermare che lo stile di leadership più efficace è quello
di squadra.

Anche per lo stile di leadership il comportamento del leader è importante
quanto il fatto di possedere certi tratti di personalità, tuttavia, come pocanzi
definito, l’efficace e l’efficienza non dipendono solo da quest’ultimo. 

4. Leadership ed intelligenza emotiva 

“L’intelligenza emotiva è una funzione scientificamente validata del cervello in
grado di integrare le emozioni e il pensiero nazionale, al fine di prendere deci-
sioni ottimali” (Malaguti, 2018).   

In particolare, l’intelligenza emotiva si configura come un set di competenze
razionali ed emozionali, che definiscono il quoziente emotivo di un individuo.
Esse si articolano in competenze personali, relazionali e sociali. Tali competenze
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non sono innate, ma si sviluppano durante la vita per migliorarne la qualità ed
il livello della performance. 

Lo scopo principale dell’intelligenza emotiva è quello di aiutarci a prendere
decisioni cosiddette “ottimali”. Una decisione emotivamente intelligente è una
decisione pienamente consapevole, sia a livello razionale che a livello emozio-
nale, allineata e coerente con i valori dell’individuo, e capace di coinvolgere
positivamente gli altri nella realizzazione di un obiettivo eccellente, e cioè
quindi, di una visione condivisa. Su queste premesse è pacifico comprendere
perché l’intelligenza emotiva sia una competenza chiave dei Leader Umani, ov-
vero tutti coloro che ogni giorno hanno il dovere di prendere decisioni ottimali,
atte ad influenzare in maniera positiva i propri collaboratori e a praticare la ca-
pacita di visioning rispetto ai cambiamenti e al futuro. 

Oggi più che mai “per un leader è essenziale sviluppare le competenze di
intelligenza emotiva, perché le emozioni guidano le persone e le persone gui-
dano le performance”

Tra le altre cose, l’intelligenza emotiva: 

– impatta per il 55% sulle performance;  
– aiuta il leader nel people management;
– sviluppa motivazione per lo spirito di squadra; 
– aiuta a mantenere il Focus; 
– aiuta a costruire relazioni efficaci, sia con i membri interni, che con i forni-

tori e clienti; 
– in azienda, è la base per sviluppare un clima positivo per l’eccellenza delle

performance e il benessere delle persone; 
– aiuta a gestire il Work Life Balance; 
– aiuta a sviluppare la resilienza e il Problem solving; 
– indispensabile per il Change Management; 
– sviluppa l’ottimismo indispensabile per il personale addetto alla vendita.
– l’intelligenza emotiva, alla luce di quanto esposto risulta essere, la compo-

nente principale della personalità del leader.
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Introduzione

Secondo il sociologo Manuel Castells alla fine del XX secolo la storia umana è
stata caratterizzata da eventi eccezionali che hanno investito la politica, l’eco-
nomia, il sistema lavoro, la percezione dell’identità individuale e la ‘conoscenza
materiale’ delle cose. La trasformazione più rilevante che è avvenuta alla fine
del Novecento ha avuto a che fare con il cambiamento della struttura stessa del
capitalismo. In linea generale a contribuire a questo cambiamento sono stati:
il crollo dell’Unione Sovietica e con esso l’ideologia marxista-leninista, che fino
a quel momento aveva caratterizzato la storia del ’blocco orientale’, la diffusione
di nuovi sistemi informatizzati (Terza rivoluzione) e lo sviluppo di nuove eco-
nomie asiatiche, in primis quella Cinese. 

Alla fine del XX secolo il mondo diventa globalizzato e caratterizzato da:
flessibilità, decentralizzazione e interconnessione delle aziende prima e dei vari
comparti poi, dall’individualizzazione del lavoro, dalla volatilità dei mercati,
dall’intensificazione degli scambi e della comunicazione su scala globale, dalla
libera circolazione di beni e capitali, da cambiamenti nei modi di produzione,
ecc. Il mondo che si è venuto a creare alla fine del Novecento è, quindi, un
mondo interconnesso da un sistema di reti. La società è diventata ‘informatiz-
zata’. Una ‘società in rete’ in cui veicolano informazioni attraverso internet,
continuamente connessa in qualunque luogo, in cui si applica la conoscenza e
l’informazione strumenti che a loro volta generano altra conoscenza e altre in-
formazioni in un ciclo continuo. In ciò risiede la peculiarità della Terza rivolu-
zione informatica che si è verificata negli ultimi decenni del Novecento e che
ha prodotto il mondo sempre più digitalizzato dei giorni nostri (Quarta rivo-
luzione). Tutto questo ha comportato (e continua a farlo) dei cambiamenti nel
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mondo del lavoro, nei tempi, nella produzione e nei modi di distribuzione dei
beni. (Castells, 2014, pp. 1-10)

Facendo una breve panoramica dal punto di vista storico possiamo affermare
che da sempre le grandi trasformazioni hanno accompagnato la storia dell’uma-
nità. Già con la Prima rivoluzione industriale, avvenuta tra la fine del XVIII e
la prima metà del XIX secolo, la scoperta del telaio meccanico idraulico e quella
della macchina a vapore hanno prodotto un notevole cambiamento non solo
nell’industria tessile, ma anche nella vita lavorativa e sociale della popolazione
occidentale. Basti pensare alla massiccia meccanizzazione delle industrie, agli
alti tassi di urbanizzazione, alle dure condizioni di lavoro a cui sono sottoposti
anche donne e bambini. La seconda fase dello sviluppo tecnologico si è verifi-
cata intorno al 1870 con il via alla produzione di massa attraverso l’uso del-
l’elettricità e il potenziamento di settori specifici come quello metallurgico e
meccanico. In continuità con le trasformazioni tecnologiche, abbiamo già ac-
cennato alle innovazioni informatiche avvenute con la Terza rivoluzione e che
hanno prodotto cambiamenti fino ai giorni nostri portando alla digitalizzazione
nei modi di produzione e alla cosiddetta Industria 4.0. Per questo si parla di
Quarta rivoluzione e, come tale, di un processo di grande portata che produce
un cambiamento radicale nella struttura sociale e organizzativa. 

Non si può stabilire con certezza quando è iniziata la Quarta rivoluzione
digitale, dal momento che è un processo ancora in atto e ancora in trasforma-
zione. Ciò che è sicuro è che la crisi finanziaria che ha investito il mondo ca-
pitalista a partire dal 2008 ha contribuito notevolmente ad un’accelerazione
della digitalizzazione del lavoro. Pochi anni più tardi alla Fiera di Hannover
delle tecnologie industriali si parlerà per la prima volta di ‘Industrie 4.0’. Non
a caso la Germania è considerata il Paese più all’avanguardia nel contesto eu-
ropeo. (Magnani, 2017). 

Ma in cosa consiste l’Industria 4.0 e perché, dal punto di vista dell’organiz-
zazione del lavoro, è diversa da quella precedente? E ancora, come sarà il rap-
porto uomo-macchina e di cosa necessita la gestione delle risorse nell’era della
Quarta rivoluzione? Le pagine che seguono tratteranno brevemente questi
aspetti partendo dalla definizione di Industria 4.0 e dall’analisi del caso italiano
come caso a se stante rispetto alla Germania e agli Stati Uniti e in via di svi-
luppo. L’ultimo paragrafo è dedicato all’importanza delle relazioni umane e
della gestione delle HR nelle imprese 4.0.
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1. L’Industria 4.0

L’Industria 4.0 è caratterizzata dall’impiego della digitalizzazione nella produ-
zione e nella gestione aziendale e si basa principalmente sull’impiego di tecno-
logie definite abilitanti, come ad esempio: l’Internet delle cose (Internet of
Things- IOT), i Big data e la realtà virtuale. Per ‘Internet of Things’ si intende
l’estensione di internet a dispositivi, ad oggetti e a luoghi concreti che assicu-
rano l’interfaccia tra mondo fisico e mondo digitale. Attraverso questa intera-
zione è possibile scambiare informazioni attraverso internet e modificare il
comportamento dei dispositivi. I Big data, invece, permettono di accumulare
una grande quantità di informazioni ai fini di ottenere risultati utili a prendere
decisioni da parte delle aziende. I Big data sono importantissimi anche ai fini
delle transizioni finanziarie e commerciali e allo stesso tempo l’uso delle infor-
mazione proveniente da questa grande quantità di dati è in grado di soddisfare
i clienti. Riguardo alla realtà virtuale vi sono strumenti digitalizzati che per-
mettono di aumentare le informazioni da parte dell’utente. Attraverso questi
strumenti delle tecnologie abilitanti, quindi, è possibile facilitare la compren-
sione e la comunicazione, nonché l’elaborazione di dati. In altri termini l’In-
dustria 4.0 ha a che fare con l’impiego di macchinari connessi alla rete, con la
gestione delle informazioni e con una gestione più flessibile del ciclo di produ-
zione. 

In quanto processo in continua trasformazione, l’Industria 4.0 ha bisogno
che i lavoratori acquisiscano nuove competenze, di un lavoro che sia flessibile
e in grado di adattarsi alle grandi trasformazioni in atto dettate dalle logiche
del mercato globalizzato. Per questo, quando si parla di Industria 4.0 non si
può non tener conto di termini quali: flessibilità, immaginazione, capacità di
lavorare in team e cooperazione. Competenze in grado di far fronte al continuo
divenire. Ciò significa, quindi, che anche l’organizzazione del lavoro è cambiata
rispetto al passato. Stiamo assistendo al cambiamento del paradigma organiz-
zativo. 

A differenza del passato, infatti, in cui l’organizzazione del lavoro era di tipo
verticale, strutturato sul lavoro di routine, sulla competizione e su sistemi for-
mali, oggi abbiamo un tipo di organizzazione instabile, fondata su una struttura
orizzontale, in cui è necessaria la collaborazione tra più livelli, su informazioni
condivise, su un tipo di lavoro fluido che necessita di cooperazione, immagi-
nazione e creatività. Le nuove imprese si basano su un’organizzazione che lavora
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per processi, che misura, che pianifica. Un’organizzazione cosiddetta snella, che
si concentra sulle attività riducendo gli sprechi e che tiene conto della velocità
di scambio delle informazioni. (Tonchia, 2018).

In questo sistema, l’era della digitalizzazione ha prodotto importanti cam-
biamenti anche nel rapporto tra produttore e consumatore. Il cliente non è più
un segmento di mercato, ma un individuo in grado di orientare il mercato in
base ai propri gusti. Da qui l’importanza dei Big data per le aziende, che uti-
lizzano le informazioni per pianificare il proprio business, soddisfare i clienti e
contenere i costi. Ma il cliente contribuisce anche allo sviluppo dei prodotti,
alla risoluzione dei problemi e a volte diventa esso stesso un lavoratore just in
time, grazie alla presenza di piattaforme online che permettono l’incontro tra
domanda e offerta. 

2. Il caso italiano 

Con un leggero ritardo rispetto alla Germania, nel contesto europeo, e agli
Stati Uniti l’Italia ha avviato il suo piano di sviluppo economico in direzione
4.0 a partire dal 2016. La Legge di Bilancio, approvata dal senato nel dicembre
dello stesso anno, conteneva, infatti, il Piano di sviluppo economico per l’In-
dustria 4.0. Tale Piano era stato già presentato alcuni mesi prima dal Primo
ministro M. Renzi e dal ministro per lo Sviluppo economico C. Calenda e pre-
vedeva incentivi fiscali e formazione nelle aziende e nelle Università col fine di
trainare l’economia italiana nella Quarta rivoluzione tecnologica. Le linee guida
del Piano avevano l’obiettivo di intervenire con azioni orizzontali (non settoriali
e non verticali), di agire sui fattori abilitanti e di operare in una logica di neu-
tralità tecnologica. Sono stati previsti: incentivi a privati col fine di stimolare
l’utilizzo di tecnologie abilitanti proprie dell’Industria 4.0; investimenti su in-
frastrutture abilitanti, che permettono di garantire la sicurezza dei dati e gli
scambi di informazione; stimoli alla ricerca e diffusione di conoscenze relative
al nuovo corso dell’economia 4.0. Diversi sono stati gli strumenti messi in atto
dall’allora Governo per raggiungere questi scopi: -Iper e Super ammortamento,
ossia incentivi ad imprese che investono in tecnologie abilitanti al fine di digi-
talizzare i processi produttivi; – Nuova Sabatini, cioè il sostegno ad imprese
che chiedono finanziamenti bancari per acquisto di nuove tecnologie e stru-
menti e tecnologie digitali; – Credito di Imposta R&S, che prevedeva lo stimolo
ad imprese private col fine di favorire la ricerca a garanzia della competitività
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delle imprese future; lo sviluppo di PMI e Startup innovative, ecc. Per favorire
l’azione delle imprese italiane in direzione 4.0 è stata prevista anche la costitu-
zione di entità territoriali, come centri di formazione e consulenza tecnologica,
che hanno l’obiettivo di veicolare e supportare le PMI italiane in questo pro-
cesso di transizione verso la Quarta rivoluzione (Piano nazionale Impresa 4.0,
2018).

Il caso italiano è ben messo in evidenza dal report del Ministero dello svi-
luppo economico relativo al triennio 2017-2020. I dati statistici sono stati rac-
colti attraverso l’Indagine MET, svolta su un campione di 23.700 imprese
italiane tra ottobre 2017 e febbraio 2018. L’analisi è attenta ai dati territoriali,
dimensionali e settoriali che tengono conto delle performance e delle strategie
messe in atto dalle imprese al fine di promuovere lo sviluppo economico attra-
verso l’impiego di strumenti dell’Industria 4.0. I dati emersi consentono anche
di rilevare le specifiche tecnologie utilizzate dalle imprese e di prevedere il nu-
mero delle imprese che hanno intenzione di introdurle in futuro, ma anche i
vincoli riscontrati da diverse imprese nel mettere in pratica l’utilizzo di stru-
menti digitali. Al momento, secondo i dati relativi al triennio 2017-2020, sul
totale delle aziende italiane l’8,4% utilizza tecnologie abilitanti, il 4,7% hanno
intenzione di utilizzarle in un prossimo futuro. Le aziende tradizionali, quindi,
sono pari all’86,9%. Dal punto di vista geografico la maggiore concentrazione
si ha nell’area del Centro-Nord. Riguardo alla diffusione delle politiche eco-
nomiche adottate dalle imprese italiane in chiave 4.0 il rapporto del MET evi-
denzia uno sviluppo crescente della digitalizzazione dei processi produttivi per
il prossimo triennio (Rapporto MISE-METl40, 2018, pp. 2-4).

3. Gestione delle HR

In linea generale ciò che preoccupa quando si parla di Industria 4.0 e di digi-
talizzazione del lavoro ha a che fare con il rapporto uomo-macchina e con la
prospettiva dei dati occupazionali, secondo alcuni preoccupanti dal momento
che vi è il timore che il lavoro umano ben presto sarà sostituito da quello dei
robot. Certo, come in tutte le grandi trasformazioni, a lungo termine ci saranno
lavori che saranno sostituiti da altri. Anche oggi esistono professioni che venti
anni fa non si immaginavano neppure. Allo stesso tempo è stato stimato che i
bambini di oggi si troveranno a fare un lavoro che nel presente non esiste. Tra-
lasciando le proiezioni a lungo termine, è vero che il nuovo modo di lavorare
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nell’Industria 4.0 necessita di nuove competenze, o comunque di aggiornare
quelle già esistenti, dal momento che i lavoratori si troveranno sempre più ad
interagire con le macchine. Tutto questo comporta la definizione di un nuovo
tipo di lavoro, di competenze e soft skills diverse rispetto al passato, nonché di
un nuovo tipo di management delle risorse umane (Magnani, 2017).

Sappiamo che il successo di un’azienda dipende dalla sua capacità di valo-
rizzare al meglio le proprie risorse umane e questo è ancora più necessario nel-
l’epoca dei robot. Infatti, conoscere il potenziale umano presente in azienda e
sfruttarlo al meglio è determinante e consente alle imprese di affermarsi nel
proprio settore. Il successo, quindi, non dipende solo dall’utilizzo delle tecno-
logie, ma soprattutto dalla valorizzazione delle risorse, perché sono queste ul-
time che devono ottenere il massimo dagli strumenti tecnologici in un contesto
di innovazione continua. 

Dal punto di vista organizzativo, come abbiamo già accennato, a differenza
di ciò che accade nelle imprese tradizionali in cui il lavoro è organizzato su base
verticale, è stabile e si svolge con compiti di routine, il lavoro 4.0 è organizzato
sulla condivisione delle conoscenze, delle informazioni, sul lavoro in team. A
ciò si aggiunge che nell’Industria 4.0 la relazione uomo-macchina è inevitabile.
L’uomo si trova, così, a programmare il linguaggio delle macchine e a leggerne
i dati. In questa organizzazione il cambio di registro e il saper adattarsi alla
nuova realtà digitale è, quindi, un processo che coinvolge tutti, dal manager
agli operativi. E’ il manager che deve saper motivare e trainare le risorse verso
la nuova era. Può riuscirci solo se orientato al team, se è in grado di sfruttare le
intelligenze artificiali e allo stesso tempo se riesce a far emergere le capacità
creative delle risorse e promuovere la comunicazione sia interna che esterna. 

Chi si occupa di management delle risorse umane deve affiancare il manager
nella gestione totale dell’azienda 4.0. Anche se, apparentemente, le HR sem-
brano non essere coinvolte nel processo di digitalizzazione delle industrie, in
futuro si dovrà essere in grado di fare analisi statistiche e saper leggere i risultati.
Ma non si tratterà solo di capacità di lettura dei dati da parte di chi gestisce le
risorse. Si tratterà soprattutto di interpretazione, cosa che può avvenire solo
tramite intelligenza relazionale. Dal momento che, anche la figura di chi si oc-
cupa di management delle HR sta cambiando, è necessario, quindi, portare
avanti percorsi di formazione ad hoc in grado di preparare i nuovi manager alla
gestione di un tipo di lavoro sempre più in trasformazione (Weisz, 2018).

Dal punto di vista operativo, il primo compito delle Risorse umane deve
essere quello di colmare il gap esistente tra offerte (di nuovi lavori) e domande
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(ancora ’tradizionali’). Ciò può avvenire con una politica di formazione anche
delle risorse già esistenti nelle aziende che da ora in poi dovranno essere in
grado di utilizzare i nuovi strumenti digitali e di interfacciarsi con le macchine.
E’ necessaria, quindi, una formazione permanente delle risorse, ma anche di
sviluppare la ricerca, stimolare la creatività e di promuovere un ambiente pro-
iettato al cambiamento. Allo stesso tempo è necessario creare un clima favore-
vole alla condivisione delle informazioni e delle competenze. (Tonchia, 2018).
Si deve diffondere la cultura del digitale anche nelle scuole e nelle università
per preparare i lavoratori del domani. Preparare, cioè, persone in grado di saper
affrontare le incertezze e i rischi connessi al mondo del lavoro attuale. Persone
dotate di capacità di astrazione, immaginazione, in grado di arricchire con le
proprie competenze il lavoro di squadra, di analizzare e risolvere problematiche
serie. Risorse che sappiano essere responsabili, capaci di prendere decisioni.

Il ruolo della formazione, col fine di promuovere la cultura del digitale è,
quindi, importantissimo soprattutto se si tiene conto che le professioni più ri-
chieste oggi, nell’era della Quarta rivoluzione, sono diverse dal passato. Oggi
vi è la figura del Data Scientist, del Data Architect, dell’analista, del program-
matore ecc. e in futuro, come abbiamo già detto, ce ne saranno altre, conside-
rando che ai giorni nostri il lavoro cambia con un ciclo di 3-5 anni. Se è vero
che, guardando agli stati Uniti, nei prossimi venti anni il 12% dei lavoratori
saranno sostituiti dalle macchine, è altrettanto giusto affermare che, a causa
dello sviluppo tecnologico e digitale, molti posti di lavoro saranno creati come
diretta conseguenza (Balestrieri, 2018). 

Riguardo alle risorse umane si pensa che lo stesso processo di selezione del
personale sarà svolto interamente da software. Se tutto ciò fosse vero il mio
pensiero è quello di non dimenticare l’importanza dell’aspetto umano come
fattore caratterizzante della struttura stessa dell’organizzazione chiamata ’lavoro’.
Al giorno d’oggi è ancora lontana, almeno per il futuro prossimo, la visione di
un’organizzazione composta soltanto da macchine, che non tiene conto delle
relazioni sociali, della capacità creativa e organizzativa dell’essere umano e della
sua capacità di essere empatico. Le grandi trasformazioni contemporanee e le
incertezze portano con sé delle sfide. In tal caso: quale futuro per le risorse
umane? La risposta è aperta, almeno per il momento. Aperta come sono i cam-
biamenti e le trasformazioni che riguardano le logiche del lavoro.
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Introduzione

Nel corso di questo master, grazie alla convezione fatta dall’università Suor Or-
sola Benincasa, ho avuto la possibilità di poter fare un tirocinio formativo di
tipo curriculare, presso un’azienda che si occupa di gestione delle risorse umane.
E’ stata per me un’esperienza davvero significativa. L’azienda in questione, che
si chiama JobGate Srl, mi ha ospitata per tre mesi, durante i quali mi ha affidata
ad un tutor che mi ha permesso di acquisire e sviluppare nozioni pratiche sulla
formazione e sulla selezione, dandomi poi una mansione in correlazione ai miei
studi di tipo giuridico sulla privacy. Oggi con la nuova normativa, la privacy è
cambiata, si è passati D.lgs 193/2003, al nuovo Regolamento UE noto come
GDPR, che letteralmente sta per “General Data Protection Regulation”. Il tema
è diventato davvero sensibile e importante. Il GDPR, Ha indotto tutte le
aziende sia pubbliche che private, ad adeguarsi al cambiamento normativo.
Quando parliamo di adeguamento, dobbiamo specificarne il modo. E’ stato
introdotto nelle aziende non solo un nuovo regolamento, un nuovo modo di
operare sui dati sensibili, questo ha portato poi alla formalizzazione di un ga-
rante privacy per il trattamento dei dati sensibili. All’interno delle aziende, è
necessario che vi sia un addetto specializzato che tenga ben presente prima di
qualsiasi utilizzo di aver ricevuto da parte della risorsa interessata il suo con-
senso. Tecnicamente nasce una figura di accountability, che si occupa appunto
di garantire il rispetto della privacy. Durante l’attività di stage, il mio compito
era quello di addetto privacy, ero da supporto al mio tutor, coordinatore privacy
dell’azienda. Cambiando la normativa, è stato necessario adeguare non solo le
nuove contrattualistiche al GDPR, ma anche adeguare tutte quelle stipulate in
precedenza. Il mio compito era quello di inviare l’informativa privacy ai clienti

13.
L’impatto del GDPR nei processi di gestione 
delle risorse umane.
La Cyber Security nell’Industria 4.0

Anna Castelli 



dell’azienda, verificare che ritornasse firmata prima di utilizzare i dati del cliente,
il logo per fini pubblicitari, ecc per procedere poi ad un lavoro di archiviazione.
Lo stesso lavoro fatto per i clienti di JobGate, l’ho fatto poi per gli stessi dipen-
denti dell’azienda compresa me stessa. In questi mesi non mi sono occupata
solo di privacy. L’azienda ospitante è un ente di formazione e selezione, e mi
ha dato la possibilità di partecipare e interagire durante i corsi di formazione,
di esercitarmi con le Job Description, e di poter affiancare il mio tutor durante
alcuni processi di selezione. Ho deciso però di sviluppare il mio lavoro sulla
privacy e in particolar modo sul GDPR perché credo che oggi sia doveroso
dare la giusta importanza a questa nuova normativa. Per capire come ci si è ar-
rivati a questo cambiamento, bisogna innanzitutto partire dal concetto di “in-
dustria 4.0”. Sull’industria 4.0 è stata dedicata una lezione frontale del master,
dal Professore Francesco Perrillo. Volendo appunto sviluppare una relazione
che abbracci sia la parte teorica che quella pratica, andrò a spiegare il concetto
di industria 4.0, evidenzierò poi le dinamiche che hanno portato a questo pro-
cesso spiegando poi quanto questa quarta rivoluzione industriale abbia inciso
sui sistemi di sicurezza. Gli impianti produttivi, sono sempre più digitali ed
interconnessi, questo ha portato il nostro Paese e non solo ma l’intero sistema
Europeo, ad affrontare i temi sui sistemi di sicurezza con un approccio ed una
metodologia differente rispetto a quella applicata in passato. 

1. Cos’è l’industria 4.0

Dobbiamo analizzare la parola industria 4.0. Quello che di certo sappiamo è
che l’industria 4.0, rappresenta la quarta rivoluzione industriale. L’espressione
industria 4.0, è stata usata per la prima volta alla Fiera di Hannover nel 2011
in Germania. A ottobre 2012, un gruppo di lavoro dedicato all’industria 4.0
presieduto da Siegfried Dais della multinazionale di ingegneria ed elettronica
Robert Bosch GmbH e da Henning Kagermann della Acatech (Accademia te-
desca delle Scienze e dell’Ingegneria) presentò al governo federale tedesco una
serie di raccomandazioni per la sua implementazione. L’8 aprile 2013, all’an-
nuale Fiera di Hannover, fu diffuso il report finale del gruppo di lavoro. Finora,
le rivoluzioni industriali del mondo occidentale sono state tre. Nel 1784, c’è
stata la nascita della macchina a vapore e di conseguenza lo sfruttamento della
potenza di acqua e vapore per meccanizzare la produzione. Nel 1870, con il
via alla produzione di massa attraverso l’uso sempre più diffuso dell’elettricità,
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c’è stato l’avvento del motore a scoppio e l’aumento dell’utilizzo del petrolio
come nuova fonte energetica. Nel 1970, vi è stata la nascita dell’informatica,
dalla quale è scaturita l’era digitale destinata ad incrementare i livelli di auto-
mazione avvalendosi di sistemi elettronici e dell’IT (Information Technology).
La data d’inizio della quarta rivoluzione industriale, non è ancora stabilita. Pro-
babilmente perché è tuttora in corso. Esperti e osservatori, stanno cercando di
capire come cambierà il lavoro, quali nuove professionalità saranno necessarie
e quali invece di queste potrebbero scomparire dalla ricerca “The Future of the
Jobs”, presentata al World Economic Forum 2016, è emerso che, nei prossimi
anni, fattori tecnologici e demografici influenzeranno profondamente l’evolu-
zione del mercato del lavoro. Alcuni (come la tecnologia del cloud), stanno in-
fluenzando le dinamiche già adesso e lo faranno ancora di più nei prossimi 2-3
anni. Cambiano di conseguenza le competenze e le abilità ricercate. Nel 2020
il problem solving rimarrà la soft skill più ricercata, ma diventeranno più im-
portanti il pensiero critico e la creatività. Le nuove tecnologie stanno rivolu-
zionando si il mondo dell’imprenditoria, ma al tempo stesso aumentano i rischi
per la sicurezza informatica di aziende e PMI. Insomma, con l’industria 4.0
aumenta la digitalizzazione, l’innovazione, si rinnova la catena di valore, cambia
il modo di lavorare ma anche quello delle organizzazioni. Bisogna ottimizzare
i processi portando efficienza e maggiore visibilità in ogni anello della supply
chain che garantisce una comunicazione multidirezionale nell’ambito di tutti
i processi produttivi. I dati messi a sistema e registrati senza soluzione di con-
tinuità, dal fornitore al consumatore, offrono alle aziende una nuova capacità
di analisi di tipo predittivo, che assicura un’ampia base informativa per miglio-
rare i prodotti e i servizi, supportando al meglio le decisioni. Non c’è industria
4.0 senza Big Data Management e una Business Intelligence supportata da
Analytics sempre più personalizzate a misura di azienda. Ma quel suffisso 4.0
significa anche un’innovazione rispetto alle modalità di fruizione delle risorse
tecnologiche che, grazie alle varie formule del Cloud, cambia approcci e stra-
tegie di sviluppo. Attraverso modalità as a Service e pay per use infatti, le im-
prese possono scegliere la migliore innovazione tecnologica rispettando i sempre
più stringenti vincoli di budget, trasformando gli investimenti iniziali in costi
ricorrenti. L’intelligenza tecnologica non è più legata soltanto alle macchine e
alle persone, è diventata ubiqua e pervasiva. Sono diventati intelligenti e tec-
nologici gli edifici ma anche i mezzi di trasporto, i prodotti e i loro imballi.
Con l’industria 4.0, l’ecosistema tecnologico si allarga, incrementando i livelli
di monitoraggio e di controllo che ci aiutano a gestire una pluralità di risorse
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all’insegna di una sostenibilità più virtuosa e di una sicurezza che migliora la
qualità della vita. Il digitale ci sta insegnando a condividere e a collaborare at-
traverso una nuova capacità di fare di più e di fare meglio, aiutandoci a ridurre
i costi operativi. La nuova prospettiva dell’industria 4.0, cambia l’organizza-
zione aziendale e il modo di lavorare. Aumenta la tecnologia, si velocizzano i
sistemi di produzione, ma con esso aumentano anche gli hacker che possono
colpire il processo produttivo. Le aziende del futuro, necessitano di un elevata
protezione. E’ stato doveroso e lo sarà ancora, da parte dell’aziende fare impor-
tanti investimenti sulla garanzia informatica.

2. Cyber-Security

La Cyber security è un sinonimo appunto di sicurezza informatica, ovvero di
tutte quelle tecnologie utili e che possono servire a proteggere un computer o
un insieme di computer, da attacchi che portano alla perdita o alla compro-
missione di dati ed informazioni. Al di là della terminologia, la cyber security
è una disciplina molto pratica. Si occupa di proteggere i sistemi informatici da
minacce concrete che hanno una probabilità significativa di realizzarsi. I rischi
infatti, non sono praticamente mai nulli. Gestire la sicurezza informatica di un
privato, o di una pubblica amministrazione, vuol dire essenzialmente garantire
la protezione del proprio patrimonio informativo e quindi, la sicurezza dei dati
informatici aziendali. Quando si parla di sicurezza informatica o Cyber Security,
sono tre infatti i principi fondamentali su cui focalizzare l’attenzione, in nome
di una corretta gestione e protezione dei dati informatici. La confidenzialità,
integrità e disponibilità (detta anche triade CIA - Confidentiality, Integrity and
Availability).Tali principi devono essere ricercati in ogni soluzione di sicurezza,
tenendo conto anche delle implicazioni introdotte dalle vulnerabilità e dai ri-
schi. Una strategia di information security deve in prima battuta offrire confi-
denzialità, ovvero garantire che i dati e le risorse siano preservati dal possibile
utilizzo o accesso da parte di soggetti non autorizzati. La confidenzialità deve
essere assicurata lungo tutte le fasi di vita del dato, a partire dal suo immagaz-
zinamento, durante il suo utilizzo o il suo transito lungo una rete di connes-
sione. Vi sono svariati strumenti che possono essere utilizzati per garantire la
confidenzialità delle informazioni come la criptazione delle comunicazioni, le
procedure di autenticazione, la creazione di modelli di data governance ben
definiti e le azioni di consapevolezza sugli utenti. Il concetto di confidenzialità
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non è univoco, essendo diversi gli elementi che devono essere presi in conside-
razione dalla singola organizzazione in relazione al proprio business, ad esempio
il grado di sensibilità delle informazioni che vengono trattate e il livello di cri-
ticità e di segretezza che le caratterizzano, altro elemento alla base del concetto
di sicurezza informatica riguarda l’integrità, o meglio la capacità di mantenere
la veridicità dei dati e delle risorse e garantire che non siano in alcun modo
modificate o cancellate, se non ad opera di soggetti autorizzati. Parlare di inte-
grità significa prendere in considerazione differenti scenari, prevenire modifiche
non autorizzate ad informazioni da parte degli utenti, ma anche garantire che
le informazioni stesse siano univocamente identificabili e verificabili in tutti i
contesti in cui vengono utilizzate. Per assicurare l’integrità è necessario mettere
in atto policy di autenticazione chiare e monitorare costantemente l’effettivo
accesso ed utilizzo delle risorse, con strumenti in grado di creare log di con-
trollo. Controllo degli accessi, procedure di autenticazione, sistemi di Intrusion
Detection, restrizioni di accesso e, ancora una volta, formazione degli utenti
che rappresenta soluzione utile per rispettare questo principio. Le violazioni al-
l’integrità dei dati possono avvenire a diversi livelli, dal semplice utente fino
agli amministratori e possono essere legate ad un utilizzo non conforme alle
policy definite o ad un sistema di security progettato in modo scorretto. È as-
sodato che l’Industria 4.0 ha impatti significativi sugli impianti, sui prodotti,
sulle informazioni e sulle persone. Tutte queste tecnologie, hanno di fatto in-
crementato e incrementeranno sempre di più quella che gli esperti chiamano
la superficie attacco, vale a dire le opportunità di sferrare attacchi da parte di
cyber criminali, siano essi individui singoli, organizzazioni criminali o stati so-
vrani più o meno “vicini”. É sbagliato, però pensare come dicevamo poco anzi,
che gli attacchi avvengano solo da parte di hacker. Alcuni studi infatti, hanno
dimostrato che le violazioni, possono essere commesse anche dai dipendenti
stessi che hanno accesso ad account privilegiati. I dipendenti che non si curano
dei dati su cui lavorano, possono esporre l’azienda a possibili perdite o intru-
sioni dati. E’ necessario quindi che in azienda si abbia maggiore consapevolezza
dei possibili rischi provenienti dall’esterno. Sono necessarie analisi sul campo
da parte di specialisti del settore per capire quanto possa essere vulnerabile
l’azienda ai rischi informatici. Cosa fanno, vengono svolti dei questionari delle
interviste, insomma una tecnica di “Assestment”, nota come PIA Impact Asse-
stment. Risultano essenziali figure professionali in grado di seguire complessi
processi di analisi e riportare, nei modi più appropriati, a tutti gli stakeholder
le informazioni necessarie per effettuare le decisioni. Aspetti normativi, econo-
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mici, obiettivi di business devono essere correlati con reali minacce cyber per
avere evidenza di come siano salvaguardati e in che misura. Bisogna migliorare
la cyber intelligence, cioè trasformare la cyber security in una intelligent secu-
rity. Affinché la Cyber Intelligence sia efficace, c’è bisogno di una forte cono-
scenza degli asset aziendali, oltre che di professionisti che abbiano le
competenze per studiare l’evoluzione delle minacce cyber e per analizzare gli
eventi accaduti. E’ necessario poi raccogliere informazioni, individuare nuove
vulnerabilità, così da approntare risposte efficaci e soprattutto tempestive.
L’obiettivo è sviluppare un approccio dinamico e capace di tenere sotto con-
trollo il fattore tempo, cruciale per l’efficacia degli interventi di mitigazione e
remediation. Deve instaurarsi un vero e proprio processo aziendale ben inte-
grato con tutti gli altri processi IT. Dai sistemi di sicurezza si è arrivati a questo
concetto della privacy più significativo, ora vediamo quali sono le nuove regole
da rispettare. 

3. Privacy, l’impatto del GDPR nella gestione delle Risorse Umane

Cambia il sistema aziendale, i processi si digitalizzano sempre di più, il cartaceo
sta a poco a poco scomparendo. Tutto questo potrebbe indicare fenomeno di
progresso, ma come abbiamo appunto descritto sopra, il nuovo sistema com-
porta nuovi rischi. A questo punto, l’Unione Europea, ha ritenuto opportuno
rafforzare il sistema privacy così il 25 maggio 2018 nasce il GDPR Regola-
mento UE 679/2016. Il GDPR, stabilisce precise esigenze come indicato dalla
stessa Commissione Ue di certezza giuridica, armonizzazione e maggiore sem-
plicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’Ue verso
altre parti del mondo. Si tratta di una risposta, necessaria alle sfide poste dagli
sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita economica. Tenendo conto
delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini Ue,
l’industria 4.0, dovrà investire sul futuro e occuparsi di adeguare il GDPR, a
tutte le risorse umane. Dovranno essere adottate misure organizzative all’interno
delle aziende idonee a garantire il rispetto della raccolta dati. Gli impatti prin-
cipali sulle imprese si avranno nell’individuazione dei soggetti a cui si applica
questo nuovo regolamento. Prima la legge sulla privacy D.lgs 193/2003 si ap-
plicava solo nel luogo in cui aveva sede il titolare del trattamento, oggi con il
nuovo regolamento 679/2016 l’informativa privacy sarà applicabile a tutti quei
contesti in cui i dati vengono raccolti. Social network, web, motori di ricerca
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saranno quindi soggetti al GDPR. Potremmo affermare che sicuramente legit-
timità e trasparenza, erano già previste con la vecchia normativa. Ma il principio
di trasparenza ora assume una portata più ampia. Perché, ad esempio, riguarda
non solo il momento in cui io raccolgo i dati del candidato, ma anche le mo-
dalità con cui li utilizzerò questi dati. Inoltre il GDPR prescrive che tutto ciò
sia sempre agevolmente accessibile e che le informazioni sul trattamento siano
pienamente comprensibili. La trasparenza da valore passa a essere autentico di-
ritto per l’interessato. Per quel che concerne l’aspetto della documentazione,
oggi vi è proprio un principio noto in normativa di privacy come principio ac-
countability che si occupa di effettuare una verifica della responsabilità. In pra-
tica, tutti i soggetti che partecipano al trattamento dati devono essere consci e
responsabili e devono tenere documentazione di tutti i dati trattati. Chi non
documenta, è soggetto a delle serie sanzioni. Il Regolamento stabilisce sanzioni
amministrative pecuniarie “effettive, proporzionali e dissuasive”, che possono
arrivare a milioni di Euro. Pari ad un fatturato del 4% annuo dell’azienda. In-
teressa sia le grandi che le PMI il tema privacy, anche se per le PMI i costi pre-
visti per l’adeguamento GDPR risultano essere spesso molto elevati rispetto al
capitale disponibile. Un altro elemento portante che cambia per le aziende nella
gestione dei rapporti con le risorse umane è l’informativa privacy. Prima era
lunga e poco chiara, oggi deve essere leggibile, comunicativa, accessibile, concisa
e scritta con linguaggio chiaro e semplice con un numero limitato di riferimenti
normativi. Deve essere fornita per iscritto (oralmente va bene solo se l’interes-
sato è d’accordo e la sua identità deve comunque essere comprovata con altri
mezzi). Si propone anche l’utilizzo di icone per rendere l’informativa leggibile
anche da parte di chi non conosce la lingua. Quindi cambia l’informativa, cam-
bia il consenso che si dovrà presentare in forma chiara e inequivocabile. Valu-
tazione d’impatto importante sarà quella della protezione dati, ossia si
analizzano i rischi e si organizza un piano per colmarli. Altro elemento impor-
tante apportato dal GDPR è quello del data protection officer. Tutte le aziende,
sia quelle pubbliche che quelle private, dal 25 maggio 2018 sono obbligate alla
nomina di un responsabile per la protezione dei dati. Il cosiddetto DPO, figura
manageriale con elevate competenze che si interfaccia con il garante privacy
dell’azienda. La funzione di gestione del personale, con la sua conoscenza di
ruoli, responsabilità e job description è tenuta all’aggiornamento. Al di là, in-
fatti, dell’opera di adeguamento nell’immediatezza dell’entrata in vigore del
provvedimento, il modo di operare prescritto dal regolamento dovrà diventare
la modalità automatica (privacy by default) di ogni procedura aziendale, sia
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delle grandi aziende che di quelle piccole. Per le PMI, il GDPR potrebbe essere
stato una minaccia. L’impatto del GDPR sugli investimenti d’innovazione ha
dei costi elevati. Non è stato facile e non lo sarà nel corso dell’adeguamento
sostenere spese per un supporto sulla privacy da parte di tutte le aziende. Ma
va fatto. Altra cosa importante è la comunicazione a tutti i dipendenti e la for-
mazione di tutti i soggetti interessati in materia di corretto trattamento dei
dati. Questa attività rientra, nella più ampia tenuta di registri di formazione
già demandata alle risorse umane. Infatti solo con una gestione centralizzata e
precisa dei processi sarà possibile mettere in atto efficaci rimedi in caso di data
breach o ispezioni, evitando così le sostanziali e temute sanzioni previste dal
Gdpr. È evidente che con le nuove disposizioni in materia di privacy, si rinnova
il ruolo della funzione Hr nelle aziende. I principi del Gdpr si applicano a tutti
i tipi di dati personali. I responsabili delle risorse umane, nella misura in cui
gestiscono i dati sensibili dell’azienda della quale fanno parte, dovranno adattare
le proprie procedure interne in modo da renderle conformi agli specifici requi-
siti di legge sul trattamento dei dati messi in atto dal Gdpr. Gli Hr, devono
prevedere dei modelli di archiviazione che consentano anche di cancellare o
anonimizzare agevolmente i dati nel momento in cui non saranno più necessari
all’azienda. Inoltre i responsabili delle risorse umane, devono rivalutare il loro
processo, anche nelle forme di reclutamento, e devono assicurarsi di avere l’ap-
propriato controllo degli accessi in atto e il giusto livello di sicurezza commi-
surato al tipo di dati che vengono elaborati, al fine di soddisfare i requisiti del
GDPR. Tutti quelli che si occupano di human resources siano essi pubblici,
privati, agenzie per il lavoro, dovranno quindi coordinarsi con supporti legali
per approfondire le implicazioni della normativa vigente in fatto di sicurezza
informatica, per lavorare in un’ottica di qualità e accuratezza sulle informazioni
sensibili dei propri dipendenti, garantendo policy attinenti e aggiornate e mo-
delli di archiviazione in grado di agevolare la modifica e cancellazione delle in-
formazioni quando necessario. 

Conclusioni

Ho voluto descrivere in questo elaborato quanto il mercato aziendale stia cam-
biando. Quanto è importante da parte dei responsabili delle risorse umane uti-
lizzare i dati sensibili in maniera accurata e solo con previo consenso. Non
bisogna rischiare, le aziende si digitalizzano e si proteggono dai possibili attacchi
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garantendo il rispetto della privacy. Tutte le aziende necessitano di un garante,
il GDPR ha portato sul mercato del lavoro una nuova figura che sarà sempre
più ricercata nel corso di questa rivoluzione industriale. Una nuova risorsa da
inserire, addetta e specializzata al settore privacy, non bisogna assolutamente
sottovalutare un tema così di estrema importanza. 
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1. Colloquio di orientamento

Per l’orientamento al lavoro il coaching può essere un valido strumento per
comprendere quali possono essere le direzioni e gli obiettivi da dare per la ri-
cerca di un lavoro, o in generale, per la costruzione della propria carriera, non-
ché per la realizzazione professionale.

Sono due temi che possono essere l’uno la compensazione dell’altro, si tratta
del coaching e dell’orientamento al lavoro.

Chiariamo brevemente le due posizioni:

– Il coaching è un rapporto di partnership che si stabilisce tra coach e cliente
con lo scopo di aiutare quest’ultimo ad ottenere risultati ottimi in ambito
sia lavorativo che personale.

– L’orientamento professionale indica le attività di supporto e di facilitazione
alla presa di decisione di un soggetto che si trova a fronteggiare una transi-
zione professionale, dunque dalla scuola al lavoro, dalla disoccupazione a
lavoro, o da un lavoro che non lo soddisfa più alla ricerca di un nuovo la-
voro.

«Il coaching è una partnership con i clienti che, attraverso un processo crea-
tivo, stimola la riflessione, ispirandoli a massimizzare il proprio potenziale per-
sonale e professionale» (ICF)

«Il coaching è un metodo di sviluppo dei singoli, dei gruppi e delle orga-
nizzazioni, basato sul riconoscimento, la valorizzazione e l’allenamento delle
potenzialità per il raggiungimento di obiettivi definiti dal cliente (coachee) e
con l’eventuale committente» (AICP).

14.
Orientamento al lavoro: 
il caso Garanzia Giovani
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Un percorso di coaching per il lavoro, e dunque di orientamento, prova a
rispondere a domande quali: qual è il lavoro più adatto a me? Quali sono le
mie reali attitudini e potenzialità? Come posso valorizzare le mie competenze?
Quale scelta professionale può realizzare le mie aspirazioni?

Lo fa attraverso: l’analisi delle competenze della risorsa; test attitudinali;
l’esplorazione degli interessi, passioni e valori.

Il coach accompagna le persone a sviluppare le loro abilità per il raggiungi-
mento dei propri obiettivi con alti livelli di performance. Egli fornisce metodi
e strumenti per sviluppare progetti e potenzialità del cliente e cerca di sviluppare
la sua motivazione. Ha il compito di affiancare l’individuo, che viene definito
“coachee”, e lo stimola a trovare le proprie risposte.

Il percorso di coaching consiste in una relazione facilitante tra coach e coa-
chee, nella quale il coach è responsabile del processo e si pone, in qualche
modo, come specchio per il cliente. 

Le ricerche sul coaching hanno evidenziato come non esistano tecniche spe-
cifiche o modelli standardizzati da utilizzare durante le sedute di coaching. In
via generale possiamo dire che il coach deve dotarsi di diversi strumenti utili
alla sua professione, quali ad esempio l’ascolto, l’intuito, la curiosità, i feedback,
le domande potenti.

L’ICF (International Coaching Federation) individua quelle che dovrebbero
essere le competenze che ogni buon coach dovrebbe possedere e che identifica
in 11 punti. 

Esse sono poi raggruppate in 4 macro-categorie e sono: 

A Stabilire le basi: 
1. Soddisfare linee guida etiche e standard professionali: ovvero comprendere
l’etica e gli standard del coaching e essere in grado di applicarli in maniera
appropriata in tutte le situazioni di coaching.
2. Stabilire l’accordo di coaching: consiste in quella capacità di comprendere
ciò che è necessario nella specifica interazione di coaching e di concordare
con il potenziale e nuovo cliente i termini del processo di coaching e della
relazione.

B Co-creare la relazione:
3. Stabilire fiducia e vicinanza con il cliente: ossia la capacità di creare un
ambiente sicuro e di supporto che genera continuo rispetto reciproco e fi-
ducia.
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4. resenza nel coaching: si riferisce all’abilità di essere completamente con-
sapevole e di creare una relazione spontanea con il cliente, impiegando uno
stile aperto, flessibile e fiducioso.

C Comunicare efficacemente:
5. Ascolto attivo: ovvero la capacità di concentrarsi completamente su ciò
che il cliente sta dicendo e non sta dicendo, di comprendere il significato di
ciò che viene detto nel contesto dei desideri del cliente, e di sostenere
l’espressione di sé del cliente.
6. Fare domande potenti: capacità di porre domande che portano alla su-
perficie le informazioni necessarie per beneficiare al massimo la relazione di
coaching ed il cliente.
7. Comunicazione diretta: capacità di comunicare in modo efficace nel corso
delle sessioni di coaching e di utilizzare un linguaggio che abbia il maggior
impatto positivo sul cliente.

D Facilitare apprendimento e risultati:
8. Creare consapevolezza: capacità di integrare e di valutare con precisione
diverse fonti di informazione, e di fare interpretazioni che aiutino il cliente
a ottenere consapevolezza e quindi raggiungere risultati prefissati.
9. Progettazione di azioni: capacità di creare con il cliente opportunità per
l’apprendimento, durante il coaching e in situazioni di lavoro/vita e per in-
traprendere nuove azioni che porteranno il più efficacemente possibile ai ri-
sultati di coaching prefissati.
10. Pianificare e stabilire obiettivi: ossia la capacità di sviluppare e mantenere
un piano di coaching efficace con il cliente.
11. Gestire i progressi e le responsabilità: capacità di mantenere l’attenzione
su ciò che è importante per il cliente e di lasciargli la responsabilità di agire.

Attraverso le cosiddette domande potenti e forti il coach stimola la rifles-
sione e l’introspezione, accresce la consapevolezza, incoraggiando la nascita di
nuove prospettive e opzioni, spinge il coachee verso ciò che desidera, spronan-
dolo all’azione.
Il coaching, quindi, sviluppa la consapevolezza personale, la sicurezza e l’au-

tostima, favorisce la presa di coscienza e lo sviluppo delle proprie potenzialità,
facilita lo sviluppo della creatività e dell’azione, tenendo presente che la respon-
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sabilità dell’attuazione di un processo di cambiamento non è del coach ma del
coachee e della relazione che si instaura tra loro.

Tutto questo è utile ai fini di una consapevolezza delle proprie competenze
e potenzialità, aiuta a comprendere quali sono le attitudini e le predisposizioni
che possono orientarci nella ricerca del lavoro.

Oggi, ancor più che in passato, l’età dell’adolescenza si configura come un
periodo di sfide, rischi e di grandi opportunità. L’adolescente dispone di ampi
margini di libertà nel determinare il corso del proprio sviluppo, traendo van-
taggio dalla più ampia disponibilità di informazioni e dalle numerose occasioni
per esercitare autonomia e iniziativa. Ma quelle capacità di adattamento e orien-
tamento che i rapidi mutamenti richiedono sono ancora lungi dall’essere com-
petenze acquisite dalla maggioranza degli adolescenti, come dimostra il caso
dei giovani NEET.

Tra i fenomeni che interessano adolescenti e giovani adulti, nell’ottica di
una continua relazione tra individuo e contesto sociale, sta crescendo sempre
più il fenomeno NEET. 

NEET – acronimo di Not in Education, Employment or Training – è una
categoria che vede al suo interno i soggetti dai 15 ai 34 anni non inseriti in
alcun percorso di istruzione, formazione e che non sono occupati. Tale categoria
nasce con lo scopo di monitorare le condizioni dei giovani nel contesto sociale
in cui sono immersi.

Di conseguenza, il mondo degli adulti è chiamato a compiere un muta-
mento radicale, un mutamento di prospettiva nella generatività: passare da una
generatività parentale ad una generatività sociale. Questo passaggio implica un
prendersi cura del futuro di tutti i giovani che stanno per divenire adulti (e non
solo dei propri figli) promuovendo un ciclo etico di inclusione ed equità gene-
razionale. ‘Cittadinanza attiva’ e ’empowerment sociale’ sono i due concetti
chiave intorno a cui costruire interventi mirati di prevenzione e promozione
non più rinviabili. Cittadinanza attiva significa promuovere la diffusione di
una cultura della partecipazione (a cominciare dalla scuola). Strutturare servizi
integrati, mediante l’empowerment sociale, significa stimolare un utilizzo del
territorio quale spazio di opportunità e risorse nella valorizzazione delle diffe-
renze e delle specificità.

Sforzi in tale direzione sono stati compiuti dal programma Garanzia Gio-
vani, con interventi che generano opportunità di inserimento o reinserimento
in un percorso di istruzione o formativo, oppure in un’esperienza lavorativa.

Francesca Castiello 

160



2. Uno sguardo sulle politiche attive del lavoro

Quando si parla di politiche attive del lavoro ci si riferisce ad una serie di ini-
ziative per la riqualificazione, messe in campo dalle istituzioni per favorire il
reinserimento nel ciclo produttivo, di lavoratori che hanno perso la propria oc-
cupazione.

In realtà, il discorso è più complesso e prevede una serie di specifiche e chia-
rimenti: dalla differenza tra politiche attive del lavoro e politiche passive alla
nascita e ruolo dell’ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del La-
voro. I servizi sono completamente gratuiti e finalizzati al collocamento/ricol-
locamento delle persone. E sono: l’accompagnamento al lavoro che prevede
l’orientamento e il bilancio delle competenze; scouting occupazionale; tirocinio
e Work Experience; formazione professionale; placement.

La condizione dei giovani NEET, in particolare, ha interessato notevolmente
anche i documenti dell’Unione Europea: il NEET-rate, insieme all’indicatore
disoccupazione giovanile, è considerato come un indicatore chiave, che eviden-
zia gli squilibri sociali e occupazionali maggiori tra stati e regioni all’interno
dell’Unione (European Commission, 2014). Fatto interessante è che la defini-
zione NEET rappresenta la categoria da impiegare per identificare i soggetti
destinatari degli interventi prescritti da Garanzia Giovani, adottate dal Consi-
glio dell’Unione Europea il 23 aprile 2013 (European Commission, 2014). Se-
condo la Garanzia Giovani, gli Stati Membri dell’Unione Europea dovrebbero
offrire ai giovani NEET opportunità di inserimento o reinserimento in un per-
corso di istruzione o formativo oppure in un’esperienza lavorativa entro quattro
mesi dall’accoglienza e dalla presa in carico del soggetto (Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, 2014). La maggior parte degli Stati Membri pertanto
dovrebbero attuare delle strategie per identificare e attivare i NEET sotto i 25
anni di età, con lo scopo di raggiungere i soggetti inattivi o disoccupati che
non sono registrati nei centri per l’impiego pubblico. Ed inoltre gli Stati Mem-
bri dovrebbero stabilire nuovi meccanismi e strumenti per mettere in contatto
questi giovani con gli attori pubblici o del terzo settore. Questo tipo di inter-
venti sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal programma Youth Em-
ployment Initiative, per il periodo 2014-2020 (European Commission, 2014).
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3. Le fasi della presa in carico dei giovani NEET

La Youth Guarantee (Garanzia Giovani), infatti, è il piano europeo per la lotta
alla disoccupazione giovanile varato dall’UE nell’aprile 2013, che prevede una
serie di provvedimenti legislativi promossi a livello europeo e coinvolgono vari
Paesi aderenti e hanno lo scopo di offrire valide opportunità lavorative e for-
mative ai giovani.

L’Unione Europea ha stanziato dei finanziamenti per gli Stati con tassi di
disoccupazione superiori al 25%, tra cui rientra l’Italia. Questi soldi devono
essere investiti da ogni Paese in attività di formazione, politiche attive di orien-
tamento, sostegno e aiuti per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

Dunque l’Italia deve riuscire a garantire ai giovani un’offerta di lavoro qua-
litativamente valida o un’assunzione con apprendistato o un tirocinio o un per-
corso formativo, entro 4 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione o dal
termine del percorso di studi formale.

L’adesione al Programma prevede una serie di fasi quali:

– l’ACCOGLIENZA. In questa prima fase s’informa la risorsa sui contenuti e
sui servizi previsti dal Programma in ambito regionale. L’operatore ha il
compito di orientarti rispetto ai servizi che offre il Programma fornendoti
le informazioni in modo chiaro in modo da facilitare l’adesione. Concreta-
mente l’operatore ti aiuta a:
– registrarti al Programma grazie all’inserimento dei dati personali nel mo-

dulo online;
– conoscere gli obiettivi del Programma europeo nonché gli attori coinvolti

per la sua attuazione a livello nazionale, la rete dei servizi competenti e i
soggetti autorizzati o accreditati in ambito regionale;

– scoprire le opportunità, ad esempio come si attiva un tirocinio, in cosa
consiste l’apprendistato, quali sono i percorsi formativi disponibili, come
avviare un’impresa o come fare il servizio civile;

– conoscere le modalità per accedere a queste misure, anche con indicazioni
operative, e conoscere gli enti del lavoro e della formazione a cui puoi ri-
volgerti.

– l’ORIENTAMENTO. Dopo una prima fase informativa di accoglienza, inizia
l’orientamento vero e proprio. Presso il servizio competente assegnato dalla
Regione, si svolgerà un colloquio individuale con un operatore, il quale è
in grado di capire le esigenze, i bisogni e le necessità del giovane.
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Al termine del colloquio, l’operatore individuerà un percorso di inserimento
personalizzato che dovrà essere coerente con le caratteristiche personali, for-
mative e professionali (profiling) del giovane.

Verrà consigliato, quindi il percorso più adatto che può consistere nel pro-
seguimento degli studi, nello svolgimento di un tirocinio, in una esperienza la-
vorativa o nell’avvio di un’attività in proprio.

La fase di orientamento prevede un primo livello in cui si svolgono queste
attività:

– La compilazione/aggiornamento e rilascio della Scheda Anagrafico Profes-
sionale (SAP) ovvero il documento che contiene i dati anagrafici, la forma-
zione scolastica, eventuali percorsi formativi ed esperienze lavorative;

– l’informazione orientativa sul mercato del lavoro in ambito locale, nell’area
geografica d’interesse, sui settori trainanti, sulle professioni e sui titoli di
studio più richiesti;

– l’analisi del profilo e valutazione del tipo di bisogno (profiling) sulla base di
variabili quali: il genere, l’età, il titolo di studio posseduto, la cittadinanza,
la condizione (status) lavorativa dell’anno precedente, il tipo di nucleo fa-
miliare, la Regione e la Provincia di residenza.

– L’individuazione del percorso più idoneo in relazione alle caratteristiche
socio-professionali rilevate e alle opportunità offerte dalla Garanzia Gio-
vani.

– La stipula del “Patto di servizio” con il Servizio Per l’Impiego e registrazione
delle misure e dei servizi individuati e progettati durante il colloquio.

– L’eventuale rinvio ad altri uffici per servizi o misure specifiche assistenza tec-
nica e operativa per aiutare a sviluppare competenze utili alla ricerca attiva
del lavoro (ad esempio parlare in pubblico, sostenere un colloquio indivi-
duale, invio del curriculum, etc.)

Può accadere che l’operatore ritenga utile fare un secondo colloquio cono-
scitivo per approfondire le attitudini del giovane NEET, capire meglio le sue
motivazioni personali e costruire insieme un “progetto professionale”.

Un’occasione per ripercorrere la storia formativa e lavorativa, riflettere sul-
l’esperienza e progettare eventuali cambiamenti o sviluppi futuri della risorsa.
La finalità è quella di aiutare ad acquisire maggiore consapevolezza delle sue
competenze e potenzialità, per avere maggiore autonomia e migliorare la ricerca
attiva del lavoro. Durante il colloquio verranno valorizzate le risorse
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personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, etc.) e valutato il con-
testo in cui il giovane è inserito (familiare, ambientale), per il ruolo che esso
può svolgere, in modo da aiutarlo intraprendere un percorso formativo o lavo-
rativo. Al termine del confronto, l’operatore avrà a disposizione più strumenti
per capire se consigliare la formazione o un nuovo lavoro. In questo processo
possono essere utilizzati strumenti quali: Colloqui individuali; laboratori di
gruppo; griglie e schede stutturate; questionari, test psico-attitudinali e altri
strumenti di analisi.

Come ha mostrato l’ultimo convegno internazionale sui NEET (Neeting
2) tenutosi nel mese di dicembre 2017 a Milano, la persistenza di un’alta inci-
denza di giovani appartenenti a tale categoria continua ad alimentare sia una
forte domanda conoscitiva (su caratteristiche, cause e implicazioni), sia la ne-
cessità di misure efficaci di intercettazione e attivazione della fascia d’età più
fragile.

Dunque la società civile è chiamata a confrontarsi con questa realtà e a pren-
dere posizione. I giovani devono essere aiutati ad autocomprendersi, a saper
esplorare esperienze, comportamenti, emozioni; ad avere ben chiaro il quadro
delle scelte possibili e soprattutto a sviluppare quelle competenze e qualità psi-
cosociali necessarie per affrontare efficacemente le esigenze e i cambiamenti
della vita.

La sfida dell’adolescente è riuscire a trovare la propria modalità di stare al
mondo, orientarsi e costruire il proprio futuro.

Appare inevitabile procedere in una prospettiva educativo-emotiva, di orien-
tamento e di formazione, che vede coinvolgere tutti gli attori che partecipano
a tale cambiamento, dalla famiglia alla scuola, e alle istituzioni tutte, per inter-
venti volti, soprattutto, a fornire sostegno e aiuto a genitori e insegnanti per
meglio decifrare questa “fenomenologia del cambiamento”, suscitando fiducia
nelle loro risorse e competenze, creando e potenziando reti di relazioni infor-
mali, facilitando la comunicazione.
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Introduzione

La relazione e gli argomenti trattati nascono da interessi personali e da espe-
rienze vissute, (stage), che hanno fatto sorgere in me dei quesiti. Ho pensato
ad un argomento attuale, che potesse trovare dei risvolti pratici nella realtà la-
vorativa e fornisse informazioni, conoscenze e risposte a chi, come me, si ap-
presta ad essere una risorsa umana. Infatti, la vera competitività aziendale o
meglio, il raggiungimento di un vantaggio competitivo sostenibile, deriva dal
possedere risorse rare, uniche e inimitabili: attributi appunto che connotano
in pieno le risorse umane. Da ciò discende che una gestione efficace delle risorse
umane diviene sempre più per l’impresa un obiettivo primario. Oggi le imprese
operano in ambienti altamente competitivi. Per riuscire ad affrontare la con-
correnza e superarla devono fare leva su diverse risorse: fisiche, organizzative,
di conoscenza e umane. La fonte del vantaggio competitivo delle imprese è
proprio la capacità di utilizzare in maniera ottimale tali risorse. L’obiettivo fon-
damentale della gestione delle risorse umane è quello di individuare e allocare
tali risorse in modo che queste assicurino il vantaggio competitivo delle im-
prese. La gestione delle risorse umane diventa quindi una parte integrante e
fondamentale della definizione della strategia d’impresa. La gestione delle ri-
sorse umane va, inoltre, assumendo un’importanza sempre maggiore evolvendo
dal tradizionale ruolo prevalentemente amministrativo a uno più marcatamente
strategico. Si compone di diverse attività, che possono essere svolte da unità
operanti all’interno delle organizzazioni aziendali, costituite specificatamente
allo scopo, ma anche da unità aziendali non specificatamente costituite allo
scopo quale ad esempio la direzione amministrativa, oppure da enti esterni,
cioè società di servizi operanti nel campo della selezione, della formazione, della
consulenza del lavoro, ecc. Infine, per avere una idea più chiara ho scelto di

15.
Gestione, selezione e formazione 
del personale in luxottica
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portare come esempio di quanto appena detto, l’esperienza di una grande
azienda conosciuta in tutto il mondo: l’azienda in questione è la LUXOTTICA.
A mio parere, essa, rispecchia a pieno la vera e propria realtà aziendale.

1. Gestione, selezione e formazione del personale in luxottica

Luxottica Group è un’azienda italiana che si occupa della produzione, com-
mercializzazione e distribuzione di occhiali da sole e da vista di elevata qualità
sia tecnica che stilistica, frutto di un’esperienza quasi cinquantennale e del co-
stante impegno per l’innovazione tecnologica, la ricerca stilistica e di design,
della costante attenzione all’evoluzione del modus vivendi delle persone ed in-
fine dell’ interpretazione dei trend della moda ; è leader nel settore degli occhiali
di alta fascia, sia di lusso che sportivi, e possiede più di settemila punti vendita
sparsi in tutto il mondo, dall’Asia, al Sudafrica, al Nord e Sud America oltre
che nel vecchio continente. La mission fondamentale che l’azienda si propone
di conseguire è quella di migliorare il benessere dei clienti, attraverso il pieno
soddisfacimento delle esigenze, e quella di creare valore sia per i dipendenti sia
per la comunità locale nella quale si trova ad operare, attraverso la realizzazione
di un prodotto di qualità superiore rispetto alla concorrenza. I prodotti offerti
sono altamente differenziati proprio per rispondere alle diverse esigenze di una
clientela variegata e sono il risultato finale di un accurato processo di ricerca e
sviluppo che mira ad anticipare le necessità, bisogni ed i desideri del consuma-
tore finale attorno al quale ruota tutta l’attività svolta dall’impresa. L’eccellenza
produttiva e l’attenzione alla qualità del servizio sono due dei fattori sui quali
Luxottica fa leva per raggiungere i propri obiettivi istituzionali: il gruppo per-
segue una strategia che mira al mantenimento della propria leadership a livello
globale ed al suo rafforzamento attraverso una crescita sia interna che esterna
come dimostrato dalle numerose acquisizioni effettuate nel corso del tempo. 
Il dipartimento HR (Human Resources) in Luxottica rappresenta una delle

funzioni organizzative più strategiche e rilevanti nell’ambito della struttura
aziendale. La sua mission fondamentale è quella di volgere assiduamente l’at-
tenzione verso le persone che operano al suo interno al fine di stimolarle, va-
lorizzarle, premiarle, incentivarle, per far sì che esse possano sentirsi realizzate
e parte vitale dell’organizzazione e per permettere una maggiore comprensione
della rilevanza del loro contributo al successo dell’impresa. La funzione HR
deve costantemente attivarsi nella ricerca di risorse dotate di ragguardevoli ca-
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pacità e competenze e di elevato potenziale per introdurle successivamente in
un percorso di continua crescita e sviluppo volto ad alimentare, proteggere e
sviluppare la qualità possedute: tali percorsi sono funzionali al mantenimento
di un identità e di un sentire comune, quello aziendale, non tralasciando, né
tantomeno sminuendo le specificità personali che rappresentano il punto di
forza dell’azione dell’individuo. L’importanza che le persone rivestono per
l’azienda e la necessità di gestirle in maniera ottimale e proficua emerge anche
dalle parole dello stesso Presidente di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, il quale
in una dichiarazione afferma: “ho sempre pensato che le persone in un’azienda,
quando sono valide, rappresentano un capitale. Un capitale molto particolare,
più difficile da gestire di altri, perché ci sono di mezzo l’animo umano, le rela-
zioni tra le persone, le aspirazioni, i bisogni e le difficoltà degli individui. 

Una buona impresa si valuta anche sulla capacità di accrescere il proprio ca-
pitale umano”. 

La funzione HR cerca di valorizzare le persone nello stesso modo con cui si
valorizza un capitale avendo la massima cura ed attenzione per le stesse e per i
loro interessi, pur rispettando le esigenze che derivano dalla competitività ge-
nerale dell’impresa. Le persone che operano in Luxottica devono saper espri-
mere passione ed energia in tutte le attività che svolgono, prediligere
l’essenzialità e la velocità per il raggiungimento degli obiettivi: sono proprio
queste le caratteristiche che l’azienda predilige nei suoi dipendenti e che tende
maggiormente ad incoraggiare e quindi premiare. 

La costante attenzione nei confronti dei propri dipendenti è al tempo stesso
una prassi ed una filosofia di Luxottica, un vero e proprio stile di vita dell’intero
gruppo. Altro compito fondamentale per gli specialisti HR è quello di assicurare
un ambiente di lavoro altamente stimolante e accogliente: per Luxottica è di
fondamentale importanza investire nella qualità dell’ambiente di lavoro poiché
esso, più di ogni altro fattore, rappresenta un elemento di supporto e sostegno
per lo sviluppo sia professionale che personale del dipendente. A tal proposito
molto spesso vengono organizzati degli eventi al di fuori degli orari lavorativi
che permettono di rafforzare il team building ed attenuare le inevitabili diffe-
renze in termini di personalità, cultura, background di provenienza, tipiche di
un personale volutamente differenziato attraverso percorsi di mobilità interna;
vengono inoltre promosse attività di formazione dedicate allo sviluppo di rela-
zioni profonde e proficue tra colleghi e all’inserimento dei nuovi arrivati con
l’intento ulteriore di diffondere e trasmettere i valori guida dell’organizzazione.
La valutazione delle performance delle risorse umane in Luxottica costituisce
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un processo chiave, fondamentale tanto per l’impresa quanto per i suoi com-
ponenti, dagli esiti del quale discendono molte delle più importanti attività di
gestione e di sviluppo del personale. Il sistema utilizzato fonda la sua ragion
d’essere su una consolidata filosofia aziendale secondo la quale 

le persone che lavorano in Luxottica intraprendono un viaggio, umano
e professionale, che l’azienda vuole accompagnare fornendo tutto quanto
è necessario per assecondare le scelte di destinazione, suggerendo spunti
per pianificare le tappe ed entrare in contatto con situazioni e persone
interessanti, mettendo al corrente e dando indicazioni sui rischi e le op-
portunità alle quali si va incontro; Luxottica vuole suggerire una dire-
zione, dare un orientamento e supportare chi vorrà condividere questa
avventura, aiutandolo periodicamente a rileggere il percorso fatto e a
progettarne il seguito. 

Da quanto detto si comprende chiaramente come la valutazione delle per-
formance dei suoi dipendenti sia per Luxottica una delle priorità fondamentali,
un processo che non ha come obiettivo principale quello di assegnare un giu-
dizio ai propri dipendenti, ma che guarda alla risorsa in termini di potenzialità,
di crescita, di sviluppo: la valutazione è solo una base di partenza dalla quale
poi discendono una serie di percorsi formativi tesi alla valorizzazione del di-
pendente ed al suo accrescimento personale e professionale; essa guarda, infatti,
non soltanto al passato ed a ciò che dalla risorsa è stato fatto, ma volge lo
sguardo verso il futuro in termini di capacità inespresse, ovvero di ciò che la
persona sarà in grado di fare. In questo percorso la persona verrà costantemente
guidata, avendo tutto l’apporto ed il supporto necessario da parte dell’azienda
che mette a disposizione strumenti, risorse ed esperti che incoraggiano e so-
stengono l’azione. Tale momento sarà cruciale e denso di significato tanto per
i soggetti verso i quali il sistema si rivolge, quanto per la stessa azienda che,
svolgerà un ruolo di partecipazione attiva in ogni fase del processo. Diretta-
mente correlato al sistema di misurazione e valutazione delle performance di
Luxottica, è il sistema di remunerazione e benefits: i programmi retributivi mi-
rano ad individuare la relazione intercorrente tra risultati individuali e aziendali
e la retribuzione dei dipendenti: è il processo che permette la realizzazione del
cosiddetto “Pay for performance” che ha la finalità di aiutare le risorse umane
a comprendere lo stretto nesso che lega il lavoro che essi svolgono agli utili
d’impresa; i risultati e gli obiettivi che essi raggiungono, determinando il suc-
cesso dell’impresa, avranno una corrispondente ricaduta sul compenso ad essi
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stessi erogato. Luxottica cerca, infatti, di attirare risorse talentuose, dotate di
competenze e capacità funzionali al conseguimento degli obiettivi aziendali e
di trattenerle al suo interno cercando di allineare il livello della retribuzione
con le responsabilità specifiche di un dato incarico e con la reale performance
messa in campo. 

Se chiediamo “cosa è che viene valutato” nel performance management di
Luxottica, la risposta può apparire banale: l’oggetto della valutazione è senza
alcun dubbio la prestazione del singolo dipendente. La prestazione è, tuttavia,
un concetto poliedrico, che può assumere diverse forme e connotati a seconda
della prospettiva di analisi. C’è quindi la necessità di individuare cosa Luxottica
intenda per valutazione e quale sia la prospettiva d’osservazione privilegiata
dall’azienda in merito alla questione: in Luxottica la concezione di base è quella
secondo cui la prestazione è direttamente proporzionale ai comportamenti
messi in atto (il Come) ed ai risultati conseguiti rispetto ad obiettivi preceden-
temente definiti (il Cosa). Il processo di performance management infatti pre-
vede sia la valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, sia
l’osservazione dei comportamenti organizzativi posti in essere per il loro con-
seguimento. In Luxottica infatti il come è importante tanto quanto il cosa. Da
tale scelta si può comprendere come Luxottica, oltre a considerare il mero ri-
sultato portato a casa dalla risorsa e quindi il grado di raggiungimento di uno
o più specifici obiettivi assegnati, ponga l’accento e l’attenzione anche sui com-
portamenti attivati, sulle azioni intraprese, sull’impegno, sull’intraprendenza e
sulla forza di volontà dimostrati, attestando il giudizio finale non sulla base
dell’apparenza ma sulla sostanza della prestazione e sui fattori che l’hanno de-
terminata. Per facilitare il compito del responsabile, chiamato a valutare i suoi
diretti collaboratori, Luxottica identifica una serie di atteggiamenti valutativi
che si traducono in effetti distorsivi della valutazione, veri e propri pericoli che
dovranno essere in ogni caso scongiurati poiché rischiano di inficiare il buon
esito dell’intero processo di performance management; tra di essi ricordiamo
l’effetto rigidità che si determina in seguito ad una valutazione troppo intran-
sigente e severa, l’effetto media che non permette una diversificazione nei giu-
dizi sulle diverse prestazioni, attestandoli tutti su valori medi; l’effetto
benevolenza che si ha in seguito ad una valutazione eccessivamente bonaria e
lassista ed infine l’effetto alone che può originare una valutazione non oggettiva
a causa di pregiudizi o atteggiamenti mentali che inducono il valutatore a con-
siderare la risorsa solo in base ad una dimensione, positiva o negativa, prescin-
dendo da altre rilevanti caratteristiche. Inoltre, Luxottica individua alcuni
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accadimenti, suggerendo al valutato, nel caso si venissero a presentare, come
comportarsi al fine di evitare una valutazione non positiva. Questo ad ulteriore
riprova di quanto Luxottica sia interessata alle sorti delle proprie risorse umane,
seguendole in tutte le tappe del processo valutativo. Tali eventi eccezionali sono:
- Si cambia posizione durante l’anno: Se l’evento accade nei primi sei mesi del-
l’anno è necessario incontrare il responsabile per consuntivare i risultati fino a
quel momento raggiunti e definire nuovi obiettivi correlati al nuovo incarico.
Se l’evento accade negli ultimi sei mesi dell’anno, la valutazione della presta-
zione dovrà attenersi ai solo ai risultati conseguiti nel precedente ruolo. – Si
cambia responsabile durante l’anno: E’ strettamente necessario incontrare il
nuovo responsabile per definire assieme ad esso gli obiettivi da raggiugere e le
azioni necessarie per il loro conseguimento. – Uno degli obiettivi perde di si-
gnificato e rilevanza: E’ d’obbligo fissare un incontro con il proprio responsabile
per decidere se eliminare quel particolare obiettivo redistribuendone il peso sui
rimanenti oppure definire un nuovo goal che abbia peso analogo al precedente.
Luxottica, ho posto una serie di interrogativi sul tema della valutazione, rice-
vendo con cortese tempestività delucidazioni e chiarimenti sull’argomento. In-
fatti, il sistema di valutazione adottato fin dal 2006, è passato attraverso una
serie di continui e successivi affinamenti; è stato, infine, testato e calibrato con
precisione sulla realtà aziendale divenendo un punto di forza e uno strumento
di crescita per l’organizzazione e per quanti operano in essa, determinando, al-
tresì, il successo del brand nel mondo. 

Conclusioni

Nel tracciare delle conclusioni di questo elaborato possiamo affermare che le
risorse umane rappresentano il reale fondamento di un’impresa. Senza le risorse
umane, nessuna organizzazione può esistere. Innanzitutto perché le persone
mettono a disposizione le loro competenze e le loro potenzialità per lo sviluppo
dell’impresa e poi perché le diverse attività poste in essere per la gestione delle
stesse consentono di orientare i comportamenti organizzativi posti in essere
dalle persone in modo da realizzare performance eccellenti . Un altro punto
fondamentale consiste nel ruolo svolto dai capi nel processo di motivazione dei
propri collaboratori. In particolare, come sottolineano alcuni degli studi af-
frontati durante il master, un leader, per ottenere dei risultati positivi e per mo-
tivare le risorse umane, deve, prima di tutto, conoscere bene i suoi collaboratori.
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Egli deve sapere quali sono i bisogni e le aspirazioni, i sogni e le paure, le man-
canze e i desideri dei followers, in modo da sfruttare tutto ciò a proprio favore.
Le leve su cui agire sono molteplici, per questo bisogna essere a conoscenza di
ciò che serve per raggiungere determinati traguardi. Infine, anche nel campo
della motivazione delle risorse umane, è fondamentale considerare il valore che
il singolo associa ad una certa ricompensa. Per alcuni, infatti, un premio può
essere visto in maniera diversa rispetto ad altri. Per questo motivo, è necessario
porre sempre la massima attenzione alle esigenze degli altri e a ciò che espri-
mono, in modo da sapere come comportarsi.

Avrei voluto approfondire altri argomenti riguardante la gestione delle ri-
sorse umane, ma ho preferito concentrarmi su tre caratteristiche fondamentali,
ovvero: la gestione, la selezione e la formazione del personale, riportando un
esempio di una azienda leader, che a mio modesto parere è organizzata in modo
davvero impeccabile. Inoltre, ho potuto riscontrare molte tematiche discusse
durante il corso di questo master in chiave pratica attraverso la conoscenza di
questa grande azienda. 
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1. Il potere disciplinare ed il procedimento disciplinare

Fin dagli inizi della rivoluzione industriale gli imprenditori si sono attribuiti
un potere disciplinare nei confronti dei propri dipendenti, senza attendere che
esso venisse regolamentato da contratti collettivi e leggi. Tale potere era consi-
derato dalla dottrina e dalla giurisprudenza delle origini come un elemento na-
turale del contratto, corrispondente a un interesse comune alle parti (in quanto
riduceva la necessità di applicazione del licenziamento disciplinare) e operante
anche in assenza di sua preventiva esplicitazione nel contratto stesso o in un
regolamento aziendale, salva comunque l’applicazione di una regola generale
di proporzionalità fra sanzione disciplinare e gravità della mancanza commessa
dal lavoratore . Allo stesso modo era ritenuta legittima la prassi, assai diffusa
tra la fine del secolo XIX e l’inizio del successivo, di esigere dal lavoratore il de-
posito di una somma a titolo di cauzione per il corretto adempimento della
prestazione contrattuale, con facoltà per il datore di lavoro di rivalersi sulla cau-
zione stessa a titolo risarcitorio o disciplinare. 
Il potere disciplinare dell’imprenditore si manifestava, tuttavia, prevalente-

mente come uno strumento di governo del rapporto di lavoro operaio: tanto
che nella legge del 1924 sull’impiego privato di questo potere del «principale»
non si trovava traccia. Per il suo riconoscimento legislativo si dovette attendere
la Carta del lavoro approvata dal Gran Consiglio Fascista il 21 aprile 1927, a
norma della quale «le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale
andamento dell’azienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo
la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione del lavoro e, per i casi
più gravi, col licenziamento immediato senza indennità » (XIX dichiarazione,
primo comma); con l’aggiunta che «Saranno specificati» — ma non si precisa

16.
Il potere disciplinare 
ed il procedimento disciplinare

Piergiuseppe Corvino 



in quale sede e in quale forma — «i casi in cui l’imprenditore può infliggere la
multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità » (secondo
comma). 

In riferimento a questa disposizione della Carta del lavoro la dottrina cor-
porativa sottolinea l’attribuzione del potere disciplinare all’imprenditore, talora
in aperta polemica con le pretese di controllo sull’esercizio del potere stesso che
erano state avanzate dal movimento sindacale nei primi due decenni del se-
colo.

Verso la fine del ventennio si registra però anche una tendenza a spersona-
lizzare il potere disciplinare, nella quale può ravvisarsi l’influenza della conce-
zione c.d. organicistica dell’impresa, di origine tedesca: quella per la quale il
potere di dirigere e di irrogare sanzioni è prerogativa essenziale dell’«impresa-
comunità» o dell’«impresa-istituzione», preesistente al contratto di lavoro; il la-
voratore viene dunque assoggettato a quel potere non per disposizione
contrattuale e nei limiti del legittimo contenuto della pattuizione individuale,
bensì per effetto del suo «inserimento» nell’ordinamento essenzialmente gerar-
chico dell’impresa, della quale l’imprenditore è l’organo di vertice.

2. Le tracce della concezione organicistica dell’impresa e del potere disci-
plinare nel codice civile (artt. 2085, 2086 e 2106) e nella dottrina del se-
condo dopoguerra

Della concezione organicistica resta qualche traccia nel codice civile: partico-
larmente negli artt. 2085 e 2086, dove l’imprenditore è investito di supremazia
gerarchica sui suoi collaboratori non tanto perché egli sia titolare del capitale
investito nell’impresa, ne  perché egli sia titolare di un credito contrattuale di
lavoro, quanto perché egli è «capo dell’impresa», responsabile del persegui-
mento dell’«interesse dell’impresa» stessa, come parte dell’«interesse unitario
dell’economia nazionale».

In questo contesto, la formulazione della norma istitutiva del potere disci-
plinare, contenuta nell’art. 2106, sembra sottolinearne, con il carattere imper-
sonale, l’inerenza all’«impresa-istituzione» più che all’imprenditore come
soggetto creditore della prestazione lavorativa: l’inosservanza delle disposizioni
contenute negli artt. 2104 e 2105, «può dar luogo all’applicazione di sanzioni
disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme cor-
porative».
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Nella seconda metà degli anni ’50, in una delle monografie che maggior-
mente hanno contribuito all’affermarsi della concezione contrattualistica del
rapporto di lavoro si trova ancora confermata la vecchia distinzione tra respon-
sabilità disciplinare (derivante dall’atto che, violando l’obbligo di obbedienza,
«perturba l’organizzazione») e responsabilità del lavoratore per inadempimento
(derivante dall’atto che priva immediatamente il creditore del risultato pratico
a cui egli ha diritto).

La difficoltà di fondare il potere disciplinare esclusivamente sul contratto
individuale di lavoro si esprime anche in un’altra costruzione dottrinale risalente
alla prima metà degli anni ’60, secondo la quale esso nascerebbe e sarebbe re-
golato esclusivamente dal contratto collettivo. Fondata sugli artt. 2106 e 2071
c.c. — in particolare sull’espressione impersonale «dar luogo all’applicazione»,
contenuta nel primo, e sull’inciso del secondo che attribuisce al contratto col-
lettivo il compito di dettare «le disposizioni occorrenti, secondo la natura del
rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disci-
plina del lavoro» — questa tesi urta contro l’obiezione che il contratto collettivo
a cui fa riferimento il codice è ancora quello corporativo, dotato di un’efficacia
normativa equiparata a quella della legge, della quale non è dotato il contratto
collettivo di diritto comune: con la conseguenza che, fino a quando non sia
data attuazione all’art. 39 Cost. e i contratti collettivi non acquistino efficacia
erga omnes, la responsabilità disciplinare del lavoratore presupporrebbe co-
munque, in quell’ordine di idee, il consenso negoziale individuale. 

Il fatto è che anche in questa costruzione si manifesta la difficoltà di collocare
e spiegare interamente il potere disciplinare del datore nell’economia e nella
struttura giuridica del contratto che lo lega al singolo lavoratore; difficoltà cui
consegue la necessità di cercare la fonte di quel potere al di fuori del rapporto
individuale (soltanto lo Statuto del 1970 risolverà la questione, attribuendo
esplicitamente al datore di lavoro, anche in difetto di una disciplina collettiva
della materia, la facoltà di porre il regolamento disciplinare aziendale, come ef-
fetto naturale del contratto individuale).

3. Lo statuto del 1970

Dalla metà degli anni ’70 in poi gli studi giuridici sul potere disciplinare si concen-
trano prevalentemente sull’esegesi dell’art. 7 dello Statuto, senza più attardarsi sulle
spinose questioni teoriche che hanno tenuto il campo fino alla sua emanazione. 
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La nuova norma, assoggettando quel potere a regole procedurali che ne con-
trastano efficacemente l’esercizio arbitrario e favorendone un controllo severo
sul piano sostanziale, sia in azienda sia in sede giudiziale, sembra produrre l’ef-
fetto di svelenire la questione circa la natura contrattuale del potere disciplinare
e della corrispondente responsabilità del lavoratore, così privando di rilievo
pratico la questione stessa: è ora più facile concepire che il potere disciplinare
dell’imprenditore rientri in un assetto di interessi contrattuali equilibrato e
compatibile con i principi costituzionali; concepire, cioè, che tale potere sia ra-
gionevolmente posto a presidio dell’adempimento corretto, da parte del lavo-
ratore, della sua obbligazione contrattuale e soltanto di quella. 
Senonchè la difficoltà di una piena sussunzione della responsabilità disci-

plinare del lavoratore nella nozione più ampia di responsabilità contrattuale
per inadempimento torna talvolta ad affiorare in studi anche di molto posteriori
alla riforma del 1970.

4. Ragion d’essere e giustificazione costituzionale del potere disciplinare del
datore di lavoro, come garanzia del corretto adempimento di una presta-
zione continuativa e complessa

A trent’anni di distanza dalla riforma del 1970 sembra possibile considerare
l’istituto in esame ormai definitivamente liberato da ogni residuo legame con
le vecchie teorie organicistiche e con l’antica tradizione di esercizio autoritario
o arbitrario dei poteri dell’imprenditore in azienda: sembra possibile, viceversa
(anche sulla scorta dell’indagine comparatistica, che ne mostra la diffusione
universale), individuare la ragion d’essere e la giustificazione costituzionale del
potere disciplinare dell’imprenditore in un suo interesse correlato strettamente,
ma non esclusivamente, con le peculiarità della prestazione di lavoro subordi-
nato. A norma dell’art. 1455 c.c., «il contratto non si può risolvere se l’ina-
dempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse
dell’altra».
Una regola simile è enunciata, in riferimento specifico al rapporto di lavoro,

dall’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, che richiede un inadempimento
«notevole» perché il licenziamento del lavoratore motivato da sua colpa sia giu-
stificato. Di fronte all’inadempimento di entità minore, dunque, il datore di
lavoro non disporrebbe di altro rimedio – secondo il diritto comune dei con-
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tratti – se non quello dell’azione risarcitoria. Senonché anche questa può esser
resa impraticabile dall’esiguità o non misurabilità del danno prodotto dall’ina-
dempimento del dipendente (si pensi al danno conseguente al comportamento
villano di un commesso nei confronti di un cliente, oppure alla negligenza nel-
l’esecuzione di una verifica di magazzino), oppure dal fatto che la mancanza
commessa dal lavoratore abbia generato soltanto una situazione di pericolo (si
pensi al caso del lavoratore scoperto a guidare l’automezzo aziendale in uno
stato di ubriachezza, ma senza causare sinistri; oppure a quello del cassiere che
dimentica aperta la cassaforte alla fine del turno, senza però che alcun malin-
tenzionato ne approfitti). L’ultimo caso menzionato consente di mettere a fuoco
un aspetto ulteriore assai importante della questione: la natura particolare del-
l’obbligazione lavorativa nell’impresa fa sì che di fronte al suo inadempimento
il creditore abbia un peculiare interesse a reagire per prevenire il suo ripetersi
in futuro, anche quando l’inadempimento attuale non abbia prodotto alcun
danno. 

In altre parole: l’imprenditore ha un interesse apprezzabile a poter disporre
di una sanzione anche contro l’inadempimento minore del lavoratore che non
produca alcun nocumento attuale, in funzione deterrente contro il ripetersi di
inadempimenti analoghi potenzialmente dannosi; sanzione che in tal caso non
può consistere ne  nella risoluzione del contratto, ne  nel risarcimento: per que-
sto l’ordinamento pone a sua disposizione lo strumento disciplinare. 

L’impraticabilità della sanzione risolutoria e di quella risarcitoria non costi-
tuisce, per lo più, un problema rilevante nel contratto la cui esecuzione non si
protragga nel tempo, nel quale, in assenza di un danno apprezzabile, la parte
lesa dall’inadempimento minore dell’altra non ha interesse a reagire: la sanzione
più efficace si colloca infatti, in questo caso, al di fuori del rapporto contrat-
tuale, consistendo essa nel rivolgersi altrove o rifiutare la stipulazione con la
controparte scorretta alla prossima occasione. L’impraticabilità della sanzione
risolutoria e di quella risarcitoria costituisce invece un problema nel contratto
a esecuzione continuata – qual è il contratto di lavoro nell’impresa, nel quale
la parte lesa ha interesse a impedire che l’inadempimento, pur di modesta en-
tità, abbia a verificarsi e/o ripetersi: nell’ambito dello stesso rapporto, ma anche
nell’ambito di quello analogo con altri collaboratori (il «collettivo» influisce
qui direttamente sul contenuto del rapporto individuale). 

Per questo al datore di lavoro è necessario poter comminare a ciascuno dei
propri dipendenti fin dall’inizio del rapporto, e poter applicare in corso di rap-
porto, una sanzione contro la mancanza di esigua entità, anche se non produt-
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tiva di un danno risarcibile. Questa esigenza si presenta nel rapporto contrat-
tuale di lavoro in modo particolarmente intenso, anche rispetto agli altri rap-
porti a esecuzione continuativa, per l’intrinseca complessità della prestazione
che ne costituisce l’oggetto caratterizzante (un insieme di comportamenti attivi
e omissivi, nonché di mansioni e funzioni diverse) e per l’assoggettamento della
prestazione stessa a un penetrante potere direttivo del creditore, cui corrisponde
una infinita varietà dei possibili inadempimenti e del loro grado di gravità: in
questo senso può ben dirsi che il potere disciplinare costituisce un accessorio
contrattuale tipicamente ed essenzialmente proprio del potere direttivo del da-
tore di lavoro.

Abbiamo visto, del resto, come nel rapporto di lavoro possa assumere rilievo
anche il comportamento tenuto dal lavoratore nella sua vita privata, o comun-
que al di fuori del luogo di lavoro, quando il comportamento stesso interferisca
con la sua prestazione lavorativa o comunque pregiudichi la possibilità di una
serena e proficua prosecuzione della collaborazione tra le parti.

In conclusione, la ragion d’essere del potere disciplinare nel rapporto di la-
voro consiste nell’esigenza di colmare un vuoto nell’apparato sanzionatorio pre-
disposto dal diritto comune dei contratti: più precisamente nell’esigenza del
datore di lavoro di poter reagire in modo adeguato e tempestivo a mancanze
per le quali la sanzione del licenziamento sarebbe sproporzionata, o causa di
maggior danno per lui, e l’azione risarcitoria sarebbe inconcludente, troppo
macchinosa, o addirittura priva del suo presupposto fattuale, costituito dall’esi-
stenza di un danno risarcibile.

Tale esigenza appare pienamente idonea a giustificare il potere disciplinare
dell’imprenditore anche in un ordinamento costituzionale come il nostro che
non ammette rapporti di assoggettamento signorile di una persona a un’altra e
tende, al contrario, a realizzare il massimo possibile equilibrio di diritti all’in-
terno dei luoghi di lavoro. Anche il lavoratore, beninteso, potrebbe avere l’esi-
genza di disporre, in certe circostanze, di una sanzione idonea a costituire un
deterrente efficace contro l’inadempimento minore da parte del datore, a fronte
del quale l’azione risarcitoria appaia inconcludente o troppo macchinosa e il
recesso appaia sproporzionato, o comunque foriero di un maggior danno per
il lavoratore stesso. E nulla osterebbe, sul piano logico e sistematico, a che un
contratto o la legge attribuisse una sorta di potere sanzionatorio speciale anche
al lavoratore, o meglio al suo sindacato, per consentirgli di reagire adeguata-
mente a mancanze altrimenti difficilmente sanzionabili, quali la tolleranza da
parte del datore di lavoro nei confronti di comportamenti molesti o ingiuriosi
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tenuti da altri dipendenti, l’inadeguatezza dell’ambiente di lavoro, o il ripetuto
ritardo nel pagamento della retribuzione.

Ma l’esigenza a cui risponderebbe un siffatto potere, in ipotesi attribuito al
lavoratore o alla sua organizzazione sindacale, non sarebbe in tutto e per tutto
identica a quella propria del datore di lavoro, poiché il diritto di credito del
prestatore verso il datore di lavoro non ha un oggetto altrettanto complesso e
ricco di sfumature quanto quello di quest’ultimo. 

5. La questione del cumulo tra responsabilità disciplinare e responsabilità
risarcitoria del lavoratore 

La ragion d’essere della sanzione disciplinare nell’economia del rapporto di la-
voro, come rimedio a un inadempimento rispetto al quale la sanzione risarci-
toria può essere inutile o impraticabile, e comunque come risposta a un’esigenza
diversa da quella del ristoro del danno, non significa che l’attivazione del potere
disciplinare da parte del datore di lavoro sia incompatibile con l’esercizio da
parte sua dell’azione risarcitoria contro il lavoratore inadempiente: l’inadem-
pimento del lavoratore può infatti talora dar luogo al tempo stesso all’esigenza,
per così dire, organizzativa cui risponde la sanzione disciplinare e all’esigenza
di ristoro del danno, che la sanzione disciplinare non è destinata a soddisfare.
Nel senso della piena cumulabilità del rimedio disciplinare con quello risarci-
torio – da sempre pacifica in riferimento al rapporto di impiego pubblico e ora
riconfermata esplicitamente dall’art. 55, cc. 1o e 2o, del d.lgs. n. 165/2001 in
relazione allo stesso rapporto «privatizzato» – sono da sempre orientate, anche
in riferimento al rapporto di lavoro privato ordinario, sia la dottrina, sia la giu-
risprudenza.

Orientamento, questo, che trovava alle origini un facile fondamento logico
nella concezione organicistica dell’impresa (con la conseguente natura non con-
trattuale della soggezione del lavoratore al potere disciplinare dell’imprendi-
tore), ma che ben può spiegarsi agevolmente anche nell’ambito di una
concezione compiutamente ed esclusivamente contrattualistica del rapporto:
anche nel diritto comune dei contratti non vi è alcuna difficoltà logica che im-
pedisca il coniugarsi della «penale», o della risoluzione per inadempimento,
con il risarcimento del danno. 

Tuttavia fin dalle origini si è ritenuto che l’entità del risarcimento dovesse
essere ridotta quando il danno fosse stato causato da colpa lieve del lavoratore;
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e addirittura esclusa nel caso di colpa lievissima. Le garanzie procedurali previste
in materia disciplinare vengono talvolta estese dalla contrattazione collettiva a
protezione del lavoratore nei confronti dell’azione risarcitoria promossa contro
di lui dal datore. Allo stesso risultato potrebbe pervenirsi, a mio avviso, anche
in difetto di previsione collettiva, sulla base del principio generale di buona
fede, almeno in riferimento al caso nel quale il datore di lavoro provvede diret-
tamente al conguaglio fra la retribuzione dovuta al lavoratore e quanto da
quest’ultimo dovuto a titolo di risarcimento; ma la giurisprudenza su questo
punto è orientata in senso contrario. 

Un’eccezione di fonte giurisprudenziale alla regola della cumulabilità tra re-
sponsabilità disciplinare e responsabilità risarcitoria ordinaria è costituita dal-
l’esclusione della risarcibilità del danno derivante al datore di lavoro dal trovarsi
costretto, in seguito al licenziamento per colpa di un dipendente, ad assumerne
uno nuovo a condizioni meno vantaggiose rispetto alle precedenti, oppure dal
non trovarne uno disponibile per lo svolgimento delle stesse mansioni.

6. Il regolamento disciplinare aziendale

La prima regola, di natura al tempo stesso sostanziale e procedurale, posta dall’art.
7 St. lav. (primo comma), è quella che impone al datore di lavoro di portare «a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti» le
«norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali cia-
scuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse». 

Sin dalla prima fase di applicazione dell’art. 7 St. lav., la giurisprudenza si è
mostrata molto rigida nell’escludere la fungibilità tra l’affissione del regola-
mento disciplinare in luogo accessibile a tutti e altre forme di comunicazione,
quali possono essere la consegna del documento a ciascun lavoratore all’inizio
del rapporto, oppure la distribuzione insieme al testo del contratto collettivo
in occasione del rinnovo dello stesso. Si ritiene, condivisibilmente, che il legi-
slatore non abbia inteso imporre soltanto l’adempimento formale della conse-
gna di un documento, che il lavoratore potrebbe smarrire o dimenticare in un
cassetto senza più prenderne visione per anni, bensì una affissione del regola-
mento in posizione idonea a collocarlo quotidianamente sotto gli occhi di tutti
i lavoratori. Quanto al contenuto del documento, prevale invece l’orientamento
meno rigoroso, nel senso di considerare sufficiente, per l’adempimento del-
l’onere imposto dal primo comma, un regolamento che contenga l’indicazione
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sintetica o generica delle possibili infrazioni e del criterio di corrispondenza fra
di esse e le sanzioni disciplinari. 

Questo orientamento giurisprudenziale si giustifica con l’impossibilita` di
affissione di un «codice» nel quale vengano previste specificamente tutte le pos-
sibili infrazioni disciplinari: un siffatto catalogo assumerebbe infatti dimensioni
enormi, incompatibili con l’affissione prevista dalla norma e in particolare con
l’esigenza, che in essa si esprime, di immediata e agevole leggibilità del regola-
mento da parte del lavoratore. Questa interpretazione riduttiva della norma ha
però consentito che venissero talvolta considerati idonei a svolgere la funzione
di «regolamento disciplinare aziendale» documenti di assoluta genericità, con-
tenenti soltanto la regola del licenziamento per giusta causa nei termini dell’art.
2119 c.c., seguita da una catena di tautologie come la seguente: «saranno san-
zionate con il licenziamento con preavviso le mancanze che non siano così gravi
da giustificare il licenziamento in tronco; con la sospensione da uno a dieci
giorni quelle che non siano così gravi da giustificare il licenziamento con pre-
avviso», e così via fino al rimprovero verbale.

È probabile che negli intendimenti originari del legislatore del 1970 la fun-
zione del regolamento disciplinare aziendale fosse quella di limitare rigidamente
la discrezionalità del datore di lavoro in questa materia, in modo analogo a
quello in cui il codice penale limita la discrezionalità del giudice nell’indivi-
duazione del comportamento da punire e della pena da infliggere, in ossequio
al principio nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege; ma la dottrina non
ha tardato a rilevare come l’analogia tra il regolamento disciplinare aziendale e
la legge penale sia soltanto apparente: mentre questa istituisce il reato, qualifi-
cando un determinato comportamento come illecito e sanzionandolo penal-
mente, in materia disciplinare l’antigiuridicità dei comportamenti sanzionati
nasce dal contratto e dalle fonti legislative o collettive che lo regolano: essa pree-
siste dunque al regolamento aziendale, al quale compete soltanto la funzione
di stabilire la correlazione tra ciascuna sanzione e una determinata categoria di
infrazioni, salvo, tutt’al più, il richiamo di alcune fra queste, specificamente
connesse con la particolarità del processo produttivo o dell’organizzazione
aziendale.

Il primo comma dell’art. 7 stabilisce che il regolamento disciplinare azien-
dale deve «applicare quanto in materia è stabilito da accordi di lavoro ove esi-
stano». 

L’espressione «accordi di lavoro» deve senz’altro intendersi come riferita ai
contratti collettivi di qualsiasi livello, ivi compreso il livello aziendale, dove il
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contratto collettivo è per lo più indicato appunto con il termine «accordo». Si
è discusso della legittimità costituzionale di questa norma, in quanto essa sia
interpretata come produttiva dell’effetto di una estensione erga omnes delle di-
sposizioni in materia disciplinare contenute in contratti collettivi di diritto co-
mune, nella perdurante situazione di inattuazione dell’art. 39 Cost.. La
questione non si pone se si considera applicabile, a norma del primo comma
dell’art. 7, soltanto il contratto collettivo al quale il datore di lavoro sia vincolato
in quanto iscritto a una associazione stipulante o per esservisi obbligato in sede
di stipulazione dei contratti individuali con i propri dipendenti: in tal caso il
contratto collettivo può essere considerato come «contratto di gestione», in
quanto regolante un potere di cui il datore di lavoro comunque disporrebbe
nei confronti dei singoli lavoratori, per effetto dell’art. 2106 c.c. e dello stesso
art. 7 St. lav.

Il requisito dell’affissione del regolamento «in luogo accessibile a tutti» va
inteso ragionevolmente nel senso che il regolamento deve essere affisso in cia-
scuna unità produttiva, e comunque in un luogo dove i lavoratori interessati
passino con una certa frequenza, ancorché non necessariamente ogni giorno.
Può porsi la questione se al requisito dell’affissione «in luogo accessibile a tutti»
possa aggiungersi quello della redazione del regolamento anche «in lingua ac-
cessibile a tutti», sulla base del principio di buona fede nell’attuazione del rap-
porto contrattuale. La sempre più numerosa presenza in alcune aziende italiane
di operai stranieri, i quali, almeno nella fase iniziale del loro soggiorno per la-
voro nel nostro Paese, per lo più non ne conoscono la lingua, consiglia che in
queste aziende il regolamento disciplinare sia redatto e affisso anche in una lin-
gua a loro comprensibile; ma non mi pare che, allo stato, il principio della
buona fede imponga tale oneroso adempimento come requisito per la perse-
guibilità disciplinare dei lavoratori stranieri, se non quando il loro numero sia
particolarmente elevato in rapporto alla popolazione aziendale.

7. I comportamenti sanzionabili. L’onere della prova in proposito

La formulazione dell’art. 2106 c.c. potrebbe far pensare che l’ordinamento
consenta al datore di lavoro di sanzionare disciplinarmente soltanto l’inosser-
vanza, da parte del lavoratore, di una disposizione contenuta nell’art. 2104 (di-
ligenza e subordinazione) o nell’art. 2105 (non concorrenza e segreto). In realtà,
pur quando la materia era disciplinata soltanto da quella norma legislativa il
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potere disciplinare veniva esercitato dagli imprenditori per sanzionare non sol-
tanto scorrettezze riconducibili all’art. 2104 o all’art. 2105, ma anche scorret-
tezze e inadempimenti di tipo diverso, come la partecipazione a un alterco nei
locali della mensa aziendale durante una pausa del lavoro, un’assenza ingiusti-
ficata, o la violazione di un obbligo di informazione disposto dal contratto col-
lettivo. Si considerava – apparentemente contra legem – sanzionabile qualsiasi
comportamento che configurasse un inadempimento contrattuale. 

Oggi dal primo comma dell’art. 7 St. lav. sembrerebbe doversi trarre che
siano sanzionabili soltanto le infrazioni indicate nel regolamento disciplinare
aziendale. Prevale tuttavia, per i motivi esposti nel paragrafo precedente, la tesi
contraria: la sanzione disciplinare, se prevista nel regolamento, può colpire qual-
siasi inadempimento contrattuale o scorrettezza, tipica o atipica che essa sia,
purché sia rispettato il criterio di proporzionalità. Infatti, sul datore di lavoro
che si avvalga del potere disciplinare grava, ovviamente, l’onere della prova circa
la mancanza commessa dal dipendente e la sua gravità, secondo la regola civili-
stica generale. Sul lavoratore grava invece l’onere della prova circa eventuali cir-
costanze attenuanti, nonché circa il difetto dell’elemento psicologico, essenziale
ai fini dell’imputabilità della responsabilità disciplinare: così, ad esempio, grava
sul lavoratore l’onere di dimostrare di aver tenuto il comportamento indebito
involontariamente, oppure nella convinzione che esso fosse stato autorizzato. 

8. Le sanzioni applicabili e la regola della proporzionalità tra sanzione e
mancanza. Rilevanza decisiva dell’elemento psicologico ai fini della re-
sponsabilità disciplinare. Rilevanza temporalmente limitata della recidiva

A differenza della Carta del Lavoro del 1927, che indicava tassativamente i tre
tipi di sanzione disciplinare applicabile (multa, sospensione e licenziamento in
tronco), ne  l’art. 2106 c.c. ne  l’art. 7 St. lav. pongono un analogo elenco tas-
sativo. L’art. 7 pone soltanto (quarto comma) un divieto di «sanzioni discipli-
nari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro», un limite
massimo all’entità della multa, pari a quattro ore della retribuzione-base, un
limite massimo alla durata della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione,
pari a dieci giorni, che vengono prevalentemente intesi come giorni di calen-
dario e non giorni lavorativi; nel quinto comma è inoltre nominato il rimpro-
vero verbale, in contrapposizione implicita al rimprovero scritto. Nulla vieta,
dunque, che anche altre sanzioni vengano comminate e applicate; a condizione,
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però, che esse non siano previste al fine di aggirare i limiti posti dal quarto
comma e che esse siano indicate espressamente nel regolamento disciplinare
aziendale affisso a norma del primo comma, il quale dovrà conformarsi in pro-
posito alla disciplina collettiva eventualmente applicabile. 

Oltre a quelle nominate nell’art. 7, sono comunemente previste nei contratti
collettivi e nei regolamenti aziendali le sanzioni del rimprovero scritto, talvolta
distinto dalla censura, di severità crescente a seconda dell’organo che la irroga. 

Una parte della giurisprudenza è orientata nel senso di considerare il prov-
vedimento di questo genere illegittimo per violazione dell’art. 7 St. lav., quando
il datore di lavoro non possa dimostrarne l’oggettiva necessità organizzativa e,
per converso, possa ritenersi dimostrato o ragionevolmente presumibile lo scopo
punitivo. È stato però condivisibilmente osservato in proposito che, quando il
provvedimento rientri nel novero di quelli che il datore di lavoro può normal-
mente e insindacabilmente adottare nell’esercizio del proprio potere direttivo e
ius variandi, senza necessità di motivazione, la qualificazione dell’atto come san-
zione disciplinare passa necessariamente attraverso un controllo giudiziale dei
suoi motivi, che l’ordinamento non sembra ammettere. Quanto ai limiti della
discrezionalità del datore di lavoro nella determinazione della sanzione, in sede
comminatoria (regolamento aziendale) e in sede di irrogazione nel caso concreto,
l’art. 7 St. lav., 1o c., pone soltanto il vincolo del rispetto delle regole eventual-
mente poste in proposito nel contratto collettivo applicabile.

Un vincolo di rilievo più generale, al quale è soggetta, insieme al singolo
datore, anche l’autonomia collettiva, è quello posto dall’art. 2106 c.c., che come
si è già visto impone una gradazione delle sanzioni applicate «secondo la gravità
dell’infrazione». Questa regola, agevolmente desumibile anche dal principio di
buona fede nell’attuazione del rapporto contrattuale, era già considerata appli-
cabile, pur nel silenzio della legge e del contratto, dalla giurisprudenza delle
origini. Fin dalle origini, inoltre, la regola della proporzionalità della sanzione
veniva applicata attribuendosi rilievo determinante, nella valutazione della gra-
vità della mancanza imputata al lavoratore, all’elemento psicologico. 

È questo un aspetto per il quale la responsabilità disciplinare si distingue
tuttora nettamente dalla responsabilità contrattuale di diritto comune e in par-
ticolare da quella risarcitoria, la quale prescinde invece, di regola, dall’eventuale
buona fede del soggetto inadempiente. Viceversa, come si è già visto, nella va-
lutazione della gravità della mancanza sul piano disciplinare assumono rilievo
assai limitato l’entità del danno e persino la sua sussistenza o no. Allo stesso
modo, è da sempre pacifico che possa influire sulla gravità della mancanza, e
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quindi della sanzione, il grado di professionalità del lavoratore, desumibile
anche dalla retribuzione riconosciutagli, l’eventuale negligenza del datore di la-
voro nell’informarlo circa le modalità dovute di esecuzione della prestazione o
nella sorveglianza, talora anche la giovane età, quella avanzata, o lo squilibrio
tra il compito assegnato al lavoratore e le sue capacità psico-fisiche. Influisce,
ovviamente, sulla gravità soggettiva della mancanza anche la recidiva generica,
e ancor più quella specifica.

L’ottavo comma dell’art. 7 limita tuttavia l’arco di tempo nel quale la reci-
diva assume rilievo, stabilendo che «non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione». La formulazione
della norma induce a ritenere che non possa attribuirsi rilievo a mancanze –
pur commesse dal lavoratore entro il biennio precedente – che non siano state
sanzionate sul piano disciplinare: ciò che appare coerente con quanto si dirà a
suo luogo circa il principio di immediatezza della contestazione disciplinare. 

Sarebbe, tuttavia, contrario alla ratio dell’ottavo comma negare qualsiasi ri-
lievo a una mancanza che il lavoratore abbia effettivamente commesso in passato,
che gli sia stata ritualmente e tempestivamente contestata, ma in relazione alla
quale il datore di lavoro abbia alla fine del procedimento esplicitamente rinun-
ciato ad applicare una sanzione disciplinare per benevolenza, o per motivi di
opportunità di altro genere. La giurisprudenza, inoltre, è ferma nel considerare
che anche le mancanze non contestate possano assumere rilievo, ai fini della va-
lutazione circa la proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza ritual-
mente contestata, come circostanze confermative della gravità di quest’ultima;
così, ad esempio, anche una serie di inottemperanze non ritualmente contestate
al lavoratore, ma che in precedenza gli sono state fatte notare in modo informale,
possono costituire conferma del fatto che l’ultima inottemperanza, contestata
formalmente, è volontaria e costituisce un vero e proprio atto di insubordina-
zione. È infine orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui
la tolleranza, da parte del datore di lavoro, di mancanze precedenti non implica
una sua acquiescenza che precluda la contestazione successiva di un comporta-
mento analogo che sia venuto reiterandosi. In alcuni casi il contratto collettivo
indica i criteri in base ai quali la recidiva può determinare un aggravamento
della sanzione per la stessa mancanza. La clausola collettiva in proposito è sem-
pre, comunque, soggetta a sindacato giudiziale alla stregua della regola generale
di proporzionalità della sanzione, di cui all’art. 2106 c.c.
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9. Il procedimento disciplinare: contestazione, contraddittorio, irrogazione,
esecuzione del provvedimento 

Dalla lettura combinata dei commi secondo e quinto dell’art. 7 si trae la regola
– che il legislatore del 1970 ha ripreso, generalizzandola, dalla contrattazione
collettiva precedente – per la quale nessuna sanzione disciplinare più grave del
rimprovero verbale può essere irrogata al lavoratore prima che la sua infrazione
gli sia stata contestata in forma scritta. La contestazione deve essere formulata
in modo tale da consentire al lavoratore di individuare esattamente il compor-
tamento addebitatogli e di difendersi dall’imputazione.

Completezza e precisione della contestazione scritta che apre il procedi-
mento disciplinare sono assai rilevanti, poiché, dopo l’irrogazione della san-
zione, l’adeguatezza di questa deve essere valutata esclusivamente in riferimento
alla mancanza formalmente contestata (c.d. immutabilità dei fatti contestati).
Questo non impedisce, ma anzi rende talvolta opportuno o addirittura indi-
spensabile, che nel corso del procedimento disciplinare la contestazione venga
rinnovata, precisata, arricchita di nuovi elementi; o che alla prima contestazione
se ne aggiungano in seguito delle altre, fondate su notizie che il datore di lavoro
acquisisce in costanza del procedimento disciplinare. 

Ne  al datore di lavoro è impedito, nell’eventuale procedimento giudiziale
o arbitrale promosso dal lavoratore per l’impugnazione della sanzione, di ad-
durre circostanze nuove rispetto alla contestazione originaria, non per aggiun-
gere nuove imputazioni, ma per dimostrare la gravità della mancanza contestata
o comunque consentirne una più precisa valutazione.

È, infine, principio pacifico quello per cui tutti i comportamenti dal lavora-
tore, anche se non formalmente contestati, possono assumere rilievo nella valu-
tazione circa la legittimità del provvedimento, «non come ulteriori cause
autonome [del provvedimento stesso], ma come circostanze confermative del
fatto contestato, in quanto entro tali limiti la valutazione dei fatti pregressi con-
tribuisce a una più adeguata ricostruzione – sotto il profilo psicologico e con ri-
guardo alla personalità del lavoratore – del fatto contestato, al fine di apprezzarne
la gravità e il rapporto di proporzionalità con il provvedimento sanzionatorio».
La regola dell’immutabilità della contestazione costituisce un elemento di asim-
metria nel procedimento disciplinare: è infatti pacifico che un vincolo analogo
non si applica alle giustificazioni che il lavoratore può far valere in un primo
tempo nell’ambito del procedimento stesso, poi nell’eventuale procedimento
arbitrale o giudiziale originato dall’impugnazione della sanzione.
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Il rifiuto da parte del lavoratore di ricevere la lettera di contestazione non
ne inficia l’efficacia, come atto di apertura del procedimento disciplinare, bensì
costituisce una nuova mancanza da parte del lavoratore stesso, non potendo
considerarsi tale comportamento conforme a correttezza e buona fede. Dalla
lettura combinata dei commi secondo, terzo e quinto dell’art. 7 si trae la regola
ulteriore per la quale nessuna sanzione disciplinare più grave del rimprovero
verbale può essere irrogata al lavoratore prima che dalla contestazione scritta,
di cui si è detto, o dalla sua rinnovazione o integrazione, siano decorsi cinque
giorni, durante i quali il lavoratore stesso ha il diritto di presentare le proprie
giustificazioni, in forma orale o scritta, nonché il diritto, se egli lo chiede, di
essere sentito con l’assistenza di «un rappresentante dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato» (non è, però, necessario che nella lettera di
contestazione il termine a difesa venga indicato, ne  che il lavoratore venga con-
vocato per essere sentito quando egli non ne abbia fatto richiesta).

Nell’ultimo decennio la giurisprudenza di Cassazione ha dato di queste ga-
ranzie procedurali una lettura volta per un verso a impedirne un uso ostruzio-
nistico o comunque non conforme a buona fede, per altro verso a privilegiarne
il contenuto sostanziale rispetto a quello formale. Si è dunque affermato in al-
cune sentenze, in contrasto con un più rigoroso orientamento che in precedenza
era parso del tutto consolidato, che il termine dilatorio di cinque giorni cesse-
rebbe di operare quando, prima della sua scadenza, il lavoratore abbia svolto
compiutamente le proprie difese e non abbia chiesto di essere ulteriormente
sentito. Si è affermato inoltre – qui più condivisibilmente – che l’eventuale ri-
chiesta del lavoratore di essere sentito con l’assistenza del sindacalista di fiducia
deve essere da lui presentata in tempo utile affinché l’audizione possa svolgersi
entro gli stessi cinque giorni; e che la richiesta medesima può essere disattesa
dal datore di lavoro quando essa abbia carattere manifestamente dilatorio,
avendo il lavoratore già compiutamente presentato le proprie difese in forma
scritta. Si è affermato infine che l’eventuale malattia del lavoratore non sospende
il decorso del termine, non potendo ritenersi che l’impedimento a prestare il
lavoro costituisca automaticamente impedimento anche a rispondere alla con-
testazione: solo l’impedimento assoluto a rispondere, quale l’incapacità naturale
derivante da malattia psichica, è considerato idoneo a sospendere il decorso del
termine a difesa. (la Corte di Cassazione ha inteso, affermando questa regola,
stroncare la prassi diffusissima consistente nel rispondere alla contestazione di-
sciplinare con il certificato medico di «sindrome ansioso depressiva»). 

L’esito del procedimento disciplinare non può essere predeterminato nel
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momento in cui esso si apre: la sua ragion d’essere consiste infatti proprio nel
garantire che le giustificazioni del lavoratore possano influire sulla decisione fi-
nale del datore. Costituisce pertanto un vizio formale decisivo il fatto che nella
lettera di contestazione venga già indicato il provvedimento che verrà adottato
al termine del procedimento, lasciando intendere che esso sia già stato irrogato
e che ne sia sospesa soltanto l’esecuzione; non è però vietato che la lettera di
contestazione contenga l’indicazione della sanzione proporzionata alla gravità
della mancanza contestata, in termini di possibilità di irrogazione, ciò che tal-
volta è il contratto collettivo stesso a richiedere. Decorso il termine di cinque
giorni dalla contestazione, il datore di lavoro può irrogare la sanzione, dandone
comunicazione al lavoratore. 

Poiché però a quest’ultimo il sesto comma consente di impugnare il prov-
vedimento entro venti giorni, con l’effetto della sospensione dell’esecuzione
fino alla fine della conseguente procedura, se ne può dedurre che l’esecuzione
della sanzione non deve essere disposta prima del decorso degli stessi venti
giorni. Anche chi condivide la deduzione di questa regola dalla norma sull’im-
pugnazione, però, deve convenire che la regola stessa è assai debolmente san-
zionabile, non potendo certo ravvisarsi nell’esecuzione della sanzione prima
della scadenza del termine una causa di «nullità sopravveniente» del provvedi-
mento già validamente irrogato, bensì soltanto, tutt’al più, un comportamento
irregolare del datore, inidoneo ad alterare la posizione giuridica del lavoratore.

Le indagini preliminari – La contestazione può essere preceduta dallo svol-
gimento di indagini del datore di lavoro. I dubbi che sono sorti in passato circa
la legittimità di tali indagini preliminari nascevano dalla confusione fra due
oneri al cui adempimento è condizionato il legittimo esercizio del potere di-
sciplinare, i quali invece devono essere tenuti nettamente distinti: l’onere di far
luce sull’accaduto e acquisire le prove circa l’infrazione, innanzitutto, e l’onere
di contestare l’addebito, per consentire al lavoratore di discolparsi. Se può ac-
cadere che le prove vengano (in parte o in tutto) acquisite anche dopo la con-
testazione, o addirittura che esse vengano fornite dal lavoratore in conseguenza
della contestazione, è tuttavia evidente come possa invece talvolta essere neces-
sario al datore di lavoro procedere a un’istruttoria preliminare, prima della con-
testazione formale e proprio in funzione della contestazione stessa.

Piergiuseppe Corvino 

190



La regola dell’immediatezza

A) Necessaria tempestività dell’apertura del procedimento disciplinare.
– Pur in assenza di qualsiasi norma legislativa che, in riferimento al rapporto
di lavoro privato ordinario, stabilisca termini entro i quali il datore di lavoro
sia tenuto a reagire sul piano disciplinare nei confronti del dipendente che egli
sappia colpevole di un’infrazione, la giurisprudenza ha affermato – fin dalle
origini – l’applicabilità in questa materia della c.d. regola dell’immediatezza. 

Del fondamento logico-giuridico di questa regola si leggono, nelle motiva-
zioni delle sentenze, spiegazioni di volta in volta diverse, che possono ricondursi
alle quattro seguenti esigenze: – quella di tutelare l’affidamento che il lavoratore
deve poter fare sulla rinuncia del datore di lavoro a sanzionare una mancanza
disciplinare, nel caso in cui questa rinuncia si manifesti nel comportamento
concludente del datore stesso, il quale, pur essendo a conoscenza della man-
canza, mostri inequivocabilmente con la propria inerzia la propria volontà di
non punirla ; – quella di impedire l’indugio malizioso da parte del datore di
lavoro nell’esercizio del potere disciplinare, volto a indurre il lavoratore a ripe-
tere il comportamento scorretto, per aggravarne la posizione; – quella di im-
pedire l’indugio del datore di lavoro volto a «tenere sotto tiro» il dipendente, a
scopo intimidatorio; – quella, infine, di assicurare al lavoratore l’agevole eser-
cizio del diritto di difesa, quando questo possa essere compromesso dal trascor-
rere di un lasso di tempo eccessivo fra il comportamento contestato e l’apertura
del procedimento disciplinare.

B) L’intervallo di tempo tra la contestazione e l’irrogazione. Indipen-
denza della responsabilità disciplinare del lavoratore rispetto alla eventuale
responsabilità penale per la stessa mancanza. – Dopo l’apertura del proce-
dimento disciplinare vengono meno due dei quattro possibili fondamenti logici
della regola dell’immediatezza, di cui si è detto: l’esigenza di impedire che l’iner-
zia maliziosa del datore induca il lavoratore a ripetere il comportamento scor-
retto e il pericolo che un eccessivo trascorrere del tempo renda più difficile per
il lavoratore la costruzione delle proprie difese. Restano però gli altri due: anche
dopo l’apertura del procedimento disciplinare un indugio ingiustificato del datore
di lavoro nel provvedere può assumere i connotati del comportamento conclu-
dente nel senso della rinuncia a irrogare la sanzione; e non pare comunque am-
missibile che il lavoratore a cui sia stata contestata una mancanza venga tenuto
«sotto tiro» dal datore di lavoro per mesi o anni. Una regola di ragionevole im-
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mediatezza deve dunque applicarsi anche in riferimento all’intervallo di tempo
che corre tra l’apertura e la chiusura del procedimento disciplinare. Alcuni con-
tratti collettivi pongono espressamente un termine di decadenza per l’irrogazione
della sanzione, decorrente dalla chiusura della fase interlocutoria del procedi-
mento, talvolta differenziato a seconda che il provvedimento consista nel licen-
ziamento o in una sanzione conservativa; e altrettanto fa la legge in riferimento
al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Quando
il provvedimento consista nel licenziamento senza preavviso, per giusta causa, si
applica un requisito di immediatezza particolarmente stringente: qui, infatti, un
indugio eccessivo del datore di lavoro si porrebbe in contraddizione con la fatti-
specie stessa del licenziamento in tronco, costituendo la prova – rilevabile, questa,
anche d’ufficio – della non sussistenza di una causa di recesso talmente grave da
non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto. Quando le in-
dagini necessarie per il compiuto accertamento dei fatti non consentano di per-
venire all’irrogazione del provvedimento in brevissimo tempo, dopo la
contestazione dell’addebito, il datore di lavoro che intenda riservarsi la possibilità
del recesso in tronco farà bene a disporre la sospensione cautelare dell’incolpato.
L’indugio del datore di lavoro incompatibile con la giusta causa di recesso di cui
all’art. 2119 c.c. deve, tuttavia, logicamente considerarsi di per sé come causa
non di illegittimità del recesso, bensì soltanto di conversione del licenziamento
senza preavviso in licenziamento con preavviso, quando la gravità della mancanza
contestata al lavoratore sia idonea a costituire almeno giustificato motivo di re-
cesso. L’immediatezza dell’irrogazione della sanzione dopo la contestazione del-
l’addebito, come si è detto, risponde essenzialmente all’esigenza di evitare che
l’indugio del datore possa essere considerato come manifestazione di una sua ri-
nuncia a provvedere disciplinarmente, oppure che il datore di lavoro si serva della
«spada di Damocle» del provvedimento minacciato e non irrogato per mantenere
il lavoratore in stato di intimidazione permanente.

L’impugnazione del provvedimento. Il procedimento arbitrale e quello
giudiziale. – A norma del sesto comma dell’art. 7, «il lavoratore al quale sia
stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere nei venti giorni suc-
cessivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione tramite [la Direzione provinciale del lavoro] di un
collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo, o, in difetto di ac-
cordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro». Quando il lavoratore
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eserciti la facoltà di impugnazione in questa forma, il datore di lavoro, se in-
tende accettare la procedura arbitrale, deve provvedere alla nomina del proprio
rappresentante in seno al collegio, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dalla
Direzione provinciale del lavoro; decorso inutilmente tale termine, la sanzione
irrogata al lavoratore perde ogni efficacia (settimo comma). Ciascuna delle parti
ha la facoltà di rifiutare la procedura arbitrale, preferendo la sede giudiziale per
la soluzione della controversia. Lo Statuto ha inteso però incentivare la solu-
zione arbitrale, offrendo soltanto al lavoratore che sceglie questa via il beneficio
della sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla conclusione della pro-
cedura e prevedendo che tale beneficio si estenda fino alla definizione del giu-
dizio quando sia il datore a rifiutare l’arbitrato (settimo comma). Un
inconveniente più grave per il datore di lavoro che preferisca la via giudiziale
per la soluzione della controversia era sorto in conseguenza dell’orientamento
giurisprudenziale pressoché consolidato secondo il quale il termine di dieci
giorni posto dal sesto comma per la nomina del rappresentante datoriale nel
collegio arbitrale si applicherebbe anche per la presentazione del ricorso all’au-
torità giudiziaria. Fino al 1998 ne risultava una abnorme compressione del di-
ritto di difesa del datore di lavoro: l’orientamento dominante lo costringeva
infatti a far predisporre e presentare dal proprio legale in dieci soli giorni un
ricorso giudiziale che, a norma dell’art. 414 c.p.c., deve contenere una esposi-
zione compiuta dei fatti e delle ragioni su cui si fonda l’irrogazione della san-
zione (a fronte del termine minimo di venti giorni di cui lo stesso datore
dispone, in un procedimento giudiziale ordinario, per la presentazione delle
proprie difese, a norma del combinato disposto del quinto comma dell’art. 415
e del primo comma dell’art. 416 c.p.c.): donde un profilo di incostituzionalità
del sesto comma dell’art. 7 St. lav., così interpretato, per violazione dell’art. 24
Cost.. Il problema si è risolto con la modifica del codice di procedura civile
apportata dall’art. 36 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, che, imponendo il ten-
tativo obbligatorio di conciliazione prima della promozione di qualsiasi con-
troversia in materia di lavoro (art. 410 c.p.c., 1o c.) e prevedendo la sospensione
di qualsiasi termine di decadenza in funzione di tale tentativo, restituisce al da-
tore di lavoro il tempo ragionevolmente necessario per la predisposizione del
ricorso giudiziale. La legge non impone invece alcun termine al lavoratore che
intenda impugnare il provvedimento in giudizio, salvo – secondo un obiter dic-
tum della Consulta che ha respinto la questione di costituzionalità in proposito
– il termine di prescrizione.
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Conseguenze del vizio formale o sostanziale del provvedimento disci-
plinare sulla sua validità ed efficacia, nonché sui relativi termini di impu-
gnazione. – In analogia con quanto disposto esplicitamente dalla legge in
riferimento al licenziamento, si potrebbe ritenere che il provvedimento disci-
plinare sia nullo o totalmente inefficace (che significa sostanzialmente la stessa
cosa) in tutti i casi di illegittimità per vizio di forma o procedimentale: ad esem-
pio, per difetto di affissione del regolamento disciplinare aziendale, o di con-
testazione scritta dell’addebito, o per mancato rispetto del termine dilatorio di
cinque giorni dalla contestazione; e che il provvedimento disciplinare sia invece
annullabile in tutti i casi di illegittimità per difetto di giustificazione sostanziale,
ovvero di proporzione tra sanzione irrogata e mancanza effettivamente com-
messa dal lavoratore. Sembra tuttavia prevalere nettamente in giurisprudenza
l’orientamento a considerare nullo il provvedimento disciplinare anche in que-
sto secondo caso: donde parrebbe dover derivare l’imprescrittibilità della relativa
azione di impugnazione. La questione meriterebbe ulteriore adeguato appro-
fondimento. Quando l’illegittimità della sanzione disciplinare consista nel di-
fetto di proporzione rispetto alla gravità della mancanza, si ritiene che il giudice
non possa convertire la sanzione in una meno severa, poiché la decisione in
proposito e l’irrogazione compete al solo datore di lavoro, cui il giudice non
può sostituirsi. Questa regola soffre però un’eccezione: vedremo infatti come e
perché sia generalmente ammessa quella che viene comunemente (e impropria-
mente) denominata «conversione del licenziamento in tronco nel licenziamento
con preavviso», quando la mancanza imputata al lavoratore sia sufficiente a
giustificare il licenziamento, ma non talmente grave da non consentire la pro-
secuzione temporanea del rapporto nel periodo di preavviso.
Abbiamo visto inoltre come la regola dell’immediatezza del provvedimento

disciplinare non osti all’irrogazione di una nuova sanzione – eventualmente
meno severa della prima – all’esito del giudizio negativo sulla prima.
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Quello delle Risorse Umane è un mondo complesso su cui, negli ultimi anni,
si sta riservando una considerazione sempre più attenta dal punto di vista teo-
rico. Le Risorse Umane, le Persone, il loro apporto alla società e al suo progresso
è divenuto un oggetto di studio ineludibile, a maggior ragione in questi tristi
tempi di penuria culturale e di inconsapevolezza storica. In questo contesto di
studi, anche la logica, come ambito di ricerca, può essere minuziosamente scan-
dagliata, al fine di valutare un felice approdo di essa nella soluzione dei problemi
della gestione delle Human Resources.

Il proposito di questo contributo è, quindi, quello di condurre un’analisi
critica circa le possibilità effettive di una feconda applicazione della logica al
campo delle Risorse Umane; in particolar modo, l’intento, lo scopo precipuo,
è quello di verificare l’efficacia della teoria dei giochi in quei contesti della vita
lavorativa che interessano le Persone, di crescita umana e professionale, ove
emergono i limiti dell’informazione come comunicazione degli obiettivi di la-
voro e le relazioni lavorative.

La teoria dei giochi è una materia sviluppatasi in un contesto pluridiscipli-
nare, ove le discipline in questione, la matematica e l’economia, coinvolgono
sia il settore scientifico che quello umanistico; la conditio sine qua non di un
loro concorso è precisamente nel retroterra filosofico rintracciabile nelle opere
sul calcolo delle probabilità nel gioco d’azzardo di Blaise Pascal e Pierre de Fer-
mat. La sinergia dei campi umanistico e scientifico si consolida nell’intenzione
comune di verificare la fecondità dell’applicazione dei metodi scientifici al com-
portamento umano nell’efficienza strategica.

Una considerazione utile in questo contesto dissertativo che concerne la teo-
ria dei giochi come carattere peculiare è certamente quella che mette in luce la
flessibilità strutturale e concettuale della teoria, la quale favorisce la felice cor-
rispondenza rispetto a tutti quegli ambiti in cui viene chiamata in causa. Questa
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caratteristica compositiva della teoria dei giochi determina la sua validità e l’ap-
porto vantaggioso per il campo delle Risorse Umane che, rispetto allo scopo
della disamina, si analizzerà a partire dalla teoria dell’informazione. 

Il valore del capitale umano ossia dell’insieme delle conoscenze, delle com-
petenze, delle capacità e delle prerogative di ciascun individuo, come presup-
posto per la creazione del benessere personale, sociale ed economico, secondo
la definizione dell’Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD, 2001), consiste nel costituire, insieme alle risorse fisiche e finanziarie,
il complesso del patrimonio di ogni sistema economico. In un mondo come è
quello in cui viviamo ora, ove le tecnologie e i mercati non sono più contras-
segnati dalla stabilità, sia dal punto di vista produttivo, sia dal punto di vista
dei processi lavorativi, ma dal cangiamento delle idee e delle strutture organiz-
zative, quindi dei bisogni dei prodotti e dei servizi, lo sforzo si concentra, ri-
spetto al raggiungimento degli obiettivi con efficacia e tempistiche ridotte, con
l’occhio vigile all’interno delle organizzazioni ma anche previdente rispetto al-
l’esterno, sulla ricerca della combinazione del massimo dell’efficienza con il
massimo della creatività e dell’innovazione. Quindi, il rafforzamento, e la con-
tinua formazione che segue a esso irrefutabilmente, delle Risorse Umane è ne-
cessario per il semplice fatto che, appartenendo le competenze alle ’persone’ e
non alle organizzazioni, rappresentano esse il fulcro dell’attenzione delle poli-
tiche di gestione dei sistemi economicamente influenti sulla società.

Ciò detto, se è vero che le Persone, più incisivamente che altro, sono deter-
minanti rispetto al successo o all’ insuccesso economico delle Imprese e che,
perciò, l’attenzione ha da concentrarsi sul favorire l’incentivazione delle com-
petenze, è altresì vero che nelle strutture organizzative, lavorando le risorse non
isolatamente ma in gruppo, un’ottimale gestione delle dinamiche relazionali
deve essere lo scopo principale delle aziende. In questo contesto di discussione,
le teorie della complessità, a cui è lagato il dibattito recente sull’informazione,
ha prodotto più di un effetto positivo sul fronte dell’organizzazione del lavoro
delle risorse. Gli studi sulla complessità, insieme a quelli sociologici sulle dina-
miche di gruppo e inispecie a quelli cibernetici sulla elaborazione e la trasmis-
sione dell’informazione tra sistemi complessi, paragonando gli organismi
viventi, le macchine e le strutture organizzate, sono intervenuti sull’interpreta-
zione dei modi di gestione dei problemi legati al cambiamento e all’innova-
zione, specie inerenti alla transeunticità dei movimenti dei mercati. Rispetto a
questa questione, è risultato utile, per la definizione di una strategia organizza-
tiva proficua rispetto agli obiettivi aziendali, concepire l’impresa come un “si-
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stema adattivo complesso” ossia un sistema in cui le parti che lo costituiscono
sono strettamente connesse tra loro ma anche con ciò che non è immediata-
mente compresente ad esso e quindi all’ambiente esterno. Lo studio delle strut-
ture organizzative, considerate alla stregua del funzionamento dei sistemi
viventi, non solo ci permette di acquisire delle conoscenze sistemiche ma so-
prattutto di definire l’azione sulla scorta di quelle conoscenze, affinché si rag-
giungano i risultati previsti.

Nell’ambito aziendale, le relazioni lavorative, cioè le parti in gioco per il
mantenimento e la crescita del sistema nell’esplicitazione delle sue potenzialità,
riguarda il lavoro del singolo, il lavoro organizzato in reparti e funzioni, il lavoro
della singola azienda nella filiera di produzione, l’ente di un’organizzazione so-
ciale. È chiaro, pertanto, che ciò che conta è il rapporto lavorativo e, quindi, le
Persone, con le loro competenze e capacità relazionali, le inevitabili soft skills.
Proprio quest’ultime vengono grandemente valutate oggi nelle direttive di As-
sessment in ragione dell’importanza che ricoprono le relazioni umane fondanti
le relazioni lavorative. Esse riguardano non solo il rapporto tra subordinati e
capo ma anche quello tra colleghi, con i clienti, coi i fornitori, con gli utenti,
con i cittadini, favorite dai contatti personali o istituzionali. Le relazioni di la-
voro, e quindi le relazioni umane e la capacità che vi ineriscono su cui si con-
centra l’intervento della formazione aziendale, sono fondamentali per il buon
funzionamento dell’organizzazione e la capacità di adattamento all’ambiente
esterno. 

È, quindi, importante osservare come la teoria della complessità, applicata
al campo della gestione delle Risorse Umane nei contesti aziendali, abbia dato
il proprio contributo nella presa di coscienza che la gestione delle Persone non
è sic et simpliciter la gestione di soggetti economici ma è la gestione dell’intel-
ligenza emotiva, delle competenze personali e sociali inevitabile e fondamentale
per il successo dell’organizzazione.

Un rafforzativo, completiva rispetto alla capacità delle teorie della comples-
sità di proporre soluzioni ai problemi gestionali, potrebbe essere considerata la
teoria dei giochi. La teoria dei giochi è utile sia per la definizione delle strategie
decisionali e di azione nel contesto organizzativo, sia come intervento forma-
tivo, attraverso i Business Game. Infatti, in confronto alla teoria della comples-
sità, la teoria dei giochi si concentra sulla questione dell’informazione nella
relazione lavorativa, determinante per un’indagine che voglia portare alla luce
i modi con cui si può gestire la relazione di lavoro, al fine di definire la strada
per una valida organizzazione del lavoro e la costruzione di relazioni positive,

Una questione di incompletezza

197



fondamentali per il successo dell’impresa e soprattutto per il benessere dell’in-
tera collettività.

Il quadro generale definitorio concernente la teoria dei giochi sopraesposto,
ci introduce a un’analisi della questione dei fattori ottimali di una relazione di
lavoro attraverso la contrattualistica. Il fronte dei contratti di lavoro è quello
su cui la teoria dei giochi ‘gioca’ un ruolo importante nella gestione aziendale,
attraverso la rilevanza del problema dell’informazione ’asimmetrica’.

Nell’ambito dei temi legati alla performance della singola impresa nello stu-
dio della modalità di gestione del personale, e nell’ambito dell’approccio eco-
nomico in cui si formalizza il comportamento razionale degli agenti operanti
in contesti di informazione asimmetrica, si tracceranno, in via essenziale, le
linee, seguite nel campo della modalità della strutturazione del rapporto di la-
voro, dalla letteratura economica contemporanea, battezzata “Personnel eco-
nomics” (Lazear, 1995).

“Un contratto di lavoro è un accordo ex-ante che risolve la distribuzione
dell’incertezza circa il valore e l’utilizzazione degli investimenti effettuati dalle
parti. Il contratto specifica l’ammontare di lavoro che sarà utilizzato e il salario
che sarà pagato in ogni possibile stato della natura. Il livello salariale riflette sia
decisioni allocative della produzione sia considerazioni legate alla divisione del
rischio tra le parti” (Rosen, 1985, p. 1145).

Il contratto, secondo la definizione di Sherwin Rosen, stabilisce i termini
della relazione tra i contraenti, isolandoli dall’ambiente esterno e racchiudendo
i comportamenti di entrambi al micro mondo di quella relazione specifica. Tut-
tavia, per essere ‘completo’, il contratto deve poter essere valido in tutti gli ’stati
del mondo’ possibili, cioè in tutte le possibili circostanze che si possono verificare
e in cui i due sono operanti. Ed è ragionevole pensare che le parti si accordino
sulle situazioni congiunturali dell’impresa ove sono obbligati a quei comporta-
menti. Quando si verifica che una delle due parti, e non entrambi, abbia infor-
mazioni sia degli eventi ‘esogeni’ (lo stato del mondo) sia delle situazioni
‘endogene’ (come le capacità o il comportamento della controparte), è a queste
situazioni che il concetto dell’informazione asimmetrica si riferisce, ossia quelle
situazioni in cui una delle parti ha un ‘vantaggio informativo’ (per esempio, lo
svincolamento da costi della conoscenza delle grandezze che incidono sui playoff
degli agenti) che utilizza per massimizzare la propria funzione obiettivo. 

Sorvolando su un’analisi delle situazioni che determinano una decisione
contrattualistica che crea i diversi tipi di asimmetria nella relazione tra lavoratori
e impresa, è importante stabilire subito che la teoria dei giochi è tirata in ballo
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per il fatto che l’interazione tra il principale e l’agente non è caratterizzata solo
dalle asimmetrie informative ma anche dal fatto che il comportamento degli
agenti è reciprocamente influenzato. Quindi, in una situazione in cui, poiché
non tutto può essere definito anticipatamente, si crea uno spazio di azione in-
dividuale ’strategico’ influente anche sulle decisioni altrui, la teoria dei giochi
fornisce gli strumenti logici per l’ analisi delle decisioni in contesti di informa-
zione asimmetrica, di conflittualità e interdipendenza delle decisioni. 

È importante quindi sottolineare che l’applicazione in economia della teoria
dei giochi è feconda, e ancora di più, come si è scoperto recentemente, in mi-
croeconomia, sul piano della teoria dei contratti e della contrattazione stessa.
E, proprio sul fronte della gestione delle risorse umane, oltre che su quello del-
l’economia del lavoro, è l’ambito microeconomico a interessare: la logica della
teoria dei giochi si rivela utile nell’affrontare sia il disegno dei meccanismi con-
trattuali, sia la contrattazione azienda-lavoratori. Nel primo caso, i procedi-
menti risolutivi dei problemi di asimmetria informativa ex-ante ed ex-post
legati alla relazione contrattuale, come le questioni relative alla selezione, alla
segnalazione e all’incentivazione, è riconducibile alla logica della teoria dei gio-
chi; nel secondo caso, se è vero, come è vero, che la teoria logica in questione
è utile nel prevedere l’equilibrio o i possibili equilibri di alcune forme di inte-
razione, date le condizioni di partenza e gli obiettivi, è utile altresì nell’analisi
della contrattazione e i possibili esiti, come il salario concordato o i modi di
retribuzione. Rispetto a quest’ultimo punto, la contrattazione di un certo tipo,
come quella svolta a livello occupazionale e salariale, quindi tra sindacato e im-
presa, che fa muovere le parti sociali in maniera non congiunta, sostanzia la
tesi dell’occorrenza di una logica risolutiva come può essere quella della teoria
dei giochi. Infatti, anche se l’esito di una contrattazione di questo tipo potrebbe
essere efficiente per entrambi, vertendo genericamente sull’aspetto salariale, il
contratto risulta incondivisibile e quindi sbilanciato. Il risultato è simile a quello
a cui si giunge applicando a una situazione simile il Dilemma del prigioniero.
La contrattazione di Nash, come strategia dell’equilibrio, è l’unica soluzione
prospettabile, in un gioco ove la contrattazione efficiente è ‘dominata’ per en-
trambi le parti: nel caso della contrattazione efficiente, infatti, il salario è più
elevato rispetto all’equilibrio senza sindacato, e i lavoratori ottengono una utilità
più elevata mentre l’impresa un profitto più basso. Il punto di equilibrio di N.
sulla ‘curva dei contratti’ sarà quello ove salario ω e occupazione N fissati mas-
simizzano la funzione:
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Θ (ω, N) = [ ω N ]^γ . [ pq(N) – ω N ]^(1-γ)

Funzione in cui γ, compreso tra 0 e 1, rappresenta il ‘potere contrattuale’
del sindacato (mentre quello dell’azienda ha il suo complemento a 1): più γ si
avvicina a 1 maggiore è il potere contrattuale dell’organizzazione dei lavoratori.
Dal punto di vista formale, γ e γ -1 indica il peso che viene attribuito alle rela-
tive parti della funzione obiettivo che sono elevate per questi valori. All’aumen-
tare di γ diminuisce 1- γ; all’aumentare del potere contrattuale del sindacato,
diminuisce quello dell’impresa.

Si tratta di massimizzare un prodotto tra funzioni obiettivo di sindacato
(monte salari, ω N) e impresa (profitto), sulla base del potere contrattuale. È
chiara la logica che sottende il ‘gioco’: due giocatori hanno obiettivi contrap-
posti e la situazione è quella in cui ogni proposta salariale è una ‘mossa’. Ci si
fermerà quando nessuna delle parti ha interesse a spostarsi dal punto in cui si
trova (definizione di Nash). 

Se si vuole arrivare, poi, all’informazione completa, allora, il primo a fare
l’offerta proporrà quella prospettata. Il raggiungimento di un accordo presup-
pone che valgano le seguenti equazioni:

Si ottiene, quindi, rapportando le prime due equazioni, cambiate di segno
al numeratore e al denominatore:

ossia 

Il problema che si potrebbe presentare, a esempio, qualora uno dei giocatori,
in assenza di accordi, ha un reddito che tanto più è elevato tanto meno incen-
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tiverà a chiudere un accordo con il secondo giocatore, si risolve con lo schema
della contrattazione di Nash:

che è equivalente, in logaritmi e derivando da x1 a:

In conclusione, è evidente che il vaglio dell’applicabilità della teoria dei gio-
chi all’ambito delle Risorse Umane, per il modo con cui è stato condotto in
questo contesto di discussione, dà esiti positivi, i quali possono certamente am-
pliarsi con il prosieguo del lavoro in questa direzione.

Sul fronte della formazione aziendale, non solo manageriale ma in generale
per la preparazione o l’aggiornamento del personale, la teoria dei giochi si rivela
vantaggiosa anche nell’ambito del Business Game. Un B.G. è un esercizio di si-
mulazione della vita d’impresa o di una sua specifica attività, con le relative
problematiche nel cui contesto i partecipanti, a cui è affidata la conduzione
strategica di un’azienda virtuale operante in un mercato competitivo, devono
prendere e adottare tutte le decisioni del caso al fine di ottenere i migliori ri-
sultati possibili dal punto di vista economico-gestionale. Potrebbe essere utile,
per la valorizzazione della teoria dei giochi sul fronte della gestione delle Risorse
Umane, a partire dalla definizione di ‘gioco’ e dei tipi di gioco contemplati nel
B.G., rappresentare la relazione tra essa e l’offerta e gli obiettivi formativi nel
mondo dell’impresa.

Anzitutto, La teoria dei giochi è una nota teoria matematica nata nel 1944
con la pubblicazione del libro “Theory of Games and Economic Behaviour”
del matematico John von Neumann e dell’economista Oscar Mongenstern. Il
presupposto della teoria è proprio l’analisi delle decisioni coinvolgenti più per-
sone rispetto a un determinato risultato attraverso il perseguimento di obiettivi
comuni ma non identici, differenti e anche possibilmente contrastanti. La teoria
dei giochi nei contesti aziendali propone modelli matematici per indicare le
decisioni ottimali da favorire in condizioni di conflitto o di interazione strate-
gica.

Quando si tratta di gioco nell’ambito teorico matematico, si parla di “un
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modello che descrive una qualche forma di interazione strategica fra più indi-
vidui” (Ecchia, Gozzi, 2002).

Gli elementi costitutivi di esso sono perciò i giocatori; l’insieme delle stra-
tegie per ciascun giocatore; la funzione che determina la vincita di ciascun gio-
catore per ogni possibile combinazione di strategie e, quindi, per ogni possibile
esito finale del gioco; l’insieme delle regole che descrivono il funzionamento
del gioco. Tra i tipi di giochi che vengono a riguardare i B.G. ci sono quelli
non-cooperativi ossia i giochi in cui l’unità di analisi non è la coalizione (ragion
per cui non sono possibili accordi vincolanti tra i giocatori che produrrebbe
una maggiore opportunità di guadagno per tutti) ma è il singolo partecipante
al gioco, che agisce al fine di ottenere il meglio per sé, dato un insieme ben de-
finito di regole e vincoli, al di fuori di qualunque tipo di accordo con gli altri
giocatori. Le forme che li rappresentano sono quella estesa o estensiva e quella
strategica o normale; le soluzioni per essi contemplano l’approccio di Domi-
nanza, che rinvia al classico esempio della teoria dei giochi ovvero al Dilemma
del prigioniero; il principio minimax; la soluzione strategica o l’Equilibrio di
Nash, che in un gioco è il punto da cui il giocatore non è incentivato ad ab-
bandonare, ammesso che ciascun giocatorie giochi la sua partita in maniera lo-
gica e razionale.

I giochi non-cooperativi sono solo una tipologia tra quelli che concernono
il B.G.; altri tipi di giochi, come i giochi dinamici, quelli ad alta informazione
incompleta e simmetrica, quelli a somma variabile, quelli rappresentabili al
massimo con la forma estesa; essi sono, comunque, rappresentativi della portata
positiva della teoria dei giochi nel mondo della formazione d’impresa. Infatti,
la teoria dei giochi è applicabile a tutti quei casi in cui gli agenti coinvolti pren-
dono decisioni che influenzano non solo la propria funzione obiettivo ma anche
la funzione obiettivo altrui. Con la teoria dei giochi, risultano evidenziati i pro-
cessi decisionali in cui il profitto di uno dipende dall’opera degli altri e, proprio
questo, mostra come spesso gli agenti che tendono a massimizzare i propri in-
teressi produca contrasti e la diminuzione del profitto degli altri.

È importante rilevare, in conclusione, che l’idea dei Business Game nasce dai
principi della Teoria dei Giochi e, al contrario di quanto si è sostenuto, rap-
presentano un viatico valido per studiare l’influsso della teoria dei giochi sul
mondo aziendale (Morgenstern, Von Neumann, 1944).

In generale, a seguito della disamina sopra esposta, è notevole l’apporto della
teoria dei giochi nello sviluppo delle H.R. Essa rappresenta l’utilità della con-
vergenza degli studi sulla razionalità, nelle sue molteplici forme, e degli studi

Nunzia Cosmo 

202



dedicati all’efficientare le qualità umane e la comunicazione nel contesto lavo-
rativo aziendale.
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205

Premessa

Nel corso dello stage presso Reliance Consulting Group, Azienda di servizi di
consulenza in ambito HR, ho avuto l’opportunità di progettare, somministrare
ed elaborare i risultati di questionari specifici, costruiti per diversi clienti al fine
di fornire loro un’analisi precisa del clima aziendale. Avendo trovato tale espe-
rienza arricchente e stimolante, ho deciso di renderla il tema principale di que-
sto breve saggio.

Lo scopo del seguente elaborato è, dunque, quello di illustrare l’importanza
dell’analisi di clima come strumento di indagine dello ‘stato di salute’ di
un’azienda attraverso la presentazione di un caso specifico e della metodologia
ad esso applicata. 

1. Il clima organizzativo e l’analisi di clima

Per poter comprendere l’importanza dell’analisi di clima, è necessario innanzi-
tutto spiegare cosa si intende con clima organizzativo.

La prima definizione del concetto di clima organizzativo risale alla metà
degli anni ’60 e nel corso del tempo ha subito diverse evoluzioni. Gli approcci
teorici principali che hanno contribuito alla creazione di altrettante definizioni
sono quattro:

– l’approccio strutturale, per cui il clima è una manifestazione oggettiva del-
l’organizzazione in cui gli individui sono solo attori passivi;
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– l’approccio percettivo, che definisce il clima come il risultato di elaborazioni
percettivo-cognitive delle persone;

– l’approccio interattivo, per cui il clima si definisce attraverso l’interazione
tra i membri di un gruppo;

– l’approccio culturale, per cui il clima e la cultura organizzativa sono consi-
derati i principali elementi di influenza delle relazioni tra i membri della or-
ganizzazione.

Mentre i primi tre approcci sono ciascuno l’estensione concettuale del pre-
cedente, l’ultimo si distingue per il fatto di tenere conto di un altro concetto,
quello della cultura organizzativa.

Ad oggi, tale espressione sottende una visione olistica delle organizzazioni,
che dunque si definiscono come risultato dell’unione e interazione costante tra
personale, struttura, processi, ambiente e cultura. Il clima, dunque, si compone
di elementi soggettivi e oggettivi che si fondono e interagiscono, condizionando
la vita dell’organizzazione stessa. 

Data la suddetta definizione, l’analisi di clima si configura come uno stru-
mento atto a fornire un quadro preciso dello status quo di un’organizzazione
in un particolare istante della sua evoluzione e delle percezioni, negative e po-
sitive, che le persone facenti parte di essa hanno. Calata all’interno di un con-
testo aziendale, l’analisi permette di comprendere come l’azienda è vissuta dalle
persone che ne fanno parte e come si dovrebbe intervenire per migliorare o
anche rivoluzionare determinati aspetti, che siano essi processi, relazioni, aspetti
strutturali o legati all’ambiente lavorativo.

Lo stato di benessere di un’azienda coincide con lo stato di benessere delle
persone che vi lavorano. È il risultato di un corretto modo di affrontare il la-
voro, dell’incentivazione al rispetto reciproco nei rapporti tra i diversi livelli di
responsabilità e dell’eliminazione delle situazioni di stress e conflittualità, con
conseguenze dirette sulla singola risorsa e sulla qualità delle prestazioni fornite.
Molto spesso, la scelta di ricorrere ad un’analisi di clima è compiuta da direttori
della funzione Risorse Umane o imprenditori (a seconda del grado di struttu-
razione dell’azienda) che avvertono, in maniera più o meno manifesta, l’esi-
stenza nella loro impresa di un’alterazione allo stato di benessere aziendale, di
cui, tuttavia, non riescono ad individuare le cause specifiche. 

Al fine di identificare le variabili oggetto di valutazione, precondizione fon-
damentale allo svolgimento dell’analisi è la scelta degli strumenti e la conse-
quenziale elaborazione del modello di indagine. Tipicamente, per condurre
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un’analisi di clima, si può ricorrere o alla somministrazione di un questionario
o alle cosiddette interviste in profondità, ossia colloqui apparentemente de-
strutturati ma rispondenti, invece, ad una griglia precisa con lo scopo di spin-
gere il soggetto ad esplorare i temi oggetto della rilevazione. Il questionario è
spesso preferito all’intervista per due motivi: innanzitutto, fornisce dati quan-
titativi, oggettivamente identificabili, mentre l’intervista e i suoi contenuti pos-
sono cambiare radicalmente da persona a persona, rendendo difficile un
effettivo confronto; in secondo luogo, il questionario è, nella maggior parte dei
casi, anonimo, portando le persone coinvolte nell’analisi a sentirsi maggior-
mente tutelate e libere di esprimere la propria opinione senza subire ripercus-
sioni. Tuttavia, il questionario deve rispondere alle esigenze del caso specifico
e non può essere un prodotto standard. Per tale motivo, la sua costruzione è
necessariamente preceduta da un’intervista attraverso cui il consulente, o chiun-
que sia l’owner del progetto, identifica le categorie e i parametri da indagare. 

Prima di procedere alla somministrazione dello strumento, è indispensabile
trasmettere alle persone coinvolte il fine e le modalità prescelte per condurre
l’analisi. Ciò consente al consulente di ottenere la fiducia dei partecipanti e di
evitare che essi non siano sinceri nell’esprimere la propria opinione. È necessario
far comprendere che, attraverso l’analisi di clima, l’organizzazione ha scelto di
mettersi in discussione, al fine di individuare le aree di azione da mettere in
campo per massimizzare la soddisfazione di tutti. Contemporaneamente, il
consulente deve premurarsi e garantire che il patto di anonimato e di restitu-
zione aggregata dei dati non sia violato e che i committenti non usino l’analisi
come strumento per identificare e ’punire’ i partecipanti meno ingaggiati nella
vita aziendale.

2. Analisi di clima: il caso studio

L’analisi di clima presa come riferimento per questo elaborato è stata condotta
nel mese di aprile c.a. e i suoi risultati sono stati presentati ad inizio del mese
di maggio. L’oggetto in esame è una rinomata azienda (il cui nome non sarà
reso noto per motivi di privacy) che si occupa di sviluppo e programmazione
di software e che, essendo in espansione, era stata da poco trasferita presso una
nuova sede. Tale trasferimento era stato vissuto dagli imprenditori, committenti
dell’analisi, come un significativo miglioramento per i propri dipendenti. Tut-
tavia, la successiva dimissione di nove risorse storiche dell’azienda a seguito
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della controversa conclusione di un progetto di lavoro, ha allarmato gli im-
prenditori, i quali hanno compreso che il solo cambio di sede non aveva com-
portato un effettivo miglioramento del benessere aziendale. Data la delicatezza
della situazione, è stato richiesto un intervento di consulenza e si è giunti alla
conclusione di dover procedere con la somministrazione di un questionario
che consentisse di analizzare il clima organizzativo. Lo scetticismo dei dipen-
denti e la loro ritrosia a partecipare sono stati superati attraverso la garanzia
dell’anonimato, data dalla compilazione informatica del questionario attraverso
l’utilizzo dei Moduli Google e di account creati ad hoc e non identificabili. 

Dalle interviste ricognitive all’elaborazione del questionario

Affinché si potesse procedere alla costruzione del questionario, è stato necessario
innanzitutto comprendere quali potessero essere i problemi da dover rilevare e
analizzare. A tal fine, sono state condotte delle interviste ricognitive, attraverso
cui è stato possibile identificare le categorie e i parametri da indagare. 

Sono state in questo modo rilevate le seguenti problematiche:

– continue ingerenze nell’operatività da parte degli imprenditori;
– mancanza di una struttura organizzativa ben definita;
– mancanza di una gestione operativa strutturata;
– differenti trattamenti economici, anche tra colleghi di pari livello;
– mancanza di prospettive di crescita;
– percezione da parte dei dipendenti di non ricevere le giuste ‘attenzioni’ da

parte dell’Azienda;
– spazio di lavoro poco confortevole.

Partendo da quanto riconosciuto attraverso le interviste, il questionario è
stato strutturato in tre categorie: Organizzazione; Benessere e Motivazione; Re-
lazioni. Ogni categoria è stata divisa a sua volta in quattro parametri. 

Per quanto concerne la categoria sull’Organizzazione, le domande sono state
costruite in modo da indagare la conoscenza e la consapevolezza che gli inter-
vistati avevano sul proprio ruolo, sulla struttura organizzativa aziendale, sulla
leadership dei loro superiori e sul grado di autonomia e responsabilità dei di-
pendenti a cui è stato somministrato il questionario.
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Le domande presenti nella categoria Benessere e Motivazione avevano come
area d’indagine la soddisfazione degli intervistati riguardo al riconoscimento
del proprio lavoro, alla retribuzione, al proprio ruolo e il senso di appartenenza
all’Azienda.

Per la categoria delle Relazioni, infine, le domande sono state costruite in
modo tale da avere riscontri sul grado di coesione del team, sulle relazioni, sia
tra colleghi che con i superiori, e le modalità comunicative adottate in Azienda.

Oltre a queste aree d’indagine, sono state previste a conclusione del que-
stionario due domande aperte, per cui si è richiesta un’opinione degli intervi-
stati sulla decisione aziendale di procedere con l’analisi di clima e su eventuali
consigli rivolti all’Azienda stessa.

Gli item all’interno del questionario non sono stati organizzati per parame-
tro, ma ordinati in modo casuale, così da mantenere alta la concentrazione dei
partecipanti ed indurli a non rispondere casualmente. Inoltre, grazie alle do-
mande di controllo è stato possibile individuare e segnalare, onde evitare di in-
ficiare l’analisi, i casi in cui i partecipanti hanno risposto incoerentemente.

Il questionario era formato da circa ottanta domande che prevedevano sia
risposte aperte che multiple. I range di risposta sono sempre stati costruiti con
l’intento di evitare risposte intermedie. Ad esempio, nei casi in cui si è chiesto
ai partecipanti di indicare quanto un enunciato fosse vero, le alternative di ri-
sposta erano quattro: vero; piuttosto vero; piuttosto falso; falso. In tal modo si
è cercato di ’costringere’ i dipendenti a scegliere tra una visione più o meno
negativa e una più o meno positiva ma mai neutra.

Riferimenti generali

Un elemento essenziale per ottenere la massima accuratezza dall’analisi è stata
la scelta di introdurre il questionario chiedendo ai partecipanti alcuni riferi-
menti generali. Tecnicamente, questi devono essere costruiti in modo da otte-
nere dati non eccessivamente specifici. Ad esempio, l’anzianità aziendale può
essere chiesta, come nel caso in esame, proponendo di indicare la fascia di ap-
partenenza (se si lavora per l’azienda da un periodo compreso tra 0 e 2 anni o
tra 2 e 3 anni, ecc.). Il cercare di rendere estremamente specifici i riferimenti
generali minerebbe il presupposto dell’anonimato e intimorirebbe il parteci-
pante che potrebbe decidere di mentire o non rispondere affatto ad alcune do-
mande. 
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Nel caso in esame sono stati richiesti i seguenti dati:

– anzianità aziendale;
– area di appartenenza (Amministrativa o Tecnica);
– età anagrafica;
– precedenti esperienze nel settore;
– anni di esperienza nel settore.

I riferimenti generali sono stati indispensabili per la costruzione dell’analisi
bivariata: attraverso l’incrocio con le risposte fornite al questionario, è stato
possibile evidenziare correlazioni importanti ai fini dell’analisi stessa. È infatti
grazie a questi dati che è possibile comprendere se un determinato problema o
malessere è vissuto allo stesso modo da dipendenti che si trovano dallo stesso
periodo di tempo in azienda o che appartengono allo stesso settore lavorativo.
Sono dati essenziali, in quanto individuare una categoria significa poter co-
struire azioni di sviluppo mirate e maggiormente incisive. 

3. L’analisi del questionario e la restituzione dei dati

A seguito della compilazione del questionario da parte di tutti i partecipanti è
stato possibile estrapolare dal modulo Google utilizzato un file Excel con le ri-
sposte di ogni dipendente. I risultati sono stati restituiti attraverso un report
strutturato seguendo la ricostruzione delle categorie e dei parametri iniziali e
evidenziando positività, negatività e incoerenze. Successivamente, il report è
stato sintetizzato in una presentazione Power Point per i dipendenti.

Essenziale, come accennato nel paragrafo precedente, è stato l’incrocio delle
risposte fornite al questionario con i riferimenti generali. Nel caso qui riportato,
è stato richiesto dalla committenza di evidenziare e approfondire specificata-
mente le percezioni dell’Area Tecnica, restituendo i dati dell’Area Amministra-
tiva in un secondo momento. Partendo da questa macro divisione dei dati per
area di appartenenza, si è proceduto per ogni domanda all’analisi di evidenze
particolari. Dallo studio dei dati, ad esempio, è stato riscontrato che la tendenza
a dare raffronti negativi circa i parametri osservati proveniva maggiormente da
dipendenti che lavoravano in Azienda da più di 2 anni e che le principali cri-
ticità individuate concernevano la conoscenza della struttura organizzativa,
l’iniquo sistema retributivo e la mancanza di progetti formativi strutturati.
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Un aspetto senz’altro rilevante emerso dall’indagine è legato alla percezione
positiva da parte dei dipendenti della volontà degli imprenditori di richiedere
un’analisi di clima. Nella maggior parte dei casi, essi hanno effettivamente com-
preso l’importanza di tale strumento e hanno mostrato entusiasmo nel parteci-
parvi, consapevoli, o comunque speranzosi, che qualsiasi cambiamento fosse
intercorso all’interno dell’Azienda avrebbe dovuto tener conto delle loro opinioni. 

4. Le azioni di sviluppo proposte

L’analisi di clima ha evidenziato che, nonostante non siano stati riscontrati alti
livelli di insoddisfazione, la maggior parte delle risposte date agli item sono
state solo parzialmente positive: agli enunciati il cui range di risposte previsto
era “Falso/Piuttosto Falso/Piuttosto Vero/Vero”, nella quasi totalità dei casi non
ci sono state significative estremizzazioni, ma sempre pareri “mediani”. Per tale
motivo, le azioni proposte volte al miglioramento interessavano tutte le cate-
gorie analizzate. 

In particolare, è stato proposto di tempificare le azioni di sviluppo proce-
dendo in due fasi, suddividendole nel breve e nel medio periodo (6-9 mesi). 

Nel breve periodo, in funzione di una maggiore conoscenza della realtà
aziendale da parte delle risorse, è stato proposto ai committenti di definire e
trasmettere Mission, Vision e Valori e condividere la struttura organizzativa
aziendale attraverso la costruzione e divulgazione di un organigramma. Inoltre,
avendo constatato da parte dei dipendenti la mancanza di chiarezza riguardo
al sistema retributivo, è stato suggerito di procedere alla verifica e pianificazione
del costo delle risorse, in modo da poter introdurre nel medio periodo un si-
stema di valutazione delle prestazioni e di un adeguato sistema premiante. In
terzo luogo, poiché dal questionario è emerso tra i servizi maggiormente ri-
chiesti, è stato consigliato di procedere nell’immediato anche con attività for-
mative su competenze tecniche che avrebbero permesso ai dipendenti di
approfondire le proprie capacità relative alle nuove tecnologie. Infine, è stato
indicato come elemento necessario la creazione di una formazione ad hoc che
incentivasse lo sviluppo dello spirito di appartenenza nei dipendenti facenti
parte della fascia di coloro che lavoravano da più di 2 anni in Azienda.

Nel medio periodo, oltre al sopracitato sistema premiante, è stato proposto
di rispondere alle necessità indicate dai partecipanti al questionario per quanto
concerne la formazione delle competenze trasversali. In secondo luogo, è stata
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evidenziata la necessità di mappare i ruoli aziendali e definire le Job Description,
attraverso cui l’Azienda sarebbe stata in grado di fornire alle proprie risorse
tutte le informazioni necessarie alla comprensione del proprio ruolo. Infine,
dato che la maggioranza degli intervistati ha ritenuto che la propria retribuzione
non fosse in linea con gli standard di mercato, è stato suggerito di procedere
con indagini retributive di settore.

Conclusioni

Il caso studio riportato ha consentito di ripercorrere tutte le principali fasi del
processo di analisi del clima organizzativo, dalla costruzione del modello alla
sua implementazione. A conclusione di questo breve saggio, è necessario sot-
tolineare lo scopo principale dell’analisi di clima. Un progetto d’indagine di
clima organizzativo è un importante strumento in grado di rispondere a diverse
esigenze e di perseguire molteplici finalità. Esso è innanzitutto un buon indi-
catore della soddisfazione lavorativa, legata a molteplici aspetti, quali retribu-
zione, ambiente lavorativo o rapporti tra colleghi. Permette inoltre di esplorare
le percezioni dei dipendenti riferite ai coordinatori/responsabili e alle loro mo-
dalità comunicative. È, in terzo luogo, uno strumento che consente di compiere
una vera e propria diagnosi organizzativa, evidenziando distorsioni o incon-
gruenze, e di raccogliere informazioni utili sul fabbisogno formativo.

Infine, l’importanza dell’analisi di clima risulta evidente dal fatto che è di per
sé un’azione in grado di generare coinvolgimento e partecipazione, in quanto
testimonia un’attenzione particolare che l’azienda committente riserva ai suoi
dipendenti. Lo scopo principale dell’owner del progetto è proprio quello di
creare i presupposti per il coinvolgimento e far comprendere a tutti che il primo
passo per risolvere eventuali problemi è già stato compiuto attraverso la scelta
di indagare, senza abbandonare l’azienda al lassismo o ad azioni non condivise.
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Introduzione
Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso.

Nelson Mandela

Questo mio percorso prende spunto dall’approfondimento degli studi univer-
sitari di natura psicologica, dal Master in Risorse Umane e dall’esperienza con-
creta in un’agenzia per il lavoro nel ruolo di Recruiter.

La prima riflessione su tale argomento è nata dall’analisi, grazie al corso di
Psicologia del Lavoro e letteratura, del processo di selezione visto con gli occhi
di Ottiero Ottieri, responsabile del personale dell’Olivetti negli anni ’50. Al-
l’epoca la selezione era affidata esclusivamente alla razionalità, ma nel confronto
tra nord e sud, tra occupati e disoccupati, tra linearità e caos si nascondono
delle insidie che conducono ad una riflessione sulla persona nella sua totalità.

Un dibattito quanto mai attuale che vede nell’epoca dell’industria 4.0 l’au-
silio dell’intelligenza artificiale per le attività di screening che se da un lato rap-
presentano un vantaggio, dall’altro aprono a nuovi interrogativi: il rapporto tra
il razionale e l’emozionale.

Una seconda riflessione sul tema della selezione è nata durante il percorso
di stage presso un’agenzia per il lavoro in cui ho avuto modo di sperimentare
non solo tutto l’iter di recruitment, ma anche l’uso di un test sulle tipologie di
pelle creato ad hoc per farmacisti. La progettazione e la somministrazione di
tale test hanno aperto la strada a nuove valutazioni rispetto alla validità, all’af-
fidabilità, sull’oggettività di un giudizio e su quanto esso sia realmente utile in
un contesto in cui la valutazione delle soft skills assume un peso rilevante. 

Il selezionatore ha il compito di raccogliere quegli indizi che gli consentono
di formulare un giudizio, ma dietro ad ogni valutazione si piò nascondere un
suo errore.

19.
La selezione: 
il rapporto tra razionale ed emozionale

Francesca de Vincentiis



Per anni si è data importanza all’obiettività, alle conoscenze e competenze
tecniche tralasciando tutto il nostro mondo interiore, ma quest’ultimo dirige
ogni nostro pensiero e comportamento. 

È fondamentale porsi una domanda, cosa conta realmente ai fini di una
buona selezione? L’analisi delle conoscenze e delle competenze? E se poi quella
persona che possiede tutte quelle caratteristiche che pensiamo possano servire
nel mondo del lavoro, rinuncia o non riesce a raggiungere gli obiettivi?

Quanto valgono le emozioni in un mondo in continuo cambiamento?
A questi interrogativi, attraverso la psicologia del lavoro, si tenterà di dare

una risposta nel corso di questo breve articolo cominciando dal principio del
processo di selezione, passando per gli errori tipici nell’utilizzo degli strumenti
per il reclutamento di persone, fino a giungere a considerare preziosa una soft
skill che può fare la differenza in un luogo di lavoro: l’intelligenza emotiva. 

La letteratura mostra che una variabile che può fare la differenza nei processi
di selezione è l’intelligenza emotiva.

1. I passi della selezione

Secondo Sarchielli: “il momento della selezione rappresenta il modo con cui si
realizza un’occasione di conoscenza, di scambio informativo esplicito e di co-
municazione informale tra la persona che vuole lavorare e l’organizzazione”
(Sarchielli, 2008, p. 151).

I motivi per cui un’azienda decide di assumere nuovo personale possono es-
sere i più svariati e legati ad esempio ad una espansione organizzativa, o ad un
ricambio generazionale, oppure possono celare una difficoltà del committente
a far fronte a nuovi scenari vedendo nello strumento della selezione l’unico
modo per produrre un cambiamento.

Per tale ragione qualsiasi processo di selezione deve partire da un’accurata
analisi della domanda del committente attraverso lo studio approfondito del-
l’organizzazione. In letteratura esistono diversi approcci allo studio delle orga-
nizzazioni e in particolare in ambito psicologico è possibile riscontrarne tre
tipologie: approccio cognitivista che si focalizza sulla capacità degli individui
di essere agenti attivi nel cambiamento del proprio ambiente; approccio psico-
logico sociale che mette l’accento sull’importanza delle relazioni interpersonali
all’interno del gruppo; approccio psicosociologico che pone attenzione alle di-
namiche inconsce ed emozionali interne all’organizzazione.
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Secondo Schein, psicologo statunitense, il processo di analisi del contesto
organizzativo parte da un’efficace relazione in cui il cliente e il consulente dia-
gnosticano insieme la situazione e sviluppano interventi adeguati, “Il fine ul-
timo della consulenza di processo è pertanto quello di stabilire un’efficace
relazione d’aiuto” (Schein, 2001, p. 3).

La scelta dell’approccio da utilizzare per l’analisi veicola l’utilizzo di deter-
minati strumenti e metodi come il questionario, l’osservazione, colloqui indi-
viduali o di gruppo.

Questa prima fase di indagine può essere condotta da un selezionatore in-
terno all’azienda che conosce in maniera precisa i punti di forza e di debolezza
dell’organizzazione, ma allo stesso tempo essendo coinvolto nei processi azien-
dali il suo giudizio potrebbe essere inficiato da una visione troppo soggettiva.
Allo stesso modo un’analisi organizzativa condotta da un selezionatore esterno
che può conoscere solo limitatamente il contesto aziendale potrebbe essere un
ostacolo, anche se una visione più oggettiva della situazione può facilitare una
visione globale dell’organizzazione.

L’analisi del contesto organizzativo si compone dello studio dell’ambiente
esterno e quindi dello scenario economico e industriale in cui l’azienda è inse-
rita. A tal proposito risulta importante conoscere il mercato economico, pro-
duttivo e lavorativo oltre che il settore di riferimento dell’azienda per
comprendere anche in prospettiva futura quali ostacoli può incontrare e quali
possono essere le sue priorità. Successivamente, è necessario studiare la struttura
fisica e sociale dell’organizzazione, analizzandone la dimensione, la complessità
delle comunicazioni, le procedure, il grado di formalizzazione delle regole, il
modo in cui si prendono le decisioni, la distribuzione dell’autorità, la suddivi-
sione del lavoro e la diversificazione e specificità delle attività.

In questa fase è necessario conoscere l’organigramma dell’organizzazione
che anche se rappresenta una visione limitata della struttura è importante per
capire dove la persona da selezionare si andrà a collocare.

Un ulteriore aspetto fondamentale per lo studio delle organizzazioni ri-
guarda l’analisi della cultura. E. Schein ritiene che la cultura organizzativa si
regola su tre livelli: gli ‘assunti di base’, intesi come convinzioni proprie di un
determinato gruppo; i ‘valori e le norme dichiarate’, cioè quei principi e regole
che consentono ai membri di una cultura di capire cosa ci si aspetta da loro in
determinate situazioni; gli ‘artefatti’, sono espressioni, visibili e tangibili di com-
portamenti e linguaggi fondati su norme. Indagare la cultura è importante per
capire da un lato il grado di adattamento del neoassunto ai valori aziendali in
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modo tale da sviluppare il senso di appartenenza all’organizzazione e dall’altro
lato capire se l’azienda potrà contribuire al bisogno di autorealizzazione del
candidato.

In sintesi, gli aspetti basilari di un’analisi del contesto organizzativo sono: la
vision, la mission, i valori, la struttura, l’ambiente di riferimento e la cultura.

Purtroppo, quando il tempo a disposizione è molto ridotto non sempre è
possibile condurre in maniera precisa e puntuale queste indagini, “è ragionevole
tuttavia darsi degli obiettivi conoscitivi perseguibili, tenendo conto, volta per
volta, dello specifico contesto, della domanda che ci è stata rivolta e del tipo di
relazione che si è stabilita tra committente e consulente, dei margini di manovra
di chi pone la domanda, e di quelli di chi la riceve” (Borgogni, Consiglio, 2008,
p. 51). 

La fase successiva alla raccolta di informazioni sul contesto riguarda la co-
struzione del profilo ideale, del futuro candidato da assumere, attraverso l’analisi
della posizione che concerne la definizione del titolo, della collocazione in or-
ganigramma, delle attività da svolgere, della loro frequenza e delle specifiche
mansioni. 

In base al contesto organizzativo, alle caratteristiche del lavoro e alla finalità
in letteratura per condurre l’analisi della posizione è possibile scegliere in ge-
nerale tra due approcci: analisi del compito (task analysis) e analisi del com-
portamento (behaviour analysis). 

L’analisi del compito si focalizza sulla descrizione delle operazioni elementari
da svolgere riferita alle sequenza, tempi e metodi del lavoro; può essere impie-
gata soprattutto quando è necessario attribuire un peso economico ad una data
posizione o quando si decide di condurre un’analisi dell’organizzazione. Uno
strumento per condurre tale analisi è l’intervista individuale classica che ha
come suo riferimento la società di consulenza organizzativa Hay Group. Tale
intervista, di tipo strutturato, viene eseguita con il titolare della posizione e il
direttore e va ad indagare lo scopo della posizione, la collocazione nell’organi-
gramma, l’aspetto economico, i compiti svolti, le responsabilità, il personale
eventualmente coordinato, il grado di complessità, le relazioni con l’ambiente
e gli obiettivi da raggiungere. Una volta raccolti i dati, si confrontano tra loro
e si procede alla stesura della job description riflettendo sul gap tra posizione e
ruolo.

L’analisi del comportamento, invece, non si concentra sulla singola attività,
ma su come si eseguono le attività e quindi sui comportamenti che contraddi-
stinguono un determinato ruolo; il suo utilizzo risulta utile nell’ambito della
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selezione o se si desidera valutare le competenze e il potenziale di un soggetto.
Una intervista individuale utilizzata per questo scopo è la Behavioural Event
Interview (BEI) messa a punto da McClelland (1998) e ispirata alla tecnica
degli incidenti critici di Flanagan e il test di appercezione tematica dello stesso
McClelland. Tale intervista viene condotta chiedendo al soggetto tre successi e
tre fallimenti delle propria carriera lavorativa, facendo riferimento in particolare
alla situazione, al compito, alle azioni messe in atto e i risultati. Grazie a tale
racconto vengono individuate le competenze basilari che servono per portare
a termine un compito e quelle che consentono di raggiungere l’obiettivo in
modo esemplare. L’aspetto critico di questo strumento è che si basa solo su al-
cuni fatti riportati dall’intervistato e non prende in considerazione competenze
più efficaci che potrebbero portare ad un ulteriore miglioramento delle presta-
zioni lavorative.

Un altro strumento impiegato per l’analisi dei comportamenti è la tecnica
degli incidenti critici o eventi critici (CIT) di Flanagan (1954): è una intervista
di gruppo che indaga gli eventi significativi relativi al lavoro per identificare i
comportamenti specifici di successo in un’attività lavorativa. A differenza della
BEI non si focalizza sull’individuazione delle competenze soglia e quelle di-
stintive, ma su quei comportamenti che vengono considerati di successo dal
gruppo; tale tecnica può essere particolarmente utile per scegliere le prove da
impiegare nel processo di selezione. Il vantaggio della CIT è di incentivare il
confronto tra altre figure professionali con la medesima posizione e di racco-
gliere dati sulla cultura organizzativa e sulle esigenze future. 

In seguito alla raccolta delle informazioni riguardanti l’organizzazione e la
posizione lavorativa, è opportuno definire il profilo ideale e quindi evidenziare
le caratteristiche oggettive (dati anagrafici, grado di istruzione, conoscenze tec-
niche e specialistiche) e soggettive (motivazione, tratti di personalità, attitudini,
competenze) che il candidato dovrebbe possedere. L’identificazione del profilo
ideale può essere condotta attraverso due metodologie che richiamano quelle
descritte precedentemente per l’analisi della posizione: la job description e il
modello delle competenze. 

Per quanto concerne la job description il processo di selezione si avvia at-
traverso la descrizione precisa delle attività che il soggetto dovrà essere in grado
di eseguire e sull’individuazione delle caratteristiche personali che consentono
di prevedere il modo in cui la persona si comporterà in futuro in una determi-
nata situazione; infatti, attraverso il comportamento si cerca di fare inferenze
sulle potenzialità di un candidato. Nello specifico, si valuta la personalità, la

La selezione: il rapporto tra razionale ed emozionale

217



motivazione e le capacità che il soggetto possiede per comprendere l’origine di
un dato comportamento e valutare l’adattamento tra il candidato e il contesto
organizzativo. 

Secondo la teoria dei tratti la personalità è una costellazione di disposizioni
comportamentali che creano stabilità e coerenza (Costa, McCrae, 1988). Il mo-
dello dei Big Five evidenzia l’esistenza di una tassonomia della personalità basata
su cinque fattori fondamentali che descrivono le differenze tra individui: estro-
versione (dinamicità), gradevolezza (coesione, collaborazione), coscienziosità
(accuratezza, organizzazione), nevroticismo (impegnarsi affettivamente, qualità
dei rapporti, empatia), apertura mentale (proattività, curiosità, esplorare); è
possibile indagare queste aree attraverso il Big Five Questionnaire (Caprara,
Barbaranelli, Borgogni, 1993) un questionario che misura le cinque dimensione
della personalità e le relative sottodimensioni. 

Valutare la motivazione che spinge una persona ad entrare in un’organizza-
zione è un altro fattore che determina il comportamento di un soggetto. Se-
condo McClelland (1998) ogni persona può essere incentivata ad agire in base
ad un bisogno di successo, di mettersi alla prova, oppure ad un desiderio di
potere, di influenzare gli altri o ancora per sentirsi parte di un gruppo.

Allo stesso modo, i valori dirigono le attività di un soggetto perché rappre-
sentano quelle convinzioni che caratterizzano i desideri di ciascuno di noi.
Schwartz (1992) delinea una tassonomia dei valori raggruppabili in base al-
l’apertura al cambiamento, alla trascendenza, al conservatorismo e all’autoaf-
fermazione: potere, successo, stimolazione, edonismo, autodirezione,
universalismo, benevolenza, tradizione, conformismo e sicurezza.

In una job description vanno prese in considerazione anche le capacità, in-
tese come saper fare, così come le attitudini e cioè le inclinazioni di un soggetto
che se sviluppate possono dar luogo a capacità concrete. Un ulteriore predittore
della prestazione lavorativa è la misurazione dei diversi tipi di intelligenza in
base al profilo ricercato; una di queste è l’intelligenza emotiva che oggi rappre-
senta una competenza trasversale in tutti i tipi di lavoro. Infine, assume rile-
vanza l’autoefficacia percepita dal soggetto e cioè la convinzione personale di
poter raggiungere un determinato obiettivo con le proprie risorse; un alto senso
di autoefficacia consente di affrontare le difficoltà non come minacce ma come
opportunità per impiegare le proprie abilità.

Nel processo di selezione è possibile impiegare oltre al modello appena de-
scritto anche il metodo basato sulle competenze che inizia dall’individuazione
di quelle caratteristiche legate al saper fare e al saper essere richieste per un dato
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lavoro. La logica che sta alla base di questo metodo è di costruire una mappa
dei comportamenti tipici in ambito organizzativo individuando le competenze
di base e quelle che conducono a prestazioni migliori. È possibile distinguere
tra competenze individuali che rappresentano caratteristiche stabili di un sog-
getto e che possono produrre un successo in un determinato lavoro e compe-
tenze organizzative che sono condivise dai membri di un’azienda e che
costituiscono un vantaggio competitivo. Ai fini della selezione, una volta deli-
neate attraverso l’intervista comportamentale le competenze richieste dall’or-
ganizzazione il recruiter valuterà il gap esistente tra le competenze attese e quelle
possedute dal candidato utilizzando apposite griglie.

Se questo metodo da un lato è utile per produrre delle categorie facilmente
utilizzabili nel mondo organizzativo, dall’altro lato possono condurre a gene-
ralizzazioni sottovalutando anche gli aspetti contestuali e relazionali dei com-
portamenti. Per tali ragioni il modello delle competenze può essere facilmente
applicato in fase di assessment center, ma potrebbe essere controproducente
quando lo si utilizza esclusivamente per il colloquio di selezione.

In seguito alla definizione del profilo ideale si avvia la fase di reclutamento
in cui attraverso la stesura e l’inserzione di un annuncio si cerca di attrarre i
candidati più in linea con il profilo professionale emerso dalle precedenti ri-
cerche. In genere, un annuncio è composto dal titolo della posizione, da una
breve presentazione dell’azienda e del settore in cui opera, il luogo e gli orari di
lavoro, il contratto offerto, l’inquadramento, i requisiti, le competenze, il ter-
mine di presentazione della domanda e i riferimenti normativi. Nel caso di cre-
scita aziendale o mobilità interna il reclutamento può avvenire ricercando
risorse interne all’azienda avvalendosi ad esempio delle valutazioni delle pre-
stazioni dei lavoratori. Quando invece è necessario assumere personale esterno
possono essere impiegate le banche dati che contengono le candidature spon-
tanee come ad esempio quelle delle aziende, dei centri per l’impiego o delle
agenzie per il lavoro, oppure è possibile pubblicare le inserzioni in modalità
cartacea o digitale.

Una volta raccolte le candidature si prosegue con la fase di screening dei
curricula che rappresenta un primo filtro rispetto ai requisiti richiesti che po-
tranno essere ulteriormente indagati con un’intervista telefonica. 

Dopo questa prima fase di scrematura dei candidati il recruiter potrà sce-
gliere lo strumento di selezione più opportuno in base alle esigenze e alle ca-
ratteristiche delle persone. Inoltre, il selezionatore potrà decidere se filtrare o
meno le candidature prima di iniziare il processo di selezione. 
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Gli strumenti a disposizione del selezionatore sono diversi: questionari, test,
colloqui individuali o/e di gruppo, assessment center. Sotto un profilo psico-
metrico, per la scelta delle prove è opportuno valutare il grado di attendibilità,
di validità, le eventuali distorsioni e l’utilità.

Per quanto concerne il colloquio può essere svolto da uno o più intervistatori
e può presentarsi a vari livelli: intervista di preselezione, in cui si cerca di veri-
ficare alcuni dati sul curriculum; intervista psicologica che tende indagare la
personalità e la motivazione del candidato; intervista tecnico professionale per
verificare le conoscenze e le competenze possedute dal candidato; intervista
mista effettuata di solito nelle piccole aziende, da non psicologi e comprende
domande personali e professionali; intervista finale eseguita dal responsabile
del personale o dal dirigente e rivolta ai candidanti che hanno superato l’iter
di selezione.

Una volta concluse le prove il recruiter redige un rapporto per ciascun can-
didato che si basa sulle proprie osservazioni evidenziando i punti di forza e di
debolezza della risorsa ed esprimendo infine un proprio giudizio di idoneità ri-
spetto alla posizione ricercata. Tali candidanti ritenuti più idonei verranno poi
presentati al committente al quale spetta il giudizio finale.

2. Problematiche del processo di selezione

In ogni fase di un processo di selezione è possibile incorrere in diverse tipologie
di errori rispetto agli strumenti utilizzati.

Uno strumento particolarmente utilizzato dagli psicologi per ridurre questi
errori è il test o reattivo psicologico: “Il test rappresenta una situazione-stimolo
standardizzata che deve rispettare i requisiti dell’attendibilità (coerenza interna
e grado di concordanza tra due misure distinte e indipendenti) e della validità
(il test deve misurare effettivamente ciò che si propone di misurare) (G. Sar-
chielli, 2008, p.153).

I test psicologici nascono verso la fine del XIX secolo in ambito clinico e
vedono il loro massimo sviluppo tra la prima e la seconda guerra mondiale
quando furono impiegati non solo per selezionare i soldati, ma anche per at-
tribuirgli la mansione ritenuta più idonea. 

“Il test psicologico serve pertanto a misurare un fenomeno psichico, ovvero
a stabilire una relazione tra un certo sistema numerico (con caratteristiche de-
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finite) e qualche proprietà o insieme di attributi di un sistema empirico” (A.
Mastrorilli, 2008, p.134); infatti, è possibile misurare un costrutto psicologico
attraverso degli indicatori comportamentali. In questa misurazione, secondo
la teoria classica dei test, ogni punteggio ha una parte di errore casuale e cioè
una distorsione che può essere legato a diversi fattori come la stanchezza o
l’umore dei soggetti. Oltre all’errore casuale si può verificare anche quello si-
stematico e cioè un errore che si presenta nello stesso modo per tutte le rileva-
zioni e che può essere stato introdotto da alterazioni dello strumento di misura. 

Grazie ai test è possibile misurare il comportamento tipico di un soggetto
riferiti alla personalità e alla motivazione e i comportamenti che riguardano
specifiche prestazioni come l’intelligenza, le abilità e le attitudini. Tra i diversi
test per lo studio della personalità si va da quelli più obiettivi come il MMPI
(Hathaway, McKinley, 1942) ai test proiettivi come il test di Rorschach. Per
quanto concerne i test che valutano le attitudini vanno ad indagare in partico-
lare il ragionamento verbale, numerico, meccanico, astratto e l’abilità spaziale.

L’Assessment Center, una metodologia di valutazione delle competenze e
del potenziale, prevede la somministrazione di diverse prove (questionari di
personalità, questionari motivazionali, test di abilità mentali e di profitto, col-
loqui e prove situazionali). Un aspetto critico di questa prova riguarda la diffe-
renza tra simulazione e realtà, in quanto i comportamenti di una persona
durante una prova simulata possono essere influenzati da diversi fattori come
ad esempio l’essere in presenza di altri colleghi, il contenuto della prova, il pro-
prio stato d’animo e l’immagine di sé. Risulta allora necessario prendere in con-
siderazione più osservazioni e più osservatori tenendo sempre presente che la
persona è come un sistema in collegamento con l’interno, l’esterno e con altri
sistemi; infatti, per una maggiore oggettività vengono impiegati diversi osser-
vatori per ogni gruppo di dimensioni da valutare.

Vi sono però dei casi in cui non è necessario ricorrere all’uso dei test: quando
le mansioni non richiedono particolari abilità o le persone che si presentano
sono molto qualificate e il tasso base è molto alto (vi è una percentuale di can-
didati scelti a caso che potrebbero essere bravi nel lavoro); quando il rapporto
tra il numero dei candidati e il numero dei posti da ricoprire è molto basso;
quando il tempo è insufficiente.

Nell’utilizzo dei test e dei colloqui il selezionatore può commettere diversi
errori:
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– Errori nella progettazione delle dimensioni da misurare e nell’utilizzo dei
test come nel caso in cui le prove non misurano realmente i comportamenti
che si intendono misurare;

– Errori di giudizio dell’osservatore come la tendenza a dare giudizi sempre
intermedi o estremi, o l’effetto alone in cui si tende a generalizzare un
aspetto riscontrato in una persona anche nelle altre, oppure la tendenza a
confermare le nostre ipotesi invece di falsificarle;

– Bias cognitivi o euristiche di pensiero (Tversky, Kahneman, 1973):
– euristica dell’ancoraggio, si utilizzano delle categorie di riferimento come
ancore da cui partire per fare valutazioni;
– euristica della rappresentatività, in base al criterio di somiglianza un com-
portamento rientra in categorie già utilizzate; 
– euristica della disponibilità, si giudica una determinata persona facendo
riferimento agli elementi immediatamente disponibili nella nostra memo-
ria.

– Errore fondamentale di attribuzione (Ross, 1977), si attribuisce la causa di
un comportamento a fattori personali sottostimando quelli situazionali;

– Errori legati al rapporto tra il candidato e le prove, ad esempio il soggetto
possiede precedenti esperienze simili a quelle presentate oppure ci possono
essere differenze nel modo di reagire ad una prova rispetto ad un altro can-
didato. 

Le prove di gruppo hanno diversi limiti in quanto si può verificare l’effetto
Hawthorne (Mayo, 1933) secondo cui le persone possono modificare il proprio
comportamento in base alle aspettative dell’osservatore. Un ulteriore limite è
vincolato alla composizione del gruppo per cui un soggetto introverso potrebbe
risultare estroverso in un gruppo di persone disponibili e poco loquaci, oppure
i membri del gruppo potrebbero conoscersi tra loro. Anche il silenzio di un
membro del gruppo va indagato come tutte quelle reazioni soggettive che pos-
sono essere interpretate in maniera distorta.

Per quanto concerne le prove individuali come gli esercizi in basket in cui
viene sottoposto al candidato del materiale da riorganizzare e compiti da svol-
gere in un tempo limitato, oppure le attività di simulazione di un’attività lavo-
rativa o di produzione di soluzioni rispetto a problemi operativi, il candidato
potrebbe lasciare incompleta la prova per diverse ragioni: motivi legati all’ansia,
mancanza di conoscenza del contesto aziendale, difficoltà nella gestione del
tempo o bassa motivazione.
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Per tali prove individuali potrebbe essere utile approfondire in un momento
successivo insieme al candidato gli elaborati prodotti verificando il grado di
comprensione e il motivo delle scelte realizzate.

L’accento sull’obiettività, la razionalità della selezione, viene indagato nel
libro autobiografico di Ottiero Ottieri “Donnarumma all’assalto” in cui si narra
l’importanza dell’utilizzo dei test nella selezione del personale (un tempo defi-
nita come psicotecnica) per l’azienda Olivetti, a Pozzuoli, negli anni ’50. Una
prima riflessione dell’autore, nonché addetto all’ufficio del personale dell’Oli-
vetti, è sull’adeguatezza nell’utilizzo di tali test in un contesto così diverso dal
Nord, uno scenario socialmente drammatico in cui a Pozzuoli esisteva un alto
tasso di disoccupazione e una cultura di lavori saltuari: “Qui l’uomo, proiettato
in avanti, sfugge al pronostico e la somma delle cifre odierne non dà sempre il
totale che sarà dentro la vita domani” (Ottieri, 2004, pp. 38-39).

Si apre una questione etica di estrema importanza che vede i due soggetti
della selezione, il recruiter e il candidato, in un rapporto asimmetrico in cui vi
è una figura che ha un maggiore potere ed è il recruiter e un’altra persona che
si trova sotto la lente del riflettore ed è il candidato: “Il selezionatore calma il
suo rimorso per il giudizio dell’uomo sull’uomo con questa fiducia di poter
sbagliare nella contrattazione psicologica sempre meno e con la coscienza che
la selezione sia necessaria. Seleziona, perché assume” (Ottieri, 2004, p. 38). 

Entrambe le figure sono collocate all’interno di un contesto che non è però
un ambiente asettico, ma a mio avviso un territorio che plasma l’inevitabile
giudizio finale. Il confine tra oggettività e soggettività viene continuamente
stravolto rendendo la valutazione un processo costantemente in fase di ridefi-
nizione. 

Secondo Goleman ciò che conta realmente sul lavoro non sono tanto le co-
noscenze tecniche o il quoziente intellettivo di una persona, ma l’intelligenza
emotiva è quella soft skill che consente di raggiungere gli obiettivi lavorativi
nel modo migliore.

3. Intelligenza emotiva (EQ)

Negli anni Settanta i dirigenti privilegiavano un atteggiamento razionale e in-
differente e si riteneva che l’affettività fosse un ostacolo al raggiungimento degli
obiettivi aziendali. Successivamente, negli anni Ottanta, con la globalizzazione
e le nuove tecnologie si comincia a pensare alle emozioni come un vantaggio
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per apprezzare la diversità, per “persuadere le persone a lavorare per un obiettivo
comune”, e per riuscire a gestire i conflitti (Goleman, 2016, p. 244).

L’attuale scenario socio economico caratterizzato dalla quarta rivoluzione
industriale, dall’era della Gig Economy e dai Big Data richiedono una continua
flessibilità, capacità di entrare in relazione con diverse culture e una gestione
dell’incertezza; è attraverso questi cambiamenti che sempre di più si palesa l’im-
portanza di governare le proprie emozioni.

Secondo Goleman, nel mondo del lavoro, sono più richieste le competenze
emotive rispetto a quelle razionali; quest’ultime rientrano nelle soft skills cioè
l’insieme di caratteristiche personali, atteggiamenti e comportamenti sociali.
Le competenze emotive risultano essere un predittore più efficace del QI in
quanto persone flessibili, creative, con una buona capacità di adattamento, con
buone abilità di problem solving, che sappiano gestire il tempo, con buone
doti comunicative, che si percepiscano efficaci, che lavorino bene in gruppo,
con una buona gestione dello stress, fanno la differenza.

Le neuroscienze definiscono l’emozione come un processo multicomponen-
ziale caratterizzato da aspetti cognitivi, affettivi, fisiologici, espressivi e azioni: 

la componente cognitiva permette all’organismo di valutare lo stimolo
emotigeno e di controllare ricorsivamente gli effetti delle altre compo-
nenti del processo emotivo; l’attivazione fisiologica svolge l’importante
funzione di regolazione dell’organismo; la componente espressivo-com-
portamentale permette all’individuo di comunicare il suo stato interno
e le sue intenzioni; la componente motivazionale o di tendenza all’azione
permette la preparazione dei piani d’azione; infine, la componente del
vissuto soggettivo sostiene l’automonitoraggio e l’autoregolazione dello
stato interno (Matarazzo, Zammuner, 2015, p. 209).

Le emozioni influenzano i processi di ragionamento, decisione, memoria,
attenzione e linguaggio e definiscono da un punto di vista sociale ciò che è so-
cialmente accettabile esternare all’interno di una data cultura. Secondo Mate-
razzo: “Le emozioni assolvono delle funzioni centrali nella relazione
individuo-ambiente e costituiscono un sistema di monitoraggio delle transa-
zioni con gli altri e con il mondo circostante” (Materazzo, 2017, p. 44).

In base alle teorie psicoevoluzionistiche, tra i cui autori citiamo Paul Ekman,
è possibile distinguere tra emozioni primarie che sono universali, cioè presenti
in tutte le culture, ed emozioni secondarie che sono un prodotto sociale e cul-
turale. Le emozioni primarie che sono gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto,
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disprezzo e sorpresa hanno una funzione adattiva, rispondono a bisogni primari
e alla base vi è un antecedente che le scatena.

Salovey riprendendo il discorso sulle intelligenze multiple di Gardner si sof-
ferma sull’importanza di conoscere le proprie emozioni, di controllarle al fine
di motivarci, saper riconoscere le emozioni altrui e gestire le relazioni: “the abi-
lity to monitor one’s own and others’ emotions, to discriminate among them,
and to use the information to guide one’s thinking and actions” (Salovey &
Mayer, 1990, p. 189). 

Successivamente, Goleman (1998) approfondisce il discorso sulle emozioni
a scuola e al lavoro definendole emozioni come un’intelligenza compresa tra
due grandi competenze:

– Una competenza personale che determina come i soggetti si gestiscono –
includendo l’autoconsapevolezza, l’autoregolazione e l’auto-motivazione;

– Una competenza sociale che determina come le persone gestiscono le rela-
zioni-includendo empatia e social skills.

Una componente fondamentale dell’EQ secondo Goleman è proprio la self-
awareness: 

Such awareness is our guide in fine-tuning on-the-job performance of
every kind, managing our unruly feelings, keeping ourselves motivated,
tuning in with accuracy to the feelings of those around us, and develo-
ping good work-related social skills, including those essential for leader-
ship and teamwork (Goleman, 1998, p. 55).

In base a tale definizione per la teoria sociocognitiva di Bandura l’uomo è
un agente attivo influenzato dal reciproco determinarsi di ambiente, persona e
comportamento è quindi importante far riferimento al concetto di autoefficacia
emotiva. Secondo questa prospettiva, gli esseri umani hanno capacità di auto-
organizzazione, proattività, autoregolazione, autoriflessione e creano le circo-
stanze della propria vita in modo attivo intervenendo intenzionalmente sulla
propria vita.

L’autoefficacia emotiva è

l’autopercezione rispetto alla capacità di regolare l’affettività negativa e
di esprimere quella positiva […]. Il grado in cui le persone ritengono di
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saper dominare le proprie emozioni ha un ruolo determinante nell’im-
prontare il rapporto con se stessi e con gli altri e nel preservare il loro
benessere” (Caprara, 2001, p. 36) e “determina il loro livello motivazio-
nale (Bandura, 1995, p. 22).

L’intelligenza emotiva contribuisce a gestire in maniera positiva le differenze
sui luoghi di lavoro dovuti alla cultura, all’etnia, religione e valori. Infatti, Go-
leman definisce l’intelligenza emotiva come “la capacità di motivare se stessi e
di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni; di modulare
i propri stati d’animo evitando che la sofferenza di impedisca di pensare; e, an-
cora la capacità di essere empatici e di sperare” (Goleman, 2016, p. 65).

Spesso, nei luoghi di lavoro “basta poco perché un’emozione sfuggita di
mano, il fissarsi su un gesto o su una parola sbagliati o inopportuni, un senso
diffuso di inadeguatezza mandino in fumo tutto il lavoro svolto in vista del
raggiungimento degli obiettivi proposti” (Grassi, 2017, p. 45).

Essere competente da un punto di vista emozionale consente di mettere in
atto quei comportamenti che conducono ad una maggiore produttività, “coloro
che non riescono ad esercitare un certo controllo sulla propria vita emotiva
combattono battaglie interiori che finiscono per sabotare la loro capacità di
concentrarsi sul lavoro e di pensare lucidamente” (Goleman, 2016, p. 68).

Secondo Bar-On “Emotional intelligence helps to predict success because
it reflects how a person applies knowledge to the immediate situation. In a way,
to measure emotional intelligence is to measure one’s ’common sense’ and abi-
lity to get along in the world” (Bar-On, 1997, p. 1).

Conclusioni

A sostegno dell’analisi della letteratura raccolta nelle precedenti pagine si può
dedurre che la selezione non è un processo razionale e obiettivo poiché l’oggetto
dell’analisi è l’uomo e in quanto tale la selezione rappresenta un viaggio nelle
ipotesi più disparate in base alle informazioni raccolte. 

È necessario mantenere una giusta cautela rispetto all’impiego dei test e un
atteggiamento indagatore prendendo in considerazioni il contesto in cui il sog-
getto andrà ad operare. 

Un altro aspetto sul quale si è cercato di fare chiarezza riguarda la capacità
di una persona di possedere abilità intellettive straordinarie, ma non riuscire a
praticarle per via di una mala gestione delle emozioni. 
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Gli studi di Goleman hanno messo in evidenza che una difficoltà ad inter-
pretare le emozioni altrui potrebbe rendere vano un progetto importante, così
come l’ansia potrebbe ostacolare il raggiungimento di un obiettivo.
Il rapporto tra razionale ed emozionale viene ben esplicato da quest’ultimo

autore secondo il quale “quanto più intenso è il sentimento tanto più domi-
nante è la mente emozionale – e più inefficace quella razionale” (Goleman,
2016,  p. 28).
Concludo questo mio breve percorso nei meandri della selezione aprendomi

ad ulteriori domande: può la selezione, attraverso la psicotecnica, configurarsi
come uno strumento obiettivo? Si può non tenere conto del contesto sociale
in cui viviamo? Può un processo di selezione essere privo di influenze interne
ed esterne? Possono le emozioni rappresentare una risposta convincente rispetto
ad un mondo in cui prevale l’assenza di punti di riferimento? 
Le risposte a tali domande emergeranno in ogni professionista che farà della

selezione non solo un lavoro, ma soprattutto una questione etica. 
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1. Dall’economia della stabilità all’economia della flessibilità: il contesto
socio-economico dell’affermarsi del modello delle competenze

L’atto di nascita del modello delle competenze può essere identificato con la
pubblicazione avvenuta nel 1973 dell’articolo di McClelland ‘Testing for com-
petences rather than intelligence’. Prima di allora la situazione di stabilità e be-
nessere economico aveva fatto sì che l’interesse delle organizzazioni fosse
incentrato sui lavoratori considerati esclusivamente come semplici esecutori
delle attività richieste dal ruolo. La crisi energetica, scoppiata proprio nel 1973,
ha rappresentato l’ultima tappa di un processo di graduale svuotamento di que-
gli elementi che avevano sostenuto il miracolo economico post-bellico e l’eco-
nomia della stabilità – la ricostruzione, il modello fordista, il keynesismo
applicato allo Stato sociale – e che ha determinato un vero e proprio muta-
mento di paradigma nel mondo delle organizzazioni. 

A partire dagli anni ’70, in un susseguirsi di crisi economiche che perdura
tutt’ora, mutamenti di contesto ambientale (inflazione, aumento del costo del-
l’energia, fine del mercato di riempimento e inaugurazione del mercato di so-
stituzione, globalizzazione della competizione, riduzione del ciclo di vita medio
dei prodotti, importanza della soddisfazione del cliente finale, aumento della
capacità e della velocità di trattamento delle informazioni, tensione al miglio-
ramento continuo della qualità, criticità della componente servizio, competi-
zione basata sulla riduzione dei tempi e dei costi, etc.) hanno determinato un
aumento nella complessità organizzativa e gestionale delle imprese, le quali, nel
delicato passaggio da un’economia della stabilità ad un’economia della flessibi-
lità, hanno dovuto affrontare una serie di cambiamenti organizzativi per poter
sopravvivere. 

20.
La selezione per competenze: 
una scelta etica
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La tabella 1 mette a confronto i sistemi di coordinamento tipici dei due pa-
radigmi, della stabilità e della flessibilità, in relazione a cinque dimensioni di-
verse, lo span of control, inteso come il numero di persone che riportano ad un
capo, l’autorità e il controllo, la comunicazione, i sistemi premiante e retribu-
tivo. Nell’epoca dell’instabilità economica, le competenze sono via via diventate
più importanti della posizione ricoperta, questo perché i ruoli e le mansioni
mutano continuamente e le organizzazioni hanno bisogno di poter fare affida-
mento su persone flessibili, che non solo siano in grado di accogliere i cambia-
menti, ma che sappiano anche anticiparli.

Tabella 1 – Confronto tra i sistemi di coordinazione tipici del paradigma 
della stabilità e della flessibilità.

PARADIGMA 

DELLA STABILITÀ

PARADIGMA 

DELLA FLESSIBILITÀ

SPAN OF CONTROL
basso, la struttura organizza-
tiva è verticistica con nume-
rosi livelli gerarchici.

ampio, le strutture sono
piatte (si parla di “piramidi
rovesciate).

AUTORITÀ

E CONTROLLO
sono di natura gerarchica.

non derivano esclusivamente
dai doveri del mansionario,
ma anche dagli interessi e dai
bisogni comuni.

COMUNICAZIONE
pone l’accento su regole,
norme, procedure e diret-
tive.

pone l’accento sulla condivi-
sione delle informazione e
sui 
suggerimenti.

SISTEMA PREMIANTE

rinforza i comportamenti di
fedeltà all’impresa e di accet-
tazione dell’autorità formale
derivante dalla posizione.

rinforza l’orientamento al
raggiungimento degli obiet-
tivi e dei risultati.

SISTEMA 

RETRIBUTIVO

è ancorato alle posizioni ge-
rarchiche e alla logica del-
l’aumento.

è legato alla professionalità 
e non alla posizione.
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Il paradigma della flessibilità, con il suo bagaglio di incertezze e instabilità,
è tale da far sì che, in riferimento alla selezione delle risorse umane, le organiz-
zazioni debbano concentrare la loro attenzione sulla “necessità di identificare
le persone giuste da collocare al posto giusto” (Pellerey, 2002, p. 15) e l’articolo
di McClelland del 1973, citato all’inizio, si inserisce proprio in questo contesto,
come si può ben vedere, ancora attualissimo a distanza di 45 anni.

Nel presentare il modello di selezione per competenze come alternativo al
modello basato sulla somministrazione di test psicoattitudinali e nozionistici,
McClelland ha inteso perseguire uno scopo etico, oltre che funzionale al pro-
cesso in questione: la selezione. Dalle pagine dell’American Psychologist, lo
psicologo statunitense non solo dichiara esplicitamente che non esiste nessuna
evidenza scientifica circa l’efficacia dei suddetti test nel predire il successo che
una risorsa potrebbe ottenere ricoprendo un certo ruolo, non essendoci nessun
nesso causale tra le abilità misurate e le prestazioni attese, ma non esita neppure
a sostenere con coraggio ed energia la tesi secondo la quale i test non sarebbero
altro che lo strumento per mezzo del quale l’élite bianca statunitense esercite-
rebbe la sua oppressione nei confronti degli americani più poveri e/o neri. Le
abilità richieste per il superamento dei test, che si presuppongono senza alcuna
evidenza essere stabili nella vita di un individuo e legate al suo grado di “intel-
ligenza”, in realtà, secondo MeClelland sono lo specchio delle capacità lingui-
stiche e delle abilità di calcolo apprese a scuola e, in quanto tali, non ci dicono
altro che chi andava bene a scuola, andava bene a scuola. Il successo scolastico,
inoltre, in seguito ad attenti studi, non è risultato essere predittivo del successo
nel mondo del lavoro. Un test di sbarramento che impedisce l’accesso all’Uni-
versità o alle professioni superiori, invece, può segnare permanentemente il de-
stino di una persona e, nel caso dell’istruzione accademica, consente
all’Università di abdicare alla sua missione pedagogica e sociale: insegnare a chi
non sa per consentirgli di progredire e non insegnare esclusivamente a chi è già
preparato e avvantaggiato. 

Le massime che dovrebbero orientare le procedure del metodo basato sulle
competenze secondo McClelland sono sei:

1. ’The best testing is criterion sampling’

A partire dall’assunto secondo il quale è più facile prevedere i comportamenti
delle persone sulla base di ciò che questi individui hanno fatto o pensato in
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precedenti situazioni analoghe, McClelland e Dailey (McClelland e Dailey,
1972) misero a punto una tecnica denominate BEI (Behavioural Event Inter-
view). Tale tecnica coniugava caratteristiche della tecnica degli incidenti critici
di Flanagan (Flanagan, 1954: 327-58) con il test di appercezione tematica dello
stesso McClelland (1985) e consiste nell’intervistare i best performers e gli ave-
rage performers circa gli episodi più significativi della loro esperienza di lavoro
all’interno dell’organizzazione allo scopo di catturare i profili di competenze
discriminanti alla base dei comportamenti che hanno generato prestazioni su-
periori. Concretamente nella BEI si chiede alla persona intervistata di descrivere
tre successi e tre fallimenti registrati nella sua vita lavorativa. Rispetto a ciascun
episodio, il conduttore deve accertarsi di raccogliere i dati relativi ai seguenti
quattro punti:

– Situation, come è arrivato a quella situazione e chi altri vi era coinvolto,
– Task, il compito che la persona era chiamata a svolgere,
– Action, cosa decise di fare e per quali motivi e cosa fece effettivamente,
– Result, cosa accadde dopo e quale fu l’esito di quella situazione.

Da qui l’acronimo STAR per indicare il metodo di controllo che consente
al conduttore di analizzare quello che la persona racconta per verificare se nel
racconto sono presenti tutti gli elementi necessari. Successivamente, l’analisi
tematica delle interviste consente di individuare, attraverso il confronto tra i
due gruppi di soggetti, le competenze soglia e quelle distintive del ruolo, te-
stando anche statisticamente la significatività delle differenze.

2. ’Tests should be designed to reflect changes in what the individual has learned’

Uno dei pregiudizi degli psicologi, secondo McClelland, è che i tratti della per-
sonalità siano immodificabili. Al contrario egli è convinto che non esistano ca-
ratteristiche umane che non possano essere modificate dall’esperienza o dalla
formazione. Di conseguenza indica come criterio di validazione dei test basati
sulle competenze l’osservabilità del miglioramento delle prestazioni degli indi-
vidui man mano che la loro esperienza si accresce. 
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3. ‘How to improve on the characteristic tested should be made public and explicit’

Tale criterio è opposto a quello che bisogna applicare quando si decide di som-
ministrare test che pretendono di predire il grado di abilità di un soggetto nel-
l’eseguire un compito misurando prestazioni che si discostano notevolmente
da quelle oggetto della previsione. Falsificare una prova costruita sulla base del
metodo delle competenze è impossibile e di conseguenza è giusto che ciascuno
venga messo a conoscenza di come migliorare le caratteristiche testate.

4. ‘Tests should assess competencies involved in clusters of life outcomes’

Decidere di testare le competenze distintive connesse ad un singolo ruolo po-
trebbe produrre l’effetto di indurre a progettare una selezione estremamente
specialistica e complicata da realizzare per diversi motivi che vanno dalle diffi-
coltà nella ricerca dei candidati idonei alle competenze richieste agli assessor. Il
nostro consiglia di concentrarsi su quelle competenze che determinano il suc-
cesso degli individui nella vita di tutti i giorni, ovvero sulle abilità sociali: com-
munication skill, patience, moderate goal setting e Ego development. La tabella 2
riporta alcuni esempio di descrizione di competenze comportamentali tratti da
Spencer e Spencer (1995).

5. ‘Test should involve operant as well as respondent behavior’

I termini “respondent” e “operant”, così come vengono utilizzati da McClelland,
richiedono di essere chiariti. Il nostro definisce respondents quei comportamenti
univoci che vengono evocati da stimoli escogitati ad hoc: esempi classi sono i
test d’intelligenza come le serie numeriche e i word games. La vita non ci mette
mai di fronte a situazioni/stimolo chiaramente predefinite, ma piuttosto ci in-
duce a mettere in atto spontaneamente dei comportamenti operant, operativi
che procedono per prove ed errori. Nella strutturazione di un processo di sele-
zione, McClelland invita i colleghi a tener costantemente presente che l’abilità
nel mettere in pratica comportamenti rispondenti non è predittiva dell’abilità
di escogitare comportamenti operanti.
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Tabella 2 - Dizionario delle Competenze

COMUNICAZIONE

Capacità di utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e l’espressione non verbale (ge-
stualità, tono della voce, ecc.) rispetto alle diverse finalità della comunicazione: informare
ed esporre fatti, raccogliere informazioni, convincere, motivare ed interessare. Capacità
di concepire e produrre documenti di varia natura (lettere, e-mail, comunicati, manuali,
relazioni, presentazioni, ecc.) con un uso corretto ed efficace del linguaggio rispetto alle
finalità della comunicazione (informare e rispondere, raccogliere informazioni, convincere
e motivare). 
Indicatori comportamentali: 
• ascolta in modo empatico ed attivo, ponendo attenzione all’interlocutore e facendogli

percepire il proprio interessamento; 
•  riconosce le espressioni del volto, i gesti, i movimenti del corpo propri e degli interlo-

cutori;
•  adatta la propria comunicazione e la rende comprensibile al suo interlocutore; 
•  coglie ed esprime contenuti anche complessi con chiarezza e linearità; 
•  integra la comunicazione verbale con un’adeguata espressione non verbale; 
• chiede conferme per accertarsi che la comunicazione sia stata chiara, comprensibile ed

esaustiva per l’interlocutore; 
•  sceglie il corretto strumento di comunicazione a seconda delle situazioni da gestire; 
•  produce testi chiari, efficaci e strutturati anche avvalendosi di schemi e grafici per ren-

dere più chiaro il messaggio;
• calibra la lunghezza del documento in relazione alla situazione comunicativa e al mezzo

utilizzato;

ORIENTAMENTO AL RISULTATO

Capacità di lavorare per il perseguimento di obiettivi, anche attraverso la autodetermi-
nazione degli stessi, definendo livelli di prestazione sfidanti. Applicazione costante al rag-
giungimento dei risultati di competenza. Capacità di essere efficace finalizzando con
continuità le proprie e altrui attività al conseguimento dei risultati. 
Indicatori comportamentali: 
•  persevera nel raggiungimento del risultato e non si scoraggia di fronte ad errori e ad

insuccessi; 
• individua e ricerca tutte le strategie per conseguire il risultato; 
•  riconosce le priorità e le urgenze nella prospettiva di raggiungere il risultato;
• valuta il rischio delle attività e regola il livello delle prestazioni e delle risorse in relazione

all’importanza delle attività e degli obiettivi da raggiungere; 
•  coinvolge e guida il gruppo verso il risultato da raggiungere; 
•  agisce coerentemente agli impegni presi, influenzando attivamente e positivamente gli

eventi;
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6. ‘Tests should sample operant thought patterns to get maximum generalizability
to various action outcomes’

Come è già stato notato altrove, i limiti oggettivi nel realizzare una selezione
per competenze che vada a testare di volta in volta le conoscenze e le abilità re-
lative ad un singolo ruolo sono tali da rendere l’intero processo irrealizzabile.
Queste ultime, infatti, oltre ad essere eccessivamente numerose, hanno il difetto
di non essere generalizzabili. Al contrario, avremo più successo se, invece di
partire dalle singole abilità, partiremo dagli schemi mentali che sono in grado
di prevederle. A questo punto abbiamo raccolto abbastanza elementi per poter
cominciare a capire cosa intendiamo quando parliamo di competenze.

2. Il concetto di competenza: approcci e definizioni.

Secondo l’approccio psicologico-individuale, per competenza si intende “una
caratteristica intrinseca ad un individuo, una parte integrante e duratura della
sua personalità, causalmente collegata ad una performance efficace o superiore
in una mansione” (Spencer, Spencer, 1995: 30). Il nesso di causa-effetto indica
che la competenza stessa dà origine o è in grado di predire particolari compor-
tamenti che, posti in essere, danno come risultato comportamenti eccellenti.
Esse sono presenti a tre livelli: inconscio, conscio e comportamentale. Nel
primo caso parliamo di motivi e tratti della personalità, nel secondo di imma-
gine di sé e del proprio ruolo sociale e, nel terzo, di skill (Tabella 3).

Tabella 3 – Livelli d’indagine delle competenze

Motivo
Interesse ricorrente per uno stato, o condizione desiderata, che com-
pare nella fantasia e guida il comportamento.

Tratto
Il modo caratteristico in cui, per disposizione naturale, una persona
reagisce a un determinato insieme di stimoli.

Immagine di sé
La percezione che un soggetto ha di se stesso e della valutazione che
dà di quell’immagine. 

Ruolo sociale
La percezione che l’individuo ha di un insieme di norme di compor-
tamento considerate accettabili e appropriate nei gruppi e nelle asso-
ciazioni a cui appartiene.

Skill
L’abilità di dimostrare un sistema e una sequenza di comportamenti
coordinati e finalizzati al raggiungimento di un obiettivo in termini
di prestazione.
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A seconda del livello di esperienza professionale di una risorsa, indagheremo
un livello più profondo o più superficiale di competenza. Nel caso di chi si af-
faccia al mondo del lavoro per la prima volta, ad esempio, non avremo a di-
sposizione un repertorio di esperienze lavorative da farci raccontare,
un’immagine di sé come lavoratore sviluppata, un’idea precisa di ruolo all’in-
terno di un’organizzazione o skills collaudate, di conseguenza dovremo indagare
motivi e tratti per poter stabilire qual è il potenziale della persona che abbiamo
di fronte.

Secondo l’approccio psicologico-individuale, la prima cosa da fare in un iter
selettivo consiste nella definizione delle competenze discriminanti relative a
una certa posizione e, successivamente, nella preparazione di una griglia di ri-
ferimento. Ciò può essere effettuato attraverso la tecnica denominata con l’acro-
nimo BEI, Behavioural Event Interview, di cui abbiamo parlato sopra. Questa
tecnica ha, però, alcuni limiti che è importante sottolineare. Il primo è che può
trascurare degli aspetti importanti della posizione di lavoro dal momento che
si concentra solo su alcuni episodi critici, piuttosto che passare in rassegna tutte
le attività e responsabilità in modo sistematico. Il secondo limite è che tale tec-
nica si focalizza solo sui best performers attualmente presenti in azienda e non
su quelli ideali, ovvero parte dall’esistente e ad esso resta inevitabilmente vin-
colata.

Per ovviare a questo secondo limite, occorre un vero e proprio cambio di
paradigma. Secondo l’approccio strategico-organizzativo, infatti, le organizza-
zioni vengono concepite come un portafoglio di competenze che i suoi dipen-
denti devono rispecchiare e non il contrario. Le competenze vengono declinate
dalla strategia e dalla missione aziendale attraverso il confronto con l’ambiente
competitivo. Monitorando e valutando le competenze dei competitor con le
tecniche di benchmarking, le organizzazioni possono avere un quadro preciso
dei propri punti di forza e di debolezza, pianificare interventi formativi e di
sviluppo per far crescere il livello delle competenze dei propri membri, comu-
nicare nuovi comportamenti richiesti per il successo individuale e organizzativo,
elaborare il profilo del candidato ideale a ricoprire un certo ruolo. Delle diverse
definizioni del concetto di competenza disponibili, quella che meglio si attaglia
a tale prospettiva è quella di Bandura (1990, p. 315) per il quale “la competenza
implica una capacità in cui abilità cognitive sociali e comportamentali devono
essere organizzate ed effettivamente orchestrate al servizio di innumerevoli
obiettivi. Essendoci una netta differenza tra il possesso di conoscenze e abilità
e il loro uso in maniera competente in diverse circostanze”.
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3. La selezione per competenze: l’assessment center

I primi Assessment Center furono elaborati in Europa tra la prima e la seconda
guerra mondiale in ambito militare con lo scopo di mettere a punto uno stru-
mento di valutazione oggettivo che fosse in grado di individuare tra i soldati
quelli più adatti a ricoprire ruoli di comando. Per la prima volta si pensò di af-
fiancare ai test attitudinali e di personalità delle prove pratiche in cui i candidati
venivano messi di fronte a situazioni simili a quelle che avrebbero dovuto af-
frontare se fossero stati effettivamente scelti.

Lo scopo di un AC è quello di individuare punti forti e punti deboli delle
risorse in esame rispetto ad una lista di competenze ritenute chiave per poter
far proficuamente parte di una certa organizzazione o ricoprire un determinato
ruolo, motivo per il quale l’imprescindibile prima fase di progettazione di un
AC consiste proprio nell’analisi del profilo ricercato e nell’estrapolazione e nella
pesatura delle competenze distintive. 

Dopo aver definito il profilo in termini di competenze chiave il secondo
step per l’elaborazione di un AC consiste nella macroprogettazione. Bisognerà
stabilire quante e quali prove utilizzare e per ciascuna prova quali competenze
verranno valutate. Un AC, infatti, è sempre composto da un certo numero di
prove situazionali individuali e/o di gruppo, da un questionario di personalità
e da un colloquio finale nel corso del quale occorrerà cercare di chiarire la ra-
gione dell’eventuale emersione di dati contraddittori dalle diverse prove. È inol-
tre fondamentale che ogni competenza sia misurata attraverso almeno due
prove e che al tempo stesso ogni prova non valuti un numero eccessivo di com-
petenze perché ciò potrebbe essere troppo oneroso e fonte di confusione per
gli assesors. 

Il terzo step della progettazione di un AC consiste nella costruzione delle
singole prove individuali e di gruppo, nonché nella messa a punto delle relative
griglie di osservazione per i valutatori.
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Tabella 4 – Alcuni esempi di prove individuali e di gruppo

PROVE DI GRUPPO

Business 
game

Viene simulata una riunione all’interno di
un ambiente organizzativo immaginario, ri-
spetto al quale sono fornite una serie di in-
formazioni da interpretare (dati finanziari o
di budget, statistiche, etc.). Al gruppo è as-
segnato un obiettivo comune da portare a
termine entro 45/90 minuti.

Consente di osservare, oltre alle dimensioni
relazionali e di leadership, anche aspetti le-
gati alla capacità di analisi dei dati forniti,
all’orientamento all’obiettivo e al problem
solving.

Role-playing 
di gruppo

Ad ogni partecipante è assegnato un ruolo
partecipativo diverso all’interno di una riu-
nione di lavoro. Ogni partecipante riceve in-
formazioni diverse dagli altri e ha dunque
una visione parziale del problema. L’obiet-
tivo da raggiungere può essere di gruppo e
uguale per tutti, oppure differente per cia-
scun partecipante e indicato nel materiale
consegnato a ciascuno.

Consente di mettere in evidenza le compe-
tenze relazionali, e in particolare il modo
di condividere le informazioni con gli altri,
il grado di competizione / collaborazione,
la disponibilità ad accogliere punti di vista
diversi e la capacità di convincere e nego-
ziare con gli altri.

PROVE INDIVIDUALI

In tray
o in basket

In un tempo che varia da una a tre ore, il
candidato deve riorganizzare la documenta-
zione e completare una serie di compiti,
come definire l’agenda, pianificare azioni or-
ganizzative, analizzare i risultati aziendali,
gestire questioni delicate con clienti o colla-
boratori. I compiti vanno eseguiti per
iscritto e alla fine della prova può essere pre-
vista un’intervista di approfondimento con
l’assessor in cui il candidato spiega il motivo
delle sue scelte.

Consente di valutare l’organizzazione, il
metodo di lavoro, la pianificazione delle
azioni, la gestione del tempo, l’orienta-
mento al risultato, il problem finding e il
problem solving.

Situational
Inteview

A tutti i candidati viene presentata la me-
desima situazione organizzativa contenente
un dilemma, definito come una circostanza
in cui si è costretti a scegliere tra due o più
alternative reciprocamente escludentesi e
con pari desiderabilità sociale. Viene poi
chiesto al candidato di descrivere come agi-
rebbe.

Consente di predire i comportamenti ec-
cellenti, quelli minimamente accettabili e
quelli inammissibili.
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Il quarto step consiste nella progettazione operativa, ovvero si tratta di deci-
dere la programmazione delle giornate, la definizione degli assessor da assegnare
a competenze e candidati, degli spazi da utilizzare per le prove di gruppo e in-
dividuali, la programmazione dei tempi e la preparazione dei materiali. Infine,
quinto ed ultimo step per la progettazione di un AC è la formazione dei valu-
tatori. Ciascuno di essi deve osservare più di un candidato, ad esempio, un va-
lutatore osserverà due candidati nella prova di gruppo, farà il colloquio con
altri due e correggerà l’esercizio in basket di altri due, infine parteciperà alla
riunione finale e collaborerà alla stesura di un documento scritto per ciascun
candidato che evidenzia punti forti e punti deboli rispetto al profilo ideale e al
modello di competenze definito.
Per concludere, vogliamo sottolineare come l’aspetto più importante nella

corretta progettazione di un AC sia la coerenza tra le prove. Affinché questa
sia garantita è di cruciale importanze che dalla prima fase della progettazione
emerga un profilo ideale dalle caratteristiche chiaramente definite e che ciascuna
prova venga costruita in maniera tale che lo stimolo fornito ai candidati sia ve-
ramente in grado di far emergere la dimensione che si intende valutare senza
dare adito a interpretazioni dubbie.
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Introduzione

Lamentarsi del poco tempo a disposizione e delle troppe cose da fare sono ora-
mai espressioni che si sentono sempre più frequentemente; i ritmi di vita fre-
netici, gli impegni e le scadenze aumentano lo stress e diminuiscono la
produttività.

Durante il periodo di stage che ho svolto presso la società di consulenza Re-
liance Consulting Group, mi è stato commissionata l’elaborazione di un pro-
getto formativo inerente un’importante soft skill: il time management. Per
l’elaborazione del progetto ho consultato diversi testi, fonti web e riviste scien-
tifiche e ho individuato quelli che sono gli errori più comuni riguardo la ge-
stione del tempo, nonché lo studio di alcune tecniche molto utili per
ottimizzare l’organizzazione e migliorare le performance lavorative.

L’avere poco tempo a disposizione per portare a termine i numerosi impegni
quotidiani da adempiere, è causa di avvilimento che genera un forte stato di
stress e che di conseguenza comporta a dover sacrificare il proprio tempo libero
incidendo in tal modo non solo sui risultati di business, ma anche sull’auto-
stima e sul benessere.

Emblematica è l’affermazione del dott. Cesare Sansavini che asserì “il tempo
è la più democratica delle risorse a disposizione dell’uomo, ogni essere umano
dispone, infatti, dello stesso numero di giorni, ore e minuti; diversa è tuttavia
è l’utilizzazione di questo capitale: alcuni investono nella risorsa tempo, altri la
sprecano” che ci permette di riflettere come spesso non è il tempo a non essere
sufficiente, ma siamo noi ad essere incapaci di gestirlo (Sansavini, 2016, p.7).

Il tempo, infatti, è una delle risorse più importanti che abbiamo a nostra
disposizione ovvero è la dimensione nella quale si concepisce e si misura il tra-

21.
Il time management: 
ottimizzare la gestione del tempo
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scorrere degli eventi e dei fatti ed è una risorsa che è possibile solo consumare
e non conservare o accumulare.

Colui che riesce ad avere un atteggiamento attivo nei confronti del tempo,
avrà su di esso una leadership, ovvero la capacità di saperlo gestire e di pro-
grammare gli impegni di lungo periodo. Una corretta gestione del proprio
tempo lavorativo consente di avere anche una maggiore quantità di tempo li-
bero da dedicare ai propri hobbies e alla famiglia; infatti, gestire il proprio
tempo in modo ottimale, arreca considerevoli benefici oltre che nella sfera pro-
fessionale, anche in quella privata e ciò è essenziale in quanto esse incidono re-
ciprocamente l’una sull’altra.

Spesso si riscontrano molteplici difficoltà nella gestione degli impegni di
lungo periodo, incapacità a distinguere ciò che è fondamentale da ciò che è
marginale e una tendenza alla procrastinazione, ovvero rinviare ad altri mo-
menti delle attività, oltre ad una sensazione di non poter pianificare; sono pro-
prio queste le difficoltà che necessitano di essere superate per arrivare a gestire
nel miglior modo possibile il proprio tempo. Alla base di una buona gestione
del tempo vi deve essere un’organizzazione e un’esecuzione delle attività secondo
delle priorità bilanciate; infatti, che una cattiva gestione del tempo deriva dalla
difficoltà di individuare delle priorità, dall’ incapacità di organizzarsi intorno
a quest’ultime e dall’incapacità di eseguirle.

Il problema riguardante il time management è un problema comune a più
livelli nel mondo del lavoro e infatti, un sondaggio realizzato da Michael E.
Porter e Nitin Nohria, pubblicato sul numero di luglio e agosto 2018 della ri-
vista Harvard Business Review, rivolto a 25 Ceo di grandi società americane,
ha mostrato come anche i grandi manager hanno difficoltà a gestire il proprio
tempo lavorativo e ciò li obbliga a dover sacrificare il tempo da dedicare alla
propria famiglia o ai propri hobbies. In particolare questo articolo riporta l’in-
tervista svolta da Daniel McGinn e Sarah Higgins a Tom Gentile, Ceo di Spirit
Aerosystem, che al termine del sondaggio ha analizzato i risultati inerenti il suo
modo di gestire il tempo lavorativo e si è reso conto che gran parte di questo
era dedicato allo svolgimento di attività superflue o che comunque potevano
essere eseguite diversamente, con un minor dispendio di tempo e di energie; a
seguito di questa esperienza ha compreso l’importanza di una registrazione ana-
litica delle varie attività svolte durante la giornata e soprattutto che alcune di
esse devono e possono essere eseguite in modo differente, potendo in tal modo
dedicare più tempo ad attività di prioritaria importanza. Alcune soluzioni in-
dividuate riguardano ad esempio la gestione della posta elettronica o degli ap-
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puntamenti, per i quali ci si può avvalere dell’ausilio della propria segretaria
attribuendole maggiori responsabilità, oppure che è necessario delegare mag-
giormente alcune attività ai propri collaboratori diretti e infine, fissare una du-
rata massima alle riunioni in modo da ottimizzare i tempi ed evitare problemi
di programmazione della giornata.

Da questa intervista si desume quindi che la difficoltà di molte persone ri-
guardo la gestione del proprio tempo prescinde dal ruolo che si ricopre in un
organigramma aziendale o si è dei liberi professionisti.

Quando si parla di tempo non si può non considerare e fare una distinzione
tra efficacia ed efficienza in cui con il primo termine si fa riferimento alla ca-
pacità di raggiungere un determinato obiettivo prefissato, mentre con il se-
condo si intende l’abilità di raggiungere un determinato obiettivo utilizzando
le risorse minime indispensabili. L’importanza di questi due concetti è quella
di fare in modo che ognuno di noi ricerchi l’efficienza basata su un’efficacia
gestione del tempo.

1. È veramente così difficile gestire il proprio tempo?

La risposta a questo quesito è abbastanza semplice: la difficoltà nella gestione
del tempo è proporzionale alla capacità di un soggetto a saperlo analizzare al
fine di sfruttarlo al meglio; infatti, si pensa erroneamente che il rapporto tra
impegno e risultati sia uguale, invece, nella realtà molto tempo viene impiegato
nello svolgimento di attività che non influiscono sul risultato finale compor-
tando solo una perdita di risorse ed energie. Secondo la legge di Pareto, definita
anche legge “80/20”, per aumentare la produttività sul lavoro è necessario in-
dividuare quel 20% delle attività a cui assegnare la priorità e da cui si ottiene
l’80% dei risultati. Inoltre, per gestire meglio il proprio tempo è necessario ese-
guire un monitoraggio attraverso un’attenta analisi critica circa il modo in cui
esso viene impiegato quotidianamente durante lo svolgimento delle attività la-
vorative; questa analisi permette di valutare l’efficienza sull’impiego del tempo
lavorativo e di individuarne le criticità.

Successivamente è necessario individuare delle aree chiave, ovvero dei settori
di attività che si vogliono implementare e che consentono di comprendere dove
bisogna investire il proprio tempo al fine di ottenere una maggiore produttività,
senza lasciarsi influenzare dagli stimoli esterni che possono distrarre dagli obiet-
tivi ritenuti importanti.
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Dopo aver individuato le aree chiave occorre dare inizio all’attività di pro-
gettazione che è sicuramente quella più importante soprattutto riguardo a que-
gli impegni che si protraggono nel tempo e che necessitano di una
programmazione per essere portati al termine senza eccessivo stress, perché
spesso per raggiungere degli obiettivi non basta essere ambiziosi, ma bisogna
avere anche la capacità di saperli coordinare con gli altri e quindi di saper gestire
il proprio tempo.

Di pari passo alla progettazione bisogna collocare l’attività di individuazione
degli obiettivi, cioè il raggiungimento di una determinato risultato lavorativo.
A seguito della programmazione e dell’individuazione degli obiettivi, subentra
la fase più creativa, ovvero la ricerca delle modalità di raggiungimento dei ri-
sultati attraverso un’attività strategica individuando cioè delle risorse per rag-
giungere un determinato obiettivo. Infine, l’ultimo passo da compiere per
arrivare ad una buona gestione del proprio tempo è quello di stabilire un piano
di azione sulla base di quanto programmato in precedenza e di metterlo in pra-
tica al fine di comprendere se l’attività di analisi critica e di progettazione con-
sentono di raggiungere gli obiettivi prefissati precedentemente.

2. Le tecniche utili per ottimizzare la gestione del tempo

Esistono numerose tecniche che consentono di analizzare la gestione del tempo
con risultati abbastanza soddisfacenti e che permettono di semplificare questa
attività piuttosto complessa da svolgere.

La tecnica che prende il nome di ruota di Deming prevede un’analisi critica
del tempo valutando l’efficienza in ogni fase dell’attività lavorativa. Tale tecnica,
definita anche “metodo P.D.C.A.”, si articola in quattro fasi; una prima fase:
plan, ovvero della pianificazione e della individuazione degli obiettivi utili poi
per elaborare successivamente i processi per raggiungere determinati risultati,
una seconda fase: do ovvero la fase del fare, di mettere in atto ciò che si è ela-
borato nella fase precedente. la terza fase check è la fase del controllo e del raf-
fronto tra i risultati effettivi e quelli attesi e infine, l’ultima fase act è quella
dell’azione in cui o si migliora ciò che si è programmato nella prima fase op-
pure, nel caso di esito positivo della programmazione, si continua ad attuare
ciò che si era fissato precedentemente. Lo scopo di questa analisi critica è quella
di portare l’individuo alla migliore gestione del proprio tempo e a creare un
giusto equilibrio tra vita lavorativa e privata.
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Esistono numerose altre tecniche che rappresentano un valido ausilio nella
individuazione e nella selezione degli obiettivi da raggiungere e di valutazione
degli stessi, tra queste una sicuramente molto valida è il metodo S.M.A.R.T.,
il cui nome è un acronimo di cinque criteri in cui la S sta per “specifico” cioè
bisogna individuare un obiettivo specifico che si vuole raggiungere, la M sta
per “misurabile” cioè l’obiettivo deve poter essere espresso numericamente, la
A sta per “attuabile” ovvero l’obiettivo dev’essere raggiungibile, la R sta per “ri-
levante” ovvero prima di dare attuazione a questa fase bisogna comprendere se
ne vale la pena, valutando i costi/benefici del progetto a cui si sta per dare at-
tuazione e infine, la T sta per “temporizzato” ovvero bisogna fissare un termine
di scadenza, perché gli obiettivi non possono non avere una fine e soprattutto
la fissazione di un termine entro cui raggiungere l’obiettivo permette di au-
mentare la motivazione.

Altre tecniche, invece, permettono di individuare e di selezionare le priorità,
come ad esempio il metodo A-B-C che suddivide le priorità in tre categorie:
con la lettera A si indicano quelle attività inderogabili e che quindi hanno una
priorità assoluta, ovvero quelle che non possono essere rinviate altrimenti si ri-
schia che si possa perdere in produttività e in efficacia, con la lettera B si indi-
cano quelle attività che hanno priorità intermedia, ovvero quelle attività che
anche se importanti possono essere rinviate nel breve periodo e infine, con la
lettera C si indicano quelle attività con scarsa priorità, ovvero quegli impegni
che non hanno grande importanza e quindi nel caso in cui venissero eliminati
non andrebbero ad incidere sulla produttività e sulla efficacia.

Altra importante tecnica è quella di Eisenhower, secondo la sua teoria le
priorità si individuano sulla base di due parametri: importanza e urgenza. La
matrice di Eisenhower o Covey serve ad ordinare le priorità separando ciò che
è urgente da ciò che è superfluo, distinguendo le azioni in: urgenti e importanti
che sono quelle attività che è necessario compiere nel più breve tempo possibile
e che non possono essere delegate; attività importanti ma non urgenti, che sono
quelle azioni che riguardano progetti a medio e lungo termine; le attività ur-
genti ma non importanti ovvero quelle azioni che sembrano urgenti e sono ri-
tenute erroneamente importanti ed infine, ci sono le attività né importanti e
né urgenti e quindi, tutto ciò che è superfluo e rischia solo di far sprecare del
tempo.

Un’altra tecnica molto utilizzata per pianificare gli obiettivi del giorno e au-
mentare la produttività è la tecnica to do list, ovvero la lista delle cose da fare.
Ogni persona dovrà dedicarsi ogni giorno per almeno cinque minuti, solita-
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mente nelle ore mattutine, a programmare le azioni da compiere durante tutto
l’arco della giornata, ordinandole per importanza così da individuare più facil-
mente le priorità. La lista delle attività da svolgere deve essere realistica, nel
senso che bisogna indicare ciò che realmente una persona può fare durante una
giornata in quanto una lista di obiettivi abbastanza lunga e ambiziosa potrebbe
generare ansia e stress. Questa tecnica ha l’obiettivo non solo di svuotare men-
talmente una persona in quanto tenderà a compiere e a non dimenticare le
azioni fondamentali programmate, ma permette anche di individuare quali
sono le attività di secondaria importanza e di potersi dedicare a quest’ultime
solo dopo le priorità.

Una delle tecniche più originali e utilizzate anche dagli studenti per scandire
meglio il proprio tempo di studio è sicuramente la tecnica del pomodoro che
se utilizzata in modo corretto, permette di aumentare l’efficacia nelle attività
lavorative e non, garantendo una migliore gestione del tempo. Questa tecnica
è stata ideata alla fine degli anni Ottanta da Francesco Cirillo, un imprenditore
e uno sviluppatore di software di origini italiane, il quale creò questa tecnica
di gestione del proprio tempo per migliorare la sua concentrazione durante i
suoi studi alla facoltà di ingegneria. Il nome di questa tecnica deriva dall’utilizzo
da parte di Cirillo di un timer da cucina a forma di pomodoro. Tale metodo si
poggia su cinque semplici passi partendo dall’individuazione di una sola attività
da mettere in atto; bisogna impostare il timer a 25 minuti e lavorare a quell’at-
tività individuata fino a quando non suoni il timer, a quel punto sono previsti
5 minuti di riposo, in tal modo è stato completato un cd. “pomodoro”. E’ ne-
cessario continuare con questa tecnica fino al raggiungimento di quattro po-
modori dopodiché è prevista una pausa più lunga di circa 15/30 minuti. La
tecnica del pomodoro prevede, però che prima che si inizi ad attuarla si deb-
bano programmare le attività che si vogliono svolgere segnandole su un foglio,
ordinandole per importanza e poi calcolare quanti pomodori servono per por-
tarle al termine. Questa procedura consente di calcolare quante e quali attività
possono essere portate a termine a fine giornata e soprattutto a stabilire un or-
dine di importanza tra le stesse; inoltre, l’esercizio di stimare quanti pomodori
occorrono per portare al compimento un’attività prefissata e quelli effettivi, co-
stituisce un valido allenamento nell’imparare a saper gestire il proprio tempo
rispetto a quelle attività e a mantenere la concentrazione, senza cedere a distra-
zioni, fino al suono del timer.
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3. Dal time management al digital time management

Spesso la tecnologia è vista come uno strumento di distrazione che fa perdere
tempo e incentiva a rallentare il lavoro di una persona. In parte questa affer-
mazione è vera soprattutto per coloro che fanno un uso smisurato dei social
networks durante le ore di lavoro. Le aziende, però negli ultimi anni usano a
loro favore i social sia per una maggiore pubblicità (sponsorizzazioni delle loro
pagine social, campagne di reclutamento di nuovo personale pubblicate anche
sulle loro pagine social, etc.) e sia provando anche a incentivare i propri dipen-
denti a renderli partecipi alle loro storytelling in modo da ricevere indiretta-
mente una pubblicità gratuita.

Bisogna però evitare che i social diventino uno strumento di distrazione da
utilizzare durante le ore di lavoro, perché potrebbero comportare un peggiora-
mento della qualità del lavoro che deve essere svolto durante quella giornata.

Negli ultimi anni si sono venuti a creare anche nuovi strumenti che per-
mettono di facilitare la gestione del tempo e che garantiscono lo svolgimento
di attività in modo più veloce e fluido rispetto al passato. Infatti lo sviluppo di
nuove tecnologie ha portato alla creazione di nuove applicazioni e di pro-
grammi che se usati correttamente consentono una gestione ottimale delle at-
tività lavorative. Tra questi, molto utile è un servizio gratuito web: Doodle che
semplifica il processo di pianificazione di eventi, riunioni e appuntamenti tra
più persone e che permette di selezionare in quale giorno si è liberi per parte-
cipare all’attività di gruppo evitando in tal modo un inutile scambio di email,
telefonate o messaggi.

Uno degli strumenti migliori per gestire il proprio tempo solitamente è
un’agenda elettronica e Google Calendar è sicuramente uno dei programmi
migliori che consente un’organizzazione temporale delle proprie attività lavo-
rative essendo esso suddiviso in settimane o giorni con l’indicazione delle fasce
orarie. Questo strumento permette di condividere le attività calendarizzate
anche con altri utenti in modo da pianificare il lavoro di un gruppo di persone
e renderli tutti partecipi della creazione di eventuali modifiche delle attività
programmate.

Strumenti simili e che hanno la stessa finalità sono Dropbox e Google Drive
che permettono di condividere file con più persone attraverso la dematerializ-
zazione dei documenti. Dal punto di vista delle funzioni Dropbox e Google
Drive sono molto simili in quanto permettono entrambi un accesso completo
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via web, un client locale di sincronizzazione e applicazioni mobile per accedere
ai contenuti tramite smartphone e tablet.
Altro strumento molto utile ai fini di una migliore organizzazione e gestione

del proprio tempo lavorativo è Skype, una piattaforma di comunicazione che
consente di poter effettuare audio- chiamate e video- chiamate tra persone che
si trovano distanti anche migliaia di chilometri e quindi è uno strumento molto
valido e utile in quelle realtà lavorative complesse, poiché grazie al suo utilizzo
è possibile organizzare riunioni a distanza evitando anche il dispendio econo-
mico di costosi viaggi, garantendo sicuramente una gestione ottimale del tempo
senza inutili sprechi.
Gli strumenti citati sono solo alcuni dei tantissimi che oggi la tecnologia

mette a disposizione e che possono essere dei validi ausili per una migliore or-
ganizzazione e gestione dei propri impegni.

4. Consigli utili sulla gestione del tempo

Dopo aver indicato come progettare il proprio tempo a seguito di un’attenta
analisi delle proprie attività giornaliere e con l’utilizzo di una serie di tecniche
che possono facilitare lo svolgimento di questa attività di programmazione, è
possibile indicare alcuni consigli utili per un manager o per qualsiasi lavoratore
al fine di poter gestire meglio il proprio tempo durante la giornata lavorativa.
Uno dei primi passi da compiere è sicuramente quello di munirsi di

un’agenda cartacea o digitale e indicare al suo interno tutte le attività che biso-
gna svolgere quotidianamente così da non dimenticarne nessuna e soprattutto
poter assegnare ad ognuna di esse un grado di priorità.
Un consiglio molto utile inerente la gestione del tempo che merita di essere

memorizzato, è quello di posizionare le attività quotidiane più importanti negli
orari in cui si ritiene di essere più produttivi e quindi di evitare che ad esse ci
si dedichi a fine giornata lavorativa, momento in cui cala l’attenzione ed è mas-
sima la stanchezza, per cui si rischia di non eseguirle correttamente e ciò può
essere fonte di stress e di insoddisfazione.
Bisognerebbe anche, nel caso in cui si occupi una posizione manageriale,

imparare a delegare maggiormente e a fidarsi delle capacità dei propri collabo-
ratori, ad esempio delegare la segretaria alla gestione della posta elettronica o
fare in modo che sia quest’ultima ad organizzare e a pianificare gli appunta-
menti e a gestire l’agenda sulla base degli impegni.
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Nell’epoca dei social e degli smartphone non bisogna dimenticare che questi
possono sicuramente essere una fonte di distrazione facendo calare notevol-
mente la concentrazione e causando continue interruzioni durante lo svolgi-
mento di un’attività lavorativa, ma è necessario anche considerare che questi
possono costituire, se utilizzati correttamente, un valido ausilio per migliorare
la gestione degli impegni grazie all’utilizzo di apposite piattaforme digitali.

Bisogna inoltre, iniziare ad imparare a dire no, ovvero non sobbarcarsi di
attività eccessive qualora si ritiene di non essere in grado di portarle al termine.
Ultima, ma non per importanza, è quella di fare in modo di arrivare prima sul
lavoro per evitare che imprevisti possono farci tardare o per anticipare alcune
attività nel caso in cui la giornata si presenta particolarmente impegnativa.
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Introduzione

Gli argomenti trattati nascono da interessi personali e da esperienze vissute, e
sono finalizzati alla ricerca di informazioni, conoscenze e risposte necessarie a
chi, come me, si appresta a gestire risorse umane. La vera competitività azien-
dale o meglio, il raggiungimento di un vantaggio competitivo sostenibile, deriva
dal possedere risorse rare, uniche e inimitabili: attributi appunto che connotano
in pieno le risorse umane. Da ciò discende che una gestione efficace delle risorse
umane diviene sempre più per l’impresa un obiettivo primario. 

Nel primo capitolo si introduce la rilevanza delle risorse intangibili per
l’azienda. Tra queste viene approfondita l’importanza, la valorizzazione e cen-
tralità delle stesse. 

Tale centralità porta le risorse umane a essere un elemento costitutivo ed es-
senziale della più ampia strategia aziendale. Se però queste risorse non vengono
integrate e gestite nel modo giusto si ottiene solo un insieme di potenziale non
sfruttato ed è qui che entra in gioco il delicato e difficile compito del people
manager che deve far seguire a queste convinzioni delle vere e proprie scelte e
azioni manageriali, sulla base dei sistemi di people management.

Per questo motivo è proprio il people manager il protagonista del secondo
capitolo. Nella presente relazione viene approfondito questo ruolo in molte
delle numerose sfaccettature, variabili, sfumature, complessità e responsabilità
che comporta questa posizione ma soprattutto si focalizza sulle competenze
che devono avere i bravi manager e che vengono elencate nel modello mana-
geriale generico studiato da Spencer e Spencer nel 1993. Vengono poi identi-
ficate quelle che sono le people skills che caratterizzano lo human resource
manager e la volontà della maggior parte dei manager che oggi, non vogliono
essere solo un “capo”, ma diventare una vera e propria guida per i dipendenti. 

22.
Competenze manageriali 
e people management
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1. Le Risorse Umane

Le attuali tendenze evolutive dei sistemi organizzativi delle aziende mostrano
che, nonostante il progresso tecnologico, è sempre l’uomo a rappresentare la
risorsa fondamentale, quella particolare risorsa su cui poggiare le fondamenta
del benessere dell’azienda. Infatti, la maggior parte dei manager ritiene che
siano proprio alcune peculiari caratteristiche intrinseche delle risorse umane
gli elementi chiave per far decollare gli investimenti legati a processi organiz-
zativi.

Quando si pensa alle risorse di un’azienda, spesso non si considera abba-
stanza l’uomo, le sue potenzialità, la ricchezza che costituisce per il lavoro che
compie, la necessità di svilupparne le capacità, per il suo benessere e, conse-
guentemente, per quello dell’azienda. 

Oggi, la crescente globalizzazione, il progresso tecnologico, le continue e
pressanti richieste del mercato, la velocità che accompagna ogni funzione la-
vorativa e la produzione stessa, richiedono al mondo del lavoro e, più specifi-
catamente, alle organizzazioni, un elevato livello di competitività, che permetta
loro di svilupparsi, di tendere a un miglioramento continuo, per sostenere e
superare la concorrenza, per ottenere il miglior prodotto per il cliente, per rag-
giungere un vantaggio competitivo. Gli uomini fanno sì che le organizzazioni
siano quello che effettivamente sono. Le organizzazioni nascono, vivono, so-
pravvivono, si sviluppano o muoiono, anche per merito, o demerito della loro
risorsa fondamentale: la risorsa umana. 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, stra-
tegia ottimale sarà quella di gestire la risorsa umana nel modo migliore possibile.
Una gestione efficace delle risorse è infatti vincente per la realizzazione degli
obiettivi dell’organizzazione se concordante, prima di tutto, con la motivazione
e la soddisfazione dell’uomo.

L’espressione Gestire le risorse umane si riferisce quindi all’insieme delle po-
litiche, delle prassi, e dei sistemi che influenzano i comportamenti, gli atteg-
giamenti e le prestazioni dei dipendenti; infatti, significa utilizzare il maggior
numero di potenzialità del singolo e del gruppo per il raggiungimento di obiet-
tivi comuni e, se tale ’arte’, di massima importanza per il management, è messa
adeguatamente in pratica, si può parlare di risorse umane come di ’variabile’
principale del successo aziendale. Le risorse umane occupano quindi un ruolo
centrale nella gestione delle aziende moderne; sono un vero e proprio capitale
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per l’impresa. Un lavoratore nell’arco della propria vita è in grado di crescere
professionalmente e socialmente, migliorando il proprio modo di lavorare sia
singolarmente sia in gruppo. Le organizzazioni si sono rese progressivamente
conto di quanto siano importanti le competenze aziendali (core) e quelle delle
persone che in esse lavorano, per raggiungere efficacemente gli obiettivi. Tut-
tavia è possibile identificare tre ambiti privilegiati di approfondimento della
gestione delle risorse umane:

– Il filone dello human resource management
– Il filone dell’organizational behaviour
– Il filone delle competenze

Il filone dello Human Resource Management: sostiene un modello teorico
contingente, dove non esiste una scelta ottima, ma dove è importante la coe-
renza tra la strategia e l’ambiente dal punto di vista normativo tale modello ri-
cerca la massima consonanza tra le politiche del personale (ad es. selezione,
formazione e motivazione...) e indirizzi strategici. Il pregio è quello di avere
evidenziato la rilevanza del personale nella strategia d’impresa, spingendo im-
prese che consideravano strategiche solo le risorse finanziarie o tecnologiche, a
prestare maggiore attenzione alle risorse umane. Di tale modello si hanno di-
verse versioni: una versione forte e una versione debole. Nella versione debole
si tratterebbe solo di una diversa denominazione del personale, mentre nella
versione forte si presenta come un approccio specifico alla gestione del perso-
nale, che si articola in accezione hard e soft. Nell’accezione hard: le risorse
umane fanno la differenza nel successo e le decisioni sulle risorse umane sono
strategiche e non possono essere lasciate nelle mani degli specialisti del perso-
nale. Invece nell’accezione soft: le organizzazioni tendono a configurarsi come
un sistema di conoscenze, dove il paradigma emergente è quello della learnig
organization.

Il filone dell’Organizational Behavior (comportamento organizzativo), ri-
guarda lo studio di come le persone agiscono all’interno di un’organizzazione
e come questo comportamento influenza le performance dell’organizzazione
stessa. Organizational behaviour comprende, infatti, argomenti centrali quali
la motivazione, il potere e il comportamento del leader, la comunicazione in-
terpersonale, le strutture di gruppi e di processi, tecniche di learning, lo svi-
luppo delle attitudini e delle percezioni, il cambiamento dei processi, dinamiche
di stress da lavoro, e così via. Quindi è possibile definire Organisational beha-
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vior come “Un campo di studio che investiga l’impatto che gli individui,
gruppi, e strutture hanno sul comportamento all’interno di organizzazioni con
lo scopo di applicare queste conoscenze verso il miglioramento dell’efficacia di
un’organizzazione”.

Il filone delle Competenze trova progressiva diffusione quando l’attenzione
verso ’il fattore umano’ all’interno delle organizzazioni si concentra sul tema
più generale delle conoscenze. Il modello nasce agli inizi degli anni ’70 quando
David Mc Clelland, uno psicologo particolarmente apprezzato per i suoi studi
e test sulla motivazione, fu incaricato di riprogettare la selezione dei funzionari
del FSIO (Foreign Service Information Officers), una sorta di diplomatici di-
slocati all’estero per favorire l’approvazione e il consenso della politica ameri-
cana nel mondo. Il metodo è divenuto oggi un modello d’individuazione e
definizione delle competenze consolidate che ha dato luogo a centinaia di ti-
pologie di repertori diversi. Se pur in Italia il termine competenza identifichi
maggiormente le conoscenze tecniche, la competenza, così come definita da
Boyatzis dell’Hay Mc.Ber Company è “caratteristica intrinseca di un individuo
e causalmente collegata a una performance efficace o superiore nella mansione”.
(Boyatzis, 1982). Sono impliciti nel concetto di caratteristiche intrinseche, spie-
gano Spencer e Spencer le motivazioni (es. la tensione al risultato), i tratti stabili
della personalità (es. il self control), la visione o immagine di sé, le conoscenze
tecniche e la capacità cognitiva e comportamentale (es. il ragionamento dedut-
tivo). Vengono quindi integrati in un unico termine ordini di fattori sicura-
mente diversi che tuttavia sono collegati tra loro da legami causali: le
motivazioni e la visione di sé ad esempio spingono una persona a ragionare in
un certo modo e quindi ad assumere alcuni comportamenti che divengono nel
tempo tratti stabili del suo carattere così come del suo modo di lavorare.
(McClelland, 1973) capì che ciò che valuta una competenza va oltre il titolo
di studio perciò è determinata soprattutto da ciò che una persona sa veramente
fare. Si rende dunque necessario porre una grande cura nella gestione del per-
sonale attraverso una valutazione dei lavoratori secondo quelle che sono le loro
effettive capacità e non solo in base alla loro posizione occupata all’interno
dell’organizzazione. La cultura aziendale rappresenta uno strumento di gestione
del personale al fine di motivare le persone, e farle sentire parte dell’azienda. Il
segreto per lo sviluppo competitivo è sempre più insito nella risorsa umana che
si distingue attraverso la capacità degli individui di acquisire, governare e ap-
plicare il patrimonio di conoscenze.
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2. Le principali leve di people management

Frequentemente all’interno di un’organizzazione si sentono dichiarazioni del
tipo:

– Le persone motivate e soddisfatte fanno la vera differenza
– Da noi le persone sono al primo posto
– Occorre investire in capitale umano
– La gestione del personale è un fattore critico di successo della nostra impresa.

Se però queste risorse non vengono integrate e gestite nel modo giusto si
ottiene solo un insieme di potenziale non sfruttato ed è qui che entra in gioco
il delicato e difficile compito del people manager che deve far seguire a queste
convinzioni delle vere e proprie scelte e azioni manageriali, sulla base dei sistemi
di people management.

Per questo motivo è proprio il people manager il protagonista di questo la-
voro. Nella presente trattazione viene approfondito questo ruolo in molte delle
numerose sfaccettature, variabili, sfumature, complessità e responsabilità che
comporta questa posizione.

Il people manager è un ruolo che richiede molta flessibilità ed attitudine al
cambiamento in quanto deve districarsi in un ambiente complesso, incerto e
dinamico, dovuto all’influenza di una moltitudine di variabili.

L’ambiente spesso è reso mutevole dalle trasformazioni culturali, sociali ed
economiche che caratterizzano la nostra epoca e il people manager deve riuscire
ad adattare se stesso e il personale attraverso un innovativo, ma soprattutto giu-
sto, uso degli strumenti HR.

A quest’argomento si ricollega necessariamente il tema della gestione del
cambiamento, uno dei compiti principali del people manager. Il cambiamento,
attraverso la flessibilità, richiede alle organizzazioni di: “[...] adattarsi a piani-
ficare l’abbandono di prassi consolidate, invece di sforzarsi di prolungare la vita
di un prodotto, di una politica o di una pratica di successo “ (Drucker, 1996,
p. 79). Per riuscire in questo difficile compito spesso è necessario affiancare alla
flessibilità l’innovazione e la creatività. 

La flessibilità è, quindi, utile per gestire la complessità, immedesimarsi in
diverse prospettive e andare alla scoperta di nuove soluzioni ed opportunità.

La creatività, di pari passo, se utilizzata per raggiungere obiettivi di gestione
ben delineati, può essere considerata un buon punto di partenza per attutire la
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resistenza al cambiamento. Per esserci creatività non basta che un pensiero sia
innovativo e raro, ma è necessario che quell’idea sia utilizzabile in qualche modo
nell’adattamento all’ambiente o nella soluzione dei problemi. La creatività pre-
suppone l’innovazione, che viene intesa come un processo grazie al quale l’or-
ganizzazione riesce a definire i problemi e a sviluppare nuova conoscenza per
poterli risolvere. 

Il principale compito del people manager è la gestione delle persone nella
loro “integrale” unicità e complessità poiché gestire le persone significa valo-
rizzare le competenze, l’intelligenza e le abilità di cui sono portatrici, coinvol-
gendo sia le energie intellettuali che quelle emotive.

Il people management mette in relazione l’organismo organizzazione e l’or-
ganismo persona in modo tale che vengano raggiunti gli scopi del primo e la
realizzazione personale e professionale del secondo. Per questo motivo è molto
importante, per i people manager, conoscere gli aspetti più significativi del
comportamento umano ed approfondirne le dinamiche rilevanti per l’organiz-
zazione e per il suo successo.

Una dimensione, meno evidente, ma non per questo meno importante, che
deve essere analizzata in questo contesto è l’implicito poiché quando devono
essere risolti problemi complessi e complicati non si può applicare soltanto la
logica, la ragione e le relazioni causa-effetto, ma deve essere presa in conside-
razione anche la parte sommersa dell’iceberg (quella che non si vede), cioè la
dimensione affettiva e quella emotiva, il tacito e l’imprevedibile. Infatti, è molto
importante che il people manager prenda decisioni ed analizzi un problema
sotto diverse prospettive e, oltre la sua, deve tenere in considerazione anche:

– la prospettiva dell’individuo: con le sue emozioni, la sua voglia di successo
e la paura di deludere qualcuno;

– la prospettiva del gruppo: dove emergono temi del potere e della leadership,
ma soprattutto emerge il legame capo-collaboratore;

– la prospettiva dell’organizzazione: che ingloba tutte le ansie e le preoccupa-
zioni dell’individuo e del gruppo e le moltiplica.

Spesso i vertici dell’organizzazione pensano che la propria percezione di
cambiamento sia la stessa di tutte le persone dell’impresa, ma questo è un
grande errore perché coloro che stanno alla base dell’organizzazione hanno una
visione molto diversa del cambiamento. 

Il people manager come può riuscire a gestire efficacemente questa molti-
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tudine di variabili? La risposta a questa domanda va ricercata nelle competenze
necessarie a ricoprire efficacemente questo ruolo. 

Le competenze possono essere distinte tra professionali e comportamentali 
Le competenze professionali, essendo abilità tecniche contestualizzate, sono

facilmente identificabili. La loro acquisizione avviene grazie ad un percorso for-
mativo scolastico o aziendale, attraverso l’esperienza, ma anche con i processi
di socializzazione che avvengono nella famiglia e nella comunità in cui si è cre-
sciuti.

Questo tipo di competenze comprende:

– le conoscenze: permettono di avere le informazioni per comprendere un de-
terminato processo o attività;

– il sapere empirico: consiste in routine che vengono apprese attraverso la pra-
tica e spesso resta tacito, cioè chi lo possiede non riesce ad esternarlo agli
altri;

– le meta-conoscenze: sono “le conoscenze sulle proprie conoscenze” e ne per-
mettono la consapevolezza e lo sviluppo sulla base delle diverse esperienze
e dei cambiamenti di contesto (De Montmollin, 1984).

È importante ricordare che queste sono competenze soggette a obsolescenza
e quindi devono essere aggiornate continuamente nel tempo.

Le competenze comportamentali sono abilità più trasversali e possono essere
applicate a diversi contesti professionali. 

Spencer e Spencer (1993) hanno individuato cinque tipi di caratteristiche
di competenza:

1. motivazioni: spinte interiori che orientano e inducono l’individuo ad agire
per raggiungere un determinato obiettivo;

2. tratti: caratteristiche fisiche e psichiche dell’individuo e una generale dispo-
sizione a comportarsi in un certo modo in una determinata situazione;

3. immagine di sé: atteggiamenti, valori e rappresentazione che l’individuo fa
di se stesso;

4. conoscenza di discipline o argomenti specifici: l’insieme dei saperi necessari
per realizzare una determinata attività;

5. skill: capacità di mettere in atto una sequenza ordinata di comportamenti
coerenti con l’obiettivo che si vuole raggiungere.
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Le conoscenze e le skill sono le competenze di superficie perché rappresen-
tano la parte emersa dell’iceberg in quanto sono caratteristiche più osservabili
e quindi anche facilmente sviluppabili e modificabili attraverso la formazione
e l’esperienza; mentre l’immagine di sé, i tratti e le motivazioni sono le compe-
tenze profonde poiché rappresentano la parte sommersa dell’iceberg (quella
che non si vede) in quanto sono caratteristiche intime della personalità (Spen-
cer, Spencer, 1995).

I migliori manager di ogni tipo e livello hanno un profilo di competenza molto
simile tra loro. Sono più simili tra loro di quanto non lo siano i loro subordinati.

II modello manageriale generico, studiato da Spencer e Spencer nel 1993,
si adatta sufficientemente a tutti i ruoli direttivi, ma perfettamente a nessuno.
Si basa su 36 modelli differenti che coprono diversi livelli, settori e funzioni
(risorse umane, produzione, marketing, vendite, ricerca e sviluppo ecc.). Le
competenze alla base di questo modello, elencate successivamente in ordine
decrescente di importanza e approfondite nei seguenti paragrafi, sono (Spencer,
Spencer, 1995):

1. Persuasività ed influenza;
2. Orientamento al risultato;
3. Lavoro di gruppo e cooperazione;
4. Pensiero analitico;
5. Spirito d’iniziativa;
6. Sviluppo degli altri;
7. Fiducia in sé;
8. Sensibilità interpersonale;
9. Attitudine al comando e assertività;
10. Ricerca delle informazioni;
11. Leadership di gruppo;
12. Pensiero concettuale;
13. Requisiti base (consapevolezza organizzativa, costruzione di relazioni; ca-

pacità tecniche/professionali/manageriali).

II bravo people manager deve costantemente monitorare il gruppo per svi-
luppare la cooperazione e migliorare lo spirito di squadra quando necessario.
Deve valorizzare lo spirito d’iniziativa e avere un attitudine al comando e as-
sertività. Queste competenze non devono essere usate quotidianamente nelle
situazioni di crisi sono fondamentali.
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L’attitudine al comando e l’assertività, implicitamente, comportano un certo
livello di fiducia in sé, un forte orientamento al risultato e un moderato livello
di spirito d’iniziativa.

La consapevolezza organizzativa e la costruzione di relazioni sono due ca-
pacità fondamentali del people manager. La prima si basa sulla ricerca delle in-
formazioni ed è la capacità di capire ed utilizzare al meglio le diverse culture
aziendali, oltre la propria. La seconda è la capacità di instaurare e mantenere
rapporti cordiali con le persone che si trovano all’interno del proprio ambiente
di lavoro. Non si fa riferimento ad un rapporto di amicizia fine a se stesso.
Questa competenza si manifesta scambiando delle informazioni utili per trovare
degli interessi comuni. Nella costruzione di relazioni è implicita la sensibilità
interpersonale (utile per capire come instaurare un rapporto con quella deter-
minata persona) e la persuasività e l’influenza.

Il modello manageriale generico si applica ai manager di ogni tipo, livello e
funzione; pertanto si adatta sufficientemente al ruolo del people manager, ma
non perfettamente. Per il profilo specifico dello human resource manager vanno
individuate le people skills necessarie.

Una delle people skills principali è una chiara e corretta comunicazione con
tutti rispecchiando il loro stile di comunicazione verbale, il ritmo dei loro di-
scorsi e le loro intonazioni (a meno che non siano offensive) e spiegando pre-
cisamente cosa si vuole e come lo si vuole. L’80% di una conversazione
dovrebbe essere diretta a comunicare i propri desideri e le aspettative positive
piuttosto che parlare delle proprie paure o di ciò che non si vuole. Lo stesso
principio deve essere applicato quando si fanno delle domande agli altri, inter-
rogandoli su quello che vogliono e come pensano di ottenerlo. La comunica-
zione è importante anche in relazione alla gestione del cambiamento. Un’altra
implicazione importante di questa competenza è nella gestione del conflitto,
come viene sottolineato da alcuni practitioner: “Comunicare efficacemente e
possedere competenze relazionali significa anche saper mediare i conflitti, svi-
luppare una diversa visione del nostro modo di osservare il mondo, compren-
dere le ragioni dell’altro in modo da poter apprendere una differente e
costruttiva gestione dei conflitti allo scopo di trasformarli in una vera risorsa
relazionale”. L’altra faccia della medaglia della comunicazione è l’ascolto, che
richiede un attenzione e concentrazione tale da cogliere ciò che il nostro inter-
locutore intende veramente dirci. Queste due people skills devono necessaria-
mente essere affiancate dalla sensibilità interpersonale poiché per comunicare
ed ascoltare efficacemente le persone è essenziale capirle profondamente.

Competenze manageriali e people management

259



L’organizzazione e la delega delle competenze è la capacità di programmare
il piano delle competenze dando il compito giusto alla persona giusta. Non
basta semplicemente pensarlo, deve essere messo per iscritto per agevolarne la
conoscenza agli altri e per evitare che si creino conflitti dovuti a dimenticanze
o a diverse interpretazioni. La delega è un’importante elemento della gestione
del personale perché permette di mostrare fiducia nella persona e motivare gli
altri, ottimizzando le loro doti ed il loro tempo.

La gestione del conflitto è un compito molto delicato e difficile, ma essen-
ziale per creare e mantenere un clima di lavoro positivo e conseguentemente
efficiente ed efficace. La prima regola è cercare di essere sempre obiettivi (met-
tendo a fuoco i fatti e non i propri sentimenti) ed equi (cioè giudicare tutti
sulla base dello stesso standard ed evitare pregiudizi) nell’identificare la situa-
zione e nel trovargli una soluzione. 

Spesso il conflitto è dovuto ad esigenze non soddisfatte, o da parte del people
manager o da parte del suo subordinato, che possono essere ricollegate ad una
o più delle seguenti necessità: moralità, creatività, spontaneità, problem-solving,
accettazione di fatto, stima di sé, fiducia, realizzazione e rispetto. Per evitare
che questo conflitto resti tacito e quindi irrisolto è necessario parlarne chiara-
mente (senza colpevolizzare) e trovare una soluzione che soddisfi entrambi le
parti.

Un metodo molto efficace per risolvere il conflitto è la mediazione. 
In sintesi, le competenze del modello manageriale generico che possono es-

sere identificate come people skills sono le seguenti:

– persuasività ed influenza: in modo tale da indurre le persone ad obbedire
per portare a termine un progetto o un impegno;

– orientamento al risultato: che ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi pre-
fissati per sé e per gli altri; in questo contesto è molto utile chiedere feedback
e fornire feedback di qualità in cambio;

– lavoro di gruppo e cooperazione: questa competenza, se utilizzata efficace-
mente (cioè per sviluppare la cooperazione e migliorare lo spirito di squadra)
agevola il lavoro del singolo e comporta il raggiungimento dei risultati in
tempi più brevi;

– sviluppo degli altri: permette di valorizzare le risorse umane, motivandole e
sfruttando al massimo tutto il loro potenziale sfidando a fare sempre me-
glio;
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– fiducia in sé: in questo contesto è importante per credere fermamente nelle
proprie capacità e decisioni, per assumersi la responsabilità dei propri in-
successi e per imparare dai propri errori;

– sensibilità interpersonale: è la capacità di capire profondamente gli altri e
permette di mettere in pratica efficacemente la maggior parte delle altre
competenze;

– attitudine al comando e assertività: esprime l’intenzione di fare obbedire gli
altri ai propri ordini in modo tale da far rispettare se stessi e le proprie de-
cisioni;

– leadership di gruppo: è fondamentale essere, non soltanto il manager del
proprio gruppo, ma un vero e proprio leader capace di essere una guida per
i propri dipendenti.

Conclusioni

Nel tracciare delle conclusioni di questo elaborato si può affermare che le risorse
umane rappresentano il reale fondamento di un’impresa. Senza le risorse
umane, nessuna organizzazione può esistere. Innanzitutto perché le persone
mettono a disposizione le loro competenze e le loro potenzialità per lo sviluppo
dell’impresa e poi perché le diverse attività poste in essere per la gestione delle
stesse consentono di orientare i comportamenti organizzativi posti in essere
dalle persone in modo da realizzare performance eccellenti.

Un altro punto fondamentale emerso dall’analisi condotta nella relazione
consiste nella ruolo fondamentale svolto dai capi nel processo di motivazione
dei propri collaboratori. In particolare un leader, per ottenere dei risultati po-
sitivi e per motivare le risorse umane, deve, prima di tutto, conoscere bene i
suoi collaboratori. Egli deve sapere quali sono i bisogni e le aspirazioni, i sogni
e le paure, le mancanze e i desideri dei followers, in modo da sfruttare tutto
ciò a proprio favore. Le leve su cui agire sono molteplici, per questo bisogna
essere a conoscenza di ciò che serve per raggiungere determinati traguardi. In-
fine, anche nel campo della motivazione delle risorse umane, è fondamentale
considerare il valore che il singolo associa ad una certa ricompensa. Per alcuni,
infatti, un premio può essere visto in maniera diversa rispetto ad altri. Per que-
sto motivo, è necessario porre sempre la massima attenzione alle esigenze degli
altri e a ciò che esprimono, in modo da sapere come comportarsi.
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1. Incentivi alla crescita digitale

Nell’era dell’industria 4.0 – universalmente percepita come una ‘Nuova Rivo-
luzione Industriale’ – la gestione delle risorse umane è sottoposta ad un inevi-
tabile processo di trasformazione digitale, che impone alle organizzazioni
pubbliche e private un costante aggiornamento non solo sul piano tecnologico,
ma anche su quello delle competenze. Rispetto alle rivoluzioni industriali pre-
cedenti, la creazione e la diffusione delle invenzioni tecnologiche di questa
nuova rivoluzione viaggia ad un ritmo decisamente più elevato, mettendo così
in continua discussione l’adeguatezza delle competenze e dei sistemi di forma-
zione.

Nel Rapporto OCSE ‘La nuova Rivoluzione industriale: implicazioni per i
governi e le imprese’, presentato nel maggio 2017 al Ministero dello Sviluppo
economico, nell’ambito della Presidenza italiana del G7, è emerso come la pa-
dronanza delle nuove tecnologie di produzione permetta di favorire una pro-
duzione più ecologica, più sicurezza sul lavoro, prodotti e servizi innovativi e
più personalizzati e una crescita più rapida della produttività. Si evidenzia, inol-
tre, la necessità di favorire una maggiore interazione tra l’industria, l’istruzione
e la formazione, aumentando l’intensità delle conoscenze nella produzione e
istituendo sistemi di aggiornamento delle competenze adeguati al ritmo dei
cambiamenti tecnologici. Sotto tale prerogativa, il Rapporto OCSE sottolinea
l’urgenza di un impegno delle istituzioni politiche nel monitoraggio del pro-
cesso di adeguamento al cambiamento tecnologico e soprattutto nella diffu-
sione di informazioni chiare e trasparenti sulle opportunità in campo digitale.

L’obiettivo di promuovere una trasformazione digitale delle realtà produttive
italiane, d’altronde, è perseguito da un’apposita agenzia tecnica della presidenza
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del Consiglio, l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che contribuisce alla dif-
fusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
favorendo l’innovazione e la crescita economica. L’AgID, nello specifico, ha il
compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano
Triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione (2017-2019), un
documento di indirizzo strategico ed economico nato per guidare il processo
di trasformazione digitale del Paese e fungere da modello di riferimento per le
amministrazioni centrali e locali nello sviluppo dei propri sistemi informativi.
Nell’ottica di rifocalizzare le spese delle amministrazioni e migliorare la qualità
dei servizi offerti a cittadini e imprese, il suddetto Piano riconosce nell’investi-
mento pubblico sull’innovazione digitale una leva di trasformazione economica
e sociale. 

La mancanza di competenze e conoscenze informatiche e digitali, special-
mente nelle piccole e medio imprese (PMI), rappresenta una lacuna potenzial-
mente dannosa sul piano della produttività e della competitività. Nel nostro
Paese ci sono numerose PMI non ‘native digitali’ che hanno bisogno di essere
sottoposte ad un processo di digitalizzazione. Per incentivare la comprensione
e l’utilizzo delle nuove tecnologie di produzione, è importante quindi che le
istituzioni siano in prima linea per sostenere la diffusione tecnologica attraverso
iniziative culturali e proposte normative incentivanti. 

Tra gli interventi di sensibilizzazione che vale la pena riportare c’è sicura-
mente ‘Crescere in Digitale’, un’iniziativa dell’Agenzia Nazionale per le Politi-
che Attive del Lavoro (ANPAL), attutata da Unioncamere in partnership con
Google, nata nel 2015 per diffondere una cultura digitale tra i giovani e le im-
prese, attraverso corsi online gratuiti di 50 ore dedicati agli strumenti digitali
utili alle PMI. Il progetto ‘Crescere in Digitale’, tuttora in corso di svolgimento,
ha già previsto l’attivazione di laboratori di gruppo locali e tirocini formativi
in aziende tradizionali da avvicinare al digitale, con il duplice obiettivo di offrire
ai giovani disoccupati una profesionalizzazione nel campo del digitale, consen-
tendo così alle imprese di trovare personale qualificato che le aiutino a com-
prendere il potenziale del digitale. 

Anche sotto il piano fiscale sono state già introdotte delle agevolazioni per
le imprese che intendano investire nella formazione digitale. Ne è un esempio
il Decreto ministeriale 4 maggio 2018, con cui il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha introdotto il beneficio del credito d’im-
posta fino al 40%, con tetto di spesa a 300mila euro per ogni impresa, per le
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spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie pre-
viste dal Piano nazionale ‘Industria 4.0’ della legge di Bilancio 2018 (l.
205/2017). Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel
territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore eco-
nomico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema
di determinazione del reddito ai fini fiscali. Per usufruire del bonus, occorre
che le attività di formazione siano finalizzate “all’acquisizione o al consolida-
mento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnolo-
gica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0’”. (articolo
4, comma 1, del decreto interministeriale 4 maggio 2018, Credito d’imposta
per la Formazione 4.0). In particolare, le suddette attività di formazione devono
riguardare: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; si-
mulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizza-
zione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e
collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tri-
dimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei
processi aziendali. 

Incentivi fiscali alla formazione sono alla base anche dei Fondi Paritetici In-
terprofessionali, gli organismi di natura associativa introdotti dalla legge 388
del 2000 (art.118). Destinando la quota dello 0,30% dei contributi versati al-
l’INPS (“contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) ad uno
dei 19 Fondi Interprofessionali attualmente operativi, le imprese possono fi-
nanziare, in forma singola o associata, i piani formativi aziendali settoriali e
territoriali che intendono realizzare. Questo tipo di incentivo rappresenta un
valido strumento di agevolazione del processo di trasformazione digitale delle
imprese. Con l’Avviso n.4/2017 – ’Competitività’, ad esempio, Il Fondo pari-
tetico interprofessionale Fondimpresa ha previsto il finanziamento di interventi
di formazione connessi a tematiche quali la “digitalizzazione dell’impresa” e il
“commercio elettronico”, promuovendo così progetti e interventi di innova-
zione digitale riguardante l’introduzione di nuovi processi in azienda o un no-
tevole miglioramento di quelli già esistenti. In tal senso, promuovere la
conoscenza delle opportunità della formazione finanziata rappresenta, per le
istituzioni politiche e per le agenzie di consulenza formativa, un’attività prope-
deutica all’agevolazione del processo di trasformazione digitale delle imprese.

In un’ottica pedagogica, le formazione del personale diventa soprattutto un
driver motivazionale: coinvolgere i dipendenti in un corso di formazione, utile
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ad apprendere competenze non ancora in dotazione, significa aiutarli a pren-
dersi cura di loro stessi e a gestire le loro emozioni, stimolando un senso di au-
tocritica e di dignità del lavoro. I dipendenti destinatari di un percorso
formativo possono percepire un atto di fiducia nei loro confronti: nelle loro
capacità viene riconosciuto un potenziale migliorabile. La condivisione con
altre persone di uno stesso percorso formativo rende più inclusiva, unita e re-
lazionale la comunità organizzativa. La persona del dipendente comincia così
a sentirsi importante. Attraverso la formazione si può instillare nei dipendenti
la scintilla della creatività e dell’innovazione, indispensabile per garantire un
ambiente di lavoro stimolante e vivace. Investendo nella formazione si incide
positivamente sull’atteggiamento mentale dei dipendenti che, a sua volta, è cor-
relato al benessere collettivo. 

2. Consapevolezza della trasformazione digitale

Nonostante i tentativi istituzionali di sensibilizzare le organizzazioni sulle op-
portunità della trasformazione digitale, l’attuazione strategica di questo processo
stenta ancora a diffondersi. Secondo la ricerca “Hr Digi – Tales: storie di tra-
sformazione digitale”, presentata dal Top Employers Institute durante la Top Em-
ployers Hr Conference 2018 tenutasi il 6 maggio 2018, soltanto il 3% delle
imprese italiane – su un campione di 90 aziende certificate in Italia dall’istituto
– sta applicando in maniera strutturata e sistematica la trasformazione digitale,
con un gap del 10% rispetto alle imprese europee (Formazione e reclutamento:
è la digital transformation, La Repubblica, giugno 2018). 

Un consistente ritardo nell’attuazione della trasformazione digitale è emerso
anche dai risultati della ricerca dell’Osservatorio HR Innovation Practice della
School of Management del Politecnico di Milano presentata al convegno “People
4.0: anticipare il futuro per non rincorrerlo” (maggio 2018): sulla base di
un’analisi empirica che ha coinvolto 170 HR Executive di medio-grandi aziende
operanti in Italia, circa il 54% delle Direzioni HR è consapevole della trasfor-
mazione digitale in corso e dei passi da compiere per adeguarsi ai cambiamenti
imposti dalle nuove tecnologie, ma soltanto una su tre di esse ha già stabilito
una strategia sulle competenze digitali del personale. Sebbene, infatti, il 60%
delle Direzioni HR esaminate abbia dichiarato una crescita degli investimenti
digitali a supporto dei processi HR rispetto all’anno precedente, soltanto il
22% ha adottato iniziative per diffondere cultura e conoscenze sulla trasfor-
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mazione digitale fra i propri collaboratori; mentre appena il 16% ha condotto
azioni di verifica del divario fra le competenze digitali necessarie e quelle pre-
senti in azienda. Ciò che ancora manca, alla luce della ricerca, è la traduzione
della strategia digitale in una People Strategy, una strategia che ponga al centro
le persone, le loro competenze e professionalità legate all’evoluzione tecnologica.
Conforta, però, il dato che tra le principali iniziative attivate per rispondere
alla trasformazione digitale vi siano quelle nell’ambito della formazione, con
oltre sei Direzioni su dieci che prevedono iniziative nel 2018.

La mancanza di una strategia sulle competenze digitali del personale e di
un piano di diffusione della cultura digitale traspare anche dalla ricerca IDC
’Il mercato ICT e l’evoluzione digitale in Italia’ per l’Assintel Report 2018: i
principali ostacoli per l’implementazione di una strategia digitale da parte delle
imprese sono rappresentati dal reperimento di risorse e finanziamenti e dalla
mancanza di una cultura del cambiamento continuo, seguiti dalla difficoltà nel
definire nuovi modelli di business, dalla scarsa propensione al rischio del top
management e dal mancato sviluppo di nuove competenze. 

3. Una nuova rivoluzione culturale

Dal quadro attuale si evince come questa ‘nuova rivoluzione industriale’ non
possa definirsi pienamente attuata in Italia se non accompagnata da una con-
testuale ’rivoluzione culturale’. 

Formare continuamente e costantemente i cittadini e le organizzazioni pub-
bliche e private per fornire conoscenze e competenze che riflettano i progressi
nella tecnologia digitale: è questo il primo passo in avanti da compiere. Formare
tutti i livelli aziendali, dall’impiegato al dirigente, dall’operaio al manager. For-
mare non solo il personale già presente nelle imprese, ma anche i giovani cit-
tadini che devono ancora entrare nel mercato del lavoro, magari prevedendo
un’”educazione digitale” nei programmi scolastici. 

Nonostante le dichiarazioni di intenti, sono ancora troppe, specialmente
nel Mezzogiorno, le PMI che hanno pregiudizi negativi sugli investimenti nella
formazione continua, accompagnati dalla totale inconsapevolezza degli incen-
tivi fiscali offerti dai Fondi Interprofessionali. Se questo tipo di realtà aziendali
percepiscono la formazione continua come una perdita di tempo e denaro, il
motivo è da ricercarsi nella loro scarsa propensione al rischio e nella mancanza
di una cultura organizzativa e formativa. Attualmente, sul mercato è disponibile
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una nuova generazione di piattaforme digitali basate su tecnologia Cloud, che
rendono più flessibile e meno costosa l’erogazione della formazione. Una for-
mazione online a distanza, magari incentrata proprio sulla digitalizzazione dei
processi aziendali, accessibile in ogni luogo e in ogni momento dal personale
tramite app per dispositivi mobile, ne personalizza l’erogazione e la fruizione,
abbattendo le barriere spaziali, temporali ed economiche che tanto preoccupano
gli imprenditori. Stando al XVIII Rapporto dell’ANPAL sulla “Formazione
Continua”, relativo all’annualità 2016-2017, la tradizionale formazione in aula
continua ad essere l’ambiente di apprendimento più utilizzato dalle imprese
(nel 75,8% dei piani e 77,5% dei lavoratori), ma si registra anche un leggero
aumento dei lavoratori coinvolti nell’autoapprendimento mediante formazione
a distanza (11,8%). La formazione a distanza, in ogni caso, non deve essere
considerato come un processo forzato e standardizzato. Qualsiasi tipo di per-
corso formativo deve avere una strategia e uno scopo condiviso alla base; deve
essere contestualizzato alle specifiche esigenze dell’organizzazione, rilevate da
un’attenta analisi dei fabbisogni. 

La promozione della conoscenza dei principali strumenti digitali non basta
da sola a garantire una crescita della produttività e della competitività, se pa-
rallelamente non si lavora anche sulle competenze delle persone. In un contesto
socio-lavorativo che impone un ausilio costante dei computer – e, in un futuro
prossimo, delle intelligenze artificiali – occorre domandarsi quale posizione
utile ricoprirà la ‘persona’; quali sono gli strumenti di sviluppo del personale
in grado stimolare il ‘saper fare’ e soprattutto il ‘saper essere’. Uno strumento
di sviluppo di simile utilità potrebbe essere costituito dal Coaching, una meto-
dologia di sviluppo personale, basata su un approccio one-to-one, in cui il pro-
fessionista (coach) supporta il cliente (coachee) nel processo di consapevolezza
di quelle insite potenzialità necessarie al raggiungimento di un obiettivo pro-
fessionale o personale. Il coach non è né un consulente che trasmette cono-
scenze e competenze, né tanto meno uno psicologo capace di risolvere problemi
patologici; funge, bensì, da “specchio” delle riflessioni del cliente, ascoltandolo
attivamente e costruendo con lui un legame empatico che, attraverso un pro-
cesso maieutico, lo supporti a trovare da sé le risposte necessarie per “sbloccare”
le sue potenzialità. Il coaching, in sostanza, è una metodologia che aiuta il per-
sonale di un’organizzazione a prendere coscienza delle competenze attuali e po-
tenziali, definendo con chiarezza gli obiettivi professionali desiderati e gli
ostacoli interiori o esteriori che si frappongono ad essi. 

Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare. Il nostro paese, rispetto a questa
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dinamica di sviluppo, è ancora in ritardo: sono ancora troppo poche le risorse
impiegate in questo ambito. Finora si è grattata solo la superficie del vasto uni-
verso di strumenti offerto dal digital learning: video corsi online, social media,
app e tutor online – quelli attualmente più utilizzati – sono solo una piccola
parte delle potenzialità dell’apprendimento digitale.

Non basta poi avere in dotazione gli strumenti tecnologici, se non ci sono
anche persone che li conoscono e che sanno elaborare un percorso formativo
digitale. Occorrono nuove figure professionali competenti in questo campo
come, ad esempio, quella del digital learning specialist, capaci di illustrare alle
organizzazioni i benefici di questo tipo innovativo di apprendimento.

Per consentire al personale di esprimere il proprio potenziale le direzioni
HR devono tenere in mente che gli investimenti sul capitale tecnico o tecno-
logico saranno improduttivi se non terranno conto del loro impatto sul capitale
umano. Come detto sopra, non si conoscono dettagliatamente i tempi e le mo-
dalità delle innovazioni nel campo digitale, ma con istituzioni responsabili,
programmi formativi mirati e cittadini più aggiornati e preparati, le persone
possono trovare il proprio posto nel mercato del lavoro e portare valore in una
società sempre più subordinata ai mutamenti tecnologici.
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Introduzione

Quanta attenzione è posta oggi nella formazione? Come vengono strutturate
le attività formative in ambito aziendale in questo periodo? Come valutano i
lavoratori lo sviluppo di nuove strategie di formazione? 

Nonostante sia difficile fornire una risposta unica alle numerose domande
che oggi gli addetti alle Risorse Umane si stanno ponendo, è certo che la for-
mazione continua degli adulti, meglio conosciuta col nome lifelong learning,
oggi ha un ruolo chiave nello sviluppo del territorio e del sistema sociale. De-
cidere di investire nel capitale umano, elemento strategico per la produzione
di ricchezza, significa concorrere ad aumentare la competitività dell’economia
e favorire il processo di coesione sociale. 

La disponibilità del lavoratore ad apprendere è una risposta importante alle
esigenze della propria funzione. Trattandosi dunque di formazione continua, è
permesso ai lavoratori di arricchire lungo tutto l’arco di vita lavorativa il baga-
glio di conoscenze e competenze necessarie per affrontare le nuove sfide. 

Dall’altro lato, sono spesso gli stessi lavoratori a richiedere attività di for-
mazione per migliorare le proprie conoscenze e competenze e rafforzare la per-
sonale professionalità in un mercato sempre più competitivo. La serenità in
termini psicologici raggiunta dai singoli lavoratori grazie alla formazione non
è da sottovalutare; sentire le proprie competenze maggiormente spendibili nel
mercato rende sicuri e proiettati al miglioramento continuo.

Per non rendere la conoscenza una semplice raccolta mnemonica di infor-
mazioni, si è passati alla strutturazione di corsi di formazione in grado di tra-
sformare la conoscenza in capacità deduttive e induttive.

L’uso di tecniche formative innovative, mutuate dai paesi anglosassoni,
fanno della formazione non convenzionale un punto di forza della formazione
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aziendale. Queste tecniche hanno apportato ai gruppi di lavoro vantaggi come
l’aumento della curiosità e stimolo alla conoscenza, la percezione di avere un
ruolo attivo nella creazione dei contenuti dei progetti di formazione, l’orienta-
mento alla carriera, l’individuazione dell’eccellenza nelle competenze e la ri-
sposta ai fabbisogni individuali, ma anche del mercato del lavoro, con relativa
anticipazione delle necessità di competenze.

Dal punto di vista legislativo, il trattato di Maastricht (1992) definisce la
responsabilità dei Paesi membri nell’organizzazione e nella strutturazione dei
sistemi di istruzione e formazione. In particolare, negli articoli 123 e 127 è pre-
sentato un Fondo sociale europeo che promuove nella Comunità la possibilità
di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, facilitando
le trasformazioni industriali attraverso la formazione.

Anche nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2001) è
ribadita la necessità della formazione continua con la seguente affermazione:
“Everyone has the right to education and to have access to vocational and continuing
training” (http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/14-right-education). 

Infine, in Italia il Protocollo sulla Politica dei redditi e dell’occupazione
(1993) riconosce che Governo, Imprese e sindacati dovrebbero condividere
l’obiettivo di una modernizzazione e riqualificazione dei sistemi formativi fi-
nalizzati all’arricchimento delle competenze di base e professionali e al miglio-
ramento della competitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi. 

1. La formazione degli adulti

Fornire una definizione unica di ’formazione’ è alquanto difficile; Gian Piero
Quaglino, professore di Psicologia a Torino, ritiene sia una disciplina “se non
di certa identità, sicuramente di molteplice e complessa identificazione”. In ge-
nerale, le definizioni classiche ne evidenziano aspetti diversi:

– È la procedura utilizzata per facilitare l’apprendimento per raggiungere
obiettivi stabiliti;

– È il processo di acquisizione di abilità, concetti e atteggiamenti che portano
a prestazioni migliori. 

– È un’attività di sviluppo delle risorse umane collegata al miglioramento delle
abilità che portano al benessere e al successo degli individui nelle organiz-
zazioni. 
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Il tema della formazione però assume un’accezione nuova quando gli attori
non sono i giovani in età scolastica, bensì adulti inseriti già in un contesto la-
vorativo. 

Secondo M. S. Knowles, educatore statunitense di fama mondiale al quale
si fa riferimento in particolar modo quando si parla di andragogia, gli adulti
sono disposti ad apprendere solo se ciò consente loro di far fronte efficacemente
alle sfide della vita reale. La mancanza di motivazione porterà loro inevitabil-
mente a dimenticare.

Da un punto di vista psicologico, la motivazione è l’insieme dei fattori di-
namici aventi una data origine che spingono il comportamento di un individuo
verso una data meta e può distinguersi in estrinseca o intrinseca. Si parla di
motivazione estrinseca quando un soggetto si impegna in un’attività per scopi
che sono esterni all’attività stessa. Ricevere lodi, buoni voti o evitare situazioni
spiacevoli sono alcuni esempi. 

Ciò che però realmente muove un adulto verso la conoscenza è la motiva-
zione intrinseca che si verifica solo quando il soggetto della formazione si im-
pegna in un’attività perché la trova realmente stimolante e gratificante. Si basa
sulla curiosità e si genera quando l’individuo prova anche una certa sensazione
di conflitto concettuale e si serve dei mezzi a sua disposizione per comprendere
e apprendere. È chiaro che nell’erogazione di corsi di formazione per adulti sia
necessario porre l’accento sulla motivazione intrinseca. 

Sebbene per molti anni del ’900 l’attenzione sia stata rivolta prevalentemente
alla pedagogia, storicamente molti sono stati studiosi, letterati e filosofi che
hanno dedicato la loro vita alla formazione degli adulti, come Confucio, Cristo,
Aristotele, Socrate, Platone e Cicerone. Solo a partire dagli anni ’50/’60 si è ri-
scoperto l’interesse verso gli adulti e la loro capacità di apprendere. Quando si
parla di adulto, si intende l’individuo intenzionato ad assumersi la responsabi-
lità delle proprie azioni, non delineandolo esclusivamente sotto il profilo ana-
grafico.

Essendo gli adulti diversi gli uni dagli altri, è indispensabile che le strategie
d’insegnamento vengano differenziate in funzione delle loro caratteristiche e
che tali adulti vengano lasciati liberi di gestirsi autonomamente, allontanandoli
dall’idea di dover ’tornare a scuola’. Non è raro infatti sentir dire ad un adulto
impegnato in un corso di formazione di esser dovuti tornare tra i banchi con
tono non certamente positivo. Tornare a scuola può significare non esser suf-
ficientemente bravi per le attività in cui si è coinvolti, generando così demoti-
vazione.
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Infine, negli adulti è centrale la dimensione temporale. Man mano che si
progredisce nella carriera lavorativa, si comincia ad essere intolleranti per tutto
ciò che non è percepito come concretamente utile e applicabile nell’immediato.
Questa condizione obbliga i formatori a rendere concetti teorici in attività pra-
tiche, proponendo situazioni concrete. 

2. Le fasi di un processo formativo 

Ogni processo formativo è una successione di tappe determinate, di cui il corso
rappresenta la parte centrale. Il primo passo è l’analisi dei fabbisogni formativi.
Spesso trascurata, è invece una delle fasi principali per creare un progetto di
formazione di successo. Convinti di conoscere bene la propria organizzazione,
spesso gli HR Manager ritengono di poter risparmiare tempo e denaro per l’or-
ganizzazione di un’approfondita analisi dei fabbisogni formativi. Per defini-
zione, un fabbisogno formativo è uno scostamento tra ciò che si possiede e ciò
di cui si ha bisogno. È un gap tra le competenze ritenute ottimali e le compe-
tenze effettivamente possedute.

Lo scopo di questa fase non è solamente l’individuazione di carenze, ma
può essere anche il rafforzamento di situazioni di per sé già positive. Nonostante
dunque il termine “bisogno” abbia in sé una connotazione negativa, bisognerà
in aula evitare di diffondere un messaggio di svalutazione che non sempre pre-
disporrebbe all’apprendimento. Interviste, colloqui e bilanci di competenze
possono essere gli strumenti utilizzati in questa fase.

La seconda fase è la pianificazione e la progettazione degli interventi forma-
tivi. Al centro dell’osservazione è la produzione di un cambiamento permanente
tramite la pianificazione di metodi, strumenti e contenuti da utilizzare. La rea-
lizzazione di un ambiente favorevole all’apprendimento non è da sottovalutare. 

La terza fase è rappresentata dall’attuazione del progetto e del corso prece-
dentemente strutturato.

L’ultima fase è invece la valutazione dei risultati, un confronto tra i bisogni
individuati e gli obiettivi prefissati nella prima fase. 

Ecco qui di seguito una schematizzazione del processo descritto:
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3. La trasformazione delle metodologie per la formazione continua del per-
sonale

Negli ultimi decenni, grazie ai nuovi studi in campo psicologico e ai benefici
apportati dalle nuove tecnologie, le metodologie utilizzate per la formazione
continua del personale stanno evolvendo. Sebbene abituati alle classiche lezioni
frontali d’aula, oggi sono numerose le tecniche usate per stimolare l’apprendi-
mento e per sviluppare le hard e soft skills.

Tra le più usate: 

– METODOLOGIA D’AULA: è caratterizzata da lezioni frontali in cui il do-
cente trasferisce il suo sapere tramite una pura esposizione verbale. Utilizzata
prevalentemente per il trasferimento di nozioni basilari, una volta rappre-
sentava la metodologia unica di formazione. La formazione d’aula viene per-
lopiù utilizzata per lo sviluppo del know how dei partecipanti su questioni
tecniche e gestionali.

– METODOLOGIE ESPERIENZIALI: a partire dagli anni ’90 crebbe l’inte-
resse verso la formazione con coinvolgimento emotivo. L’esperienza diretta
era vista come mezzo per rafforzare la curiosità e l’interesse verso i contenuti.
Tra le metodologie esperienziali figurano il coaching, l’outdoor training, le
summer/winter schools, l’action learning, il training on the job e il mat-
ching.

!
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– COMUNITÀ DI PRATICA E GRUPPI DI AUTOFORMAZIONE: Col pro-
gredire delle metodologie della formazione continua, si è cominciato a pun-
tare sull’apprendimento collaborativo e cooperativo. Tra gli obiettivi, la
capacità di auto-dirigersi nella riflessione critica che conduce alla trasfor-
mazione degli schemi e delle prospettive di significato. Alla base di questa
modernissima metodologia, gli studiosi hanno riscontrato che la diponibilità
ad essere self-directed learner dipende da alcuni fattori, quali la percezione
dell’apprendimento come strumento di vita, la consapevolezza delle proprie
abilità, il senso di responsabilità verso l’apprendimento e la curiosità.

– FORMAZIONE A DISTANZA: Infine, con l’avvento delle più innovative
tecnologie digitali e con la loro diffusione, sono nati corsi di formazione a
distanza basati sulla separazione fisica tra docente e discente. Queste meto-
dologie presentano come vantaggio quello di preparare un numero illimitato
di discenti fornendo loro materiale digitale. Tra gli esempi, piattaforme e-
learning e aule virtuali. 

Ad oggi non è possibile stabilire quale tipo di metodologia sia la migliore.
Ogni metodologia deve essere sapientemente scelta in base agli obiettivi pro-
posti e in base ai propri discenti. Agli HR Manager spetta sempre il compito
di personalizzare il tipo di formazione da mettere in atto, articolando in maniera
dettagliata scopi, tempo e costi per ogni modulo formativo tenendo conto che
tutte le metodologie proposte possono essere utilizzate sia per lo sviluppo delle
hard skills che delle soft skills. 

4. Metodologie esperienziali e formazione unconventional 

L’experiencial learning è un tipo di formazione di origine anglosassone molto
diffusa, volta a sostituire le più classiche lezioni frontali in aula. Questo tipo di
apprendimento permette ai discenti di imparare a partire dall’esperienza pratica,
tralasciando momentaneamente i concetti teorici. Particolarmente adatta alla
formazione degli adulti, è stata giudicata da molti psicologi del lavoro come il
fondamento per un approccio all’educazione come processo continuo. 

Una definizione chiave dell’experiential education appare sulla pagina del-
l’Association for Experiential Education: “Experiential education is a philosophy
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that informs many methodologies in which educators purposefully engage with le-
arners in direct experience and focused reflection in order to increase knowledge,
develop skills, clarify values, and develop people’s capacity to contribute to their com-
munities” (Gass, Gillis, Russell, 2012: https://www.aee.org/what-is-ee).

Di seguito, una rappresentazione grafica mostrante la differenza tra appren-
dimento passivo e attivo:

Nonostante oggi la formazione esperienziale trovi ampia diffusione nei pro-
cessi di crescita delle organizzazioni e sia vista come innovativa e modernissima,
già nell’antica Grecia Aristotele nella sua Metafisica aveva formulato una scala
gerarchica che prevedeva diversi gradi di conoscenza. Al livello più basso aveva
posto la sensazione, senza la quale la mente umana sarebbe una tabula rasa. Al
secondo livello troviamo la memoria che, associata alla sensazione, permetteva
di conservare le sensazioni e infine, al terzo livello, poneva l’esperienza, prodotta
dall’accumularsi delle sensazioni grazie alla memoria. È dall’esperienza che si
genera la conoscenza.

La formazione esperienziale con valore metaforico ha però necessità di dif-
ferenziarsi da attività di animazione poiché progettata e realizzata da formatori
esperti nella gestione dell’apprendimento degli adulti: non si limita a proporre
attività suggestive e divertenti fine a sé stesse, ma supporta il partecipante al-
l’interno di un preciso percorso formativo concordato con l’azienda commit-
tente. All’azienda, ai formatori e ai partecipanti devono essere chiari gli obiettivi
di fondo per non correre il rischio di realizzare interventi divertenti e di appa-
rente successo, senza il raggiungimento degli obiettivi formativi.

 

!
!
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4.1 Outdoor training

L’outdoor training è caratterizzata da una serie di attività all’aperto in luoghi
possibilmente lontani dalla realtà aziendale il cui scopo non è solo il migliora-
mento delle competenze tecniche, ma anche delle competenze interpersonali.
Il fine didattico è lo sviluppo di determinati comportamenti e competenze nei
partecipanti, coinvolgendoli sul piano fisico, cognitivo ed emozionale. 

Le attività all’aria aperta non solamente consentono uno sviluppo più ar-
monioso dell’individuo con modalità ludico-ricreativa, ma consente ai parte-
cipanti di mettersi in gioco assumendo ruoli diversi in un contesto nuovo.
Permette di uscire dagli schemi predefiniti e di vivere un’esperienza di appren-
dimento emotivamente coinvolgente, difficile da dimenticare. 

Malgrado la presenza di numerosi vantaggi, la formazione outdoor comporta
alcuni limiti che non devono essere sottovalutati. Organizzare una formazione
lontana dall’azienda comporta costi elevati e tempi lunghi di organizzazione.
Inoltre, è fondamentale affidarsi ad esperti in quanto il trasferimento in azienda
di quanto appreso nel corso delle esercitazioni sarebbe impossibile senza le do-
vute riflessioni conclusive. Tutte le attività devono essere necessariamente pre-
cedute dal briefing e susseguite da un debriefing.

Secondo il modello di Mitchell, il debriefing si configura come momento
indispensabile e composto di sette fasi:

– Spiegazione dell’attività svolta;
– Discussione sui fatti accaduti attraverso la prospettiva dei partecipanti;
– Discussione sui pensieri dei partecipanti; 
– Discussione sulle emozioni provate; 
– Discussione sugli effetti conseguenti dell’attività;
– Riflessione sulle informazioni aggiuntive sull’attività svolta, presumibilmente

non emerse nella discussione;
– Conclusione con modalità informali (cene o aperitivi). 

Infine, le attività facenti parte della grande famiglia dell’Outdoor Training
possono distinguersi in piccole tecniche e grandi esperienze. Le prime hanno
una breve durata, non troppo intense, volte alla promozione di nuove modalità
di apprendimento. Si tratta di piccole esercitazioni create con lo scopo di pre-
parare i partecipanti a situazioni più coinvolgenti, chiamate grandi esperienze.
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Queste ultime sono progettate ad hoc per fare emergere precisi comportamenti
che le aziende intendono promuovere o potenziare. Tra gli esempi più diffusi:

– La vela: La vita in barca riproduce un’ottima situazione in cui si può misu-
rare la capacità di adattamento psicofisico, lo sviluppo del lavoro di squadra,
la tolleranza allo stress, il problem solving e la puntuale definizione dei ruoli
e il rispetto delle regole.

– Il rafting: questo sport estremo permette di sperimentare il lavoro di squadra,
il coordinamento del gruppo e l’orientamento all’obiettivo. Il forte impatto
emotivo prodotto da tale esperienza serve inoltre ad aggregare il gruppo
nelle difficoltà, nella gestione del rischio e dell’incertezza.

– Il free climbing: Implica oltre che il potenziamento di capacità fisiche, anche
il tema della fiducia e della responsabilità. Chi arrampica si affida al com-
pagno che in quel momento sta facendo da “sicura”, mentre chi è sotto si
assume l’incombenza di vigilare sul proprio collega. Inoltre tale sport, com-
porta anche notevoli capacità di adattamento a situazioni atmosferiche di-
verse.

– L’orienteering: è una disciplina che si avvale di mappe, bussole e walkie talkie
al fine di raggiungere una meta finale passando per dei punti nevralgici de-
nominati “lanterne”. Oltre al senso dell’orientamento, tale esercitazione con-
sente al gruppo di sperimentarsi in una situazione nuova e di incertezza che
richiede collaborazione, problem solving, gestione delle risorse, raggiungi-
mento degli obiettivi. 

4.2 Il coaching

Negli ultimi decenni, probabilmente a causa della disaffezione e delusione verso
i classici interventi formativi e anche di scetticismo verso le forme alternative
della formazione (tra cui anche l’outdoor), è tornato alla ribalta un genere di
intervento diffuso in passato in Nord America a sostegno del management in
una dimensione one to one. Tutto ciò è scaturito anche da una sempre maggiore
attenzione al singolo e ai suoi bisogni. 

Tra queste metodologie figura il coaching, attività considerata nuova in Ita-
lia, ma da anni radicata nei Paesi di lingua inglese, che pone le sue radici nella
psicologia, nella pedagogia e nel social work. L’obiettivo principale del coaching
è creare consapevolezza e aiutare e supportare l’individuo nella costruzione di
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un rigoroso matching tra le qualità personali e la realtà organizzativa aziendale.
Il risultato deve essere uno sviluppo delle capacità di auto-osservazione, consa-
pevolezza, di critica positiva e autostima. 

Analizzando il termine da un punto di vista etimologico, esso deriva dalla
parola francese coche (cocchiere). Nei paesi anglosassoni del XIX secolo, i giovani
alla fine del loro percorso universitario, eleggevano un tutor coach come segno
di rispetto e autorevolezza. Negli Stati Uniti, invece, è utilizzato nel mondo dello
sport: il coach non solamente guida gli allievi alla preparazione fisica per le com-
petizioni, ma li segue principalmente sotto il profilo motivazionale. 

Il coach dovrebbe essere uno specialista esterno al quale è affidato il compito
di svolgere un colloquio iniziale col cliente (il lavoratore), lasciando emergere
elementi di vissuto soggettivo che devono restare obbligatoriamente nel segreto
professionale dell’incontro. Alla base di tutto deve necessariamente esserci la
volontà dell’intervistato di lavorare sul proprio sviluppo, prendendo in esame
l’intera vita organizzativa e decidendo su quale aspetto focalizzare l’attività. La
filosofia del coaching si basa difatti sull’assunto che il coachee possegga un po-
tenziale momentaneamente inespresso.

Oggi è molto diffusa l’opinione secondo cui il coach può essere anche una
persona interna; lo svantaggio sta nel fatto che il coachee potrebbe non sentirsi
libero di rivolgere le sue debolezza ad un collega interno, per paura che quanto
emerso possa essere utilizzato al momento opportuno in modo non corretto.
Si potrebbe inoltre percepire il rapporto col coach non paritario.

La tabella qui di seguito mostra schematicamente i vantaggi e i limiti della
scelta del coach:

!
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A differenza di ogni altro tipo di formazione, questo processo presuppone
un’apertura del coachee nei confronti del coach, stabilendo un rapporto di
estremo rispetto e fiducia. Il coach per favorire questo rapporto deve assumere
un comportamento acritico tenendo a bada il proprio ego, deve nutrire un ge-
nuino interesse verso il lavoratore, deve saper porre le giuste domande (do-
mande potenti), ma soprattutto deve avere un ascolto attivo e proattivo. 

Come schematizzato nel grafico sottostante, un persorso di coaching inizia
tipicamente con la definizione di un quadro globale della situazione in cui si
trova il lavoratore tramite l’ausilio di test e questionari specifici. Dopo aver ef-
fettuato questa analisi, vengono stabiliti col committente gli obiettivi a lungo
termine e si rende esplicita la metodologia utilizzata dal coach e formalizzata
poi in un vero e proprio contratto. È previsto sia un controllo in itinere che
una verifica finale. 

Un modo semplice ed efficace per iniziare un percorso di coaching è sotto-
porre al cliente la finestra di Johari:

 

!

!
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Il coach in questo modo comincia ad introdurre il lavoratore alla scoperta
di sé, varcando le porte della personalità, delle conoscenze, delle emozioni e
delle capacità. Il primo quadrante, chiamato l’Arena, racchiude le informazioni
note al coachee e agli altri (area pubblica). Il secondo quadrante, la Facciata, è
ciò che il soggetto conosce di sé, ma che non è noto agli altri (area privata). Il
terzo quadrante, il punto cieco, racchiude le informazioni note agli altri, ma
non al coachee (area cieca). L’ultimo quadrante, l’ignoto, rappresenta ciò che è
sconosciuto al soggetto stesso e agli altri (area dell’inconscio).   

A differenza di quanto si possa immaginare, non esiste in Italia al momento
un Ordine professionale per i coach ed è necessario specificare che questa atti-
vità professionale non rientra in quelle relative alla professione di psicologo.
Molto spesso il coaching è stato utilizzato come tentativo per emulare la psico-
terapia, violando la regolamentazione e il codice etico. Il coach, infatti, do-
vrebbe interrompere la sua attività, qualora si rendesse conto che i problemi
affrontati col coachee fossero di tipo patologico. 

Conclusione

Sebbene abbia focalizzato la mia analisi principalmente sulle metodologie espe-
rienziali, credo che tutte le metodologie per la formazione nelle organizzazioni
siano di vitale importanza per lo sviluppo e il benessere dei lavoratori. Grazie
alle mie esperienze professionale (seppur brevi) e alla mia esperienza di stage
presso un’Agenzia per il lavoro e Agenzia Formativa accreditata in Regione
Campania ho potuto toccare con mano i vantaggi professionali, ma anche psi-
cologici apportati dalla formazione. Sentire le proprie competenze spendibili
professionalmente, rende i lavoratori sicuri e più propensi all’apprendimento,
nonché più pronti al superamento delle numerose sfide che oggi siamo chiamati
ad affrontare. 

Mi auguro che in futuro tutte le organizzazioni, pubbliche e private, possano
dedicare sempre più risorse in quest’ambito, stimolando sempre nei lavoratori
la curiosità e la voglia di migliorarsi. 
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1. La Progettazione formativa nelle PMI

La progettazione formativa all’interno delle PMI, rappresenta il punto di par-
tenza per stabilire quelli che saranno gli elementi migliorativi intesi sia in ter-
mini di crescita del potenziale umano, tradotta nel miglioramento delle
competenze di tutto il personale aziendale posto in formazione, sia per garan-
tire, all’interno in di un mercato sempre più competitivo, elevati standard di
qualità di prodotti e servizi messi a disposizione del cliente, nel rispetto della
mission e della vision aziendale.

La progettazione formativa nelle PMI e non solo, passa attraverso una serie
di fasi che prevedono una raccolta/analisi del fabbisogno formativo che si arti-
cola a partire dalla definizione degli obiettivi con annessa descrizione delle fi-
nalità, delle strategie formative, dei risultati attesi.

I fabbisogni formativi rappresentano l’insieme dei contenuti di specifici in-
terventi di formazione, formulati a partire dai bisogni emersi.

L’identificazione e l’analisi dei bisogni e la definizione dei fabbisogni for-
mativi rappresentano il focus iniziale del processo formativo: essi sono il cuore
della politica di formazione, perché sono il punto di avvio e di conclusione di
ogni ciclo formativo.

Il bisogno formativo può essere definito come “scarto fra una do man -
da/un’attesa ed una situazione reale, difettiva rispetto alla prima”. 

Mettere in evidenza uno scostamento fra “ciò che serve” e “ciò di cui si di-
spone” significa esprimere una non adeguatezza, che può riferirsi ad una con-
dizione attuale o in una prospettiva a breve o medio termine.

Il gap su cui può intervenire la formazione in quanto leva delle politiche di
sviluppo delle risorse umane, riguarda lo scarto tra le competenze ritenute ot-

25.
La Progettazione formativa nelle PMI

Marco Giordano



timali e le competenze effettivamente possedute dagli individui che ricoprono
ruoli chiave nell’organizzazione aziendale.

L’obiettivo della formazione è quello di soddisfare il bisogno formativo e so-
stenere lo sviluppo delle competenze, a partire dalle loro componenti: sapere
(conoscenze), saper fare (abilità) e saper essere (atteggiamenti).

Ogni progetto formativo è articolato in funzione delle esigenze specifiche e
delle risorse disponibili (vincoli e opportunità).

La prima fase della progettazione viene definita macro- progettazione, in
essa si delineano gli obiettivi di massima e le principali modalità operative del
percorso formativo. 

Per tracciare la macro-progettazione, il progettista si avvale dei risultati della
fase di analisi sul campo (strategie, obiettivi organizzativi, bisogni, fabbisogni,
competenze esistenti e desiderate, ecc.) 

Se la macro-progettazione viene condivisa dall’organizzazione, il progettista
procede alla progettazione di dettaglio, che riguarda l’articolazione delle singole
unità didattiche, la realizzazione dei materiali didattici e degli strumenti ope-
rativi indispensabili per la valutazione e la verifica della coerenza tra gli obiettivi
intesi in termini di risultati attesi e i risultati effettivamente ottenuti.

La chiara definizione degli obiettivi della formazione costituisce un input
determinante per una buona progettazione: da un lato, serve a definire il con-
tributo che la formazione dovrà portare al cambiamento e allo sviluppo del-
l’organizzazione dall’altro, serve a definire i risultati attesi dall’attività formativa,
utili per la misurazione del livello di efficacia raggiunto.

Il ruolo della formazione nello sviluppo organizzativo è legato alle esigenze
di cambiamento dell’organizzazione, o di una sua parte, che si esprimono at-
traverso gli obiettivi organizzativi.

Compito della progettazione è definire innanzitutto il contributo che la for-
mazione può dare al raggiungimento di questi obiettivi.

Se l’analisi dei fabbisogni formativi ha il compito di evidenziare i gap di
competenza che riguardano almeno i ruoli chiave coinvolti nei processi strate-
gici dell’organizzazione – o di un suo sottosistema, compito delle scelte pro-
gettuali in materia di destinatari è l’individuazione delle figure che saranno
concretamente coinvolte nella formazione:

– Quanti
– Con quali caratteristiche
– In quanti gruppi/edizioni
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– Con quale composizione per gruppo
– Con quali modalità di accesso

La scelta del numero totale di partecipanti a cui estendere l’intervento for-
mativo deriva da considerazioni che riguardano sia gli specifici gap di compe-
tenza da colmare, sia più in generale gli obiettivi organizzativi sovrastanti:

Quanto più l’obiettivo formativo è concentrato su conoscenze specifiche di
figure già specializzate e motivate, tanto più l’intervento si concentra sulle figure
che presentano un gap da colmare.

Quanto più si vuole cogliere l’occasione dell’intervento formativo per rag-
giungere obiettivi di comunicazione interna, team building, omogeneizzazione
di modalità operative, tanto più l’intervento sarà esteso anche a figure con com-
petenze più consolidate, ma che si vogliono coinvolgere nel processo di condi-
visione.

La numerosità del gruppo d’aula condiziona non poco l’efficacia dell’ap-
prendimento nel percorso formativo: deve quindi essere ben calibrata in fun-
zione degli specifici obiettivi formativi e dei vincoli operativi.

Le opzioni più praticate:

– Gruppo da 10-15 persone
– Gruppo da 25-30 persone
– Gruppo da 30-60 persone

Una volta definito il numero di destinatari totali, la definizione del numero
di partecipanti per gruppo determina quindi il numero di edizioni del percorso
formativo.

Il processo di apprendimento vede in gioco diversi fattori, tra cui anche il
gruppo di partecipanti e le

sue dinamiche: quando è possibile, quindi, è utile che le scelte progettuali
si soffermino anche sulla

composizione dei gruppi in formazione, privilegiando omogeneità o etero-
geneità in funzione degli obiettivi formativi:

– Gruppi omogenei favoriscono l’approfondimento
– Gruppi eterogenei favoriscono la condivisione e la messa in discussione.
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Nella progettazione della formazione e dei singoli moduli didattici sono
usualmente previste le modalità di presentazione / trasferimento dei contenuti
dell’apprendimento. 

L’individuazione di tali modalità richiede una scelta preliminare sull’appren-
dimento del gruppo al quale è destinata la formazione:

– stimolo dell’apprendimento con metodo passivo o con metodo attivo
– programma a sequenza deduttiva o a sequenza induttiva

La scelta del percorso formativo tiene conto dell’argomento, delle caratteri-
stiche dei partecipanti, dell’intensità dello scambio docente-discente, delle ri-
sorse strumentali e del tempo a disposizione.

La definizione delle strategie formative si riflette anche nelle scelte che ri-
guardano la modalità formativa – o una combinazione di più modalità –che
caratterizzano il percorso:

– Formazione in aula
– Formazione a distanza / E-learning
– Formazione on the job
– Outdoor training.

Nella definizione della tempistica, la macro-progettazione deve tener conto
delle esigenze organizzative e formative:

– I tempi necessari alla trattazione dei contenuti
– I tempi collegati alla caduta di attenzione e alla sedimentazione del ricordo
– Gli orari di lavoro del personale
– Le esigenze organizzative degli uffici di provenienza (carichi di lavoro, aper-

tura al pubblico, turnazioni, ferie, …)
– La disponibilità delle sedi formative interne
– Il budget per le risorse esterne

L’attività di macro-progettazione deve anche prevedere le scelte relative a
tutti gli aspetti logistici che possono condizionare l’efficacia del processo for-
mativo e che determinano un impatto sulle risorse disponibili. 

In particolare:
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– Sede e residenzialità
– Lay-out d’aula

La location in cui viene realizzato il corso costituisce uno dei fattori rilevanti
nella costruzione del clima complessivo che accompagna il processo di appren-
dimento, al punto da condizionare lo stesso messaggio che i partecipanti rice-
vono come segnale dell’organizzazione.

La scelta può riguardare:

– Sede all’interno del contesto lavorativo dei destinatari
– Sede “istituzionale” dell’organizzazione, fuori dai contesti lavorativi dei de-

stinatari
– Soluzione esterna semi-residenziale, con coffee-break e pasti a carico del-

l’organizzazione
– Soluzione esterna residenziale, con vitto e alloggio a carico dell’organizza-

zione.

Ad oggi le PMI, hanno svariate possibilità di avvalersi di opportunità for-
mative gratuite o agevolate, mediante l’adesione ai fondi paritetici interprofes-
sionali.

2. I Fondi Paritetici Interprofessionali

I Fondi Paritetici Interprofessionali sono – potenzialmente – uno degli stru-
menti più efficaci per dare nuova linfa alle aziende e per investire in formazione
in un periodo di crisi e di contrazione del lavoro. 

Questi fondi sono usati dalle aziende di tutti i settori per ottimizzare la pre-
parazione dei propri dipendenti.

Creati dalla legge 388/2000, i Fondi Paritetici Interprofessionali consentono
la formazione professionale continua dei dipendenti delle aziende, le quali pos-
sono scegliere di destinare una quota pari allo 0,30% dei contributi previden-
ziali versati all’INPS per il finanziamento di iniziative pubbliche di formazione
e aggiornamento dei lavoratori alle quali far accedere i propri dipendenti. 

Ne esistono di diverse tipologie, a seconda del settore di competenza.
L’INPS è l’ente deputato alle decisioni riguardanti il riconoscimento e la de-

correnza dell’adesione ai Fondi Paritetici Interprofessionali. 
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Le aziende aderiscono a un fondo versando un contributo all’INPS che lo
girerà al Fondo stesso. 

L’iscrizione a questi fondi può essere effettuata in forma elettronica tramite
il sito dell’INPS, nella sezione dedicata.

Con l’adesione al fondo (che è revocabile), l’azienda si guadagna l’accesso alle
attività formative per i dipendenti, accesso che viene rimodulato con precisione,
tramite avvisi e bandi pubblici che stabiliscono le singole modalità di iscrizione. 

I piani formativi vengono organizzati su scala territoriale, aziendale o setto-
riale e le imprese possono dunque scegliere se aderirvi in forma associativa o
singolarmente. 

La legge n° 289/02 ha incentivato la flessibilità dei Fondi Paritetici Inter-
professionali rendendo più semplice, per le aziende, finanziare attività e piani
formativi a livello individuale. 
Tre sono le modalità con le quali un’azienda può utilizzare le risorse dei fondi: 

1) con un conto formazione aziendale l’azienda ha la possibilità di utilizzare la
quota accantonata dello 0,30% per progettare attività formative in linea con
le proprie esigenze e in collaborazione con enti esterni;

2) con un voucher formativo l’impresa può acquistare per i suoi dipendenti
seminari, master, workshop e corsi da un “catalogo”;

3) con un progetto territoriale o settoriale l’azienda può usufruire di progetti
formativi organizzati da enti e associazioni che rispondono alle proprie ne-
cessità, così come espresse negli avvisi pubblici banditi dai vari fondi. 

Nell’ottica di quanto stabilito anche dall’UE in termini di lifelong learning,
in una società in costante e rapido cambiamento, di vitale importanza sia per
le aziende in generale che per le PMI è la “formazione” che non rappresenta
un punto di arrivo ma contribuisce sicuramente a delineare, definire e descrivere
una proiezione relativa ai traguardi tradotti in termini di crescita e sviluppo
che l’organizzazione potrà raggiungere nel medio lungo periodo.

3. Avviso 02/2018 di Fondimpresa

Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Con-
findustria, Cgil, Cisl e Uil. È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese
di ogni settore e dimensione. 
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L’obiettivo principale è rendere semplice e accessibile alle aziende e ai lavo-
ratori la formazione, leva indispensabile per l’innovazione e lo sviluppo.

Nell’ambito delle possibilità realizzate dal fondo, l’avviso 2/2018 si configura
come un’iniziativa formativa per le aziende aderenti a Fondimpresa che consiste
nella possibilità di avvalersi di un contributo aggiuntivo calcolato sulla base del
maturando e del disponibile sul conto formazione aziendale da destinarsi alla
realizzazione e alla successiva erogazione di percorsi mirati, di specifici interventi
formativi progettati a partire dal fabbisogno formativo emerso nella fase di ana-
lisi e sicuramente finalizzato al miglioramento delle competenze di tutto il per-
sonale posto in formazione.

Il testo dell’avviso fornisce tutte le indicazioni e le linee guida per la corretta
progettazione.

Gli avvisi con ’contributo aggiuntivo’ sono uno strumento pensato per dare
alle piccole e medie imprese maggiori possibilità di utilizzare il proprio Conto
Formazione.

Le risorse accantonate nel Conto Formazione, infatti, sono proporzionali al
numero dei dipendenti. Per un’impresa che ne ha pochi è, quindi, più difficile
accumulare le somme necessarie a coprire i propri fabbisogni formativi.

Per questo Fondimpresa prevede la possibilità di presentare piani formativi
integrando le risorse del Conto Formazione con quelle del Conto di Sistema. 

L’azienda presenta il piano utilizzando le somme disponibili nel proprio
conto. 

Fondimpresa aggiunge la restante parte (fino a un limite fissato): un contri-
buto aggiuntivo che concorre a raggiungere l’obiettivo della formazione su mi-
sura. 

La possibilità del contributo aggiuntivo è offerta da Avvisi di finanziamento
a sportello dedicati ad un preciso target o a una particolare tematica.

Nel corso dell’attività di stage, connessa al Master in Management dei pro-
cessi formativi e alla Gestione delle risorse umane, ho avuto la possibilità di
entrare nel vivo della progettazione formativa collaborando con il team dell’area
sviluppo, proprio all’Avviso 2/2018 di Fondimpresa.

Lo stage della durata complessiva di ore cento cinquanta è stato espletato
nel periodo di settembre/ottobre 2018 presso la E.I.T.D scarl di Napoli.

La EITD scarl è una società che da oltre venti anni progetta e realizza inter-
venti formativi volti a  favorire sul territorio e nelle persone l’attivazione di pro-
cessi di crescita, di sviluppo e di miglioramento delle competenze.

In qualità di soggetto attuatore e per conto delle aziende fidelizzate, la EITD
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scarl propone, progetta, presenta ed eroga interventi formativi in coerenza con
le indicazioni dell’avviso e secondo i parametri descritti dal Fondo, stabilendo
sulla base delle esigenze dell’azienda, emerse nel corso dell’analisi del fabbiso-
gno, la natura, la durata e i destinatari dell’azione di riqualificazione e poten-
ziamento delle competenze del personale aziendale, nel rispetto dei tempi di
scadenza per le consegne per la partecipazione, così come stabilito dall’avviso.

Di seguito riporto un esempio di progettazione formativa a cui ho perso-
nalmente lavorato.

4. Esempio di progettazione formativa in linea con quanto disposto e de-
scritto nell’Avviso 2/2018 di Fondimpresa.

AZIENDA ___________srl
Titolo piano - “Formare per crescere” 

Motivazioni (2000 caratteri)
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_____________ srl è un’azienda napoletana deputata alla gestione di
depositi petroliferi e alla custodia dei relativi prodotti con proprie at-
trezzature; alla gestione di depositi petroliferi costieri e alla relativa mo-
vimentazione di prodotti petroliferi nonché a tutte le operazioni di messa
a bordo dei relativi prodotti su navi e natanti in genere. In un mercato
sempre più concorrenziale, per mantenere alti i suoi obiettivi, l’azienda
punta su un team di lavoro professionale e qualificato sempre pronto a
proporre soluzioni nuove e a soddisfare le esigenze dei clienti. Rispondere
in modo tecnicamente valido alle esigenze dei territori in cui opera è
una condizione necessaria per offrire un servizio avanzato ed efficace,
dunque competitivo. Nei mesi precedenti alla presentazione di questo
Piano formativo è stata condotta presso la sede dell’azienda un’indagine
conoscitiva dell’organizzazione e delle specifiche attività svolte dai lavo-
ratori. Nell’ambito di questa indagine è emerso che attraverso degli spe-
cifici percorsi formativi si può favorire il raggiungimento degli obiettivi
su cui l’azienda intende puntare per la propria crescita ed il proprio svi-
luppo. L’azienda ha quindi deciso di avviare un Piano formativo dal ti-
tolo “Formare per crescere” finalizzato a rinsaldare nei destinatari le 



Obiettivi (2000 caratteri) 

Organizzazione 
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“Formare per crescere” è un piano formativo il cui obiettivo è sostenere
l’aggiornamento e la riqualificazione delle competenze del personale
aziendale in un’ottica di potenziamento del modello organizzativo del-
l’impresa. A seguito dell’analisi dei fabbisogni condotta in azienda si è
ritenuto opportuno destinare alla formazione 5 lavoratori, tutti inqua-
drati come operai. Il Piano prevede l’erogazione di un’azione formativa
dal titolo “Sistemi di gestione integrata in un deposito di prodotti pe-
troliferi: procedure, istruzioni operative e sistemi informativi”, attraverso
la quale si mira a potenziare il processo aziendale specifico, sulla base
della conoscenza dei principi gestionali e organizzativi per la realizzazione
di un sistema gestionale integrato. Il corso è di livello avanzato, caratte-
rizzato da contenuti di notevole impatto innovativo sulle mansioni ed i
processi ordinari dei lavoratori partecipanti. Nel lungo periodo l’azienda
intende favorire l’affermazione tra i lavoratori di una cultura diffusa della
sicurezza integrata alla qualità ed al rispetto dell’ambiente attraverso una
approfondita formazione. L’osservazione delle semplici procedure lavo-
rative quotidiane ed il miglioramento di esse diventa il presupposto pro-
pedeutico ad un avanzamento aziendale crescente. Il piano è in linea con
le direttive dell’avviso che stabilisce la partecipazione di almeno 5 lavo-
ratori per un minimo di 12 ore 

La _____________ srl per la realizzazione del Piano aziendale “Formare
per crescere” sarà supportata da un fornitore esterno cui verranno affidate
le attività preparatorie e di accompagnamento, le attività non formative

conoscenze e le competenze, professionali e trasversali, correlate all’or-
ganizzazione aziendale, intesa soprattutto quale sistema gestionale, eco-
nomico- finanziario nonché come insieme di strategie volte a favorire il
rafforzamento dell’azienda stessa. 



Accordi sindacali

Riferimenti bibliografici e sitografia

Malcon Kwnoles (1997), Quando l’adulto impara, Franco Angeli, Milano.
Florenzano F. (2006), Imparare ad imparare, Edup.
Garbellano S. (2006), Apprendere per innovare. Best practices, tendenze e metodologie

nella formazione manageriale, Franco Angeli, Milano.
Castagna M. (2002), Progettare la formazione - Guida metodologica per la progettazione

del lavoro in aula, ed. Franco Angeli, Milano.
www.fondimpresa.it
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L’azienda __________ srl presenta a Fondimpresa un Piano Formativo
aziendale a valere sull’Avviso 2/2018. Il piano formativo aziendale sarà
presentato utilizzando le risorse maturate dall’azienda e disponibili sul
Conto Formazione cui verrà sommato il contributo aggiuntivo previsto
dall’Avviso 2/2018. Il Piano sarà realizzato secondo le modalità previste
da Fondimpresa ai fini dell’utilizzo del Conto Formazione e del citato
Avviso. Il Piano formativo coinvolgerà un numero complessivo di lavo-
ratori pari a 5 unità ed avrà una durata complessiva di 36 ore realizzate
nell’arco temporale di massimo un anno. Si allega l’accordo sindacale
della ___________ srl sottoscritto in data _____________________
dalla Commissione paritetica provinciale tra l’Unione Industriali di Na-
poli e le Organizzazioni Territoriali di CGIL, CISL e UIL.

e formative, la gestione e la rendicontazione del Piano: la E.I.T.D. s.c. a
r.l.La società è certificata ISO 9001:2015 per la qualità nella formazione
e nella consulenza alle aziende ed è accreditata presso la Regione Cam-
pania per la formazione continua.
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1. Ricerca, selezione e inserimento del personale

Un mondo complesso 

Con l’attuale complessità del mercato del lavoro, le attività di recruiting e se-
lezione costituiscono uno strumento fondamentale nelle mani di organizzazioni
e imprese per riuscire a soddisfare i loro bisogni in termini di risorse umane. 
Se volessimo riassumere in una sola frase l’intero processo selettivo e con

questa dargli un senso universalmente fruibile, questa sarebbe sicuramente:
“trovare le persone giuste al posto giusto”. Mai frase fu tanto semplice quanto
complicata. Al contrario di quanto si possa pensare, il processo di selezione
non è semplice, non è breve e non è automatico ma necessita di tempi adeguati,
di metodologie accurate e di competenze strutturate: le capacità, le procedure
e le politiche adottate dagli specialisti delle risorse umane, infatti, possono de-
terminare il successo competitivo per l’organizzazione per cui lavorano o, con
estrema facilità, determinarne le perdite in termini di costi.
La selezione del personale è un processo articolato che richiede un perfetto

bilanciamento degli elementi che la compongono e che è opportuno monito-
rare in ogni momento dell’iter per apportare, laddove sia necessario, delle mo-
difiche per renderlo efficace. La struttura procedurale di una selezione può
essere sintetizzata nei seguenti step:
1) FASE PRELIMINARE in cui avviene il primo contatto tra la domanda
(l’azienda o il reparto che ha bisogno dell’inserimento di una nuova risorsa)
e l’offerta (l’esperto o l’agenzia per il lavoro che accoglie e si propone di sod-
disfare la richiesta), con la condivisione della job description derivante da
un’approfondita job analysis, fondamentale per poter selezionare la risorsa
giusta;

26.
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2) FASE DI RECLUTAMENTO ovvero il momento in cui il focus si sposta al-
l’esterno del rapporto tra gli attori della selezione e arriva sui potenziali profili
idonei all’inserimento reclutati attraverso canali che possono essere interni
(risorse già presenti in azienda che possono essere mobilitate) o esterni (uni-
versità, centri per l’impiego, società di consulenza, apl, e-recruiting);

3) FASE DI VALUTAZIONE in cui si procede all’incontro con i suddetti profili
e tramite colloqui, assessment center e test si stila una short list contenente
meno candidati del numero iniziale che poi sarà il referente della richiesta
a valutare sulle competenze specifiche richiesta dalla mansione;

4) FASE DI INSERIMENTO in cui viene formalizzato l’inquadramento con-
trattuale della risorsa che entra nell’organizzazione.

Il primo e più complicato passaggio che un recruiter, interno all’organizza-
zione o esterno, si trova a dover gestire è l’individuazione del profilo della risorsa
ricercata in tutte le sue specificità tecniche ma anche caratteriali. 

Per quanto riguarda i primi, uno strumento nelle mani dei selezionatori è
rappresentato dal mansionario o manuale organizzativo e la job description di-
rettamente fornita dal committente. In essi è contenuta la descrizione tecnica
della funzione con le responsabilità, i doveri richiesti così come i requisiti mi-
nimi e altre informazioni accessorie quali condizioni contrattuali, sede di la-
voro, disponibilità a trasferte ed eventuali benefits. In buona sostanza, tramite
questa tecnica è possibile stabilire con precisione il significato strategico della
mansione anche in ragione dei flussi di comunicazione nei quali è inserita, il
processo lavorativo specifico composto di compiti, timing, obiettivi, a chi ri-
porta la risorsa e, quando necessario, di chi è referente, per far sì che la ricerca
risulti efficiente ed efficace.

Esempio di Job Description.

JOB TITLE  Junior Key Account 

SETTORE Commerciale 

RESPONSABILE DIRETTO Key Account Manager 

SCOPO DELLA FUNZIONE Incrementare il fatturato dell’azienda tramite la 
gestione del portafoglio dei clienti chiave attivi e la ricerca di 
nuovi clienti 
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Dalla job description è possibile ricavare l’identikit perfetto della figura di
cui si necessita ma è dietro l’angolo il pericolo di delineare un profilo totalmente
slegato dalla realtà fattuale per inserirne una ideale che non è immaginabile
poter riproporre nell’organizzazione. 

Per poter ovviare a questa possibilità, sarebbe opportuno che accanto ai tec-
nicismi vengano considerate anche delle caratteristiche trasversali alla profes-

 
PRINCIPALI DOVERI  
E  
RESPONSABILITA’ 

 

 Gestire le trattative tra azienda e key clients 

 Elaborare strategie appropriate con relativi piani delle attività 
per ogni cliente gestito tenendo conto della categoria 
commerciale e dell’area geografica 

 Amministrare il portafoglio dei key clients a lui affidati 

 Perseguire gli obiettivi di vendita e di fatturato annuali per ogni 
cliente di sua competenza 

 Implementare i programmi relativi alle eventuali richieste fuori 
standard 

 Pianificare visite commerciali e presentazioni ai clienti 

 Promozione del marchio al fine di acquisire nuovi clienti e ne 
favorisce la fidelizzazione così da assicurare alla società rapporti 
duraturi e proficui con questi ultimi 

 
REQUISITI E COMPETENZE 
RICHIESTE 

 

Formazione Laurea in Economia o coerente con la posizione (costituirà 
requisito preferenziale il possesso di un Master specifico) 

Esperienza Da 1 a 3 anni nel settore di riferimento; ottima conoscenza delle 
realtà di interesse presenti sul territorio e consolidata conoscenza 
del relativo tessuto imprenditoriale/manageriale 

Soft Skills/ Competenze trasversali •! Eccellenti e dimostrabili capacità commerciali; 

•! predisposizione a lavorare in autonomia e per obiettivi; 

•! attitudine a relazionarsi a nuovi clienti superando gli 
ostacoli iniziali e gli imprevisti 

Lingue e competenze tecniche •! Inglese fluente, scritto e parlato;  

•! ottima padronanza degli strumenti Office e dei software 

di gestione vendite aziendali 
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sione e che mirano ad individuare la persona migliore per quella mansione in
quella organizzazione e non una serie di curriculum vitae passepartout. 

A questo punto è possibile dare il via al vero e proprio processo di selezione
con la raccolta delle candidature derivanti dai canali più disparati, scelti a se-
conda delle esigenze intrinseche della selezione attraverso la quale si raccoglie
un certo numero di candidature, da cui poi far derivare una shortlist di profili
in linea con la richiesta che il committente valuterà dal punto di vista tecnico.
Fondamentale in tutte le procedure di selezione è assicurarsi che tutte le norme
legali siano rispettate durante l’iter: attualmente la normativa italiana deriva
dalle norme europee atte a garantire gli obiettivi di crescita e di sviluppo del
mercato del lavoro piu efficace ed efficiente. Per questo agli inizi degli anni
2000, con l’approvazione prima della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 e
successivamente, del decreto legislativo n. 276/2003, l’inquadramento giuridico
della ricerca e selezione del personale e stato innovato fin nella sua struttura
primaria. Infatti il primo articolo del decreto legislativo n. 276/2003 da della
attività di selezione una delle definizioni più appropriate e moderne anche nel
paragone con altre esperienze internazionali inquadrandola come “l’attività di
consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza del-
l’organizzazione committente, comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell’organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della
stessa; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione
dell’inserimento”.

Rispetto alle competenze professionali richieste a chi voglia esercitare l’atti-
vità di selezionatore, come gia detto, si tratta di una consulenza di direzione,
che richiede per sua natura competenze tecniche elevate in grado di garantire
il raggiungimento dei risultati attesi dal committente. I recruiter devono infatti
essere in grado di padroneggiare tecniche e metodi per la gestione del percorso
del cliente ma garantendo, in ogni momento, il rispetto dei diritti del lavora-
tore. In questo rientrano l’utilizzo di metodi di selezione appropriati, equi ed
efficaci e hanno l’obbligo di non proporre ai candidati posizioni di lavoro che
potrebbero comportare pericoli o rischi o qualora abbiano il sospetto che essi
possano essere vittime di abusi o discriminazioni. È fondamentale durante i
processi di selezione tutelare con attenzione i dati sensibili dei candidati quanto
dei clienti soprattutto dopo gli ultimi e stringenti cambiamenti in materia di
privacy (Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
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trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE). 

Questo aspetto, infatti, dopo gli scandali relativi ai furti e vendita di Big
Data da parte di grosse società, è attualmente di altissima rilevanza dal mo-
mento che ha generato una sorta di psicosi nelle persone che sono sempre più
restìe ad affidarsi a terzi, a maggior ragione quando si tratta di lavoro. Durante
l’intero iter selettivo, infatti, una persona si predispone a fornire dati delicati
che non darebbe in nessun altro caso e questo genera una serie di responsabilità
considerevoli. Nello specifico, i momenti in cui il recruiter deve porre totale
attenzione alla tutela della privacy sono, in ordine cronologico:

– il momento della pubblicazione della posizione ricercata in cui è necessario
far sì che il cliente non venga riconosciuto da indicazioni geografiche o com-
merciali troppo specifiche;

– al momento dello screening e archiviazione dei cv che contengono dati quali
residenza, contatti e altro;

– il colloquio in cui di informazioni personali si parlerà direttamente;
– la trasmissione e gestione del profilo richiesto al cliente.

Infine, vi è anche una parte di Regolamento in cui si tutela il lavoratore fa-
cendo divieto assoluto per recruiter e datore di lavoro, di fare indagini di opi-
nione sulla vita privata della persona per evitare trattamenti discriminatori. E’
quindi chiaro come il ruolo del selezionatore necessiti di una professionalità
complessa fatta di conseguenze adeguate acquisite durante percorsi specifici
fatti di studio ed esperienza sul campo.

1.2 Il ruolo delle APL

Nel processo descritto nel paragrafo precedente, come abbiamo detto, è possibile
che subentri un attore esterno all’impresa che ha necessità di inserire una risorsa. 

Le agenzie per il lavoro sono uno strumento fondamentale per quelle orga-
nizzazioni che per mancanza del comparto di recruiting dell’ufficio risorse
umane o per una particolare difficoltà nel reclutare il profilo adatto, si rivolgono
a questo canale per effettuare una selezione. 

Le apl sono enti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
ad erogare servizi relativi a domanda e offerta di lavoro che si operazionalizzano
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nelle procedure di ricerca e selezione, di somministrazione di risorse interinali
o attivazione di programmi di politiche attive del lavoro.

È possibile effettuare una distinzione specifica all’interno della macrocategoria
“agenzie” facendo riferimento alle particolari attivita che esse propongono:

– agenzie di lavoro specializzate in selezione del personale;
– agenzie per il lavoro che effettuano somministrazione di personale interi-

nale;
– head hunting society per le ricerche di figure di middle e top manager;
– societa di temporary management in cui senior project manager, ex-dirigenti

o top manager che propongono la loro esperienza e professionalità per un
periodo temporaneo a società che desiderano intraprendere progetti volti
all’espansione;

– societa di outplacement che si occupano nello specifico, del reinserimento
nel mercato del lavoro di risorse dismesse da altre società.

Nella rigida e stringente normativa italiana, ad un’agenzia, per poter svolgere
le attività di cui sopra, deve necessariamente essere concessa un’autorizzazione
ministeriale che ne verifichi e attesti il possesso dei seguenti requisiti:

– avere la composizione giuridica di società di capitali o cooperativa (nel caso
si occupi di ricerca e selezione o ricollocamento viene ammessa anche la
forma di società di persone);

– deve avere sede nello stato in cui è inquadrata o in uno stato membro del-
l’UE;

– i suoi amministratori e il suo corpo dirigenziale deve dimostrare di non avere
condanne penali;

– operare con trasparenza per quanto riguarda tutti gli aspetti economici e ge-
stionali;

– tutelare i dati dei lavoratori e assicurare il rispetto di tutte le normative re-
lative alla privacy.

Esistono poi, una serie di requisiti economici-finanziari che le apl devono
soddisfare per poter essere iscritte nell’albo delle agenzie per il lavoro: nello spe-
cifico, il capitale non può essere inferiore a 600.000  nel caso in cui l’agenzia
si occupi anche di somministrazione di lavoro, deve avere almeno 4 filiali com-
presa la sede legale (nel caso si tratti di cooperative, il numero di soci non deve
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essere inferiore a 60 unità) ed essere in regola con la contribuzione dei fondi
per la formazione. Una volta accertato il possesso dei requisiti giuridici, eco-
nomici e finanziari, un’agenzia viene iscritta nell’albo nazionale che raccoglie
tutte gli enti accreditati a erogare servizi e misure di politiche attive del lavoro.
L’albo si compone di 5 sezioni in cui vengono smistate tipologie diverse di apl:

– riguarda le agenzie in possesso di autorizzazione alla somministrazione di
lavoro di tipo generalista e di intermediazione, ricerca e selezione e ricollo-
cazione inclusa la fondazione dei consulenti del lavoro (art. 6, comma 2 del
decreto legislativo 276/2003), somministrando sia a tempo determinato che
indeterminato;

– raccoglie i soggetti accreditati per erogare somministrazione di tipo specia-
lista, somministrando solo a tempo indeterminato; 

– dedicata alle agenzie che – rientrando in questa sezione sono automatica-
mente iscritte anche alle successive IV e V – si occupano di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro raccogliendo curriculum, avviando la presele-
zione per il cliente e gestendo il percorso di assunzione realizzando, quando
richiesto, anche la formazione necessaria per l’inserimento

– agenzie che si occupano di consulenza volta all’individuazione di candida-
ture idonee a richieste effettuate dal committente;

– enti che offrono servizi per la ricollocazione professionale.

Il ruolo delle apl, soprattutto negli ultimi anni in cui il mercato del lavoro
ha attraversato una profondissima crisi, è stato cruciale per poter fornire una
risposta efficace ed efficiente alle richieste delle aziende e dei lavoratori per
combattere la disoccupazione e offrire sostegno alla ricollocazione delle persone
che si sono trovate ad affrontare il licenziamento. 
In questa condizione di imprevedibilità, chi si pone da tramite tra le esigenze

delle aziende e la volontà delle persone di lavorare, deve necessariamente essere
un mediatore professionalizzato che padroneggia totalmente e in maniera ve-
loce, il processo di selezione e che riesca, quindi, a raggiungere l’obiettivo di
soddisfare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (efficacia), con la minima
allocazione possibile di risorse (efficienza), e soprattutto di tempo.
Le agenzie per il lavoro in Italia sono state regolamentate dal d.lgs. n.276

del 10 settembre 2003 che abrogava le precedenti società di fornitura di lavoro
temporaneo, le più note “agenzie interinali”. Da allora molte cose sono cam-
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biate e, attualmente, nel panorama italiano le apl sono una realtà profonda-
mente radicalizzata nel territorio e la diffidenza che, fin dagli inizi, è stata loro
riservata è andata via via scemando fino ai dati attuali: sono 4,6 milioni le per-
sone che ogni anno scelgono di affidarsi ai servizi delle agenzie e il numero è
in costante aumento (fonte Isfol), e sono circa 400.000 al mese i lavoratori im-
piegati in somministrazione (fonte Il Sole 24 ore) che è un dato incoraggiante
se pensiamo al contesto generale di crisi economica in cui ci troviamo. Oltre
alla professionalità degli operatori, una delle principali motivazioni che spie-
gano il consolidamento del ruolo delle apl nel nostro Paese è certamente quella
della normativa italiana che impone alle società di essere presenti con una filiale
in almeno 4 regioni (a breve, 6) e impone vincoli stringenti sulle caratteristiche
strutturali e patrimoniali di ognuna di esse.

Dal punto di vista operativo, le agenzie per il lavoro sviluppano la loro at-
tività sulla base di specifiche richieste pervenute dai clienti e svolgono l’intero
processo selettivo in autonomia: dalla consultazione del proprio database alla
pubblicazione di annunci per lo screening dei CV, per arrivare al colloquio pre-
liminare coi candidati per assicurarsi che essi siano realmente in linea con
quanto richiesto dal cliente e riportato nel CV, fino alla presentazione di un
numero idoneo di candidature tra le quali poi il cliente sceglierà la persona che
meglio si presta ad essere inserita e in quel momento termina il rapporto del-
l’azienda con l’agenzia che viene ricompensata del lavoro portato a termine.

Il processo di selezione viene gestito dalle agenzie in maniera totalmente au-
tonoma e il loro servizio, in realtà, non termina con l’inserimento del candidato.
Una possibilità importante da loro offerta e che rappresenta uno strumento
prezioso per le aziende di sopperrire alla richiesta di personale è quello della
somministrazione del lavoro. Tramite questa pratica, viene concessa la possibi-
lità alle aziende clienti di colmare vuoti improvvisi o temporanei nell’organico
e ai candidati quella di essere inseriti in tempi brevi. Dalla legge Biagi, le agenzie
possono implementare i loro servizi, fornendo somministrazione di lavoratori
interinali alle aziende o compiendo per loro le normali operazioni di ricerca e
selezione a cui segue l’assunzione diretta della risorsa da parte del cliente del
profilo individuato. Al contrario, nella somministrazione, che può essere de-
terminata o anche indeterminata, il rapporto di lavoro diventa a 3 dal momento
che il lavoratore viene a tutti gli effetti, assunto dall’agenzia e l’azienda cliente
ne è solo un utilizzatore.

In Italia, attualmente, sono diverse le associazioni alle quali le apl possono
aderire e che ne promuovono la tutela e la crescita: Assosomm, Assolavoro, Fe-
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derlavoro mentre l’Ailt e la Confinterim si occupano di tutelare le agenzie spe-
cificatamente per i servizi di somministrazione.

Negli ultimi anni, per come si è trasformato il mercato del lavoro, è cam-
biato anche il lavoro delle apl.

Oggi, rispetto a solo pochi anni fa, le connessioni internet sono capillarizzate
e non esiste persona che non ne abbia una tale che ormai, il canale preferenziale
per sponsorizzare una posizione e ricevere quante più candidature possibili sono
sicuramente siti e social specifici di ricerca del lavoro. Attualmente, tutti i por-
tali dedicati hanno predisposto sezioni riservate alle agenzie e ai recruiter che-
a seguito di sottoscrizioni a pagamento- consentono la fruizione di servizi pre-
mium quali: pubblicazione di vacancies che vengono messe in evidenza rispetto
alle altre, possibilità di candidature dirette, e scarico di curriculum vitae dal da-
tabase.

Conclusioni

Oggi, il mondo ci insegna fin dai primi anni di vita ad avere accesso potenzial-
mente, a qualsiasi genere di servizio desideriamo, a poter ottenere qualsiasi cosa
vogliamo semplicemente sbloccando lo schermo dello smartphone o accen-
dendo un pc. Eppure, sono migliaia i giovani che, a fronte di formazioni spe-
cifiche e complesse, incontrano moltissima difficoltà a inserirsi nel mercato del
lavoro. Se da un lato, grande responsabilità è da attribuirsi al periodo storico
di crisi che ancora fa sentire i suoi effetti, dall’altro è innegabile che per molti
di loro, comprendere e padroneggiare le dinamiche della ricerca e della selezione
dalla parte del candidato, non è semplice. Molti credono che sia sufficiente fare
un bel curriculum e inviarlo senza troppa attenzione a tutte le aziende che ope-
rano nel loro campo di interesse, altri che basta aspettare e l’occasione della
vita arriverà. La realtà è che la ricerca di un lavoro è un lavoro essa stessa, che
porta via giornate intere, che non si esaurisce in poche settimane ma spesso,
richiede mesi e porta con sé frustrazione, pensieri negati e il rischio dietro l’an-
golo è quello di accontentarsi di qualcosa solo per smettere di cercare e sentirsi
rifiutati. Le apl, in questo vissuto possono rappresentare un mezzo indiretto,
per i giovani o meno giovani che hanno bisogno di trovare e ritrovare il loro
posto per poter rendere questo processo più efficiente. Ogni giorno le agenzie
si ritrovano a gestire tante ricerche, richieste continue ed essere nei database di
ciascuna di loro aumenta, in modo esponenziale la possibilità di trovare la po-
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sizione giusta piuttosto che screenare i siti di tutte le aziende sul mercato che
potrebbero richiedere il nostro profilo e che magari, qualora ne avessero la ne-
cessità, si affidano alle agenzie per la ricerca e selezione.  
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Introduzione

La programmazione del personale viene definita come la funzione capace di
assicurare la disponibilità quantitativa e qualitativa di risorse umane necessarie
alla realizzazione dei piani aziendali assicurando conformità e coerenza con la
dinamica legislativa, contrattuale, tecnico-economica e sociale. La selezione del
personale è un processo finalizzato all’inserimento di una persona in azienda,
a copertura di una data posizione lavorativa. In un mondo ideale, l’obiettivo
della selezione del personale sarebbe quello di assegnare ad ogni uomo il com-
pito più adatto a lui, alle sue capacità e alle sue esigenze; nella realtà si affida
alla persona la funzione che meglio gli compete. Nella prospettiva tradizionale,
l’adeguamento dell’organizzazione è consequenziale alla definizione della stra-
tegia: il processo di assunzione ha inizio solo quando l’azienda percepisce la
necessità di adeguare le proprie risorse relativamente alle contingenze azien-
dali. 
L’elaborato si pone di illustrare il processo di selezione dalle fasi preliminari, di
analisi del lavoro, per giungere al cuore del processo, costituito dal reclutamento
e dalla selezione attraverso la tecnica più utilizzata: il colloquio di selezione.
Attraverso tali attività, l’impresa mette a confronto il fabbisogno aziendale con
i mercati del lavoro, interno ed esterno, al fine di individuare persone in pos-
sesso di competenze professionali, comportamentali e personali, in grado di
inserirsi nella strategia dell’impresa e offrire un vantaggio competitivo al-
l’azienda.
Il reclutamento è l’insieme delle attività attraverso le quali l’impresa esprime la
propria domanda di lavoro e attiva l’offerta potenziale di lavoro, monitorando
allo stesso tempo le dinamiche evolutive del mercato. La selezione è il processo
di individuazione, tra la rosa dei candidati segnalati dal reclutamento, delle
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persone che meglio rispondono alle caratteristiche richieste per ricoprire la po-
sizione aperta. Infine, sarà illustrata la fase ultima: l’inserimento dell’individuo
nell’organizzazione, una fase delicata per i suoi aspetti psicologici oltre che
quelli puramente legati all’apprendimento.

1. Fasi e strumenti. La tecnica del colloquio di selezione

Nello svolgimento delle diverse fasi del processo di assunzione, i professionisti
delle risorse umane lavorano in stretta collaborazione con i responsabili della
linea operativa.

La fase preliminare è costituita da un momento interno all’organizzazione,
un momento delicato relativo all’analisi del lavoro, allo studio della mansione
o analisi della posizione di lavoro.

Definire e conoscere gli aspetti del lavoro con i capi di linea è un elemento
imprescindibile e sarà il punto di partenza per delineare il profilo da ricercare.

Il profilo, definito quindi in funzione della job description comprenderà una
serie di indicazioni:

– qualità personali ed elementi caratteriali;
– esperienze in settori o ruoli particolari;
– titoli di studio o certificazioni necessarie a ricoprire specifici ruoli;
– risultati di prestigio in ambito lavorativo;
– disponibilità alla mobilità, trasferimenti, orari di lavoro;
– aspettative e bisogni.

Il profilo professionale costituirà sostanzialmente la guida operativa per i re-
sponsabili del reclutamento e della selezione. L’accertamento rispetto al grado
di conoscenza tecnico-professionale, ad abilità particolari e capacità operative,
è generalmente compito di un uomo della linea operativa. Rispetto alle carat-
teristiche soggettive, sarà compito dei responsabili della selezione del personale,
generalmente uno psicologo del lavoro, approfondire quattro grandi aree di in-
dagine: l’intelligenza e le attitudini, il comportamento sociale, la struttura della
personalità e le motivazioni al lavoro.

Il reclutamento è la fase iniziale del processo di selezione attraverso la quale
si raccoglie un considerevole numero di candidature, utilizzando criteri opera-
tivi che derivano dall’analisi della posizione di lavoro e del profilo professionale,
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al fine di avere a disposizione un bacino di soggetti selezionabili, tendenzial-
mente rispondenti ai requisiti di base richiesti. Le fonti di reclutamento possono
essere interne o esterne, cioè all’interno o all’esterno dei confini aziendali e ri-
spetto alle relative modalità di ricerca: il passaparola, il job posting per il mercato
interno; le autocandidature, il passaparola, le scuole, le università, le agenzie
pubbliche e private per l’impiego, le società di consulenza, internet per il mer-
cato esterno.

La fase di screening dei curricula ha come obiettivo quello di filtrare i can-
didati per una serie di caratteristiche ritenute minime, relative ad esempio a
fattori demografici, al profilo di esperienza, alle attitudini.

Giunti a tal punto, si stima il numero e delle tipologie di persone da con-
vocare in relazione al numero delle posizioni da ricoprire e si procede con la
convocazione.

La fase di valutazione è il cuore del processo di selezione. La tecnica più uti-
lizzata nella selezione è il colloquio di selezione, uno strumento di comunica-
zione in cui avviene uno scambio di informazioni: impresa e candidato sono
infatti in una situazione di asimmetria informativa reciproca. Il colloquio o in-
tervista di selezione sono generalmente finalizzati a:

– verificare e approfondire le informazioni raccolte in fase di screening;
– esplorare le caratteristiche soggettive, di personalità e le motivazioni del can-

didato;
– chiarire, per conto del candidato, le aspettative dell’impresa rispetto al ruolo

che deve essere ricoperto;
– presentare l’impresa al candidato.

In base ai diversi obiettivi, il colloquio può assumere la forma di un’intervista
preliminare o approfondita. Il compito dell’intervistatore è di valutare l’idoneità
di una persona relativamente a una data posizione, ovvero la corrispondenza
tra il profilo del candidato e la posizione aperta.

In pratica, ci si trova di fronte a più persone fra le quali sarà necessario sce-
gliere il candidato ritenuto più idoneo a ricoprire tale posizione. 
Altro aspetto che caratterizza le tipologie di intervista è relativo al numero di
intervistati e di intervistatori. Si distinguono in tal senso:

– l’intervista uno a uno, l’intervista individuale; 
– l’intervista panel, in cui più selezionatori intervistano, nella stessa sede, lo

stesso candidato; 
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– l’intervista in serie, interviste in sequenza con selezionatori diversi, affinché
questi possano cogliere aspetti diversi del candidato; 

– l’intervista di gruppo, che prevede la presenza di più intervistati. 

Nel colloquio di selezione, il professionista in risorse umane non seguirà
uno schema prestabilito, ma cercherà sempre di dare all’intervista una certa or-
ganicità e unicità, con l’obiettivo di ottenere le informazioni di cui necessita e
di approfondire le suddette aree di interesse al fine di scoprire se il profilo del
candidato è in linea con quello relativo alla posizione di lavoro da ricoprire.

Tradizionalmente si distingue tra la fase iniziale, centrale e finale del collo-
quio. 

La fase iniziale è per definizione quella più delicata, generalmente si apre
con una domanda per rompere il ghiaccio.

I soggetti coinvolti, fino a quel momento estranei, si apprestano a conoscersi:
è un momento di presentazione reciproca, dove il selezionatore rappresenta
l’azienda. L’interesse reciproco e la collaborazione tra le parti fa nascere una
sorta di alleanza funzionale volta al raggiungimento del fine comune cioè l’in-
serimento all’interno dell’azienda. Così, stabilito il contatto con il candidato,
si entra nella parte centrale dell’intervista che prevede l’esposizione autobio-
grafica da parte del candidato. Si parte con una breve indagine sui motivi della
candidatura all’azienda: una domande classica che rivela molto del reale profilo
del candidato e soprattutto della motivazione più profonda sottostante la can-
didatura. Nel corso dell’intervista, si potrà prendere visione del curriculum per
discuterne con il candidato, il quale sarà adesso maggiormente disposto ad of-
frire chiarimenti e specificazioni al riguardo. La fase centrale è dunque caratte-
rizzata da una serie di domande di ampio respiro: da qui, dai contenuti e dalle
modalità di espressione e di comunicazione, verranno fuori le caratteristiche
più profonde delle personalità dei soggetti, la percezione che il candidato ha di
sé stesso, le motivazioni, le aspettative lavorative del soggetto.

Gli psicologi possono avvalersi di strumenti valutativi ulteriori come i test
psicologici per esplorare le motivazioni, le attitudini, i tratti di personalità,
aspetti personali ritenuti necessari per ricoprire un determinato ruolo.

Il test psicologico è uno strumento tanto diffuso nella selezione quanto di-
scusso.

Test psico-attitudinali, test di intelligenza, test di personalità costruiti ap-
positamente per determinare reazioni osservabili e misurabili riconducibili a
una o più qualità psicologiche.
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Le competenze dei professionisti delle risorse umane, le procedure, le tec-
niche e gli strumenti utilizzati, possono rendere meno aleatorio il processo di
selezione nel tentativo di lasciare poco spazio alla possibilità di errore umano.
Il selezionatore tuttavia potrebbe essere soggetto ad alcune distorsioni cognitive
quali, ad esempio: 

– prima impressione: impressione di base che, per essere giunta per prima,
determina tutte le impressioni successive;

– pregiudizio: idea preformata che induce l’esaminatore a porre le domande
nella ricerca di conferme alle proprie opinioni preconcette;

– stereotipo: pregiudizio di gruppo derivante dalla cultura e dal contesto di
provenienza del selezionatore; 

– ordine di informazione: le prime e le ultime informazioni raccolte durante
il processo di selezione sono quelle che influenzano maggiormente il sele-
zionatore;

– effetto alone: una singola caratteristica del soggetto, un singolo tratto che,
se, considerato in modo molto positivo o molto negativo può gettare intorno
a sé una luce di positività o negatività (un alone) coprendo altre caratteri-
stiche della persona esaminata;

– ancoraggio: l’esperienza passata del selezionatore (di vita e di lavoro), spesso
può condizionare la sua capacità di giudizio, trasformandosi in una sorta di
ancoraggio la quale diviene norma e non si mette più in discussione;

– effetto di contrasto: porta a sovrastimare qualità positive dopo una lunga
serie di qualità negative, e viceversa. 

Il successo di un buon selezionatore risiede nella capacità di riconoscere tali
distorsioni e correggere il proprio atteggiamento cercando di gestire il colloquio
nel migliore dei modi adottando pertanto un atteggiamento obiettivo, aperto,
di ascolto attivo, collaborativo. Il selezionatore dovrà porsi contemporanea-
mente sia all’interno dell’intervista, come parte attiva, sia all’esterno di essa
come spettatore e porsi continue domande. Durante l’intervista, per ogni
aspetto discusso e chiarito, ci si forma un’idea valutativa sul candidato che però
deve rimanere in sospensione in attesa di altri aspetti da discutere per giungere
a un giudizio complessivo. E’ buona prassi infatti raccogliere tutte le informa-
zioni necessarie per stilare un profilo completo e attendibile. Se sono rimaste
zone d’ombra, relative ai requisiti fondamentali del profilo professionale biso-
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gna assolutamente cercare di chiarirle, pur ritornando su temi già trattati. E’
possibile infatti che il candidato abbia volutamente eluso taluni argomenti.

In genere, ad una prima intervista segue un colloquio più specifico che vede
l’intervento del responsabile della linea operativa per approfondire gli aspetti
tecnici e professionali. In questa sede saranno specificati la mansione, i suoi
contenuti, le responsabilità, il sistema gerarchico di riferimento e le possibilità
di crescita professionale. Infine si offre la possibilità al candidato di porre delle
domande all’intervistatore. 

Segue la terza e ultima intervista, generalmente gestita da una funzione ma-
nageriale, o comunque da una persona con potere decisionale.

Terminata la fase della ricerca e scelta la persona più idonea a ricoprire il
ruolo della posizione vacante, il processo di assunzione giunge alla fase di ac-
coglimento e inserimento della risorsa nell’organizzazione. 

L’accoglimento è un occasione formativa e informativa, l’insieme delle ini-
ziative e delle procedure formali programmate nei primi giorni di lavoro per
fornire tutte le informazioni utili per conoscere meglio l’azienda, l’unità e il la-
voro a cui è destinato, i suoi diritti e i suoi doveri. La premessa per costruire
un rapporto stabile, duraturo e di reciproca soddisfazione. 

L’inserimento tende ad immettere operativamente la nuova risorsa nello spe-
cifico contesto lavorativo, realizzato generalmente dal capo diretto o da colleghi
anziani ed esperti. 

Il mentoring e il coaching rappresentano due sistemi utilizzati in questa fase.
Il mentoring è il processo di affiancamento del nuovo entrato da parte di un
collega esperto: una guida, un sostegno per il proseguimento della carriera e
per l’apprendimento dei comportamenti organizzativi; il coaching è un’attività
che, attraverso la figura del coach, un professionista, è focalizzata sulla trasmis-
sione di competenze al fine di ottenere performance superiori.

Per il personale al primo impiego, sono state espressamente ideate strategie
di inserimento regolamentate dalla legge e basate su strumenti contrattuali. Il
riferimento è agli stage, l’apprendistato che, in buona percentuale, si trasfor-
mano in assunzioni. 

In generale, seguire una strategia di inserimento della nuova risorsa nel suo
ruolo organizzativo, si pone di ridurre i rischi associati a questa fase.

Inoltre, in tale sede, vengono definiti i termini del “contratto psicologico”
che regola le aspettative reciproche tra il lavoratore e l’organizzazione partendo
dalla percezione individuale delle reciproche obbligazioni. Il contratto psico-
logico attiene al coinvolgimento che si origina e si manifesta attraverso il legame

Marianna Iovine

310



che si instaura tra l’organizzazione e la persona, il suo impegno e la sua identi-
ficazione.

Un contratto che legherà lavoratore e impresa. 

Conclusioni

L’attività di selezione si pone di soddisfare le richieste poste dall’organizzazione
in termini di risorse conoscitive, professionali e comportamentali. 

Il processo di selezione del personale risponde pertanto a esigenze dirette
dell’azienda: un’attività di selezione disancorata e autonoma rispetto al contesto
aziendale non avrebbe senso di esistere.

La Direzione Risorse Umane collabora nelle diverse fasi del processo di as-
sunzione con la linea operativa. 

L’inserimento di nuove risorse dovrebbe essere progettato in una logica di
continuità, indipendentemente dai cicli produttivi. Se, nella prospettiva tradi-
zionale, il processo è attivato in risposta a esigenze contingenti dell’azienda, la
sfida delle aziende è di passare ad un approccio value-based. Questo significa
partire dalla definizione dei princìpi e dei valori che guidano l’organizzazione
e tradurre in pratica questi princìpi con un insieme coerente di politiche di ge-
stione delle risorse umane (nella direzione dell’empowerment, ad esempio). 

La Direzione Risorse Umane deve comprendere la strategia aziendale e, nel
processo di reclutamento e selezione, individuare persone portatrici di compe-
tenze e potenzialità, in grado di interpretare i valori dell’impresa, di inserirsi
nei piani di sviluppo dell’impresa ed esprimersi in essa, portando, con il proprio
contributo, un vantaggio competitivo per l’azienda. 

Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto da una funzione delle risorse
umane che si configuri come un business partner in grado di interpretare e ali-
mentare la direzione dello sviluppo strategico e tradurre la mission in attività
operative, offrendo un valore aggiunto per l’azienda.
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Introduzione

Il diritto del lavoro è sicuramente uno dei settori che negli anni, a seguito di
vicende economiche e sviluppi sociali, è stato maggiormente oggetto di riforme
e modifiche. All’interno del vasto numero di istituti in materia, un ruolo cru-
ciale spetta al rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui particolarità con-
siste nell’apposizione di un termine finale alla durata del rapporto che fa sì che
il contratto di lavoro sia sottoposto ad una scadenza prestabilita. In ciò si so-
stanzia la principale differenza rispetto al lavoro a tempo indeterminato, desti-
nato per sua natura a proseguire nel tempo, finchè una delle parti non eserciti
il recesso.

Proprio a causa delle sue peculiarità, tale istituto, paradigmatico per com-
prendere le tecniche di flessibilizzazione dell’impiego della forza-lavoro,  ne-
cessita di un costante controllo giurisprudenziale, dottrinale e legislativo, per
evitare che i suoi aspetti peculiari possano costituire un fattore di rischio e ge-
nerare abusi a danno dei lavoratori stessi, che in quanto tali rappresentano si-
curamente la parte svantaggiata nell’ambito di questo tipo di rapporto di lavoro. 

1. Il concetto di flexicurity come risposta alla crisi del mercato del lavoro

In generale, con l’espressione ‘flessibilità del lavoro’ si fa riferimento ad una
modalità di gestione della forza lavoro caratterizzata da un’elevata adattabilità
alle variazioni dell’ambiente produttivo, in relazione alle esigenze dell’azienda
come interpretate dall’imprenditore. Il contratto a termine, nel senso appena
esplicitato, sembra rispondere pienamente a tale tipo di esigenza ed anzi è con-
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siderato come il contratto più esemplificativo della flessibilità nel mercato del
lavoro. In particolare, i contratti a termine vengono considerati come trampo-
lini efficaci, insieme agli altri contratti c.d. flessibili, per permettere ai lavoratori
l’accesso al mercato del lavoro. Proprio per le loro peculiarità, rispetto ai con-
tratti a tempo indeterminato, è però necessario dedicare una certa attenzione
al potenziamento dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di garantire ai lavoratori
un’effettiva protezione nel passaggio da un lavoro all’altro. (Queste indicazioni
sono ricavate dalla Commissione del giugno 2007 e, in particolare, da uno di
quei percorsi di flessisicurezza allegati al documento. Si tratta del percorso sug-
gerito a quei paesi in cui il problema della segmentazione contrattuale è parti-
colarmente accentuato.)                   

Proprio da questa duplice necessità nasce la strategia integrata di flexicurity,
un’idea nuova che mira a promuovere contemporaneamente la flessibilità per
le imprese e la sicurezza nel mercato del lavoro. Tale concetto nasce in un pe-
riodo storico caratterizzato da instabilità ed alti tassi di disoccupazione, soprat-
tutto giovanile; in un simile contesto, incoraggiare la stipula di contratti di
lavoro, seppur temporanei, costituisce uno stimolo alla “circolazione” della forza
lavoro; proprio per questo però, diviene fondamentale il ruolo giocato dalla si-
curezza che deve concretizzarsi in strumenti adeguati a far fronte ai problemi
generati dai lavori temporanei quali il sostegno al reddito per le fasi di inoccu-
pazione, la costruzione di ammortizzatori sociali, la creazione di un efficace si-
stema di formazione che faciliti la transizione da un impiego ad un altro
assicurando adattabilità ed occupabilità dei lavoratori, ecc. In altre parole, te-
nuto conto della crescita esponenziale dei contratti non standard, ai quali le
imprese ricorrono per evitare in particolare i costi derivanti dal rispetto delle
norme relative alla protezione del posto di lavoro, si suggerisce che sarebbe forse
necessario esaminare il grado di flessibilità previsto dai contratti standard in
modo tale da aumentare la loro capacità di facilitare l’assunzione, il manteni-
mento e i progressi nel mercato del lavoro. Non a caso uno dei quattro obiettivi
in cui può essere schematizzata la strategia di flessisicurezza è proprio dedicata
alla creazione di forme contrattuali flessibili e affidabili (nell’ottica del datore
di lavoro e del lavoratore, degli insider e degli outsider) mediante una normativa
del lavoro, contrattazioni collettive e un’organizzazione del lavoro moderne. In
un’ottica di completezza, pare opportuno citare sinteticamente gli altri tre obiet-
tivi che possono essere sintetizzati in: 
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– strategie integrate di apprendimento lungo tutto l’arco della vita per assicu-
rare la continua adattabilità e occupabilità dei lavoratori, in particolare di
quelli più vulnerabili;

– efficaci politiche attive del mercato del lavoro che aiutino le persone a far
fronte a cambiamenti rapidi, riducano i periodi di disoccupazione e agevo-
lino la transizione verso nuovi posti di lavoro;

– sistemi moderni di sicurezza sociale che forniscano un adeguato supporto
al reddito, incoraggino l’occupazione e agevolino la mobilità sul mercato
del lavoro. Questo include un’amplia copertura delle prestazioni sociali che
aiutino le persone a conciliare il lavoro con le responsabilità private e fami-
liari, come per esempio la cura dei figli.

Nonostante la validità del percorso logico alla base dell’auspicata flexicurity,
restano numerosi dubbi sulla validità o meno di una strategia di questo tipo e
ci si è chiesti se un simile obiettivo nasconda un rischio rilevante: quello della
precarietà. Tale concetto è definibile come il rischio per il lavoratore di non
riuscire a provvedere nel medio periodo al proprio sostentamento attraverso il
mercato del lavoro o la protezione sociale. Tale condizione riguarda tutte quelle
persone a rischio di non raggiungere o mantenere autonomamente, attraverso
il proprio lavoro, un dignitoso livello di benessere economico perché la retri-
buzione da loro percepita è bassa o perché la loro carriera lavorativa è segnata
da frequenti e lunghe interruzioni non adeguatamente compensate dalla pro-
tezione sociale. Tale rischio può essere scongiurato solamente potenziando l’ap-
parato di “sicurezza” e tutelando il lavoratore forse in maniera maggiore rispetto
all’incremento della flessibilità stessa. Questa esigenza di valorizzare un aspetto
piuttosto che l’altro nasce dall’idea di base che la flexicurity aspiri non alla mera
composizione del conflitto tra opposti interessi in cui ad ogni beneficio per
una parte corrisponde un costo per l’altra ma a creare “un gioco a segno posi-
tivo, dal momento che gli incrementi di flessibilità previsti non dovrebbero
comportare un danno di pari entità per i lavoratori; che sarebbero in qualche
misura assistiti o compensati, magari non sul piano del contratto di lavoro, ma
su quello del mercato del lavoro, ove alcuni costi verrebbero almeno parzial-
mente disinnescati o almeno attuati” (De Luca Tamajo, 2011, p. 425).

È evidente che quello della flexicurity è un progetto ambizioso che nasce e
si modella sotto il peso dell’attuale situazione economica e delle sue criticità
ma ha l’indubbio merito di aver “picconato” la granitica concezione del con-
tratto a tempo indeterminato come unica modalità lavorativa auspicabile e ha
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portato in evidenza la necessità di salvaguardare anche gli interessi imprendi-
toriali al fine di creare un mercato più equo e competitivo. Non è possibile
però ignorare, le probabili ripercussioni sul tenore e la qualità di vita dei lavo-
ratori, soprattutto quelli più giovani che si affacciano al mercato del lavoro per
i quali se è normale che le forme contrattuali in questione scandiscano il primo
accesso al mondo del lavoro, “il fatto che dopo un tempo ragionevole un lavo-
ratore non riesca a conseguire, non tanto un ’posto fisso’ (che non è più garan-
tito ad alcuno, salvo che ai lavoratori pubblici e para-pubblici), quanto una
maggiore certezza ed una pur relativa stabilità della propria condizione lavora-
tiva, è il sintomo di una grave disfunzione del mercato del lavoro” (Del Punta,
2012, pp. 627-628).

2. Diritto del lavoro e libertà di iniziativa economica: un bilanciamento non
facile

Uno dei profilo più controversi è sicuramente la conciliazione tra il diritto alla
stabilità da parte del lavoratore, con la previsione di un termine al sopraggiun-
gere del quale il rapporto di lavoro si interrompa naturalmente. Anche la Carta
Costituzionale, all’art. 4, ribadisce che “la Repubblica riconosce a tutti i citta-
dini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto” e la stessa Corte Costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi su
diverse questioni, ha ribadito che, nonostante nell’art. 4 Cost. non sia rinveni-
bile un vero e proprio diritto alla conservazione del posto di lavoro, ciò non
esclude, anzi esige, che il legislatore adegui la disciplina dei rapporti di lavoro
a tempo indeterminato al fine di assicurare a tutti la continuità del posto di la-
voro, e quindi del reddito, circondando di doverose garanzie e opportuni tem-
peramenti le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro.

Accanto alla stabilità, a tutela del lavoratore a termine occorre ricordare anche
i principi di eguaglianza e di parità di trattamento, ribaditi a più riprese, come
visto in precedenza, sia dal legislatore nazionale, sia da quello europeo. In par-
ticolare, il principio di uguaglianza riveste una particolare importanza per la tu-
tela del lavoratore a termine, considerato appartenente ad un gruppo sociale
sottoprotetto ed esposto ai rischi di esclusione intrinseci ai lavori flessibili. La
situazione di instabilità potrebbe “portare i lavoratori ad accettare trattamenti
di “minor favore” nella speranza di vedere, un giorno, realizzata, attraverso sif-
fatta strada, una più solida relazione di lavoro” (Saracini, 2013, p. 55). 
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Contemporaneamente al complesso sistema di garanzie e tutele riservato
alla figura del prestatore di lavoro, una disciplina equa e garantista del contratto
a termine, non può non tenere in considerazione anche l’interesse del datore
di lavoro e il suo correlato diritto di libertà di iniziativa economica. La libertà
di iniziativa economica è normalmente declinata nella libertà di decidere che
cosa produrre, quanto produrre, come produrre, dove produrre; essa include
quindi, anche la possibilità di scegliere i modelli organizzativi maggiormente
consoni alle esigenze dell’impresa, tra cui rientrano ovviamente, moduli che ri-
chiedono forme di lavoro flessibile. Anche il diritto europeo ha tenuto conto,
sin dalle sue origini, delle esigenze del datore di lavoro , riconoscendo agli ar-
ticoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali, la liberà di prestare servizi e
la libertà di impresa. 

Un mercato del lavoro efficiente è senza dubbio un mercato in cui tutti gli
“attori” vengono tutelati e messi in condizione di poter applicare le proprie ca-
pacità; una regolamentazione rivolta solo ed esclusivamente alla tutela del la-
voratore, dimenticando o trascurando quella del datore di lavoro, rischia di
generare problematiche di più ampio respiro. Incoraggiare l’imprenditoria ed
agevolare fiscalmente le assunzioni, crea un terreno fertile per lo sviluppo del-
l’elemento forse più importante, per un corretto sviluppo del mercato del la-
voro: l’interesse all’occupazione. Proprio in relazione a tale interesse, il contratto
a termine incide in almeno un duplice profilo: la maggiore facilità di accesso
al lavoro a termine può essere intesa tanto come canale che agevola comunque
l’ingresso nel mercato del lavoro, quanto come strumento che delimita le op-
portunità di impiego a tempo indeterminato. La rilevanza, sempre maggiore,
assunta dall’interesse all’occupazione, appare confermata anche a livello euro-
peo, laddove la Corte di Giustizia, nella sentenza Mangold (C. Giust., 22 no-
vembre 2005, causa C-144/04), ha ritenuto opportuno far prevalere la
promozione della stessa sulla clausola di non regresso, là dove ciò si riveli fun-
zionale all’obiettivo in questione. I principi e gli interessi riconducibili alla di-
sciplina del contratto a termine sono dunque molteplici, e, inevitabilmente,
destinati a confliggere. In sintesi, non essendo possibile ricostruire una gerarchia
rigida e formalmente determinata tra valori-principi, è necessario compiere co-
stantemente un prudente bilanciamento. 

Il compito di effettuare un primo bilanciamento spetta sicuramente al legi-
slatore ma un ruolo fondamentale è ovviamente quello svolto dalla Corte Co-
stituzionale che, nell’ambito del suo sindacato di ragionevolezza, ha indicato i
criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità. In particolare, “il punto di
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equilibrio, proprio perché dinamico e non prefigurato in anticipo, deve essere
valutato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza tale da non con-
sentire un sacrificio del loro nucleo essenziale” (C. Cost. 85/2013). A giudizio
della Consulta, quindi, il bilanciamento operato dal legislatore, deve trovare
ragione nella ‘necessità’: nel senso che la scelta di limitare un principio o un
diritto costituzionale deve giustificarsi per la necessità di dare attuazione ad un
altro principio o diritto di pari rango. Il contemperamento realizzato dal legi-
slatore andrà valutato poi alla stregua di un criterio di ‘sufficienza’: deve essere
dimostrato cioè che, nel privilegiare un interesse o un diritto, la disciplina po-
sitiva soddisfi pur sempre, in maniera non insufficiente, le esigenze di garanzia
di altri interessi o diritti di stesso rilievo. Infine i limiti o la compressione di un
diritto o di un interesse costituzionale devono essere ‘proporzionati’, ovvero
non eccessivi in relazione alla misura del sacrificio costituzionalmente ammis-
sibile che, in ogni caso, non può mai essere tale da annullarne il contenuto es-
senziale.
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Introduzione 

Il capitale umano è la fonte primaria del vantaggio competitivo delle imprese.
Le persone hanno caratteristiche individuali, fisiche, psicologiche e sociali che
ne differenziano il comportamento lavorativo e, quindi, il valore che poten-
zialmente sono in grado di apportare in una relazione organizzativa. L’acquisi-
zione di nuove competenze e professionalità da parte delle risorse umane delle
organizzazioni industriali, pubbliche e di servizi, diventa oggi una leva strate-
gica, un vantaggio indispensabile per rimanere competitivi sul mercato, au-
mentare il livello di soddisfazione del cliente e affrontare con competenze e
capacità le nuove sfide che le imprese dovranno affrontare in futuro. La for-
mazione del personale consente all’azienda di rimanere competitiva in un con-
testo storico in cui l’evoluzione è decisamente rapida, e la concorrenza è alta.
Una maggiore flessibilità dei dipendenti si può ottenere solo attraverso lo svi-
luppo e il potenziamento delle risorse umane interne, e la capacità di adeguarsi
ai cambiamenti tecnologici, culturali e sociali è un fattore determinante. Ecco
perché la formazione è necessaria, al fine di motivare i dipendenti a crescere,
ad acquisire maggiori competenze e svolgere nel miglior modo possibile i propri
compiti tenendo ben presente gli obiettivi da raggiungere. Formare significa
dare una forma; creare nuova conoscenza e consapevolezza. A prescindere dalla
natura e dal contenuto della formazione, l’elemento chiave che permette di
avere successo è la profonda motivazione delle risorse a prendere parte al pro-
getto, ad essere esse stesse parti integranti del processo. Dal punto di vista psi-
cologico la formazione assolve un compito indispensabile su un duplice asse:
per il lavoratore perché si sente valorizzato e rilevante per l’andamento dell’im-
presa; e per l’azienda, perché in questo modo il dipendente lavorerà con mag-
giore impegno e motivazione. 
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1. Analisi dei Fabbisogni di Formazione

Un piano di formazione necessita di una fase preliminare di analisi dei fabbi-
sogni, la quale può essere svolta a tre livelli: organizzativo, professionale e in-
dividuale. 

L’analisi dei fabbisogni organizzativi identifica le esigenze di formazione che
derivano dalle scelte strategiche dell’impresa. In questo modo viene esplicitato
se e in che misura la formazione può essere considerata come uno strumento
utile per raggiungere gli obiettivi strategici. L’analisi organizzativa può essere
utilizzata come mezzo per approfondire i fabbisogni complessivi della struttura,
per accompagnare lo sviluppo strategico, per verificare la coerenza tra gli esiti
attesi di un piano di formazione e gli obiettivi e i valori dell’azienda. Gli stru-
menti di analisi dei fabbisogni utilizzati a questo livello vanno dalle interviste
al top management e agli utenti della formazione, ai dati provenienti dal sistema
informativo del personale. 

L’analisi dei fabbisogni professionali identifica le esigenze di formazione che
provengono dalla valutazione delle posizioni organizzative, mettendo in evi-
denza il gap esistente tra i compiti, le performance realizzate e quelle desiderate.
La prima fase di questa analisi è descrittiva in cui attraverso l’osservazione, le
job descriptions e i repertori che definiscono i contenuti standard delle man-
sioni, la posizione organizzativa viene scomposta e analizzata nelle proprie com-
ponenti e attività elementari. L’obiettivo di questa fase è la descrizione dei
compiti previsti da ciascuna posizione. La seconda fase è relativa alla definizione
delle competenze necessarie per svolgere in modo appropriato le attività iden-
tificate in precedenza. Esse vengono definite in termini di:

– conoscenze (sapere): intese come sistema di informazioni e nozioni teoriche
relative alle competenze sia professionali sia comportamentali;

– skill (saper fare): intese come capacità di mettere in atto un sistema o una
sequenza di comportamenti funzionali all’obiettivo da raggiungere;

– comportamenti (saper essere): intesi come l’insieme delle azioni messe in
atto per gestire il proprio ruolo organizzativo, la propria sfera affettiva e re-
lazionale.
Grazie alla definizione del ruolo è possibile, nell’individuazione dei bisogni
di formazione, tener conto non solo delle esigenze di organizzazione, ma
anche di quelle degli individui, ai quali non si chiede solo di coprire il pro-
prio ruolo in modo appropriato, ma anche di rendere flessibili i loro com-
portamenti rispetto alle contingenze del processo lavorativo.
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L’analisi dei fabbisogni individuali identifica le esigenze formative della sin-
gola persona, definite in base a quanto stabilito dalla posizione ricoperta. 

Contestualmente all’analisi dei fabbisogni formativi vengono individuati i
destinatari dell’intervento formativo. Essi possono essere distinti non solo in
base ai loro fabbisogni di formazione, ma anche in funzione dell’unità orga-
nizzativa a cui appartengono, del livello gerarchico o della categoria professio-
nale.

2. Programmazione del percorso formativo

Nella fase di progettazione del percorso formativo, è importante creare un po-
sitivo ambiente per l’apprendimento. L’impresa deve rimuovere tutti gli ostacoli
che possono aumentare le difficoltà ad erogare programmi di formazione. Que-
sti possono essere di carattere gestionale, come per esempio ridotte risorse eco-
nomiche, mancanza di tempo per partecipare ai corsi, mancanza di strutture
adeguate. Buone condizioni organizzative dovrebbero consentire ai lavoratori
di avere il tempo e la possibilità di applicare sul lavoro quanto appreso durante
le attività di formazione. Molto importante è anche la motivazione individuale.
I lavoratori hanno desiderio di partecipare ai programmi formativi quando
hanno una chiara percezione degli obiettivi professionali che saranno in grado
di raggiungere, e quindi delle ricadute della formazione sulla loro carriera. 

Bisogna poi procedere con la scelta dei docenti. La scelta più importante,
relativa a chi dovrà erogare il percorso di formazione, riguarda se utilizzare do-
centi interni oppure affidarsi a società o enti esterni.

Il ricorso a docenti interni, come manager o collaboratori, avviene quando
la formazione ha l’obiettivo di trasferire la cultura e i valori aziendali; quando
l’organizzazione vuole trasmettere l’esperienza dei propri manager. 

3. Somministrazione del Programma di Formazione

La somministrazione del programma di formazione costituisce il momento
più delicato dell’intero processo. Innanzitutto è importante decidere quale mo-
dello di apprendimento scegliere. E’ possibile distinguere tre principali modalità
di apprendimento: 
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– imparare assorbendo passivamente: questa è la forma di apprendimento che
consiste nel presentare agli allievi concetti teorici riguardanti un certo argo-
mento. In questo caso, l’apprendere è visto come acquisizione di conoscenze
e di informazioni.

– imparare facendo: questa forma di apprendimento lega l’imparare al fare.
L’apprendimento è quindi tanto più efficace quanto più è ancorato all’espe-
rienza concreta della persona.

– apprendimento collaborativo: questa forma di apprendimento prevede la
creazione di un ambiente che permette ai partecipanti di interagire anche
oltre le attività di formazione istituzionale. Il comportamento collaborativo
viene utilizzato come strumento per sostenere la motivazione e la coesione
del gruppo.

Nelle attività di formazione possono essere utilizzati diversi metodi didattici.
Il metodo didattico più utilizzato è la lezione. La lezione permette di trasfe-

rire concetti definiti e organizzati in modo tale da facilitare lo studio da parte
delle persone. I limiti della lezione sono: il rischio di scarsa memorizzazione
dei concetti che, per il fatto di venire solo ascoltati, risultano poco assimilabili;
una rapida caduta del livello di attenzione, legata alla fatica della concentrazione
nell’ascolto; apprendimento spesso limitato a conoscenze teoriche e astratte.

Un altro metodo didattico è l’esercitazione. Le esercitazioni si avvalgono di
un insieme di tecniche che consistono nell’assegnare alle persone un problema,
la cui risolvibilità è legata all’impiego di nozioni già possedute o che sono state
trasmesse in aula. Tra queste tecniche, quelle più diffuse in ambito di forma-
zione aziendale sono il metodo dei casi e l’incident.

Il metodo dei casi ha l’obiettivo di educare al problem solving, sviluppando
le capacità individuali di analizzare e valutare situazioni complesse simili a
quelle che le persone si trovano a gestire nella loro vita lavorativa. I partecipanti
sono chiamati ad analizzare una situazione aziendale, dal cui esame emergono
differenti soluzioni e proposte di azione. Il metodo dei casi è una tecnica molto
criticata, in particolare viene sottolineata la facilitazione rappresentata dalla
presentazione scritta delle informazioni, quando invece nella realtà le informa-
zioni importanti per decidere sono disperse e nascoste. Per ovviare a questo in-
conveniente si ricorre all’Incident che è una variante del metodo dei casi, nel
quale i partecipanti devono indicare di quali informazioni necessitano e perché. 

Le simulazioni sono un insieme di tecniche che consistono nel far riprodurre
alle persone comportamenti lavorativi, all’interno di gruppi.
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Il Role Playing consiste nell’esame della situazione prospettata in un caso
scritto e nella successiva recita, da parte di alcuni componenti dei gruppi, delle
relazioni sociali previste e rese necessarie dal caso stesso. Mediante la presenta-
zione di un problema relazionale inserito in uno specifico contesto si sviluppano
nei partecipanti le capacità di analisi di situazioni complesse, di valutazione
delle varie alternative comportamentali, di presa di decisione in presenza di ele-
vate pressioni psicologiche. 

Un’altra tecnica di simulazione è l’ In Basket. I partecipanti, divisi in diversi
gruppi, si cimentano nella conduzione di un business virtuale in competizione
con altri partecipanti, creando un vero e proprio mercato competitivo. In que-
sto modo i partecipanti sviluppano la consapevolezza delle interdipendenze esi-
stenti tra le diverse aree di gestione all’interno di una visione globale
dell’organizzazione. 

Il Behavioral Modeling è una tecnica formativa che integra alcuni degli stru-
menti precedentemente citati e si basa sull’apprendimento per riproduzione di
un comportamento. Una sessione di behavioral modeling inizia con un’intro-
duzione teorica del comportamento oggetto di formazione, a cui segue la vi-
sualizzazione di un filmato in cui viene presentato il modo corretto di agire. Al
termine del video, ai partecipanti è chiesto di riprodurlo.

4. La Formazione Unconventional

La formazione unconventional è una formazione non convenzionale che si di-
stingue dalla classica formazione d’aula. Le metodologie e gli strumenti tradi-
zionali non sono esclusi del tutto, ma sono utilizzati in modo più creativo per
rafforzare l’apprendimento attraverso una componente esperienziale.

L’outdoor training è un insieme di metodi rivolti a creare un processo di
apprendimento in situazioni estreme ed inusuali per la persona. Queste attività
di formazione vengono svolte, in genere, in condizioni ambientali assoluta-
mente inedite che richiedono un forte impegno fisico, e prevedono l’assegna-
zione di compiti legati a problemi, persone e vincoli reali. Il trovarsi al di fuori
del proprio ambiente di lavoro, consente alle persone di vivere una situazione
di sfida e di mettere alla prova le proprie capacità senza la preoccupazione delle
conseguenze di eventuali errori. La finalità dell’outdoor training è quella di af-
frontare le difficoltà all’interno di un gruppo di colleghi ai quali affidarsi e sulle
cui competenze far leva.
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L’action learning è un metodo finalizzato allo sviluppo individuale e orga-
nizzativo. Lavorando in piccoli gruppi le persone affrontano problemi orga-
nizzativi reali, e imparano dal loro tentativo di cambiare le cose. Un intervento
di action learning prevede che un gruppo di manager venga riunito per affron-
tare un problema organizzativo complesso, che vede coinvolti gli stessi parte-
cipanti. Confrontando i loro diversi punti di vista, le persone acquisiscono
maggiori informazioni sul problema e sono in grado di pianificare delle azioni
che esse stesse potranno effettuare per risolverlo. In queste riunioni è presente
un facilitatore che supporta l’interazione del gruppo. 

Lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione ha favorito l’evoluzione
dei sistemi per la formazione a distanza (FAD). I primi modelli FAD enfatiz-
zavano il ruolo della tecnologia come soluzione di un problema logistico o eco-
nomico, che consentiva l’utilizzo di metodi di trasmissione delle informazioni
e della conoscenza più efficienti. Si trattava della messa in rete di materiali di-
dattici. Questa interpretazione lascia però in secondo piano le potenzialità della
rete come supporto alle relazioni si scambio tra l’insieme delle persone coinvolte
nella formazione. Un superamento di questo approccio è rappresentato dall’e-
learning, inteso come una forma di insegnamento mediata dalle tecnologie di-
gitali della comunicazione che prevede la realizzazione di ambienti virtuali di
apprendimento e di interazione. Quindi l’apprendimento non è un’attività
“uno-molti” dove rimane centrale il ruolo del docente, ma un processo “molti-
molti” ovvero un fenomeno sociale e collettivo. 

5. Il Coaching

Il Coaching è un’attività che permette di attivare nell’individuo un processo di
autosviluppo personale, cambiamento, innovazione e aggiornamento. Le atti-
vità di coaching sono finalizzate al rilancio dell’efficienza professionale in mo-
menti di passaggio oppure a gestire la fase di inserimento nell’organizzazione
per gli alti potenziali. Il coaching mira a rendere la persona consapevole delle
risorse a sua disposizione, dei reali punti di forza, delle competenze da miglio-
rare e del proprio stile relazionale e di leadership. Il coachee migliorerà consa-
pevolezza dei suoi punti di forza, dei suo talenti; migliorerà il senso di
responsabilità, e motivazione al cambiamento. Il coach utilizza domande strut-
turate in modo da ottenere risposte creative ed efficaci. Vi sono alcune situa-
zioni in cui avvalersi di un processo di coaching, può risultare vincente:
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– ristrutturazioni aziendali. Durate una ristrutturazione aziendale, la rivolu-
zione non è solo legata al riassetto delle funzioni, delle gerarchie e al cambio
di manager in posizioni chiave, ma anche alle relazioni professionali e umane
intercorrenti tra le persone. Il coaching può aiutare nella rilettura delle di-
namiche relazionali, per aumentare la comprensione e la gestione. 

– situazioni di mercato in stallo. Può accadere che l’azienda subisca una fase
di fermo che impone un’innovazione dei propri servizi. L’azienda può deci-
dere di commissionare un coach che può aiutare le risorse a non subire pas-
sivamente il contesto. Un percorso di coaching porta le persone a guardare
con nuovi occhi questa realtà, imparando a considerarla come un’opportu-
nità di riflessione su di sé, di riconoscimento dei propri schemi. Ciò per-
mette di indirizzare le proprie scelte verso obiettivi nuovi, costruttivi ed
efficaci.

– per persone giovani nel ruolo. Il coaching può essere usato dall’azienda per
orientare, fortificare e valorizzare persone giovani con elevate potenzialità.
Spesso in azienda accade che la scelta di ricoprire ruoli chiave cada su per-
sone piene di talento, che non hanno però una grande esperienza di vita
aziendale. In questo caso il coaching accompagna le persone in un percorso
in cui hanno la possibilità di sperimentarsi, allenarsi, imparando ad utilizzare
chiavi di lettura nuove rispetto alle dinamiche che vivono. 

– per manager. Talvolta piò accadere che i manager si candidino per un’espe-
rienza di coaching. In questo caso i risultati possono rivelarsi eccellenti, in
quanto il manager, diventando puù consapevole delle proprie capacità, di-
venta più motivato ad esprimere al meglio leproprie potenzialità. 

6. La Valutazione

La valutazione della formazione deve procedere parallelamente al processo for-
mativo e si sostanzia in un’attività di ricerca e individuazione dei cambiamenti
intervenuti nelle persone formate. Possiamo distinguere tre momenti:

– la valutazione ex ante. La valutazione preventiva ha l’obiettivo di verificare
l’adeguatezza del corso che si intente attuare, prima di investire risorse nella
concreta attuazione dell’intervento.

– la valutazione in itinere. La valutazione in itinere viene effettuata durante
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lo svolgimento dell’intervento formativo, e ha lo scopo di valorizzare gli ele-
menti di eccellenza che caratterizzano il processo formativo.

– la valutazione ex post. Avviene alla conclusione dell’attività formativa e ha
tre obiettivi principali: ricostruire il processo realizzato, confrontarlo con
quanto programmato e rilevare l’impatto effettivo dell’intervento realizzato.

Possiamo distinguere quattro livelli di valutazione. Il primo livello di valu-
tazione è la reazione. La valutazione della soddisfazione viene rilevata attraverso
l’osservazione dell’atteggiamento dei partecipanti nei confronti dell’attività for-
mativa. La valutazione, a questo livello, può essere effettuata attraverso que-
stionari di soddisfazione che raccolgono il giudizio e le opinioni dei partecipanti
relativamente all’interesse nei confronti dei contenuti; rispondenza ai bisogni
e alle attese; grado di preparazione dei docenti; materiali didattici.

Il secondo livello prevede la valutazione del raggiungimento degli obiettivi
formativi. Per verificare il miglioramento delle conoscenze, i formatori devono
elaborare prove che consentano una rilevazione di dati oggettivi. Gli strumenti
più usati sono i questionari, i test di profitto e i casi. L’apprendimento di at-
teggiamenti o comportamenti organizzativi può essere valutato attraverso si-
mulazioni ed esercitazioni.

Al terzo livello abbiamo la valutazione dei comportamenti, che non avviene
più in aula, ma in azienda. Questi cambiamenti sono influenzati dal contesto
organizzativo, che deve incentivare i miglioramenti del lavoratore. 

Nell’ultimo livello, oggetto di valutazione è l’impatto dell’intervento for-
mativo, nei suoi aspetti economici, di soddisfazione del cliente o di migliora-
mento del ciclo produttivo. Per misurare in che modo gli interventi di
formazione hanno modificato il capitale umano organizzativo si può ricorrere
ad indicatori, la cui formulazione dipende dagli obiettivi strategici dell’impresa. 

Conclusioni 

Non sempre le aziende sono disposte ad investire in formazione. Investendo in
formazione, le imprese vanno incontro ad una serie di rischi:

– il processo di trasformazione delle competenze genera risultati che non sono
certi e possono diventare obsoleti prima che i costi siano recuperati;
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– si tratta di investimenti che, per erogare la loro utilità, richiedono un com-
portamento attivo da parte del lavoratore;

– i rendimenti di tali investimenti, non sono appropriabili totalmente ed
esclusivamente dal soggetto investitore.

Tuttavia non esiste un’idea imprenditoriale innovativa, destinata a produrre
sviluppo, che non abbia in sé anche un’idea innovativa per la scoperta, la cre-
scita e la valorizzazione delle persone chiamate a realizzarla. Una buona business
idea è sempre associata a una buona human resource idea. La formazione rap-
presenta una delle attività di gestione del personale centrali per presidiare le
competenze distintive e sostenere la crescita dell’impresa. Spesso le imprese ri-
ducono le attività di formazione a semplici interventi di addestramento e ade-
guamento delle persone allo status quo aziendale. Le organizzazioni dovrebbero,
invece, comprendere il reale valore della formazione. Attraverso la formazione
si trasmettono conoscenze, ma non solo. La formazione rappresenta un potente
strumento di sviluppo e diffusione della cultura aziendale. Le organizzazioni
dovrebbero assumere un atteggiamento di continuo stimolo ai processi di ap-
prendimento individuali e collettivi. Il coinvolgimento dei collaboratori in at-
tività che stimolano l’apprendimento e lo sviluppo di nuove competenze
dovrebbe avvenire con continuità. In questo modo si alimenta il capitale umano
aziendale e si rinforza il senso di appartenenza alla comunità organizzativa. Bi-
sogna comprendere che è la motivazione delle risorse a dare la spinta decisiva
allo sviluppo. I lavoratori di un’azienda devono sempre sentirsi “importanti”
per l’organizzazione; devono considerarsi indispensabili per il raggiungimento
degli obiettivi aziendali. L’azienda è come una squadra, dove ogni singolo mem-
bro ha un ruolo decisivo, e tutti i membri sono ugualmente importanti. A volte
può succedere che il lavoratore, in azienda, si senta perennemente minacciato
dal pericolo di essere sostituito. In questa dinamica negativamente competitiva,
la risorsa lavora per l’azienda, ma non con l’azienda. Coinvolgendo la risorsa
in un percorso di formazione, lo si stimola a sentirsi parte di una “grande fa-
miglia”, e soltanto cosi essa si sentirà motivata a fare il bene dell’azienda, come
se fosse il proprio bene.
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1. Formazione continua

Si definisce formazione continua l’attività comprendente sia l’aggiornamento
professionale, ossia l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializza-
zione, formazione complementare, e diretta ad adeguare per tutto l’arco della
vita professionale le conoscenze professionali, sia la formazione permanente,
ossia le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità nel tempo. La
formazione continua è pertanto un processo permanente finalizzato a costruire
un progetto professionale nell’ottica dell’eccellenza, strettamente connesso con
l’idea di qualità dinamica, intesa come ricerca del miglioramento continuo e
adeguamento di conoscenze, abilità e competenze professionali. La formazione
continua si sviluppa in Italia a partire dalla prima metà degli anni Novanta.
Essa si fonda principalmente sullo stanziamento di rilevanti finanziamenti per
la formazione aziendale e sulla sperimentazione di strumenti che mirano alla
diversificazione dell’offerta formativa quali piani formativi, voucher per la for-
mazione individuale. Si basa sui principi di: 

– Lifelong learnig che fa riferimento alla dimensione verticale dell’apprendi-
mento. Rappresenta il superamento della dimensione temporale dell’istru-
zione e riguarda la lunghezza, la durata della vita. La dimensione del lifelong
learning evidenzia che l’individuo impara durante tutta la sua vita. 

– Lifewide learning che si riferisce alla dimensione orizzontale in quanto fa ri-
ferimento a tutti i contesti di vita. Rappresenta il superamento dei luoghi
deputati all’apprendimento, per cui oltre al contesto formale si tende a va-
lorizzare ogni esperienza di vita (informale e non formale). Riguarda la lar-
ghezza o ampiezza della vita, cioè i vari contesti. Pertanto, l’espressione
completa diventa lifelong lifewide learning, con cui tempi e spazi dell’ap-
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prendimento si allargano sino a comprendere ogni ambito di vita e ogni
tempo del soggetto (dimensione verticale e orizzontale). La dimensione del
lifewide learning evidenzia che l’apprendimento avviene in un’ampia varietà
di ambienti e contesti: lavoro, vita sociale, famiglia e non è solo limitato al-
l’educazione e non è necessariamente intenzionale (Bauman, 2006; Barnett,
2010).

Nel rispetto delle politiche di lifelong learnig e lifewide learning, le azioni di
formazione continua si rivolgono a soggetti adulti, occupati o disoccupati, i
quali possono accedervi per autonoma scelta o su suggerimento dell’azienda,
che le predispongono al fine di adeguare o di elevare le professionalità e le com-
petenze dei propri lavoratori, in stretta connessione con l’innovazione tecno-
logica ed organizzativa del processo produttivo. La scienza che studia
l’apprendimento degli adulti è l’’andragogia’ (parola composta che deriva dal
greco anèr, che significa “uomo” e agéin, “condurre”). 

Knowles ha studiato come avviene l’educazione degli adulti, evidenziando
come questi modificano i propri comportamenti solo quando realmente ap-
prendono ed apprendono solo se sono motivati e quando tale apprendimento
può essere utilizzato nella vita di tutti i giorni. Il modello andragogico si basa
su una serie di presupposti, definiti “core principles”, che lo distinguono da
quello pedagogico e caratterizzano le attività di educazione/formazione degli
adulti: 

– per poter apprendere l’adulto deve sentire in sé il bisogno di conoscere.
– l’adulto deve sentire che il proprio concetto di sé viene rispettato dall’edu-

catore. Egli cioè deve essere collocato in una situazione di autonomia (vs di-
pendenza).

– nell’educazione dell’adulto ha un ruolo essenziale l’esperienza, sia come at-
tività di apprendimento sia come pregresso talvolta negativo che costituisce
una barriera di pregiudizi e abiti mentali che fa resistenza all’apprendimento.

– l’apprendimento degli adulti è centrato sulla vita reale.
– le motivazioni più forti nel processo di apprendimento dell’adulto sono

quelle interne: desiderio di una maggiore soddisfazione nel lavoro, auto-
stima, qualità della vita ecc…
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2. ECM in Sanità

Il miglioramento della qualità dei servizi sanitari non è un tema nuovo ma le
sfide che il sistema sanitario deve oggi fronteggiare, in particolare i rapidi e co-
stanti progressi scientifici e tecnologici, l’invecchiamento della popolazione e
la cronicità, le limitate risorse disponibili, comportano un’attenzione particolare
alle competenze dei professionisti e al mantenimento di standard adeguati nella
pratica clinica ed assistenziale. Il Ministero della Salute da tempo pone al centro
delle sue iniziative a sostegno della qualità e sicurezza la formazione, intesa
come fattore strategico necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti
in tal senso dalla programmazione nazionale. 
La garanzia di una formazione di qualità è una responsabilità collettiva che

coinvolge in primo luogo la comunità accademica; infatti, pianificare ed erogare
“formazione” richiede primariamente una attiva partecipazione delle scuole di
medicina, coinvolge inoltre i sistemi sanitari e le istituzioni di governo e prevede
un ampio spettro di attività, compreso l’accreditamento delle istituzioni edu-
cative e dei programmi e la regolamentazione dei profili professionali (iscri-
zione, certificazioni, licenze). Non esiste, infatti, un’unica via per migliorare la
qualità della formazione sanitaria e per ottenere risultati significativi le istitu-
zioni devono essere orientate verso un processo continuo di sviluppo della qua-
lità. Le questioni da affrontare sono essenzialmente due: la formazione di base
dei professionisti sanitari e il mantenimento costante di una formazione ag-
giornata rispetto a conoscenze che cambiano continuamente e che richiedono
competenze adeguate. 
L’obbligatorietà alla formazione dei professionisti della salute introdotta sin

dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978,
n.833) è stata ribadita con l’attivazione del programma Educazione Continua
in Medicina (ECM), considerando la formazione continua come requisito es-
senziale per il corretto esercizio professionale di ciascun operatore sanitario di-
pendente, convenzionato o libero professionista. L’ECM è il processo attraverso
il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai
bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo
professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione
di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed
esperta. I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pra-
tica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativa-
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mente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze ag-
giornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon profes-
sionista della sanità. 

In quest’ambito viene inserito l’insieme organizzato e controllato di tutte
quelle attività formative, sia teoriche sia pratiche, promosse da soggetti pubblici
e privati accreditati (provider), allo scopo di adeguare continuamente e siste-
maticamente conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.
Consiste nell’insieme delle attività che servono a mantenere, sviluppare e in-
crementare le conoscenze, le capacità e le prestazioni di ogni professionista, per
offrire una migliore qualità nell’assistenza e cure rivolte ai cittadini. La rapida
e continua evoluzione della medicina, l’innovazione tecnologica e la complessità
organizzativa richiedono ai professionisti sanitari un aggiornamento costante
delle proprie conoscenze e competenze.

L’attività di formazione regolamentata e obbligatoria, programmata per
mantenere o sviluppare le conoscenze, competenze e prestazioni dei professio-
nisti sanitari, denominata ECM – Educazione continua in medicina – è stata
introdotta in Italia nel 2002, ma fonda le sue origini con la riforma del Servizio
sanitario nazionale nei primi anni ’90 (DLgs 502/1992, poi modificato dal
DLgs 229/1999). L’impegno a governare e organizzare la formazione continua
in sanità è quindi legato al decreto di riforma sanitaria 229/1999 (Riforma
Bindi) che, oltre a completare il processo di organizzazione e razionalizzazione
per l’efficacia e l’efficienza del SSN, negli artt 16 tratta il tema della formazione
continua. Nello specifico sancisce il passaggio da una formazione episodica, in-
dividuale, legata all’aggiornamento professionale specialistico, a una filosofia
di formazione quale leva strategica per lo sviluppo della professionalità e della
qualità del sistema sanitario nel suo complesso.

La prima Commissione Nazionale ECM si è insediata nel luglio del 2000,
con il compito di definire le regole per la gestione di questo complesso e capil-
lare sistema.

In seguito, con l’entrata in vigore della Legge costituzionale 3/2001 che af-
fida, tra le altre materie, una podestà concorrente in tema di istruzione e sanità,
la Conferenza Stato-Regioni è stata ritenuta la sede legittimata per l’adozione
condivisa di regole, espresse con Intese e Accordi, per garantire l’unitarietà del
programma nazionale e la trasparenza del sistema, pur consentendo differen-
ziazioni a livello regionale sull’organizzazione dei sistemi di accreditamento.

Il primo Accordo nazionale sull’ECM è stato siglato il 20 dicembre 2001,
indicando l’avvio del sistema dal 2002; ad esso sono seguiti accordi pressoché
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annuali. Il primo programma ECM è entrato in vigore nel 2002 su tutto il ter-
ritorio nazionale, introducendo l’obbligatorietà del conseguimento di un nu-
mero definito di crediti formativi, acquisiti attraverso la partecipazione ad
attività di formazione accreditate dalle Regioni o dal Ministero della Salute. Le
organizzazioni sanitarie sono responsabilizzate a governare, pianificando e va-
lutando la formazione, superandone l’occasionalità e legando l’attività formativa
a obiettivi di sviluppo dell’organizzazione e di apprendimento dei singoli. Dal-
l’anno 2002 l’aggiornamento non è più solo un’esigenza del singolo, ma un
preciso obbligo professionale, che può essere assolto frequentando eventi ECM
accreditati in forma residenziale, in eLearning, in formazione sul campo e in
autoformazione. In questi ultimi anni sono stati istituiti a livello nazionale or-
ganismi, quali la Commissione nazionale ECM, il Comitato tecnico delle Re-
gioni, l’Osservatorio Nazionale per la qualità della formazione, in cui i diversi
referenti regionali e gli specialisti della formazione sono stimolati a dibattere
sul tema della formazione, consolidando le esperienze innovative sperimentate
a livello regionale e supportando le regioni che per difficoltà interne non rie-
scono a garantire un loro sistema ECM.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze
del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia Nazionale per i Servizi
sanitari Regionali (Agenas). L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che
definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e
stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la governance del sistema
Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la “casa comune”
a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi
che la corredano.

L’Agenas è un ente pubblico non economico nazionale, che svolge una fun-
zione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari
di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, for-
mazione e innovazione. Al centro della propria governance vi è la centralità
della persona. A questo proposito, lo Stato e le Regioni già nel 20075 hanno
previsto per l’Agenas un ruolo chiave, chiamandola a promuovere nei sistemi
sanitari regionali lo sviluppo dell’empowerment dei cittadini, dei pazienti, dei
professionisti, delle organizzazioni e delle comunità. Contestualmente all’im-
pegno per lo sviluppo dell’empowerment, lo Stato e le Regioni hanno affidato
all’Agenzia anche lo sviluppo di competenze e attività relative al monitoraggio
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delle variabili di qualità, efficienza ed equità del sistema sanitario. Nell’ambito
di questo lavoro il tema della “centralità della persona” è stato approfondito e
promosso, considerando la persona quale interlocutore di rilievo nel processo
di pianificazione, monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo della
qualità dei servizi e dei percorsi clinico-assistenziali. Le attività di ricerca-in-
tervento realizzate si possono, quindi, immaginare declinate in tre diversi ambiti
in ciascuno dei quali l’interlocutore è la persona intesa di volta in volta come:

– paziente e familiare del paziente;
– professionista;
– cittadino.

In questo senso, l’Agenzia si occupa anche della valutazione degli eventi for-
mativi, in maniera tale che il singolo professionista della salute possa essere ga-
rantito dalla qualità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità
e della salute del cittadino, attraverso il possesso di:

– conoscenze aggiornate (il sapere);
– abilità tecniche o manuali (il saper fare);
– capacità comunicative e relazionali (il saper essere).

3. Progettazione di un corso di formazione

La progettazione dell’intervento formativo è un processo difficilmente codifi-
cabile, infatti, sarebbe più corretto parlare di ipotesi progettuale. Il prodotto
della progettazione costituisce l’ipotetica base per la realizzazione dei singoli
interventi formativi, modificabili secondo il contesto culturale, economico,
ambientale e sociale in cui è applicato. Nonostante la variabilità della proget-
tazione, esistono a grandi linee dei punti di riferimento, dotati di flessibilità,
che permettono di sviluppare le singole progettazioni secondo i contesti for-
mativi e delle caratteristiche dell’utenza. 

Il modello andragogico, a differenza di quello contenutistico (tradizionale)
è un modello di processo. Il docente nel modello andragogico prepara in anti-
cipo una serie di procedure per coinvolgere i discenti in un processo che com-
porta questi elementi:
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– assicurare un clima favorevole all’apprendimento attraverso la garanzia di
un comfort ambientale a livello fisico, psichico e sociale;

– creare un meccanismo per la progettazione comune, considerando il ruolo
dello studente centrale, in tutto il processo di pianificazione;

– diagnosticare i bisogni d’apprendimento attraverso la riflessione, delle com-
petenze desiderate dallo studente, dall’organizzazione, dalla società, e la va-
lutazione delle discrepanze, cioè il divario esistente tra aspettative e il livello
di sviluppo attuale dei discenti;

– formulare gli obiettivi del programma in collaborazione con gli studenti de-
scrivendo i risultati, il tipo di conoscenze, riflessioni, valori e atteggiamenti,
sensibilità e sentimenti che si desiderano ottenere;

– progettare un modello di esperienze d’apprendimento consistente nell’isolare
le aree problematiche individuate, come di significativo interesse, dagli stu-
denti, e nel selezionare le relative metodologie e strumenti. In questo modo
di progettare diventa centrale il concetto di apprendimento autonomo;

– mettere in atto il programma e gestire le attività di apprendimento. Il ruolo
fondamentale in questo momento del processo è quello giocato dal forma-
tore, visto come colui che “ha il dovere di intervenire sull’ambiente che en-
trerà in relazione con le capacità ed i bisogni d’apprendimento degli
studenti, per creare un’esperienza con valenza formativa”; il formatore come
facilitatore dell’apprendimento;

– valutare i risultati dell’apprendimento e diagnosticare i nuovi bisogni. È im-
portante che la valutazione sia vissuta come uno dei momenti principe per
migliorare l’insegnamento e l’apprendimento.  

La premessa di ogni attività di educazione continua si basa sull’individua-
zione dei fabbisogni formativi. Questa consiste nell’analisi sistematica dei fab-
bisogni di competenze attuali e futuri in relazione alle competenze disponibili,
finalizzata al perseguimento di una formazione efficace. Si fonda su: 

– individuazione del fabbisogno di competenze;
– accertamento delle competenze della forza lavoro;
– stima delle carenze di competenze e di qualifiche. 

Può essere effettuata a livello individuale, organizzativo, settoriale, nazionale
o internazionale, può concentrarsi su aspetti quantitativi o qualitativi e deve
garantire che la formazione venga erogata in modo efficace ed efficiente rispetto
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ai costi. L’obiettivo della formazione è quello di modificare comportamenti,
migliorare l’assistenza e rendere ai cittadini un servizio migliore, pertanto è ne-
cessario trovare un punto d’incontro tra i fabbisogni formativi che i professio-
nisti giudicano rilevanti, le priorità epidemiologiche e le necessità del SSN per
dare risposte organizzative adeguate alle suddette priorità.

A seguito della raccolta delle richieste formative viene redatto il Piano di
formazione che definisce come impostare il programma delle attività e come
gestire le risorse a disposizione. In questa fase vengono definite le aree e gli
obiettivi formativi, le priorità, i periodi di svolgimento, i destinatari dei corsi,
le tipologie e i metodi di erogazione, viene fatta una previsione dei costi e delle
risorse in base al budget a disposizione, vengono identificati i fornitori oltre
agli indicatori e strumenti di verifica dell’efficacia degli interventi formativi.

La progettazione è la fase del processo di formazione che si situa a valle della
analisi dei bisogni e a monte della programmazione di dettaglio e preparazione
operativa specifica dell’intervento formativo. Nonostante la variabilità della
progettazione esistono a grandi linee dei punti di riferimento, dotati di flessi-
bilità che permettono di sviluppare le singole progettazioni secondo i contesti
formativi e delle caratteristiche dell’utenza.

Il primo passo della progettazione consiste nella chiara individuazione degli
obiettivi di un corso: più chiaramente sono definite le competenze cognitive,
gestuali, relazionali e organizzative che il corso intende fornire. La nuova ECM
identifica tre categorie di obiettivi che devono poi armonizzarsi nel dossier for-
mativo:

– obiettivi tecnico-professionali. Sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze
e competenze specifiche di ciascuna professione e disciplina. 

– obiettivi di processo. Mirano all’acquisizione di attività e procedure idonee
a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropria-
tezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie;
si rivolgono a professionisti ed équipe che intervengono in un determinato
“segmento di produzione”. 

– obiettivi di sistema. Mirano all’acquisizione di attività e procedure idonee a
promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropria-
tezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie.
Si rivolgono, di norma, a tutti i professionisti avendo quindi caratteristiche
interprofessionali.
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Dopo aver definito i fabbisogni formativi bisogna individuare quali figure
saranno coinvolte nella formazione, evidenziando il numero di partecipanti al-
l’evento formativo, le caratteristiche, la suddivisione in gruppi/ edizioni e le
modalità di accesso.

La progettazione si focalizza anche sulla costruzione del percorso didattico.
Le scelte riguardano: la strategia formativa, le modalità di erogazione, l’artico-
lazione in moduli formativi. 

Bisogna andare a definire, in particolare, la durata dell’erogazione del per-
corso, dei moduli, delle singole sessioni e delle pause, tracciando l’arco tempo-
rale delle sessioni (calendarizzazione), dell’intero progetto e della valutazione.
Si devono tenere in considerazione anche i costi delle risorse, del materiale di-
dattico, delle infrastrutture (aule e attrezzature), degli aspetti organizzativo/lo-
gistici (trasferimenti docenti, coffee break, pranzi, ecc.) e delle docenze.

L’erogazione del corso può avvenire in diverse modalità più o meno con-
venzionali, che scelte in fase di programmazione in base al tipo di obiettivi e
competenze oggetto del corso, vanno dalla formazione in aula (seminari, con-
vegni, lezioni frontali, laboratori, workshop, ecc.), alle modalità outdoor (spor-
tive, culinarie, teatrali, ecc.) o modalità FAD (e-learning, videoconferenza, ecc.). 

All’erogazione del corso segue il processo di valutazione che permette di ca-
pire cosa ha funzionato e cosa è da migliorare, cosa è stato apprezzato dai di-
scenti e dai responsabili e cosa è da cambiare. Oltre alla valutazione della
formazione, intesa come qualità della didattica e gradimento dei partecipanti,
bisogna valutare l’apprendimento vero e proprio, in termini di conoscenze e
abilità acquisite. Si valuta fondamentalmente per verificare l’efficacia dell’azione
formativa, quindi il raggiungimento dell’obiettivo formativo definito inizial-
mente con il committente. In tal modo è possibile tracciare tutti gli stadi del
programma formativo e verificarne l’efficacia in tutti i periodi della azione for-
mativa: dall’analisi dei bisogni, alle attese dei partecipanti, durante lo svolgi-
mento del programma formativo, al termine del programma formativo, durante
i momenti di trasferibilità nella sfera lavorativa e nei successivi follow-up, col
fine ultimo di ottenere una sempre migliore qualità e efficienza della forma-
zione.
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Introduzione

La persona giusta, al posto giusto, nel momento giusto, classica frase che chi
di noi non ha sentito almeno una volta nella propria vita; dietro tale frase vi è
un universo da esplorare che pone l’attenzione dello studioso verso un unico
filo conduttore: le persone e il loro know-how sono il motore principale del-
l’impresa, quel fattore determinante che è davvero utile a far la differenza. 

La mia domanda di ricerca nasce da questa riflessione e si sviluppa in quesiti
tra loro concordanti: cosa può fare un’organizzazione per attrarre, motivare e
trattenere i propri dipendenti? È possibile evitare spirali recessive che portereb-
bero il lavoratore a stancarsi del proprio impiego, lasciandolo e magari, nel
lungo periodo, facendo andare l’impresa verso un crollo sul mercato? 

Il Total Reward è lo ’strumento organizzativo’ che più di altri consente di
dare delle risposte alle mie domande, non a caso ho scelto di porre all’attenzione
del lettore l’esempio concreto del caso Pirelli, un piano di welfare aziendale che
da tempo pone la massima attenzione al benessere propri collaboratori. Rien-
trante tra i leader mondiali del settore pneumatici, il gruppo Pirelli vede come
caratteristica distintiva, fortemente desiderata dal suo fondatore, quella di «ec-
citare attaccamento» nell’azienda facendo sentire il lavoratore parte di una «fa-
miglia aziendale» (Unindustria Reggio Emilia, Il Welfare Pirelli). 

Nel primo capitolo andremo a fare una breve analisi sulle sfide che le aziende
si trovano a dover affrontare al giorno d’oggi, ossia quella di attrarre e trattenere
i valori, andando poi a fare una breve analisi della motivazione lavorativa, in-
quadrata come fattore che va ad influenzare le performance dell’individuo.

Nel secondo capitolo si va ad inquadrare il passaggio da un sistema di com-
pensation classico (prettamente monetario) al Total Reward (approccio olistico),
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infatti, nelle aziende: “Tanto più il lavoratore percepirà una situazione di equi-
librio nel rapporto fra contributi dati e la remunerazione ricevuta tanto mag-
giore sarà la sua volontà di restare e far parte dell’organizzazione ed il contributo
che egli vorrà fornire alla medesima.” (Sarti, 2013: 57).

Il terzo capitolo è dedicato al caso Pirelli, scelto come esempio di una ’cor-
retta’ gestione delle politiche interne all’azienda.

1. Motivare, attrarre, trattenere le Risorse Umane

1.1. Attrarre talenti e trattenerli in azienda: come vincere questa sfida?

La gestione delle risorse umane, è definita come un insieme di processi finaliz-
zati alla trasformazione dei comportamenti individuali al fine di renderli coe-
renti con gli obiettivi dell’impresa in funzione delle condizioni strategiche e
dei fattori di successo del business dell’azienda. 

Oggi per le aziende, attrarre i talenti giusti e trattenerli è un obiettivo stra-
tegico. Non si tratta solo di essere un’impresa appetibile in fase di recruiting,
ma anche di attirare le risorse più qualificate e promettenti che saranno in grado
di condividere appieno i valori e la cultura aziendale. Ed è proprio sulla cultura
e sul clima organizzativo che si gioca la partita più importante: con un maggiore
coinvolgimento dei collaboratori si raggiunge la motivazione necessaria perché
diventino dei veri e propri ambassador dell’azienda. Dunque diviene di fonda-
mentale importanza investire tempo e risorse nel miglioramento della reputa-
zione della propria società, non solo nelle strategie di branding per comunicare
con clienti, partner e fornitori, ma divengono importanti i valori, che sono alla
base della condivisione della mission aziendale da parte di tutti i collaboratori i
quali vengono motivati a esprimere al meglio il proprio potenziale. In breve, il
senso di appartenenza all’azienda per i collaboratori funge da stimolo a identi-
ficarsi con i valori e la cultura aziendale:

Secondo l’Hr Trends and Salary Report 2016 di Randstad, la multina-
zionale olandese delle risorse umane, quasi un terzo (31,8%) delle
aziende italiane sta giocando carte diverse dalla “sola” remunerazione per
conservare e attirare le risorse più qualificate sul mercato. Le condizioni
economiche si mantengono un fattore essenziale, ma si possono integrare
(o addirittura sostituire) con pacchetti di elementi che «stimolino la mo-
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tivazione e determinino un rapporto più stabile e durevole con la realtà
lavorativa». Dai più classici ticket a un futuro all’estero, dal training pro-
fessionale ai servizi di assicurazione (Magnani, 2016, Il Sole24Ore).

Figura 1. I benefit più efficaci per trattenere talenti
Fonte: HR Trends and Salary Report 2016 da IlSole24Ore
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1.2. La motivazione

Numerose sono le variabili che coinvolgono e influenzano le relazioni tra per-
sona e organizzazione: la condotta di ciascun individuo è infatti determinata e
condizionata da molteplici fattori quali le motivazioni, i valori, gli atteggia-
menti, i bisogni, le attese e le abilità. L’essere umano trova nell’ambiente nu-
merosi elementi che possono influenzare il proprio comportamento; a puro
titolo esemplificativo basti pensare alla decisione di avviare un processo di fu-
sione tra diverse società operative di un gruppo: ciò solleciterà emozioni, può
suscitare ansie o attiverà aspettative di carriera che probabilmente, in assenza
della fusione non sarebbero mai state attivate. 

Dunque sono diverse le variabili che influenzano il comportamento umano,
è doveroso però – in tale sede – volgere l’attenzione sulla motivazione perché è
importante capire che il comportamento dei soggetti trova origine e spiegazione
nella stessa, oltre che nelle capacità che le persone hanno di stabilire obiettivi
individuali, sviluppare strategie personali per perseguirli, regolando autonoma-
mente il proprio comportamento e i propri stati emotivi. 

La motivazione al lavoro induce nel lavoratore comportamenti desiderabili,
quali efficienza, efficacia, puntualità, disponibilità verso i colleghi. Essa è, ge-
nericamente, il livello di impegno che una persona mette in ciò che fa: è quindi
una spinta, una forza verso il proprio compito e/o verso la propria organizza-
zione. La motivazione porta il lavoratore a impegnarsi nel proprio lavoro svol-
gendo al meglio le proprie mansioni. La ‘motivazione a fare’ è generata
dall’obiettivo che, se raggiunto, genera soddisfazione lavorativa. La soddisfa-
zione è infatti il livello a cui ad una persona piace il proprio lavoro (Spector,
1997, in Ferrari 2014, p. 6). Si tratta pertanto di un atteggiamento, e si defi-
nisce come la reazione valutativa (positiva o negativa) verso un oggetto (in que-
sto caso, il proprio lavoro) basata su sentimenti, comportamenti, cognizioni
(Myers, 2009, Ibidem). Storicamente, la soddisfazione è stata (e spesso è ancora)
considerata l’antecedente della motivazione: si ritiene che lavoratori soddisfatti
siano anche motivati, proprio in virtù della soddisfazione.  

Dunque quando si parla di motivazione è necessario far riferimento anche
e soprattutto all’ambiente lavorativo.
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2. Compensation: qual è la strategia che aiuta a trattenere le risorse migliori?

2.1. Il sistema di compensation

Il processo di compensation ha l’obiettivo di far funzionare operativamente l’or-
ganizzazione, orientando e influenzando i comportamenti della stessa. Tale pro-
cesso è inerente alla remunerazione ricevuta da un dipendente in cambio del
suo contributo all’organizzazione ed è fortemente interconnesso con le politiche
e le modalità attraverso cui l’organizzazione ricerca e seleziona le persone, valuta
posizioni, performance e potenziale, di come sviluppa il personale offrendo car-
riera, mobilità e formazione. Il processo di compensation è quel processo di ge-
stione delle Risorse Umane che ha l’obiettivo di assumere, in coerenza con la
business strategy dell’organizzazione, le decisioni strategiche ed operative in or-
dine al livello quali-quantitativo di ricompensa economica da adottare nei con-
fronti di tutte quelle persone che lavorano per l’impresa. 

LaTotal Compensation racchiude al suo interno tre componenti: 

– retribuzione diretta, ovvero il compenso monetario, che include la retribu-
zione fissa, gli incentivi, i bonus, le provvigioni; 

– retribuzione indiretta, ovvero l’insieme dei benefici che vanno incontro alle
esigenze dei dipendenti, quali assicurazioni, pensioni, ferie, facilitazioni per
i bambini, etc; 

– soddisfazioni psicologiche, derivanti dal tipo di lavoro, dall’ambiente lavo-
rativo, dal feedback ricevuto e dal riconoscimento.

Il piano retributivo rappresenta il punto finale di un sistema di compensation,
esso infatti, essendo finalizzato a interessare, coinvolgere, attivare tramite le
conseguenze delle strategie aziendali i lavoratori più direttamente coinvolti,
dovrà considerare non solo il fatto di riconoscere, premiare, ma anche di pre-
servare tra di loro le risorse manageriali che rappresentano il tramite delle stra-
tegie stesse per la realizzazione dei risultati attesi dall’organizzazione.
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Figura 2. Collegamento tra strategia aziendale e piano retributivo
Fonte: Rielaborazione tabella in Tamburini R. (2001)

2.2. Dal compensation al Total Reward 

Nonostante il denaro stia in cima alla lista delle aspettative dei dipendenti, non
è l’unica leva tramite la quale costruire e rafforzare quel vincolo di riconoscenza
e fedeltà nei confronti dell’impresa e creare un ‘impegno’ necessario per mi-
gliorare sempre di più la performance aziendale.

In termini aziendali si parla di ‘commitment’ (Tartabini, 2008), ossia uno
stato d’animo, un’identificazione, una relazione tra lavoratore e impresa fun-
zionale a creare un orientamento positivo e proattivo. Questo concetto permette
di spiegare la motivazione ad agire di una persona, indipendentemente dalle
sue caratteristiche e dai vantaggi estrinseci che può ricavare dai suoi compor-
tamenti. Quindi è utile per capire come opera un individuo in una data situa-
zione lavorativa, permettendo di comprendere azioni che sembrano in contrasto
con gli interessi della persona. 

In altre parole, è lampante che attrarre, retribuire, premiare, motivare e trat-
tenere le persone non è un semplice problema di compensation, vale a dire tro-
vare un nuovo e più variegato equilibrio tra retribuzione fissa, variabile e
benefit, ma è un problema di total reward, ovvero di un sistema capace di dare
risposte globali alla complessità delle motivazioni che sono alla base dei com-
portamenti e delle prestazioni individuali e quindi organizzative.
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Figura 3. Il modello di total reward
Fonte: Rielaborazione da Unindustria Bologna

Il total reward è un sistema premiante che utilizza e valorizza tutte le leve
che l’impresa ha a disposizione al fine di attrarre, trattenere e motivare le risorse
umane, con positive ricadute sulla performance dei singoli e, conseguentemente,
sulla performance complessiva dell’impresa. 

Dunque, quando si parla di total reward ci si riferisce ad una strategia di ge-
stione delle risorse umane che vuole valorizzare tutti gli aspetti che possono in-
fluenzare positivamente motivazione e soddisfazione. In tale prospettiva
l’ambiente di lavoro assume un rilievo centrale, ponendo leve premianti e di
sostegno della employability della persona: le politiche e gli strumenti adottati
dall’azienda nella gestione del work-life bilance dell’individuo (un esempio può
essere la flessibilità, la possibilità da parte della persona di aver accesso a servizi
come la lavanderia, i parcheggi; dunque strumenti che accrescono in generale
il benessere fisico e psichico del lavoratore). Per ultimo, ma non meno impor-
tante, nel sistema premiante trovano posto gli altri benefici aggiuntivi, come
per esempio piani pensionistici e sanitari integrativi denominati generalmente
come benefit e adottati da un’impresa per sostenere la motivazione dei colla-
boratori ed accrescere la performance.
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Figura 4. Le leve retributive di total reward

Le imprese interessate a trattenere le risorse migliori e ad attivare in esse i
motori della motivazione, del senso del dovere e del senso di responsabilità,
devono assolutamente integrare la loro politica retributiva con altri strumenti
e ciò è possibile solo se si cambia la prospettiva dalla quale si considerano le ri-
sorse umane: non più un numero o una matricola, ma una persona con le pro-
prie idee e caratteristiche, un asset sul quale investire perché un suo aumento
di produttività comporta un miglioramento della redditività dell’azienda stessa. 

In definitiva, con i modelli di total reward non è tramontata l’idea di utiliz-
zare la retribuzione come leva centrale della convergenza tra obiettivi individuali
e obiettivi organizzativi; tale obiettivo è sempre presente, ma con una differenza
molto rilevante: l’organizzazione non è più una variabile indipendente rispetto
alla quale la risorsa umana deve adattarsi, adesso l’impresa è costretta a mettere
in discussione le sue strategie e i suoi meccanismi operativi per tenere conto
della variabile umana e della sua continua evoluzione.

Le scelte relative alla strategia di compensation da adottare e, più in generale,
a come strutturare l’intero sistema di total reward, devono essere strettamente
legate ad un’analisi molto accurata circa la sostenibilità dei relativi costi: è im-
portante effettuare accurate analisi retributive al fine di valutare il posiziona-
mento dell’azienda all’interno del suo mercato di riferimento. È bene allora
conoscere le componenti del costo del lavoro, ossia l’insieme di tutti gli oneri,
diretti e indiretti che riguardano il costo della remunerazione del lavoro e che
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è calcolato prendendo in considerazione gli elementi che vanno a formare la
retribuzione globale lorda (RGL). 

3. L’esempio Pirelli

A pochi anni dalla fondazione della sua azienda, Giovanni Battista Pirelli, con
l’intento di creare un collante motivazionale tra i dipendenti e l’impresa, e com-
prendendo l’importanza di investire su forme di previdenza e assistenza sociale,
istituisce la Cassa Sociale (1877) dove “l’operaio possa trovare soccorso per sé
e per la sua famiglia” (Fondazione Pirelli, Il Welfare Pirelli dalle origini al se-
condo dopoguerra). Già sul finire dell’800 i dipendenti Pirelli si vedono elargire
un sussidio in caso di malattia, agevolazioni all’istruzione mediante un asilo e
una scuola primaria, e premi di anzianità. Parallelamente alla crescita aziendale,
negli anni si intensifica il lavoro di ricerca sul benessere aziendale portando il
gruppo Pirelli ad intervenire su aree quali salute, supporto alla famiglia, soste-
gno al lavoratore, previdenza e tempo libero:

– Salute. Agli inizi del Novecento l’intervento in campo sanitario subisce un
grande ampliamento. Il sussidio sanitario previsto viene incrementato da
un servizio sanitario interamente a carico dell’azienda e usufruibile da tutti
i dipendenti, esteso poi al di fuori dei confini territoriali della fabbrica at-
traverso delle spettanze pagate ai medici curanti per visite a domicilio e am-
bulanze. Verso la metà degli anni ’20 viene istituito il Servizio di Assistenza
Sanitaria (SAS) gratuito a favore dei dipendenti e dei loro familiari com-
prendente cure mediche generali, consulenze specialistiche, esami di labo-
ratorio, cure domiciliari e facilitazioni in caso di ricovero in ospedali e
strutture specializzate. Negli anni successivi il SAS migliora fino all’intro-
duzione, negli anni ’50, dell’assistenza farmaceutica per i dipendenti e dei
loro familiari, del ricovero gratuito nelle strutture convenzionate e del rim-
borso per cure termali. In seguito ad un accordo sindacale siglato nel 1969,
il SAS si vede sostituito da una mutua delegata, attualmente ancora in vi-
gore, chiamata Mutua Aziendale Pirelli (MAP) la quale si vede ulteriormente
ampliare nel 1980 dalla creazione del Fondo Sanitario Assistenziale (FAS)
finalizzato al rimborso di alcune cure sanitarie indirette. 

– Supporto alla famiglia. Pirelli, da sempre attenta alla manodopera femminile
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istituisce, a partire dai primi anni Trenta, dei provvedimenti a tutela della
gravidanza quali il servizio ambulatoriale per la cura della sterilità, il sussidio
per il parto ed un rimborso spese per il parto a domicilio. Nel 1967 la società
si occupa inoltre della realizzazione di un centro per la diagnosi precoce dei
tumori genitali femminili presso la casa di cura San Pio X a Milano. Il sup-
porto alla famiglia non riguarda solo il periodo di gestazione ma si protrae
nel tempo ad accompagnamento della crescita e dello sviluppo del nuovo
individuo attraverso la costruzione di asili, strutture per il doposcuola e co-
lonie estive. Nel 1932 viene istituita la Fondazione Pirelli la quale predispone
un fondo per l’assegnazione di una serie di borse di studio per i figli dei di-
pendenti studenti di scuole medie superiori, e per l’ospitalità di questi presso
vari collegi ed istituti di istruzione. Particolare attenzione è poi rivolta agli
ex dipendenti anziani: nel 1947 la Fondazione Piero e Alberto Pirelli acqui-
sta la villa Porro Lambertenghi di Induno Olona per convertirla in casa di
riposo con lo scopo di “offrire una garanzia ai vecchi lavoratori dell’azienda
contro la solitudine e i disagi economici” (Fondazione Pirelli, Il Welfare Pi-
relli dalle origini al secondo dopoguerra). 

– Sostegno al lavoratore. L’assistenza sanitaria giunge oggi a toccare diversi
ambiti medicospecialistici diversi (esami ecografici, cure dentistiche, appa-
recchi ortodontici, operazioni laser, terapie ultrasoniche…), garantendo co-
pertura a tutti i dipendenti, ai loro familiari a carico e ai pensionati fino a 5
anni dalla cessazione del contratto lavorativo. Incentrato sull’ “importanza
delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di
ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi
operano” (Codice Etico Pirelli 2010, p. 13), e spinta dallo scopo di alleviare
il carico dei propri dipendenti, Pirelli continua a porre grande attenzione
nel sostegno alle famiglie. Attraverso il progetto ìNasce una Mamma’
l’azienda, oltre ad occuparsi del periodo di gestazione, affronta con le proprie
dipendenti il reinserimento lavorativo dopo il periodo di maternità met-
tendo a loro disposizione incontri di gruppo con una psicologa così da con-
dividere le difficoltà della nuova esperienza e del conciliare impegni
lavorativi e familiari. Con l’appoggio del comune di Milano e dell’Università
di Milano Bicocca, Pirelli ha recentemente costruito l’Asilo Nido Bambini
Bicocca il quale, grazie alla presenza ed al coordinamento del personale uni-
versitario, si rivela un’eccellenza nel suo genere.
Negli anni ’20 del Novecento vi è la costruzione a Milano Bicocca del Borgo
Pirelli, nello steso periodo vengono inoltre consegnati i primi 90 apparta-
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menti, costruiti dall’Istituto Autonomo delle Case Popolari e affittati a prezzi
vantaggiosi al personale della società. 

– Previdenza. Nel 1917, la Pirelli è la prima grande società italiana a concedere
ai propri dipendenti le vacanze remunerate. Nel 1919 viene inoltre creato
un apposito ufficio Assicurazioni e Beneficenza con il compito di gestire pa-
gamenti e questioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni, l’inabilità
e la vecchiaia; e solo due anni dopo è attivata la Unificata Cassa di Previ-
denza. Costantemente al passo con l’evoluzione normativa la Pirelli si è
spesso rivelata anticipatrice prevedendo ad esempio in tema di tutela del di-
pendente, un’indennità di licenziamento ancor prima dell’obbligatorietà di
legge. 

– Tempo libero. Attraverso la creazione del Dopolavoro aziende Pirelli, dal
1926, la società si impegna direttamente nella costruzione di impianti spor-
tivi come campi da calcio, tennis, pallavolo e palestre dedicate alla fruizione
del tempo libero del dipendente.

Attualmente la presenza dei suoi siti a livello internazionale, ha reso neces-
sario per il gruppo Pirelli l’adozione di un sistema che utilizzi delle linee guida
generali, comuni a tutte le sedi, integrate con dei precisi programmi locali. In
linea con le operazioni svolte negli anni, in Italia il gruppo ha continuato il suo
impegno apportando costanti migliorie. L’attenzione allo studio ha visto inoltre
un forte incremento con la possibilità per i figli dei dipendenti di partecipare
a corsi teatrali, gite educative, e corsi di inglese interamente finanziati dai 6 ai
18 anni. Oltre all’assegnazione di borse di studio coprenti l’intero percorso di
studi, grazie alla collaborazione con l’associazione Intercultura, dedicata alla
promozione degli scambi scolastici internazionali, il Gruppo Pirelli mette ogni
anno a disposizione una decina di borse di studio a copertura totale che con-
sentano agli studenti meritevoli un periodo di studi all’estero della durata di
un anno in Paesi quali America del Nord e del Sud, Cina e Australia. A com-
pletamento del tutto l’azienda offre continui servizi utili alla gestione del tempo
libero mediante ricche convezioni con esercizi commerciali, palestre, teatri e
musei ed attraverso servizi di car pooling, consulenza fiscale e legale, possibilità
di acquisto su temporary shop e baby sitting on demand. Il Gruppo Pirelli è riu-
scito di anno in anno a confermare i suoi risultati di produttività rafforzando
il legame di fiducia tra impresa e lavoratore portando quest’ultimo a sentirsi,
sempre più, parte di una “comunità aziendale”.
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Conclusioni

Grazie all’analisi del caso Pirelli ho potuto rispondere ai quesiti iniziali posti.
Il welfare aziendale diventa negli anni sempre più diffuso: l’assistenza sanitaria,
i buoni pasto, lo smart working, i piani di previdenza complementare, gli asili
e le palestre, ciò porta ad un aumento del gradimento sia da parte delle imprese
che da parte dei dipendenti. L’impresa e il dipendente diventano una famiglia:

Il welfare aziendale è ormai un pilastro fondamentale del total reward
per la gestione del rapporto azienda/lavoratore; proprio per questo, per
garantire il successo dei piani sono cruciali il coinvolgimento dei di-
pendenti e la soddisfazione di effettivi bisogni che si estendono sempre
più alla dimensione famigliare e al benessere individuale (Miriam Quarti,
Senior Consultant e Responsabile dell’area Reward&Performance di
OD&M Consulting).

Le aziende, con il tempo, hanno introdotto e perfezionato sistemi di retri-
buzione, per coinvolgere e motivare le persone a migliorare la propria perfor-
mance determinando effetti positivi sia a livello individuale che aziendale.
Inoltre la costruzione di un piano di total rewards prende corpo da un’attenta
analisi dei sistemi retributivi presenti, l’azienda in questo senso, interviene sugli
aspetti di debolezza, andando ad enfatizzare i punti di forza nel tentativo di
definire un piano che sia in linea con gli obiettivi aziendali e che sia bilanciato
fra il valore generato per l’azienda e le aspettative che hanno i dipendenti. In
conclusione, è da sottolineare, come una total reward efficace, incida fortemente
sulla motivazione e sull’efficienza delle persone.
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Introduzione

La nostra riflessione sulla progettazione formativa si fonda proprio su un mo-
dello di formazione che tiene conto di un ripensamento considerando il processo
formativo come processo di crescita personale che si compie attraverso un in-
stenso scambio dialogico con l’oggettività sociale e culturale. Formazione è “dar
forma” attraverso le pratiche ducative ed istruttive messe in atto nelle istituzioni
intenzionalmente formative, ma è anche “formarsi attraverso processi auto-co-
struttivi in cui il singolo individuo elabora e trasfigura la cultura in maniera per-
sonale. Infatti se da un lato ogni persona si forma e viene formata, dall’altro lato
il prender forma non può non avvenire in relazione ad un ambiente, sia esso
formale, non formale o informale e a prescindere di una mente che pensa un
percorso o lo intenziona di obiettivi, fini, valori, saperi, competenze.

Progettare la formazione significa dunque intenzionare la formazione, nella
misura in cui ogni processo formativo si sostanzia di una precisa dimensione
di senso che ne fissa significati, valori, finalità e obiettivi per raggiungere i quali
si rende necessario procedere secondo istanze di pianificazione delle attività
formative.

Ma la progettualitrà potrà “incarnare” e “declinare in situazione” la dimen-
sione intenzionale della formazione solo mediante la riflessività «elemento es-
senziale e e costitutivo dell’agire educativo in quanto dimensione insieme
teorico-prassicain cui si indaga l’esperienza e si costruisce nuova conoscenza
funzionale ad una adeguata interpretazione e gestione» (Striano, 2001, p. 154).
Queste tre dimensioni pedagogiche – l’intenzionalità, la progettualità e la ri-
flessività – si sostanziano l’una dell’altra secondo una logica ricorsiva. L’inten-
zionalità orienta la progettualità mediante la riflessività; la riflessività
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accompagna la la progettualità ancorandosi costantemente all’intenzionalità;
la progettualità attualizza l’intenzionalità decantandola riflessivamente (Perillo,
2008, pp. 109-139).

1. La formazione non convenzionale

Lo studio della relazione tra formazione e prestazioni dell’impresa ha occupato
una buona quantità di ricerche negli ultimi decenni. In generale, la letteratura
ritiene che la formazione migliori le prestazioni organizzative creando una forza
lavoro con vaste conoscenze e competenze. L’idea alla base di questa ipotesi è
che la formazione svolge un ruolo chiave nel potenziare due delle principali
fonti di vantaggio competitivo per l’azienda: il suo capitale umano e la sua co-
noscenza organizzativa.

La formazione talvolta potrebbe non avere un effetto diretto sulle presta-
zioni, ma un effetto indiretto migliorando le prestazioni dei dipendenti e altri
risultati organizzativi; infatti la formazione nelle competenze lavorative e il
cross-training hanno un effetto indiretto sulla performance operativa attraverso
il suo effetto sull’impegno organizzativo. Il clima lavorativo media la relazione
tra il momento formativo e le prestazioni del dipendente che si esplica nel mi-
glioramento della produttività.

L’apprendimento organizzativo ha un ruolo chiave di mediazione tra for-
mazione e prestazioni. 

In generale, l’apprendimento organizzativo è concepito come ’un mezzo
principale per raggiungere il rinnovamento strategico di un’impresa’. 

Ci interessa pertanto in questa sede adottare come valido l’approccio che
considera l’apprendimento organizzativo come una specifica capacità organiz-
zativa che facilita un processo di cambiamento nei pensieri e nelle azioni indi-
viduali e condivisi, che è influenzato e incorporato nelle istituzioni
dell’organizzazione stessa.

Tale capacità, talvolta tacita, talvolta esplicita si riferisce alle competenze e
alla motivazione degli individui e si riflette in alcuni comportamenti indivi-
duali come la predisposizione alla sperimentazione, alla generazione di nuove
conoscenze, attenzione ai problemi critici che influiscono sulla qualità del la-
voro, e soprattutto sviluppano un senso di orgoglio e affezione all’attività la-
vorativa.

L’apprendimento a livello di gruppo poi coinvolge le persone che trasferi-
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scono e condividano le loro conoscenze individuali all’interno di un gruppo in
modo che tutti i membri sviluppino una comprensione condivisa. Il dialogo e
l’azione congiunta, che sono elementi che descrivono il lavoro efficace dei
gruppi, sono cruciali nel trasferimento delle conoscenze all’interno del gruppo
stesso.

Infine, l’apprendimento a livello organizzativo si verifica quando la cono-
scenza individuale e di gruppo è istituzionalizzata cioè quando implica l’inte-
grazione dell’apprendimento individuale e di gruppo negli aspetti non
riguardanti direttamente il capitale umano dell’organizzazione, ma piuttosto
anche i sistemi, le strutture, la strategia, la cultura e le procedure.

Per far sì che una realtà imprenditoriale sia più di un “affare locale”, la co-
noscenza deve diffondersi rapidamente ed efficientemente in tutta l’organizza-
zione. Le idee hanno il massimo impatto quando sono condivise in senso lato
piuttosto che in poche mani. Una varietà di meccanismi stimola questo pro-
cesso, inclusi rapporti scritti, orali e visivi, visite e tour in loco, programmi di
rotazione del personale, programmi di istruzione e formazione e programmi
di standardizzazione. 

Un’altra importante linea guida è che la conoscenza è più probabile che
venga trasferita in modo efficace quando sono in essere i giusti incentivi. Se i
dipendenti sanno che i loro piani saranno valutati e implementati cioè tutto
ciò che hanno appreso verrà applicato e sviluppato nell’ambito del processo la-
vorativo il progresso e il miglioramento dell’intero sistema organizzativo sarà
molto più probabile. Pertanto è da sottolineare il fatto che solo se i dirigenti e
i dipendenti vedono nuove idee come se fossero nel loro stesso interesse, le ac-
cetteranno favorevolmente.

In ultimo possiamo sicuramente affermare che i programmi di istruzione e
formazione sono potenti strumenti per il trasferimento delle conoscenze, ma
per la massima efficacia essi devono essere esplicitamente collegati all’attua-
zione. È importante infatti che i formatori progettino i programmi formativi
prevedendo che le nuove conoscenze risultino visibilmente applicabili e che
adottino misure concrete per garantire che i tirocinanti effettivamente le se-
guano. I formatori e i piani formativi devono offrire opportunità di pratica e
programmi che promuovano consapevolmente l’applicazione dei loro insegna-
menti dopo che i dipendenti sono tornati al proprio lavoro.

In un’economia basata sulla conoscenza, le prestazioni delle organizzazioni
imprenditoriali dipendono dall’assicurarsi che tutte le categorie di dipendenti
possiedano conoscenze e competenze aggiornate. 
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La nuova conoscenza quindi e il sistema economico sono basati sull’infor-
mazione ed implicano un ruolo strategico per la funzione di formazione all’in-
terno delle aziende.

Proprio per questo le imprese devono analizzare le proprie esigenze di for-
mazione in modo più approfondito e formare un maggior numero di dipen-
denti con diversi background in termini di conoscenza ed esperienza, e devono
farlo più rapidamente di quanto avvenisse nel passato cercando di rimanere
competitivi in  un ambiente complesso e mutevole.

Da parte loro, i dipendenti devono anche porsi costantemente con una pre-
disposizione all’apprendimento, al fine di aumentare la loro conoscenza e mi-
gliorare le loro abilità. Di conseguenza, le strategie dell’intero processo
formativo devono cambiare ed adeguarsi, e questo vale sia per le organizzazioni
che per i loro impiegati appunto. Così molte grandi imprese ad esempio si sono
convertite all’e-learning come una “migliore pratica” orientata a fornire una for-
mazione adeguata ai propri dipendenti in modo che possano rimanere aggior-
nati e competenti per quel che concerne il proprio posto di lavoro.

La progettazione formativa nelle aziende riguarda quindi proprio la possi-
bilità di inserire tra le competenze da acquisire una serie di abilità e attributi,
compresa la capacità di pensare in modo creativo, per lavorare in gruppo, per
gestire il rischio e gestire l’incertezza. Ciò è sostenuto dalla consapevolezza che
cambiare “mentalità” è fondamentale. 

La formazione è uno dei mezzi fondamentali per lo sviluppo delle risorse
umane nelle organizzazioni imprenditoriali; esse mirano a motivare i dipen-
denti, sviluppare il loro potenziale e aiutarli a svolgere meglio le proprie man-
sioni. La fine del XX secolo ha visto l’avvento della globalizzazione e la
diffusione di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le
aziende devono essere sempre più in grado di cambiare e adattarsi ai requisiti
della nuova economia basata sulle conoscenze e basata sulle competenze. 

Sullo sfondo di un’intensificata concorrenza da parte di paesi stranieri nel
contesto della globalizzazione, gli attori delle realtà aziendali considerano non
solo necessario, ma anche una vera e propria sfida migliorare la capacità di in-
novazione e la riqualificazione delle competenze. 
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2. Innovazione e uso della conoscenza come bene comune

Da alcuni anni il tema dell’innovazione scientifica e tecnologica ha assunto
grande rilievo. Si parla di innovazione nella produzione industriale, nei servizi,
nel settore pubblico.

Per innovare, un tessuto imprenditoriale, ha bisogno del sostegno di una
serie di attori diversi: università, istituti di ricerca pubblici e privati, ammini-
strazioni pubbliche e politiche di sostegno alla Ricerca e Sviluppo, ed alla dif-
fusione di istituzioni finanziarie (venture capital). 

Il processo innovativo porta ad una concezione dell’innovazione come si-
stema: l’innovazione è il risultato di una serie di relazioni e interazioni tra attori
diversi, i quali vi contribuiscono in varia misura, con diverse capacità e specia-
lizzazioni. 

In sintesi, l’innovazione è un fenomeno collettivo che richiede il contributo
di una eterogeneità di soggetti diversi che interagiscono tra loro. 

Una priorità particolare deve essere quella di rivitalizzare il concetto di in-
novazione1. 

Il concetto di innovazione viene spesso ritenuto in larga misura coincidente
con quello di genialità e creatività. In realtà un solido processo di innovazione
vive soprattutto di altre abilità, prima fra tutte la capacità di organizzare e gestire
ampi vivai di ricercatori e giovani talenti.

La creatività e le nuove idee, come è noto, storicamente hanno accompa-
gnato sia l’arte che la scienza. 

Oggi invero, queste ultime, hanno “rotto gli argini” e sono diventate fron-
tiere indispensabili in ambiti molto più vasti fino ad assumere un ruolo essen-
ziale per la competitività di un intero sistema paese.
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vazione organizzativa comprende l’introduzione di strutture organizzative significativamente
cambiate, l’implementazione di tecniche di management avanzate e l’implementazione di
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ting technological innovation data - Oslo Manual, The Measurement of Scientific and Te-
chnical Activities, OECD Publications, Paris, France.



È mutato radicalmente il rapporto tra creatività (picchi individuali) e inno-
vazione (adozione collettiva): è tramontato il modello di Joseph Alois Schum-
peter basato sul rapporto innovazione-impresa, ovvero un modello imitativo
dell’impresa più avanzata. 

Infatti, per Schumpeter, le innovazioni che hanno successo danno luogo a
una fase di diffusione, in cui l’innovazione originaria viene imitata e adottata
da altre imprese e da altri utilizzatori; in effetti egli tendeva a considerare l’in-
novatore come un personaggio eroico, eccezionale, e gli imitatori come semplici
gestori di routine. 

Nelle società della globalizzazione cresce il numero degli “ideatori” e dimi-
nuiscono i “clonatori-imitatori”. Anche la Cina, percepita come un paese di
grandi clonatori, in realtà adotta la fase della clonazione come una fase cono-
scitiva di base, in funzione di una seconda fase orientata globalmente all’origi-
nalità. Attivare e sviluppare cioè, in altri termini, quelle che l’indiano Amartya
Sen, chiama “capacitazioni”. Capacitazione è la traduzione dell’inglese capabi-
lity, che è qualcosa di più di ability. 

Sen dimostra infatti, che un indicatore adeguato per valutare il vantaggio
di una persona è la “capacitazione”, cioè l’espressione della libertà di realizzare
diversi tipi di vita alternativi. 

L’economista riassume tutto questo in una definizione: “fioritura umana”,
dove il benessere di una società è proporzionale alla quantità di scelte possibili,
di libertà godibili, che le sue leggi prevedono. 

Questo il grande compito della politica e dell’amministrazione di una buona
azienda: fare emergere l’autonomia, aprire alle libertà, alle capacitazioni, rendere
i soggetti protagonisti del proprio destino. 

Nella “società della conoscenza” la produzione di valore cambia. 
L’idea stessa di conoscenza diventa una funzione sociale, non più prerogativa

di talune classi sociali o intellettuali.
È la competitività e non la rendita di posizione dell’incumbent2 a permettere

l’innovazione. 
È la società della conoscenza – digitale, interattiva, convergente e pervasiva

– che consente questa ricomposizione, un’estensione del sistema di relazione
sociale, un ecosistema cognitivo a carattere virale nel quale gli sguardi e i para-
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2 L’incumbent è generalmente un’impresa (quella di maggiori dimensioni) che si trova nel
mercato e gode di un consolidato potere di mercato. 



digmi, le modalità di produzione e di scambio di contenuti non sono di natura
solo “informazionale”.

Questo avanzare del “nuovo” (insieme al superamento di conservatorismi e
pastoie burocratiche) è il segreto di una nuova ricetta: originalità ed innova-
zione, esaltazione delle intelligenze del territorio, “connessione delle intelligenze
e delle conoscenze” (De Kerkhove, 1997).

Questo significa che ogni euro o ora di lavoro investita nella produzione di
nuova conoscenza, può rendere molto, anche moltissimo, dal momento che
quella conoscenza può diventare utile – generando valore per gli utilizzatori –
non una, ma cento, mille volte, con effetti moltiplicativi che cambiano radi-
calmente il significato del produrre rispetto a quella che era l’economia pre-in-
dustriale (Nardone, 2010). 

La novità sostanziale apportata dalla modernità sta in questo: nel fatto che
diventa conveniente – grazie alla natura riproducibile della conoscenza – inve-
stire in processi di apprendimento. 

Si comincia a lavorare non per ripetere operazioni già note, ma per innovare,
inventando nuove macchine, nuovi prodotti, nuovi significati.

Le utilità create dall’uso della conoscenza possono derivare dalla creazione
di un nuovo prodotto o servizio, che non esisteva in precedenza, o dalla pro-
duzione – attraverso la conoscenza – di significati, desideri, identità. Oppure
dalla personalizzazione del servizio, dalla progettazione di esperienze coinvol-
genti, dalla costruzione di rapporti fiduciari e di garanzia e così via. 

In tutti questi casi la base materiale di un prodotto può anche rimanere inal-
terata o subire modificazioni banali: quello che crea valore, infatti è diretta-
mente la conoscenza, nelle sue varie forme, che viene applicata a tale base
materiale.

Ci vuole un approccio diverso che consenta di esplorare il nuovo, dando si-
gnificato e valore alle esperienze possibili. 

Questo passaggio viene compiuto appunto attraverso l’”economia della co-
noscenza”3, in cui il valore viene prodotto esplorando il mondo delle possibilità
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3 Economia della Conoscenza: è un’economia nella quale la conoscenza è il più importante
fattore di input (entrata). La teoria economica per l’Economia della Conoscenza introduce
i nuovi fattori di produzione derivanti dagli “intangibili” (le nuove basi di conoscenza), il
mercato, come meccanismo per stimolare e filtrare l’innovazione che alimenta la produzione
di intangibili, lo studio dell’accesso a risorse abbondanti (del progresso tecnico), invece di
quello dell’allocazione di risorse scarse. Fonte: A.Kling, Nick Shulz, in Poverty to Prosperity.



e creando forme e valori che non sono imposti, ma frutto dell’immaginazione,
della comunicazione e della condivisione.

Ecco il significato profondo dell’ “economia della conoscenza”: spostare la
visione dell’economia dal processo di produzione a quello di propagazione,
ossia dal consumo razionale dei fattori disponibili alla creazione di reti che fa-
cilitino la propagazione intelligente, nello spazio e nel tempo, di quanto la so-
cietà sa e sa fare.

Negli ultimi anni gli usi di Internet, ad esempio, si sono evoluti rispetto a
questo modello iniziale proprio per tener conto della crescente complessità del
mondo contemporaneo a tutti i livelli, affiancando ai canali in cui corre cono-
scenza codificata o banale, canali in cui invece si utilizzano le facoltà dell’intel-
ligenza umana, l’apprendimento interattivo, la condivisione di progetti e
innovazioni4.

Il concetto di “economia della conoscenza” porta ad un cambiamento si-
gnificativo nell’approccio alle politiche dell’innovazione. Infatti, secondo un’im-
postazione tradizionale la tecnologia può essere considerata come un fattore di
produzione aggiuntivo rispetto al lavoro ed al capitale. 

Ne segue che l’investimento in Ricerca e Sviluppo rappresenta lo strumento
indispensabile per consentire l’adozione di nuove tecnologie e queste ultime a
loro volta determinano la crescita della produttività e quindi la riduzione dei
costi di produzione e una maggiore competitività delle imprese. Invece, secondo
l’approccio dell’“economia della conoscenza”, è l’adozione di innovazioni di
prodotto e di processo e non la diffusione delle tecnologie, il fattore cruciale
della competitività delle imprese e delle economie nazionali.

Di fatto l’apprendimento e l’innovazione sono processi intrinsecamente col-
lettivi e interattivi, che comportano l’accesso, l’interazione, l’integrazione di
attori eterogenei, capacità e competenze tecniche e frammenti di conoscenza e
informazione complementari. 

Secondo una prospettiva evolutiva la tecnologia è conoscenza. Infatti,
un’economia della conoscenza deve valorizzare la diversità delle conoscenze e
delle competenze, dato che queste permettono la complementarietà e quindi
la cooperazione.
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Intangible assets, hidden liabilities and lasting triumph over scarcety,, Encounter books,
New York-London, 2009, cap.1.

4 Rullani E., tratto da L’economia della conoscenza,  
Fonte:.http://www.scarichiamoli.org/main.php?page=interviste/rullani



Validare metodologie che mirino a valorizzare il potenziale di innovazione,
la competitività e quindi lo sviluppo economico di reti di imprese tramite
un’azione sui processi di apprendimento interattivo e di creazione di cono-
scenza. 
Infatti, la produzione di conoscenza scientifica non è più il monopolio esclu-

sivo di istituzioni speciali come le università e i centri di ricerca pubblici, dai
quali invece la conoscenza dovrebbe diffondersi come uno spill-over o uno
spin-off a beneficio degli altri settori.
Pertanto, un management con tali caratteristiche introduce una prospettiva

nuova nelle politiche di trasferimento tecnologico. 
La scienza è un bene comune, la conoscenza è un bene comune. 
Sono un bene comune dell’umanità anche ogni progresso e ogni innova-

zione che contribuiscano alla crescita della capacità dell’uomo di migliorare le
sue condizioni di vita o di adattarsi in maniera proattiva al proprio ambiente
sociale ed esistenziale.

Trasferimento tecnologico

L’innovazione è la strada maestra, se non l’unica, che porti più efficacia al si-
stema. 
Le grandi aziende per essere veramente produttive dovrebbero investire le

loro risorse nelle startup che hanno progetti e idee che possono incentivarle a
rinnovarsi, attivando così un circolo virtuoso capace di apportare vantaggi al
sistema. Alcune di loro, invece, optano ancora per strategie prive di visione,
mediante articolate campagne di marketing vuote di contenuto, sommini-
strando qualche contentino a giovani startupper e aspiranti tali molto entusiasti
e a volte anche un poco sprovveduti, che danno vita a bizzarri “Internet show”
con il solo scopo di avere visibilità mediatica a breve termine. 
Le politiche di supporto all’innovazione devono essere scevre da troppi paletti

e limitazioni di carattere settoriale, geografico, burocratico, anagrafico. Perfino
i “premi” per le startup devono diventare più concreti, non più contributi eco-
nomici a fondo perduto, ma sostegno concreto allo sviluppo dell’impresa o alla
crescita professionale degli imprenditori e aspiranti tali, perché meglio finanziare
un corso in una prestigiosa “business school” o un’esperienza internazionale, che
“donare” qualche decina di migliaia di euro senza chiaro scopo.
I cambiamenti nella tipologia del progresso tecnico e processi di globalizza-
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zione accentuati, hanno contribuito anche a modificare il modello di trasferi-
mento tecnologico. 

L’attività innovativa svolta all’interno dell’impresa e quella condotta dalla
comunità scientifica in generale, devono essere sempre più complementari.
Inoltre l’assorbimento della conoscenza scientifica prodotta dai centri di ricerca,
non avviene più da parte degli stakeholders solo attraverso l’acquisizione di
brevetti che incorporano il codice dei risultati scientifici ottenuti nei laboratori,
ma sviluppando un dialogo inter pares nella condivisione e scambio di espe-
rienze di lavoro, tra i componenti della comunità scientifica e la restante parte
della società fruitrice.

Soprattutto l’impresa, in questo modo, può acquisire i codici necessari per
decriptare una conoscenza scientifica che, all’interno della comunità che l’ha
prodotta, viene spesso trasmessa con modalità non esplicite. 

L’accesso da parte dei “ricercatori di impresa” alla rete sociale dei ricercatori
accademici può avvenire attraverso vari canali: la partecipazione a progetti di
ricerca, la presentazione dei risultati dei propri lavori a convegni e conferenze,
la pubblicazione su riviste accademiche; tutti strettamente dipendenti dallo
sforzo in Ricerca e Sviluppo dell’impresa alla quale appartengono. 

Perché l’impresa tragga il massimo beneficio dall’impegno nelle attività di
Ricerca e Sviluppo è opportuno che provveda a stabilire i corretti incentivi al
fine di valorizzare in modo ottimale le risorse (economiche, umane e proget-
tuali) interne. 

Inoltre è anche consigliabile che la partecipazione alle attività di Ricerca e
Sviluppo non sia confinata ai componenti di un’unica struttura interna, quanto
piuttosto che sia condivisa da un insieme di soggetti più ampio, in possesso
degli strumenti culturali necessari per interagire con il mondo, da cui si gene-
rano i flussi di conoscenza scientifica e tecnologica. 

Per predisporre l’ambiente culturale adatto alla creazione e diffusione di
nuova conoscenza, l’obiettivo deve essere quello di facilitarne la produzione e
la successiva diffusione, nonché saper combinare un sistema formativo che per-
metta di elevare il patrimonio complessivo delle conoscenze scientifiche e tec-
nologiche, con un sistema capace di produrre punte avanzate di competenze
in tale settore. 
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2. Dalla formazione classica a quella innovativa: Digital HR

Se parliamo di formazione nel contesto digitale, si pensa all’e-learning e alle
piattaforme per la diffusione di contenuti all’interno dell’azienda, ma questo
approccio è riduttivo e persino fuorviante, visto che molti di questi strumenti
falliscono nel voler somministrare una formazione tanto fruibile e veloce quanto
superficiale e incapace di mantenere l’attenzione e la concentrazione dell’utente
online.

La Digital Transformation impone un nuovo mindset e nuove competenze
che siano davvero client-centric o meglio human-centric e in questo caso non si
parla solo di cliente interno o esterno, ma di persona: non a caso qualcuno dice
che dovremmo passare dal B2B (Business to Business) e B2C (Business to
Client) al H2H (Human to Human).

Ultimamente si inizia a parlare inoltre di Virtual Reality e di applicazioni
varie dell’Artificial Intelligence, molto interessanti, ma se parliamo solo di tec-
nologia rischiamo di sbagliare strada.

Quando si chiede cosa sia il digitale si pensa subito all’utilizzo delle tecno-
logie in senso lato e ai social media nello specifico, spesso riducendo tutto alla
comunicazione e al marketing digitale. In realtà, il digitale è molto di più: è
prima di tutto un approccio al business, capace di modificarne radicalmente
natura e modelli, ponendo come elemento essenziale, al centro di tutto, la per-
sona.

Adottare un approccio che pone al centro la persona significa cambiare ra-
dicalmente l’assetto della formazione a partire dagli aspetti progettuali, che sia
online o offline, e ragionare in termini di experience.

Ecco allora una delle sfide del Digital HR, una figura che, per essere
il Change Leader  deve imparare tra le varie cose ad adottare un’ottica affine a
quella dello UX Designer (User Experience)5.

La tecnologia è un mezzo e non il fine: uno strumento abilitante sia per fare
business che per fare formazione e costruire esperienze nuove per le persone,
modificando così il nostro modo di lavorare e prima ancora di pensare.

Si delinea quindi un’esigenza incentrata sui bisogni delle aziende nel conte-
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fedeltà delcliente migliorando l’usabilità, la facilità d’uso e il piacere fornito nell’interazione
tra il cliente e il prodotto.



sto della Digital Transformation, che inesorabilmente impatta tutti i settori e
ogni professionalità. Inoltre diventa fondamentale indagare come cambia l’esi-
genza formativa e individuare soluzioni efficaci.

Si evidenziano pertanto tre bisogni fondamentali a cui la formazione azien-
dale può dare risposta.
– Awareness: La prima funzione della formazione è allora quella di informare,

partendo da chi ha ruoli decisionali e manageriali, di portare il mondo alla
luce e creare connessioni – prima di tutto mentali – in ottica open innova-
tion, cioè incentrata su contaminazione e ibridazione tra realtà differenti.
In sostanza, se non c’è coscienza di ciò che accade nell’ecosistema dell’in-
novazione, vista la rapidità attuale dei trend, si viene facilmente sorpassati
e ci si trova a rincorrere sperando che non sia troppo tardi.

– Strategia: creata la consapevolezza, serve orientarsi, costruire e fare scelte
strategiche funzionali ai propri obiettivi di business. Allora la formazione
può aiutare a scoprire i trend del proprio settore, generare idee, co-progettare
nuove linee d’azione e poi metterle a terra fornendo strumenti per lavorare
in modo innovativo, modificare processi e strutture organizzative, inserendo
nuovi professionisti in azienda e aggiornando le competenze dei dipendenti
che sono in azienda da più tempo. 

– Sharing: si possono introdurre nuove strategie e professionisti esperti in di-
gitale, fornire una nuova visione ai Manager e nuove competenze ai dipen-
denti senior.

Spesso però proprio le persone ad alta competenza, dotate di esperienza e
conoscenze centrali per il futuro dell’azienda, non riescono a diffondere il pro-
prio know how al resto dell’organizzazione e nemmeno a passarlo ai propri di-
retti riporti quando fanno carriera.

Ecco allora che, senza capacità di diffondere dall’interno la expertise acqui-
sita, tanti sforzi e investimenti rischiano di rivelarsi inutili o dagli effetti limi-
tati.

Per questo si sottolinea l’importanza strategica di quello che viene
definito knowledge sharing.

Il knowledge sharing è la costruzione di percorsi formativi e situazioni di in-
contro in grado di abilitare le persone provviste di specifiche conoscenze a tra-
smetterle ad altri, ad integrare prospettive, a sostenere il cambiamento.

Servono quindi processi formativi in cui si faccia il classico Train The Trai-
ner e si organizzino in seguito situazioni in cui gli esperti “abilitati” come for-
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matori interni possano mettere a disposizione dei colleghi quanto imparato,
con il giusto mix di funzioni, seniority e generazioni differenti per potenziare
la cultura della diversity e della contaminazione reciproca.

È importante partire dal fatto che si tratta di un metodo applicabile a tutti
gli esperti di settore: non importa che si tratti di esperti di agile, coding o digital
marketing. Potrebbe essere applicato a venditori eccellenti, HR, maghi del cu-
stomer care e talenti delle nuove generazioni ingaggiati in percorsi di reverse
mentoring.

Per qualsiasi esperto, il punto sarà sempre quello di imparare a mettere al
centro la propria audience, la persona a cui si vuole trasmettere qualcosa: im-
parare a pensare, progettare ed erogare formazione a partire dai propri colleghi,
che sia in presenza oppure online, durante una colazione o un aperitivo, poco
importa.

Questo non significa raccontare tutto quello che si sa a prescindere dall’uti-
lità effettiva: è importante evitare il linguaggio tecnico, comprensibile solo a
chi è del settore e al contrario saper disegnare percorsi a partire dai bisogni,
dalle resistenze e dagli obiettivi reali delle altre persone. Per poi testare, racco-
gliere feedback e ricominciare da capo, sempre secondo il mindset del digitale.

Insomma, la Digital Transformation ci aiuta a ripensare in un modo nuovo
anche la formazione non necessariamente incentrata su un contenuto digitale,
ma che utilizza il digital e i suoi strumenti per mettere al centro le persone. Ed
è questo nuovo modo di fare formazione, anche nel contesto di knowledge sha-
ring, che abilita alla trasmissione di conoscenza, competenze ed esperienze in
azienda6.
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6 Formazione aziendale: ecco come il digital cambia l’approccio al knowledge sharing di Mat-
teo Sola, Digital & Innovation Consultant di Talent Garden Innovation School. Matteo
Sola è laureato in sociologia e specializzato in risorse umane. Negli anni si è occupato di
gestione delle risorse umane in aziende e società di consulenza focalizzandosi su formazione
manageriale e digitale. In Talent Garden si occupa della formazione corporate progettando
e organizzando percorsi di formazione e cambiamento culturale incentrati sul digitale per
grandi aziende. È esperto di processi di Digital Transformation nel settore HR e di change
management.



Conclusioni: obiettivi centrati attraverso percorsi alternativi

Senza dubbio, investire in formazione e incrementare i momenti e le opportu-
nità per ampliare le conoscenze dei propri dipendenti è un ottimo punto di
partenza.

Tuttavia le aziende non sempre sono abbastanza rapide nello sviluppare le
competenze dei propri dipendenti e talvolta la formazione tende a essere con-
siderata come una delle ultime priorità di cui occuparsi.

Ma per quale motivo le aziende continuano a non essere all’altezza quando
si parla di formazione? 

Dell’importanza della formazione e dello sviluppo del capitale umano ci
siamo ampiamente occupati nei paragrafi precedenti. Ora vogliamo soffermarci
sulle metodologie che consentono il trasferimento di conoscenza, attraverso
percorsi non convenzionali.

In generale, esistono due principali strategie di learning: in modalità push e
in modalità pull. 

Un numero crescente di aziende si sta muovendo sempre più verso la mo-
dalità pull: ciò significa che al posto dei classici corsi di formazione aziendale
(push), i dipendenti vengono incoraggiati a pensare e organizzare autonoma-
mente la propria formazione. Le aziende sono, però, consapevoli di non poter
abbandonare del tutto il modello tradizionale. Esistono, infatti, ancora dei casi
in cui il datore di lavoro deve trasferire ai dipendenti direttive e linee guida: ad
esempio, nella fase di onboarding o per alcune tipologie di formazione previste
dalla legge. Tuttavia, per creare un ambiente di apprendimento realmente oli-
stico e riuscire a coinvolgere realmente i dipendenti entrambe le strategie de-
vono coesistere.

Come fare, quindi, per ottimizzare i processi formativi e aiutare i dipendenti
ad ampliare le proprie conoscenze in maniera piacevole e stimolante?

Nel momento in cui non riusciamo a trovare il senso in qualcosa, perdiamo
interesse. Ecco perché le aziende devono creare e offrire contenuti formativi,
renderli unici e fare in modo che siano studiati appositamente per ciascuna figura
aziendale. L’uso di scenari reali contribuisce a coinvolgere i dipendenti e a dare
concretezza al percorso formativo. Potrà essere utile fare ricorso a esperti interni
per accrescere la credibilità e far capire agli altri dipendenti l’importanza della
formazione per specifici temi. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di
formazione obbligatoria o di formazione su temi che possono sembrare noiosi.

Un’interfaccia del sistema di learning intuitiva e facilmente accessibile è es-
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senziale per coinvolgere i propri dipendenti, ma non è sufficiente se i contenuti
sono esposti in maniera monotona. Poter offrire moduli di formazione com-
patti è importante per mantenere l’attenzione e la concentrazione delle persone,
eventualmente usando la gamification per renderli più interattivi. Ad esempio
si potrà stimolare la curiosità introducendo una sfida all’interno del pro-
gramma… per molti è impossibile resistere al fascino della competizione.

Alle persone non piace sentirsi continuamente dire cosa devono fare: ciò
che vogliono è essere ispirate e la dimostrazione sta, ad esempio, nell’enorme
successo dei Ted Talks7. La possibilità di scegliere autonomamente i video inte-
ressanti ha trasformato i Ted Talks in un vero e proprio fenomeno di portata
mondiale. I video possono essere fruiti in qualsiasi momento e in ogni luogo,
senza essere legati necessariamente a dispositivi o orari fissi.

Si deve anche tenere presente che ai dipendenti piace imparare in modi di-
versi e con strumenti diversi; l’e-learning, dunque, non è per tutti. E’ fonda-
mentale piuttosto, essere in grado di offrire varie opzioni e possibilità e
considerare cosa è adatto a chi e chi ha bisogno di cosa. Che siano i dipendenti
a scegliere il proprio percorso formativo e a decidere come procedere.

Oggi Google è il nostro punto di riferimento per praticamente ogni domanda
o problema. Per creare un ambiente di formazione continua, bisogna incorag-
giare i dipendenti a cercare da soli risposte e soluzioni e, prima di ogni cosa,
metterli nelle condizioni di poterlo fare, fornendo loro degli strumenti che lo
consentono. Proprio come con Google, il dipendente dovrebbe poter cercare
per parole chiave nel suo portale di learning e trovare il programma di forma-
zione più adatto a rispondere alle sue esigenze.

La comunicazione è la chiave per far acquisire ai propri dipendenti la con-
sapevolezza sui nuovi sistemi di formazione e modificare il loro atteggiamento
nei suoi riguardi. È importante ricordare che nessuna singola strategia di co-
municazione potrà funzionare da sola. Non esistono formule magiche; ogni
persona risponde in modo diverso a diversi approcci. 
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evento annuale molto atteso. All’inizio le conferenze si occupavano soprattutto di tecnologia
e design, ma nel corso degli anni i relatori ospiti hanno potuto parlare dei più disparati ar-
gomenti, dalla politica alla musica, dalla letteratura alle neuroscienze. La poetica dei Ted
Talks è riassunta nella formula “ideas worth spreading” (idee che meritano di essere diffuse),
motivo per cui a salire sul palco sono solitamente personaggi che hanno avuto esperienze
straordinarie e vogliono condividere con il pubblico quanto hanno imparato.



Una soluzione potrebbe essere la creazione in ogni divisione del ruolo di
training officer, con la responsabilità di diffondere le linee guida sulla forma-
zione in azienda, assicurandosi che vengano comunicate accuratamente tramite
diversi canali.

Se si ha a disposizione budget e tempo, non ci sono limiti alla fantasia: si
possono creare poster in realtà aumentata, minispot promozionali o commis-
sionare un’animazione per coinvolgere le persone e stimolarne l’interesse. 

Misurare i risultati è l’unico modo per capire se si è sulla strada giusta. Sia
in termini di ROI8 a breve termine sia di impatto sul business sul lungo pe-
riodo, le HR devono sempre misurare quello che fanno. Gli strumenti e le me-
todologie di misurazione non mancano; basta scegliere quelli più adatti alla
organizzazione ed effettuare una regolare misurazione per capire cosa funziona
e cosa no. Ciò consente alle HR di avere le giuste informazioni alla mano
quando, ad esempio, si tratta di discutere dove apportare modifiche e in quali
aree sono realmente necessari nuovi investimenti.

Per concludere, l’aspetto più importante resta sempre interagire con i di-
pendenti per scoprire di cosa hanno bisogno. Creare una cultura della forma-
zione non è solo fornire un training self-service, anzi è molto di più: significa
creare un’esperienza coinvolgente per tutti.

Esempi di corsi di maggior successo realizzati per aziende di piccole e medie
dimensioni:

COOKING CLASS: Cucinare assieme per affinare le capacità di collabora-
zione e coordinamento è una pratica classica dei corsi sul team building. Dalla
ormai famigerata Mistery Box, al fare la spesa con un budget limitato all’orga-
nizzazione di una caccia al tesoro degli ingredienti per finire alla raccolta degli
stessi nei campi in cui si coltivano. Insomma che sia competitiva o collaborativa
l’esperienza finisce sempre coi partecipanti attorno al tavolo, felici di mangiare
assieme il frutto della loro fatica.

– Partecipanti: da 4 a 20
– Durata: da 4 a 8 ore
– Tipo di attività: sia Collaborativa che Competitiva
– Skills in evidenza: Leadership, Lavoro in Team, Organizzazione del Lavoro,
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Organizzazione del Tempo, Precisione, Condivisione, Capacità di Mante-
nimento del Ruolo.

I CINQUE SENSI: Un vero e proprio percorso sensoriale alla riscoperta dei
5 sensi, il gruppo per sviluppare, divertendosi la fiducia e la reciproca cono-
scenza. Assaggi di cibi da bendati, percorsi a piedi con privazione sensoriale,
ascolto guidato di musica da bendati, concentrarsi sull’odore delle cose, rico-
noscere al tatto frutta, verdura, stoffe e altro… insomma concentrarsi su di un
senso alla volta per scoprire le reali capacità di attenzione.
– Partecipanti: da 4 a 20
– Durata: da 3 a 6 ore
– Tipo di attività: preferibilmente Collaborativa
– Skills in evidenza: Capacità di Affidarsi agli Altri, Introspezione, Riflessività,
Assertività, Fiducia nei Colleghi.

PENSA ALLA TUA AZIENDA E PROMUOVILA!: Tutti assieme (o divisi in
due team) si dovrà pensare ad uno spot pubblicitario che rappresenti al meglio
le caratteristiche vincenti della propria azienda. A disposizione una fotocamera,
costumi ed accessori, sarà necessario scrivere una sceneggiatura, affidare i ruoli
e… ciak, si gira! Il girato verrà montato da esperti e la resa finale del lavoro
sarà proiettato in sala riunioni alla presenza di tutti.

– Partecipanti: da 5 a 15
– Durata: da 3 a 6 ore
– Tipo di attività: Preferibilmente Collaborativa
– Skills in evidenza: Leadership, Lavoro in Team, Organizzazione del Lavoro,
Organizzazione del Tempo, Precisione, Problem Solving, Riflessività.
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Introduzione

Il lavoro è un luogo di emozioni. Il lato umano nelle aziende richiede attenzione
e cura, in quanto dalla sua gestione dipende il benessere dell’organizzazione ed
il clima organizzativo che ne deriva. È stato dimostrato che i lavoratori che si
ritrovano e si sentono parte della cultura dell’organizzazione, sono naturalmente
più predisposti e concentrati sulle perfomance personali e sugli obiettivi aziendali
mentre la demotivazione o la sofferenza delle risorse sul lavoro può frenare
anche i migliori sistemi aziendali. Quindi un’azienda che opera sul mercato
competitivo viene valutata in molte aree, non solo sono valutati i prodotti e i
servizi offerti dalla stessa azienda, ma anche e potremmo dire in modo crescente
la sua immagine come datore di lavoro. A tale scopo essa dovrà dimostrare
un’attenzione particolare per le proprie risorse, soprattutto quelle umane, le
quali hanno un ruolo centrale nel processo di creazione del valore dell’organiz-
zazione per la quale prestano servizio. Le unità aziendali si integrano e colla-
borano tra di loro, a tale fine la funzione HR e l’ufficio Marketing lavorano
come un’unica unità che consente di utilizzare tecniche e strategie tipiche del
marketing, per anni esse hanno favorito l’incontro tra organizzazione e consu-
mers, ora con le stesse modalità si vuole compiere un percorso inverso, la dire-
zione verso cui si muove, il valore, va dall’esterno all’interno dell’impresa, il
fine ultimo è quello di dare luce all’azienda e al suo brand come datore di la-
voro. Da ciò consegue che l’organizzazione diventa punto di attrazione per ta-
lenti che nelle aziende soddisfano i loro bisogni e le imprese da essi cercano di
ottenere il surplus. Ho posto a conclusione di questa breve relazione finale, un
intervista, resa possibile, grazie al prezioso contributo di Nicola Salzano, lau-
reato talentuoso dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, essa è fi-
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nalizzata ad indagare il lavoro come fonte di soddisfazione e sviluppo, e ad av-
valorare le strategie di attrazione e retention, una pratica aziendale che prende
nome di ‘Employer Branding’ e che diventa uno strumento magico nell’orientare
e rimotivare una generazione ricca di talenti: i ‘millennials’ , coloro che secondo
statistiche del settore rappresenterà la classe dirigente che dovrà affrontare le
sfide imposte dalla società.

1. Employer Branding e reputazione aziendale

Velocità e crisi economica globale, due fattori che stanno condizionando in
modo evidente le organizzazioni costringendole a dare risposte strategico-or-
ganizzative per affrontare sia la competizione che i cambiamenti. Nasce spon-
tanea per le aziende la domanda: ‘Cosa fare per differenziarsi dalla concorrenza?’
Tra le risposte vi è sicuramente la piena valorizzazione del potenziale delle ri-
sorse umane, che in chiave competitiva, può risultare decisiva nel garantire al-
l’organizzazione la possibilità di successo.

A partire dalla fine degli anni ’80 termini come motivazione e coinvolgi-
mento del dipendente assumono un importanza tale da diventare perni fonda-
mentali di una nuova visione del marketing.

“La risorsa fondamentale per l’impresa non è più rappresentata dal capitale,
dalle risorse o dal lavoro, ma dalla conoscenza e dai soggetti che la generano”
(Peter F. Ducker).

E così che sull’esempio di alcune esperienze di successo, molte aziende pro-
muovono iniziative di Employer Branding, strategie di marketing volte ad at-
trarre , motivare e trattenere i collaboratori migliori, comunicando la propria
identità aziendale ed i benefici offerti in termini professionali.

Il concetto di Employer Branding fu introdotto negli anni ’90 da Amber e
Barrow che lo descrissero come “il pacchetto di vantaggi funzionali, economici
e psicologici forniti dal posto di lavoro e identificato con il datore di lavoro”.
Due discipline, quali la gestione delle risorse umane e marketing lavorano perla
valorizzazione del Marchio come datore di lavoro, perché se è vero che il talento
è la chiave del successo di un organizzazione, oggi si assiste inevitabilmente ad
un inversione di tendenza rispetto al passato, le aziende lottano per ottenere i
migliori specialisti, allora esso va cercato ovunque si trovi, per cui tre concetti
chiave diventano fondamentale in tale sfida: cultura aziendale, identità e mar-
keting interno ed esterno che fanno la reputazione dell’azienda.
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Molti talenti, e penso soprattutto a quella categoria di individui lavorativi,
definiti ‘job hoppers’ che ricercano esperienze che vadano al di là della sicurezza
del posto fisso e della mera soddisfazione economica, vogliono essere leader,
essi sono attratti dall’idea del lavoro come un viaggio di sfide incredibili che
gli garantisca visibilità. Essi saranno sicuramente orientati a far parte di aziende
che li valorizzi e dove la loro personalità trova corrispondenza e si allinei alla
cultura aziendale. Essi sono alla ricerca di:

– aziende che dimostrino di saper gestire i talenti creando con essi un senso
di appartenenza, offrendogli relazioni a lungo termine e opportunità di svi-
luppo professionale;

– aziende che sappiano investire in formazione coinvolgendo tutte le linee di
sevizio attraverso coaching, e-learning, training on the job e garantendo in
tal modo una crescita professionale;

– aziende che possano offrire programmi di “global mobility” per rispondere
a quelle esigenze di lavorare in contesti internazionali, stimolanti e dinamici
che molti giovani talenti reputano necessari alla loro crescita e ai quali non
sono disposti a rinunciare.

Employer Branding significa anche entrare a far parte di un organizzazione
in cui gli stessi dipendenti influenzano e partecipano alla definizione di piani
e delle azioni rivolte a comunicare i vantaggi di lavorare per la stessa, il coin-
volgimento dei lavoratori contribuisce a costruire la reputazione aziendale che
per la testimonianza diventa redentrice di verità, ma nello stesso modo coin-
volgendo persone che già lavorano nell’azienda diventa ‘Corporate Branding’,
che se è coerente con la visione e la cultura dell’azienda, con i comportamenti
dei dipendenti, contribuisce alla definizione dell’offerta di valore, ‘Employer
Value proposition’; quest’ultima indica l’insieme degli elementi che l’azienda for-
nisce al proprio capitale umano, ovvero “tutto ciò che le persone vivono e ri-
cevono nell’ambito del rapporto di lavoro con un’azienda, e cioè la
soddisfazione per il lavoro, l’ambiente, la leadership, i colleghi, la retribuzione
etc. (Mckinsey). Costruire o ricostruire la propria EVP significa per un’azienda
puntare alla soddisfazione dei bisogni e delle aspettative dei propri collaboratori
e dei candidati target, per diventare un ‘Employer of Choice’.

I dipendenti possono contribuire quindi a rafforzare gli effetti delle strategie
di marketing, in quanto sentendo come propri, i valori dell’azienda, possono
trasferirli al cliente e quindi creare quel cerchio in cui i valori trasmessi alimen-
tano la fedeltà del cliente all’azienda.
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In sostanza , possiamo sostenere che le strategie attuate funzionano quando
c’è corrispondenza tra ‘Corporate Image’ e ‘Corporate Identity’: tra come l’impresa
viene vista dagli agenti esterni quali i consumatori, azionisti, mass-media, e più
in generale da tutti coloro che vengono raffigurati come portatori di interesse
verso la stessa e l’immagine con cui un’impresa si autodefinisce. Essa per essere
tale ed acquisire una buona reputazione nei confronti degli stakeholder esterni
deve rispecchiare il modello proposto da Hatch e Schultz, il ‘BRAND’, come
uno strumento a servizio dell’azienda deve favorire l’allineamento tra la vision
sviluppata dal top management, la cultura organizzativa e l’insieme di perce-
zioni e giudizi formulati e avvertiti all’esterno dai portatori di interesse.

2. Employer Branding e Marketing interno

Parlare di Employer Branding ci riporta inevitabilmente al mondo del marketing
e cioè a quella che Philip Kotler definisce: “l’arte e la scienza di individuare,
creare e fornire valore per soddisfare le esigenze di un mercato di riferimento,
realizzando un profitto”. In questa occasione si vuole favorire l’incontro tra da-
tore di lavoro e dipendenti attraverso il Marketing interno. Esso fa riferimento
a quella funzione della comunicazione di un organizzazione che in tale ambito
non si rivolge ai consumatori finali dei beni o servizi prodotti da un impresa
con lo scopo di soddisfare i loro bisogni ed indurli all’acquisto,ma, questa volta,
la comunicazione compie un tragitto inverso, si rivolge, ai collaboratori interni
all’organizzazione per catturare e trattenere il valore intrinseco nel capitale
umano.

In questa trasfigurazione del Marketing da esterno ad interno, ci sarà una
traduzione corrispondente al linguaggio HR dei concetti e delle tecniche basi-
lari che sono tipici del Marketing Classico, in questo trasporto uno dei suoi
strumenti più importanti è quello delle “4 P” che vengono reinterpretate assu-
mendo nuovi significati.

Esse rappresentano variabili che all’interno di un percorso bidirezionale ven-
gono utilizzate per raggiungere l’obiettivo prefisso. Nel marketing esterno si-
gnifica piazzare in modo ottimale il prodotto o il servizio sul mercato; nel
marketing interno significa creare quella cultura e reputazione aziendale in
grado di migliorare e mantenere la ‘brand image’ dell’azienda che diventa ca-
rattere distintivo del brand per l’acquisizione di un capitale umano di talento
e di valore.
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Di conseguenza:

– The PRODUCT sarà la tipologia di lavoro;
– The PRICE sarà il valore della prestazione del lavoro;
– The PROMOTION la strategia comunicativa orientata al dipendente,;
– The PLACE il posto fisico del lavoro nella sua totalità dalla sede al ruolo ri-

coperto.

In linea con quanto detto, risulta evidente che i progetti di Employer Bran-
ding hanno bisogno di più competenze per essere attuati e implementati, l’unità
risorse umane nel rispondere ai suggerimenti del core business diventa promo-
tore e controllore e progettista del cambiamento organizzativo ma nello stesso
tempo è anche garante della stabilità della stessa. 

Hr, Marketing e Comunicazione mettono a disposizione tutto il proprio Know
How per applicarlo al settore risorse umane. Il progetto di Employer Branding com-
prende diverse fasi che vanno dall’analisi e comprensione della cultura aziendale
necessaria per costruire una efficace strategia per la vision e la mission della stessa.

Per tale motivo , un approccio di employer branding necessita di trovare in
primo luogo un impegno del senior management nel credere e sostenere la stra-
tegia, che possa successivamente sfociare in una stretta collaborazione tra il top
management e le aree HR e marketing.

Barrow con la sua agenzia “People in Bussiness” fondata a Londra nel 1989
fornisce uno schema grafico chiamato ‘EmployerBranding Wheel’ con il quale
presenta 12 fattori chiave a cui una strategia di employerbranding deve attenersi
per risultare completa.

Vengono individuati i 12 Fattori che oltre a definire l’identità aziendale,
possono rappresentare degli ottimi drivers dell’engagement interno e di conse-
guenza influenzare l’employer brand. 

Essi si distinguono in fattori tangibili e intangibili, i primi vengono utilizzati
per azioni di natura tattica e non strategica mentre i secondi giocano un ruolo
decisamente fondamentale nella definizione dell’employer identity e nella co-
struzione e percezione dell’employer brand. E’ chiaro che un’azienda per ottenere
un buon posizionamento all’interno del mercato target deve fare leva su quei
fattori che meglio la rappresentano e differenziano dai competitors, sicuramente
in una fase iniziale fattori tangibili quali la retribuzione sono utili ad attrarre
inizialmente il target ma se il dipendente, inserito in organico non trova quella
serie di fattori intangibili, quali un buon ambiente di lavoro, un sistema valo-
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riale condiviso, ne trarrà una forte delusione. Inoltre i fattori intangibili a dif-
ferenza di quelli tangibili sono difficilmente copiabili e per questo sono anche
elementi di maggiore personalità e differenziazione validi per ottenere una mag-
giore e duratura attrattività e quindi elementi in grado di far scaturire quei
meccanismi psicologici che permettono di associare determinati fattori con de-
terminati valori cercando di ricreare ciò che fa un consumatore in ottica di pro-
duct branding, allo stesso modo si auspica che facciano i lavoratori in ottica di
employer branding.

3. Millennials

Due studiosi americani Strauss e Howe all’inizio degli anni 90 incominciarono
ad etichettare e immaginare il futuro in termini di cambiamento per la gene-
razione nata tra gli anni ’80 e il 2000. Così ha inizio la storia dei millennials.

Una tribù che solo in Italia conta all’incirca 11 milioni di persone e nel
mondo circa 2,3 miliardi, Quella generazione etichettata qualche anno fa dal
Times come pigra e superficiale, forse solo perché vedeva ed affrontava il
mondo in modo diverso rispetto alla generazione precedente. Il mondo dei
Millennials è: un mondo condiviso e fortemente sfidante, un mondo fatto di
viaggi e di comunità, un mondo dove conta meno la gerarchia e più la squa-
dra,un mondo in cui il lavoro è anche luogo d’incontro e di socializzazione. 

Il popolo della generazione Y sono accomunati da delle caratteristiche che
gli studiosi hanno lungamente analizzato e dibattuto, è risaputo che l’opinione
pubblica sia spaccata a metà tra chi definisce i Millennials solamente in termini
negativi e chi, invece, ne intravede le potenzialità, in questo lavoro ne voglio
evidenziare l’aspetto positivo in quanto credo che è necessario dare fiducia a
chi ci rappresenterà nel prossimo futuro.

Richard Evans è tra gli studiosi che più si sono interessati dell’argomento,
rilevandone i fattori positivi. Egli ha tracciato una interessante analisi, definen-
done i tratti peculiari e costitutivi della “Generazione Y”: le abilità principali
che egli riconosce a questa generazione sono: l’essere multitasking; l’essere team-
oriented, l’essere costantemente connessi, tutte abilità che oggi sembrano ne-
cessarie all’interno delle nuove organizzazioni in quanto favoriscono da un lato
la possibilità di lavorare contemporaneamente a diversi progetti, dall’altro a fa-
vorire il lavoro di gruppo utile a costruire un sentimento di appartenenza al-
l’organizzazione come realtà condivisa. 
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I millennials sono la generazione delle tre C: Connected, Confidented, open
to Change, che nell’immediato futuro prenderanno nel mondo posizioni senior,
le organizzazioni saranno inevitabilmente influenzate dal modo in cui questa
nuova classe dirigente affronterà le sfide imposte dalla società.

Il mondo HR non poteva non considerare tutto ciò e da questa presa di co-
scienza ci si pone da un lato la domanda su come gestire e valorizzare i millen-
nials affinché diano il massimo nelle attuali e future realtà aziendali e quindi
organizzarsi per superare il disallineamento tra ciò che le imprese responsabili
dovrebbero raggiungere e ciò che percepiscono come priorità effettive; dall’altro
nasce l’esigenza sulla spinta dell’HR di attuare un piano di politica IT con
l’obiettivo di raggiungere in maniera più rapida ed efficace questa generazione
attraverso l’uso dei social, di siti aziendali ben sviluppati e carrer day.

Tutto ciò ha un solo fine trattenere i talenti e cioè quel capitale umano qua-
lificato che detiene competenze specialistiche e skill avanzate.

4. Intervista

Nico è trai i giovani che sono entrati nel mercato del lavoro durante una delle
più grandi recessioni globali in cui il lavoro diventa miraggio, superare questa
prospettiva richiede un percorso formativo sempre più differenziato dove la
laurea ottenuta con voto massimo e lode non è più sufficiente perché il mercato
chiede di più, vi è una domanda crescente di nuove abilità e competenze tec-
niche e trasversali, un processo di formazione completa che per molti tra cui
Nico diventa anche sviluppo di aspettative ed esigenze.

Nico, un millennial nato nel mondo digitale, abituato all’utilizzo di stru-
menti tecnologici che favoriscono una comunicazione istantanea rispetto a
quella face to face che si aspetta una corrispondenza simile anche in ambito la-
vorativo in cui l’impiego di social networking, istant messaging, video on demand
e blog, libera il mondo del lavoro dai vincoli di tempo e di spazio ne favorisce
l’efficienza e l’efficacia con il conseguente miglioramento della produttività in
azienda.

Nico, classe 1984 una laurea in “Scienze della comunicazione”, “Scienze
dello spettacolo e della produzione multimediale” ottenuta con il massimo
dei voti è l’esempio del talentuoso, che lascia la sicurezza del posto fisso in
American Express per dare ascolto alle emozioni, Nico le ha sapute ricono-
scere ed indirizzare con strategia precisa in stimolo per la conoscenza di nuovi
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saperi e per la possibilità di sviluppare un percorso di carriera all’altezza delle
sue capacità.

Dove lavori e di cosa ti occupi?
“IMI è un centro che si occupa di formazione con metodo Montessori, sia

in modalità presenziale, sia in modalità on-line, e si occupa della formazione di
maestri e maestre o di educatori in generale e in alcuni casi, la formazione è ri-
volta anche ai genitori: il target dei fanciulli è la fascia 0-3 anni, la fascia 3-6
anni, e la fascia 6-12. Ho iniziato a lavorare per questa azienda all’incirca 6
anni fa, come consulente ed interprete, collaboravo in tal modo con gli esperti
del metodo, provenienti da diverse parti del mondo”.

Cosa nel tuo lavoro ti valorizza ed in che modo la cultura aziendale si allinea
con la tua personalità e con i tuoi desideri?
“Il mio lavoro mi valorizza perché sono riuscito a crescerci dentro,nel senso

che mi ha appassionato così tanto l’aspetto lavorativo, da desiderare io stesso
di diventare maestro , ciò ha reso necessario che mi iscrivessi ad un corso di
laurea a Barcellona per raggiungere tale fine. La cultura aziendale è sicuramente
una cultura di crescita e di fiducia, sono partito come collaboratore interprete,
oggi mi occupo della sezione seminari e quindi ho potuto imparare e allo stesso
tempo lavorare. Attualmente sono impegnato in un progetto di neuroscienze
applicata alla pedagogia. Posso affermare che: il mio datore di lavoro investe su
di me offrendomi formazione e tempo per la formazione, infatti la maggior
parte del mio lavoro si svolge in remoto, ed ogni volta che c’è una nuova esi-
genza ricontratto e rimodulo con il mio datore di lavoro i termini del nostro
rapporto lavorativo, questa flessibilità, rappresenta per me una componente in-
dispensabile, sia per la mia formazione che peri progetti futuri ed in progress.
E’ sicuramente un rapporto di lavoro basato sulla stima dove ti viene riconosciuta
la validità del tuo lavoro per gli obiettivi raggiunti. Inoltre questa flessibilità la-
vorativa consente la possibilità di lavorare a più progetti contem poraneamente,
infatti in questi ultimi mesi è nata parallelamente a tutto ciò di cui ho già parlato,
una collaborazione con il Centro Nascita Montessori e con l’università di Bar-
cellona”.

Quanto conta la formazione erogata in azienda per la retention?
“Questa domanda l’ho praticamente anticipata nella risposta precedente, la

formazione conta tantissimo, al pari dell’identificazione con il lavoro che si
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svolge e al pari della percezione di crescita che diventa stimolo dell’appren-
dere”.

Dove ti vedi fra dieci anni?
“Il mio progetto per il futuro? È sicuramente quello di aprire una scuola

mia, essendo esperto della fascia 0-3 anni metodo Montessori, mi piacerebbe
essere il responsabile di questa fascia che rappresenta il periodo di formazione
che più mi piace. Intravedo nel mio futuro un progetto che si sviluppi in modo
graduale e quindi in crescendo”.

Conclusioni

L’elaborato proposto ha voluto dimostrare come la disciplina dell’Employer
Branding è nata come una strategia necessaria per affrontare i cambiamenti che
negli ultimi decenni hanno generato una trasformazione della società prima e
poi delle organizzazioni. 

È emerso che nell’ambito delle aziende vengono impiegate nuove leve di at-
trazione nell’ambito delle risorse umane , considerate sempre più importanti
per il raggiungimento del vantaggio competitivo. Le aziende entrano in rete,
competono per trovare e fidelizzare i collaboratori di talento.

Si è visto come strategie di marketing relative al brand e alla fidelizzazione
del cliente esterno possono essere riprodotte e riadattate a quello che viene de-
finito marketing interno e cioè alla fidelizzazione delle proprie risorse che in
tal modo partecipano in modo consapevole e volontario alla costruzione del-
l’immagine aziendale come fattore di attrazione.

Ed infine si è voluto dare voce ad una generazione quella dei millennials,
che incomincia a rappresentare la nostra classe dirigente.

E in ultimo l’intervista a Nicola Salzano, un millennials che ha saputo dare
ascolto alle sue passioni, che lavora in Spagna per promuovere e diffondere
l’educazione Montessoriana.
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Introduzione

La valutazione del personale rappresenta uno dei fattori di svolta nella gestione
strategica delle risorse umane; infatti, un sistema di valutazione equo e condi-
viso, costituisce un’occasione di valorizzazione delle suddette risorse in quanto
strumento di crescita personale e professionale che innesca un processo virtuoso
di miglioramento continuo dell’individuo e quindi dell’organizzazione. La va-
lutazione del personale costituisce una tematica tanto rilevante quanto spinosa:
rilevante, perché rappresenta un punto di incontro tra il reclutamento e l’inse-
rimento del personale, in quanto, rispettivamente, segue e precede i due mo-
menti; spinosa, poiché corrisponde ad un processo estremamente impegnativo
che richiede una forte personalità, accompagnata da un pungente spirito critico,
da parte di chi, nelle vesti di valutatore, misura il profitto del lavoro svolto dalla
risorsa assorbita. Occorre, pertanto, scandagliare i singoli processi che contri-
buiscono all’edificazione del sistema di valutazione – su cui focalizzeremo la
nostra attenzione – riservando al tempo stesso ampio spazio alle persone e alle
competenze che ne contraddistinguono l’identità.

Come facilmente riscontrabile, la valutazione è un’operazione applicabile
in vari contesti (lavorativo, scolastico, commerciale etc.) e i principali protago-
nisti, qualunque sia lo sfondo che fa loro da contorno, sono sostanzialmente
due: il valutatore e il valutato; il capo e il collaboratore; il docente e lo studente;
il commerciante ed il cliente. La medesima operazione fa sì che, in ogni sorta
di relazione, la persona che tra le due occupa il posto ‘più umile’ e gerarchica-
mente ‘inferiore’, è regolarmente vagliata dall’occhio vigile dell’altra. L’esame
costante a cui il ‘selezionato’ è sottoposto costituirà un input fondamentale ai
fini di un continuo evolversi delle sue potenzialità.

34.
Lo sviluppo dell’organizzazione del personale 
attraverso la valutazione delle 3P
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1. Elaborato

La valutazione del personale costituisce un’attività fondamentale che, se eseguita
in modo efficace, stabilisce i presupposti per la crescita di un’azienda, in cui i
soggetti coinvolti diventano parte integrante di un contesto sempre più orien-
tato alla competitività in termini di servizi offerti e prodotti forniti. Da ciò
l’esigenza di valutare, misurare e incoraggiare i comportamenti individuali.

Sebbene legate da un unico filo conduttore  il miglioramento - molteplici
sono le finalità della valutazione. Tra le principali:

– favorire la crescita professionale delle persone, attraverso l’individuazione
dei propri punti di forza;

– migliorare la performance complessiva, anche con il supporto di specifici
interventi formativi;

– valorizzare il ruolo e il contributo di ciascun dipendente;
facilitare il confronto e il dialogo fra responsabili e collaboratori;

– perfezionare il clima organizzativo attraverso la condivisione e il lavoro di
gruppo;

– garantire il riconoscimento del merito e dell’impegno individuale e/o di
gruppo.

‘Saper valutare’ il proprio organico deve essere una prerogativa di tutte le
aziende, un’operazione indispensabile per il raggiungimento di qualsiasi risul-
tato. Gli obiettivi prefissati dalle risorse devono finire per coincidere con gli
obiettivi dell’ente a cui fanno riferimento e, più in generale, dell’impresa. Il
perseguimento e la conseguente realizzazione degli obiettivi mirano all’edifica-
zione di una cultura imprenditoriale fondata sull’attenzione ai risultati e sulla
responsabilizzazione dei singoli.

Importante nella valutazione della persona è il suo modo di agire e di rela-
zionarsi, di sviluppare competenze e capacità gestionali, manageriali, intellettive,
la sua capacità di incidere sulla performance della struttura di appartenenza, la
sua capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati. Per questa ragione, la valuta-
zione non dovrà riferirsi al carattere del dipendente o alle sue caratteristiche
personali, ma alla differenza tra la prestazione attesa, alla quale le risorse umane
dovrebbero tendere, e la prestazione effettiva della persona, ovvero il reale pos-
sesso delle competenze previste dallo standard di performance individuale. Il
confronto tra i due profili viene chiamato ‘bilancio delle competenze’.
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Come vedremo, il termine ‘competenza’ sarà molto ricorrente nel corso di
questo studio. Per cui è utile chiarire cosa si intenda con esso, attraverso un ex-
cursus che ci consenta di avere una panoramica più lineare e completa ai fini
di una comprensione globale ed esaustiva.

Possedere una competenza significa ‘essere in grado’ di generare uno speci-
fico output professionale utilizzando opportunamente, a seconda delle neces-
sità, conoscenze, abilità, atteggiamenti, valori, comportamenti. La formula
minima utilizzata per denominare una competenza è pertanto: Essere in grado
di …. (verbo) …. (complemento oggetto).

Oggi si può considerare la competenza come la parola chiave di un modello
di riferimento che comprende:

– sapere: conoscenze di fatti specifici, di procedure, di concetti; conoscenze
di principi generali, riguardanti sia aspetti tecnici che il comportamento
umano.

– saper fare: abilità operative e manuali quali addestramento, uso del compu-
ter; abilità intellettuali e di problem solving coinvolte nella soluzione di pro-
blemi chiusi, con poca discrezionalità (calcolo, procedure); abilità
intellettuali e di problem solving coinvolte nella soluzione di problemi
aperti, con margini di discrezionalità (attività previsionali, strategie com-
portamentali).

– saper essere: comportamenti almeno in parte prescrivibili (procedure di con-
tatto con l’utente); comportamenti che richiedono adattamento alle diverse
situazioni (conduzione delle riunioni, gestione dei gruppi di lavoro); atteg-
giamenti intesi come sistemi duraturi di valutazioni positive e negative e di
sentimenti e tendenze ad agire pro o contro.

Ciò che interessa all’azienda è il raggiungimento dei risultati ottenuti in re-
lazione agli obiettivi assegnati, unitamente ai comportamenti organizzativi, uti-
lizzati dal soggetto nel quotidiano, quali la leadership, la capacità di lavorare
in gruppo, la capacità di problem solving, la capacità innovativa. Tali compe-
tenze permettono la valorizzazione del capitale umano delle imprese con la fi-
nalità di consolidare la redditività attraverso la crescita del patrimonio
intellettuale e professionale dei singoli e dell’azienda nel suo insieme.

A titolo di esempio, nella Tod’s, azienda specializzata nella produzione di
calzature, la valutazione del personale coincide con l’inserimento del dipendente
in azienda. La modalità di questo passaggio dipende dal tipo di contratto che

Lo sviluppo dell’organizzazione del personale attraverso la valutazione delle 3P

383



si va ad instaurare; per il tirocinante, ad esempio, c’è una procedura prevista
dall’azienda con una serie di domande compilate per lui dal suo responsabile.
Quanto alla prestazione, che solitamente viene effettuata dagli Store Manager
in quanto ‘responsabili’ dell’area, può essere eseguita a diversi intervalli tem-
porali, anche trimestralmente, per controllare in maniera assidua i risultati in
base al lavoro svolto e dare poi un feedback. Il dipendente viene valutato dal
suo capo, a seconda del settore di appartenenza, e in nessun caso può valutare-
se-stesso. Infine, i dati ottenuti grazie alle schede di valutazione vengono riela-
borati per poi essere condivisi con il personale aziendale attraverso dei momenti
di riunione collettiva. Tali risultati rappresentano in generale un fattore moti-
vante per il lavoro svolto dal personale e sono collegati ad un sistema premiante.
Fondamentale, all’interno dell’azienda, è la presenza della Balanced Score Card,
in base a cui gli obiettivi vengono negoziati e controllati secondo stadi di avan-
zamento periodici per verificare il loro raggiungimento. La scheda di valuta-
zione bilanciata, o BSC, è uno strumento di supporto nella gestione strategica
dell’impresa; essa si pone l’obiettivo di tradurre le strategie competitive in in-
dicatori di performance (scorecard) assicurando l’equilibrio (balance) tra le pre-
stazioni di breve termine, misurate attraverso parametri di natura finanziaria,
e quei fattori non finanziari che dovrebbero condurre l’impresa a prestazioni
competitive superiori e sostenibili nel tempo.

Negli anni Sessanta, alcuni studiosi hanno rilevato che per dare maggiore
valore alla valutazione del personale era necessario delimitare il campo, cioè
dar vita ad un sistema di valutazione ramificato che potesse rispondere ai se-
guenti interrogativi: ‘perché valutare?’, ‘cosa valutare?’, ‘come valutare?’, ‘quando
valutare?’. Nasce in questo modo il sistema di valutazione centrato sulle ‘3P’:
la valutazione delle posizioni, la valutazione delle prestazioni e la valutazione
del potenziale. Difatti, se ci interrogassimo sul contributo di una risorsa in una
determinata posizione e con specifiche competenze, ai fini del risultato finale,
non sarebbe possibile rispondere senza la presa in esame delle tre dimensioni,
che ora gradualmente svilupperemo.

La valutazione delle posizioni (o job evaluation) focalizza la sua attenzione
sulle posizioni organizzative. L’obiettivo di questa valutazione è quello di com-
prendere come ciascuna posizione concorra al raggiungimento dei risultati
aziendali. Punto focale è la valenza del lavoro in sé, cioè quanto vale ciò che si
deve fare. Job evaluation consiste nell’analizzare lo scopo per cui una posizione
esiste e viene retribuita descrivendone le responsabilità e gli obiettivi attesi, i
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compiti e le attività da svolgere, le relazioni con le altre posizioni; quindi valu-
tarne l’impatto sui risultati aziendali e determinarne il peso.

È utile accennare al metodo del gruppo Hay, creato da Edward N. Hay, in-
gegnere meccanico vissuto tra la fine del XIX e la metà del XX secolo. Il metodo
in questione si fonda sul principio per cui a ciascuna posizione, collocata in
una struttura, è conferita una finalità da raggiungere al fine di cooperare al ri-
sultato finale dell’organizzazione. Per raggiungere gli obiettivi di una posizione,
occorre possedere determinate competenze, capacità ed esperienze e, soprat-
tutto, essere capaci di sciogliere problematiche di tipo tecnico, organizzativo,
collettivo, e così via. Sulla base di questo principio, il metodo Hay individua
tre fattori di valutazione, cioè tre criteri rispetto ai quali si confrontano le po-
sizioni all’interno di una struttura organizzativa, che sono: la competenza (know
how), l’iniziativa creatrice (problem solving), la finalità (accountability). La
competenza comprende l’insieme delle capacità acquisite richieste dalla posi-
zione; l’iniziativa creatrice individua il pensiero originale richiesto dalla posi-
zione per individuare, analizzare e risolvere i problemi cui occorre far fronte; la
finalità precisa la responsabilità delle azioni e le loro conseguenze rispetto ai ri-
sultati e agli obiettivi finali.

Scopo della valutazione è rendere i comportamenti coerenti con gli obiettivi
attesi. 

Tutte le aziende fanno valutazione, ma non tutte la fanno allo stesso modo;
in taluni casi, è un’attività formalizzata, in taluni no. Se la valutazione è for-
malizzata sono applicati periodicamente metodologie comuni e strumenti og-
gettivi; se non è formalizzata le modalità sono differenti, poiché frutto della
soggettività dei valutatori, il che può comportare distorsioni nei giudizi e so-
prattutto impossibilità di sistematizzare i risultati, perché riferiti a criteri non
coerenti tra loro.

Gli obiettivi della valutazione possono essere molteplici: l’azienda valuta per
acquisire le risorse, per conoscere, per sviluppare, per promuovere, per premiare
e per punire, per destinare le persone ad altri incarichi.

Altra dimensione su cui si articola il sistema di valutazione è la valutazione
delle prestazioni (o performance appraisal), che concentra la sua attenzione
sulla performance del lavoratore, intesa come il contributo da lui fornito al-
l’organizzazione. Se nella valutazione delle posizioni non è la persona che conta,
ma il lavoro da svolgere, in questo caso il riferimento è incentrato interamente
sulla persona. 
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Ma perché valutare le prestazioni? Per vari motivi.

– Molte aziende, specie le multinazionali, basano sulla valutazione le decisioni
su stipendi, promozioni e permanenza del dipendente in azienda.

– Le valutazioni hanno un ruolo centrale nel processo di gestione delle pre-
stazioni da parte dell’azienda.

– La valutazione consente sia al manager che al subordinato di sviluppare un
piano per correggere eventuali carenze o di confermare che tutto procede
bene.

– Le valutazioni rappresentano un’opportunità per esaminare e ricalibrare i
progetti di carriera del dipendente alla luce dei punti forti e deboli.

– I supervisori possono usare le valutazioni per identificare le necessità di for-
mazione e sviluppo dei dipendenti.

Di norma la valutazione è curata dal supervisore, il quale deve essere estre-
mamente oggettivo ed eseguirla in modo equo. È importante che i dipendenti,
inoltre, sappiano su quali basi vengano valutati, e che le valutazioni siano obiet-
tive; che venga utilizzata una procedura di valutazione standardizzata per tutti
i dipendenti; che siano comunicate in anticipo ai dipendenti le modalità di va-
lutazione.

Generalmente un metodo di valutazione delle prestazioni è articolato in
quattro fasi: il colloquio per l’assegnazione degli obiettivi, le verifiche periodi-
che, la valutazione dei risultati conseguiti e la comunicazione della valutazione.

Il momento cardine di tutto il processo è il colloquio di valutazione, nel
quale il valutatore spiega al valutato il suo giudizio sul raggiungimento degli
obiettivi assegnati. Altrettanto importante è il momento iniziale, nel quale il
valutatore e il valutato definiscono i risultati attesi, perché è in questa fase che
gli obiettivi vengono individuati, condivisi, qualificati e ponderati e quindi si
realizzano le condizioni di trasparenza e di oggettività assolutamente indispen-
sabili al funzionamento del processo.

Il manager può valutare in che misura il dipendente contribuisce al conse-
guimento dei risultati. Gli obiettivi prefissati devono essere ’smart’.

– Specifici: le attività legate all’obiettivo devono essere chiaramente definite.
– Misurabili: le attività devono essere quantificate.
– Attuabili: l’obiettivo anche se stimolante deve essere realisticamente rag-

giungibile.
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– Rilevanti: l’obiettivo deve arrecare beneficio ad almeno una delle seguenti
entità: l’organizzazione, la funzione, il team, il processo, oltre che la per-
sona.

– Temporali: è necessario stabilire un preciso orizzonte temporale entro il
quale raggiungere l’obiettivo prefissato.

I manager possono usare il colloquio di valutazione anche per migliorare il
livello di coinvolgimento dei dipendenti. Infatti, stando al risultato di alcune
ricerche:

– I dipendenti che capiscono il modo in cui loro stessi e il loro reparto con-
tribuiscono al successo dell’azienda sono più coinvolti.

– I dipendenti che provano ‘sicurezza psicologica’ (cioè la percezione che as-
sumere un ruolo non debba comportare la paura di danneggiare l’immagine
di se stessi, lo status, né la carriera) sono più coinvolti.

– Il colloquio è utile per accertarsi che il dipendente abbia tutto ciò che gli
serva per fare un buon lavoro.

– I manager che si concentrano sulle caratteristiche positive generano un nu-
mero triplo di dipendenti coinvolti rispetto a quelli che sottolineano i punti
deboli.

– Coinvolgendo i dipendenti nelle decisioni e consentendo loro di esprimere
idee e opinioni si migliora il coinvolgimento complessivo. Il colloquio è
un’opportunità per mostrare ai dipendenti che vengono prese in considera-
zione le loro idee e apprezzati i loro contributi.

– Il coinvolgimento aumenta quando i dipendenti hanno l’opportunità di svi-
luppare le loro carriere.

Normalmente l’assegnazione degli obiettivi avviene a inizio anno; essi non
sono immutabili, al contrario sono soggetti a verifiche periodiche. Non è da
escludere, difatti, l’intervento di avvenimenti, interni o esterni all’azienda, per
i quali un obiettivo può diventare molto più facile o difficile da conseguire. 

Il cerchio della valutazione delle prestazioni si chiude nel momento in cui
il valutatore giudica raggiunti i risultati rispetto agli obiettivi assegnati, formula
una valutazione di sintesi e comunica questa valutazione al collaboratore. 

Ciò che conta nella valutazione espressa non è solo l’aspetto quantitativo
del lavoro, riferito cioè ai risultati, ma anche quello qualitativo, cioè come questi
risultati sono stati raggiunti.
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Il sistema di valutazione si arricchisce e si conclude con quella che è stata
chiamata ‘valutazione del potenziale’ (o potential evaluation), che focalizza la
sua attenzione sul potenziale del lavoratore. In particolare, la valutazione del
potenziale ha la finalità di conoscere sistematicamente le capacità, le cono-
scenze, le qualità possedute dalle persone per ottimizzare l’impiego delle stesse,
definire piani e sistemi di sviluppo (mobilità e carriera), assicurare nel tempo
la continuità dei ruoli direttivi e delle competenze distintive dell’azienda. Si
completa in questo modo il sistema valutativo fondato sulle ‘3P’ (posizioni,
prestazioni, potenziale).

Tutto ciò che sarà apprezzato ai fini di una efficace valutazione, contribuirà
ad inculcare nell’individuo le cosiddette ‘dimensioni manageriali critiche’, ovvero
capacità intellettuali, sociali o relazionali, gestionali, innovative, emozionali.

Facendo il punto della situazione, emerge che la valutazione del potenziale
è rivolta al futuro, la valutazione della posizione al presente, e la valutazione
delle prestazioni al passato.

Metodologia di valutazione del potenziale è l’assessment center, che permette
di ottenere informazioni sulle competenze, le motivazioni, le attitudini e il po-
tenziale di sviluppo dei valutati. L’assessment è costituito dall’integrazione di
strumenti e prove individuali e/o di gruppo che vengono scelte in funzione
dell’oggetto di indagine, al fine di minimizzare le possibili fonti di errore e di
conferire a tutti i valutati le stesse possibilità di far emergere le stesse compe-
tenze ed abilità.

Al fine di ottimizzare gli aspetti formali dei processi di valutazione e le rela-
tive metodologie, e per conferire una costante attenzione alle competenze, di-
venta utile sperimentare e sviluppare un nuovo approccio anche al ruolo dei
capi, il coaching.

La parola inglese coach vuol dire sia ‘pullman/corriera’ sia ‘allenatore’.
Coach, nel contesto sportivo, è colui che allena l’atleta, imposta e segue il suo
apprendimento, sostiene il suo miglioramento. Trasferito il concetto al mondo
del lavoro, il compito del capo-allenatore è quello di assistere la persona affinché
realizzi le sue potenzialità e acquisisca le conoscenze, le capacità, gli atteggia-
menti necessari per migliorare i propri risultati. 

Coaching è quindi una forma di assistenza individuale teorico-pratica, un
punto di incontro tra formazione, sviluppo e consulenza individuale, in cui
domina la comunicazione, intesa nella sua accezione più autentica di scam-
bio, di relazione attiva e influente. Il capo-allenatore può essere di grande
utilità per:
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– sviluppare nel collaboratore una migliore capacità di esprimersi nel suo
ruolo;

– sostenere un programma di sviluppo professionale;
– far realizzare una migliore comprensione di sé e del contesto in cui si opera;
– far acquisire una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e di de-

bolezza. 

In questa prospettiva risulta fondamentale la costituzione di un clima di fi-
ducia, di accettazione, di reciproco rispetto. È utile distinguere ‘coaching’ da
‘mentoring’. Risaliamo, quindi, al significato dei due termini. ‘Coaching’ si-
gnifica educare, istruire e formare i subordinati, e si concentra su abilità legate
al lavoro a breve termine. ‘Mentoring’ significa consigliare e guidare, con un’en-
fasi sul supporto ai rischi legati alla carriera più a lungo termine. I supervisori
hanno da sempre un ruolo di coach e di mentore, ma il fatto che sempre più
manager guidino dipendenti molto formati e team autogestiti sta facendo sì
che le attività di coaching e mentoring vadano rapidamente sostituendo il sem-
plice ‘dare ordini’ per ottenere risultati. 

Per tradizione, mentoring significa che le persone di maggiore esperienza
aiutano e consigliano i dipendenti in merito allo sviluppo della carriera a lungo
termine. Ad esempio, un dipendente che si angoscia sulla carriera da proseguire
potrebbe aver bisogno di un mentore.

Nella Divina Commedia, il ruolo del ‘mentore’ spetta a Virgilio: il grande
poeta latino costituisce per Dante una guida morale e spirituale verso la salvezza
terrena, un modello di riferimento e un amico fidato, ma soprattutto un soste-
gno per chi, adolescente, comincia ad affacciarsi al mondo adulto e rischia di
smarrirsi nella vita personale e nella realtà odierna (la ’selva oscura’).

Il mentoring può essere formale o informale. Nella situazione informale, i
manager di livello medio e alto possono aiutare volontariamente i dipendenti
meno esperti, ad esempio offrendo consigli sulla carriera e un aiuto per districarsi
nelle politiche dell’ufficio. Nella situazione formale, invece, il mentore viene ab-
binato a un ‘protetto’ e l’azienda fornisce la formazione necessaria a entrambi
per comprendere meglio le rispettive responsabilità. Il mentore guida attiva-
mente i protetti in progetti, team e mansioni importanti. Un mentoring efficace
richiede fiducia, che a sua volta rispecchia competenza professionale, coerenza,
capacità comunicativa e volontà di condividere il controllo del mentore. Alcuni
studi hanno dimostrato che un mentore, che sia formale o informale, può au-
mentare significativamente la soddisfazione e il successo nella carriera.

Lo sviluppo dell’organizzazione del personale attraverso la valutazione delle 3P
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Conclusioni

La competenza professionale di chi gestisce il personale consiste in conoscenze
e capacità trasversali a più discipline, fra loro strettamente connesse dalla stessa
finalizzazione. Colui che gestisce il personale deve saper governare nell’orga-
nizzazione un processo completo indirizzato all’acquisizione del personale, alla
sua amministrazione, valutazione, sviluppo e conclusione del rapporto di la-
voro, processo che in ogni sua fase coglie e utilizza il contributo di vari rami di
sapere. La delicatezza del ruolo di chi si occupa di persone per e nelle imprese
e istituzioni è comparabile solo a quella dei clinici, quindi richiede lo sviluppo
di un’etica professionale superiore a quella di qualsiasi ruolo nell’organizzazione,
fondata in primis su una conoscenza precisa di logiche, strumenti e approcci. 
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Introduzione

La consapevolezza dell’importanza delle risorse umane all’interno dell’azienda
è stata acquisita progressivamente; da anni è ormai universalmente riconosciuto
che le persone che lavorano per un’organizzazione sono uno dei fattori fonda-
mentali per il successo della stessa. Di conseguenza ogni azione riguardante il
personale, dalla selezione alla valutazione, deve essere curata nel dettaglio. A
tal proposito, una delle tecniche più diffuse nel mondo, soprattutto tra le
aziende di grandi dimensioni, è l’Assessment Center (AC), che, secondo numerosi
autori, è un must per ogni azienda che riconosce la giusta importanza alla ge-
stione delle risorse umane.

I campi d’applicazione dell’AC sono:

– verifica e possibilità di un adeguamento rispetto ad un ruolo, o diversi ruoli,
di medesima o maggiore complessità;

– valutazione del potenziale;
– analisi estemporanea delle risorse disponibili per la verifica del possesso di

determinate capacità in momenti di forte e improvvisa necessità di copertura
di nuovi ruoli o di ruoli critici;

– individuazione dei bisogni formativi in modo mirato;
– verifica del possesso delle capacità necessarie per ricoprire posizioni diverse

(orientamento, sviluppo, piani di carriera, rotazioni);
– processi di selezione interni/esterni;
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1. Come nasce l’Assessment Center

Come moltissime altre scoperte ed invenzioni, la pratica dell’AC nacque in am-
bito militare; usato per la prima volta in Germania durante la Prima Guerra
Mondiale, nasce come strumento di rilevazione della capacità di leadership e
attitudine al comando; in quell’occasione, infatti, accanto ai test attitudinali e
di personalità, furono affiancate anche delle prove pratiche, aventi lo scopo di
mettere alla prova i giovani ufficiali che avrebbero assunto delle posizioni di
comando. L’obiettivo era quello di conferire poi potere a capi non soltanto pre-
parati, ma anche naturalmente predisposti a ricoprire quelle cariche. A tale
scopo, tra le altre tecniche i già citati psicologi introdussero delle prove costruite
per ricreare una situazione verosimile e vedere come avrebbero reagito i parte-
cipanti; in tal modo furono finalmente in grado di prevedere con un minimo
di fondatezza i comportamenti futuri dei candidati. 

La svolta avvenne nel 1956, quando l’AT&T (American Telephon & Tele-
graph) fu la prima società nell’industria ad applicare l’AC. In azienda venne
utilizzato per la prima volta per una valutazione interna, quindi, come uno
strumento di valutazione del potenziale di sviluppo professionale e manageriale
di persone interne all’organizzazione. Una decina d’anni prima, in Inghilterra
prima e in Australia poi, c’erano già stato qualche segnale d’interessamento a
tale tecnica da parte delle imprese, ma nessuna si era spinta così nel dettaglio.
L’azienda di telecomunicazioni americane, infatti, condusse uno studio sulla
selezione e sviluppo degli junior manager, per valutare l’affidabilità di tale pra-
tica negli anni successivi, fornendo una mole esagerata di dati e focalizzandosi
tra le altre cose sul contributo fornito da ognuna delle singole prove. Si otten-
nero risultati nettamente positivi, su un campione consistente (422 individui)
e, sebbene presentasse qualche difetto nel metodo, venne riconosciuta la validità
di tale strumento per predire la performance futura di un individuo. L’ AC ha
ormai una diffusione molto vasta nel contesto industriale occidentale, giocando
un ruolo sempre più importante nella gestione delle risorse umane: questo me-
todo descrive sicuramente bene il modo in cui la psicologia del lavoro moderna
risponde alle esigenze di assicurare un’accettabile corrispondenza tra le caratte-
ristiche individuali da un lato e le esigenze dell’azienda dall’altro. 

Nel mondo del lavoro attuale la valutazione è un’esigenza espressa dalle ri-
sorse stesse che operano nelle organizzazioni, che richiedono in modo sempre
più sistematico di avere un riscontro, valido e professionale, dei loro compor-
tamenti e delle loro prospettive.
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2. Cos’è l’Assessment Center

L’Assessment Center è uno strumento usato per valutare il potenziale, espresso
e non, di un individuo, in relazione ad un determinato ruolo (spesso delicato)
all’interno dell’organizzazione. Consiste nella raccolta di informazioni e nel-
l’erogazione di feedback alle persone in merito ai loro comportamenti, stili di
comunicazione o competenze. È costituito da simulazioni di molteplici situa-
zioni, più o meno attinenti all’ambito lavorativo, studiate per far emergere delle
capacità e competenze che sono reputate indispensabili per la posizione presa
in considerazione. È una metodologia utile ad individuare il possesso delle ca-
pacità necessarie a svolgere ogni tipo d’attività professionale. Una capacità è
fondata su comportamenti che consentono di raggiungere risultati in collabo-
razione con altre persone, di affrontare temi complessi, di presidiare specifiche
situazioni complesse, di tenere sotto controllo tensioni interpersonali, di inno-
vare. La verifica del possesso di tali capacità avviene attraverso i comportamenti
che si manifestano sia nella realtà che nella simulazione. L’AC impiega simula-
zioni di situazioni organizzative che consentono la rilevazione, dei comporta-
menti fondamentali che dovranno essere messi in atto dalle persone valutate.
Queste simulazioni, richiamando il più possibile la realtà aziendale, agiscono
da stimolo per attivare i comportamenti che si vogliono osservare e vagliare.
Gli assessor sono coloro che sono stati formati e opportunamente addestrati,
all’interno o all’esterno dell’azienda, per poter predisporre un AC, per poterlo
condurre e per poterne valutare i risultati, confrontando le molteplici osserva-
zioni. Le esercitazioni dell’AC, vengono molto spesso create ad hoc, per simu-
lare la realtà operativa, in modo da consentire la raccolta di indicazioni affidabili
sul possesso di una vasta gamma di capacità in questi esercizi, che compren-
dono, tra gli altri, giochi di ruolo, discussioni in gruppo e presentazioni, più
assessor osservano e valutano i partecipanti allo stesso tempo.

Rispetto a qualsiasi altra metodologia per la valutazione del potenziale, l’AC
si distingue in quanto particolarmente efficace ed affidabile per la rilevazione
delle capacità caratterizzanti le posizioni prese in esame poiché:

– il modo più attendibile per verificare se una persona si comporterà nel modo
atteso per ricoprire una posizione è quello di sperimentarlo attraverso simu-
lazioni molto vicine alla realtà stessa;

– l’osservazione è basata solo sulla registrazione di ciò che avviene in termini
di dichiarazioni, atteggiamenti, comportamenti evitando interpretazioni
soggettive;
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– al termine della valutazione è previsto un ritorno informativo ai partecipanti
sotto forma di colloquio, che permette un momento di verifica, coinvolgi-
mento e consapevolezza.

3. Come si sviluppa un Assessment Center

La scelta di una metodologia quale l’AC è garanzia di obiettività poiché i par-
tecipanti saranno osservati da più osservatori in prove diverse. Condizione im-
prescindibile per il successo e per una garanzia di fluidità del processo è la
formazione di tutti gli assessor: nei tempi di svolgimento bisogna assolutamente
prevedere alcune giornate preliminari (una, se necessario due) per rendere la
conoscenza della metodologia ugualmente condivisa tra tutti gli osservatori.
L’Assessment Center è oggi uno degli strumenti più utilizzati in azienda per
la valutazione del potenziale e la valutazione delle attitudini dei dipendenti,
cioè le sue possibilità di crescita e di sviluppo. Tale modalità di valutazione del
potenziale è basata sull’osservazione dei comportamenti individuali, sia nell’in-
terazione con altri soggetti, sia attraverso performance singole. Può essere uti-
lizzato come unico strumento di valutazione oppure integrandolo con altre
tecniche di valutazione del potenziale in approcci misti. Il risultato finale nasce
dal confronto e dall’ integrazione delle diverse osservazioni. Si tratta di uno
strumento predittivo utile per individuare quell’insieme di caratteristiche atti-
tudinali e comportamentali di un individuo rispetto alla copertura ottimale di
un ruolo organizzativo e quindi che possono permettere di valutare la possibilità
di una persona di ricoprire una posizione organizzativa più complessa. Il focus
di osservazione non è il comportamento in sé, ma quello che sottintende in
termini di caratteristiche personali e potenzialità. L’obiettivo è infatti quello di
scoprire e valutare le caratteristiche a disposizione di un individuo, aldilà di
quelle richieste per soddisfare gli obiettivi del ruolo già ricoperto. 

Le finalità dell’Assessment Center sono: -verificare le potenzialità delle risorse
da promuovere in alcune posizioni chiave; -vagliare i candidati esterni da inserire
in posizioni scoperte; -stimolare all’autoanalisi ed all’autovalutazione i parteci-
panti per incrementare la loro consapevolezza rispetto alle loro reali capacità.

È la preparazione dell’AC che porta l’azienda a definire il gruppo di persone
coinvolte e la modalità di comunicazione e di coinvolgimento delle stesse. Du-
rante un AC, è prevista la partecipazione contemporanea di più soggetti (da
un minimo di 6 ad un massimo di 12) con l’obiettivo di stabilire se essi pos-
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siedono le caratteristiche di personalità, competenza e capacità interpersonali.
La comunicazione della/e giornata/e di assessment va fatta con la massima chia-
rezza: l’intento valutativo è sotteso ma non è fine a sé stesso, i partecipanti de-
vono avere la netta consapevolezza che hanno l’occasione di partecipare ad un
momento che sarà “diagnostico” rispetto allo stato delle proprie capacità in ter-
mini di punti di forza e di criticità e potranno contare su osservatori preparati.

4. Le prove

Fra i numerosi tipi di prove connesse al ruolo che si possono inserire all’interno
di un Assessment Center, è necessario optare per quelle più idonee a far emer-
gere le caratteristiche ed i comportamenti che si vuole osservare. Le prove pos-
sono essere sia individuali che collettive.

Prove individuali

Tra i test che i candidati devono affrontare singolarmente, il più noto è l’In Ba-
sket, letteralmente tradotto con “nel cesto”. Questo è il nome dato al contenitore
di documenti, appunti e carte varie che viene lasciato all’esaminato, come se il
tutto fosse un lascito del suo superiore prima di abbandonare l’ufficio. Dispo-
nendo solo di queste, di alcune informazioni sulla struttura e sulle risorse del-
l’azienda e di una quantità di tempo ovviamente limitata, il candidato deve
organizzarsi rapidamente per eseguire efficacemente tutti i compiti assegnati
dall’ipotetico capo. La difficoltà non sta solo nell’essere catapultato in una realtà
nuova e dover svolgere subito alcune mansioni, ma anche nel dover stabilire
l’ordine da seguire per farlo.

Un’altra prova individuale è la simulazione di intervista, ovvero una sorta di
gioco di ruolo in cui il candidato è tenuto a parlare per qualche minuto o per
un’ora intera con un assessor (o un attore esterno) che fa le veci di un altro in-
dividuo, ad esempio un membro dell’azienda.

L’assessment Center: uno strumento di selezione e valutazione delle risorse umane
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Prove collettive

L’Assessment Center viene sempre più spesso utilizzato per verificare che i di-
pendenti siano in grado di operare in team, per questo risulta molto importante
l’utilizzo delle prove collettive. Una prova spesso utilizzata all’interno degli AC
è il business game, che fu uno dei primi test proposti e da allora venne sviluppato
e migliorato, così da essere più adatto alle strutture aziendali odierne ed alle
caratteristiche dei loro ruoli chiave. Ad oggi consiste nell’elaborare uno scenario
molto simile all’ambiente lavorativo e, riuniti i candidati (o una parte di essi),
presentare loro una serie di casi complessi ed osservare quale strada decidono
di percorrere e come giungono a tale conclusione.

Un ’altra prova utilizzata è quella del Role Playing letteralmente “giochi di
ruolo”, che richiedono ai candidati l’interpretazione di un ruolo all’interno di
una situazione – stimolo, ad esempio impersonare una determinata figura del-
l’organigramma aziendale durante una riunione.

La prova collettiva più apprezzata tanto dalla letteratura quanto da chi la
applica sul campo resta, a distanza di decine di anni dalla sua introduzione, è
la LGD (Leaderless Group Discussion). In questo test i partecipanti a volte pos-
siedono le stesse informazioni, in altri casi dispongono di più o meno dati, a
seconda del ruolo che virtualmente ricoprono; gli assessor decidono ovviamente
per quale varietà optare, ma lo scopo del team è ciò che conta. I candidati infatti
devono risolvere un unico problema, collaborando fra loro, facendo pressioni
l’uno sull’altro, sostenendo le proprie idee o adeguandosi a quelle altrui.

5. L’elaborazione dei risulati

Dopo lunghe giornate di confronto, il team di assessor giunge alla stesura del
rapporto finale su ogni candidato, che riassume le peculiarità delle prestazioni
nelle varie prove e, soprattutto, spiega quali sono i punti di forza del soggetto,
dove e come si può lavorare per ottenere il massimo da costui. Una volta com-
pletati gli esercizi, gli assessor discutono fra loro le osservazioni e le valutazioni
cercando di raggiungere un accordo nei giudizi per ciascuna competenza di
ogni soggetto. I dati empirici dimostrano che le valutazioni degli Assessment
Center sono predittive delle prestazioni e degli avanzamenti di carriera. Con il
report a disposizione si può passare al colloquio di feedback, per esporre al par-
tecipante le conclusioni tratte e le loro motivazioni; in un periodo successivo
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tornerà utile per la pianificazione della formazione dello stesso individuo. Per
essere in grado di prendere decisioni sulla selezione e sullo sviluppo del perso-
nale, è indispensabile essere quanto più certi possibile dell’affidabilità dei report;
i risultati delle prove devono essere quindi elaborati con metodi precisi e chiari.
I dati raccolti nelle prove vengono esaminati: vengono interpretati i risultati
ed elaborato un report finale che descrive, attraverso un diagramma, il profilo
di ciascuna persona valutata raffrontandolo con il profilo ideale.

Sebbene il profilo finale, essendo una descrizione delle caratteristiche, dei
comportamenti e delle abilità di un soggetto, sia di tipo qualitativo, divente-
rebbe proibitivo completarlo se le informazioni ottenute durante l’Assessment
Center non fossero in qualche modo quantificate. L’obiettivo è quindi quello
di trasformare le considerazioni degli assessor in numeri attraverso scale, rife-
rimenti e ponderazioni, per rendere più oggettivi e facilmente confrontabili i
giudizi espressi. Infine viene presentata una graduatoria finale insieme al report
descrittivo, offrendo assistenza nella fase di valutazione conclusiva e di scelta
del candidato finale.

6. Vantaggi e svantaggi dell’assestment center

Un’azienda che si appresta a decidere se servirsi o meno dell’Assessment Center
deve valutare non solo i vantaggi che porterebbe, ma anche i possibili effetti
collaterali, per capire se, alla luce di tutto ciò, porterebbe dei reali benefici. Le
critiche che vengono mosse con maggiore frequenza sono di natura pratica, per
via della complessità dello strumento e del tempo necessario per applicarlo e
soprattutto per prepararlo. Infatti esso richiede, fra le altre cose, la collabora-
zione dei manager già presenti in azienda, che devono così sacrificare ore di la-
voro, il cui totale è comunque minore di quello delle ore previste per la
preparazione meticolosa degli assessor. Sia per questo training, che per la messa
in moto del processo, sono indispensabili anche spazi adeguati, per i quali
spesso si ricorre al noleggio di sale, cosa che innalza ulteriormente i costi, i quali
sono già piuttosto elevati. Proprio per questo l’Assessment Center è raramente
utile se applicato alla selezione di lavori di più basso profilo, poiché i benefici
di una scelta accurata per quella posizione sono più limitati, ergo difficilmente
coprono le spese.

I pregi pressoché universalmente riconosciuti sono però numerosi; in primis,
numerosi studi hanno mostrato la validità e l’affidabilità degli Assessment Cen-
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ter ed è chiaro che la precisione e la profondità dell’osservazione permettano
di analizzare una grande quantità di aspetti differenti. È poi apprezzatissima
l’utilità dei risultati nella definizione del percorso di crescita dei candidati, i
quali a loro volta accettano di buon grado questa particolare tecnica, perché
ne comprendono il funzionamento e riconoscono la validità dei responsi. Giu-
stificare l’assunzione o la promozione dell’individuo le cui caratteristiche sono
ritenute più congrue con i requisiti diviene quindi molto più semplice, se la
scelta non è basata su poche e semplici domande, bensì su una serie di prove
attentamente predisposte ed analizzate da un gruppo di esperti. 

Conclusioni

L’utilizzo degli Assessment Center non è circoscritto alle grandi aziende private,
ma si addice anche alle grandi strutture pubbliche; in sintesi, a tutte le orga-
nizzazioni complesse, dotate dei fondi necessari. È poi praticamente impossibile
fingere di possedere determinate qualità o di essere ciò che non si è, poiché
emergono sempre i comportamenti naturali e le reali competenze di ciascuno,
cosa che in un colloquio o, peggio, in un questionario non è così scontata. In-
fine, la trasparenza di ogni passaggio e la possibilità di osservare tutto ciò che
è misurabile, comprese abilità potenziali e non ancora completamente espresse,
sfruttando ogni progresso tecnologico ed adattando il tutto alle specifiche ne-
cessità del caso, rendono l’Assessment Center molto più che appetibile. Quando
si opta per l’AC, però, bisogna curare tutto nel dettaglio, dalla scelta e forma-
zione degli assessor all’elaborazione dei risultati, passando per la conduzione
delle prove. Affidandosi ad esperti esterni, ai quali affiancare i responsabili delle
risorse umane interni, ci si assicura un alto livello di professionalità, che può
fare la differenza in quelle fasi delicate. Se tutto viene pianificato nel dettaglio
e portato a compimento con precisione, l’assessment mostra un livello di vali-
dità molto alto, a testimonianza del fatto che la scelta ricade sul candidato più
adatto a ricoprire quella posizione in quel contesto
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Il progresso tecnologico, le continue e pressanti richieste del mercato, la velocità
che accompagna ogni funzione lavorativa e la produzione stessa, richiedono al
mondo del lavoro, e più specificatamente alle organizzazioni, e a chi getsisce le
risorse umane un elevato livello di competitività, che permetta loro di svilup-
parsi, di tendere ad un miglioramento continuo, per sostenere e superare la
concorrenza, per ottenere il miglior prodotto. L’uomo è la prima e la più im-
portante risorsa dell’organizzazione, perciò, se lo scopo da perseguire è lo svi-
luppo di quest’ultima e il raggiungimento di un vantaggio competitivo per la
stessa, la strategia ottimale sarà gestire la risorsa umana nel modo migliore pos-
sibile, una gestione efficace della risorsa, efficace per la realizzazione degli obiet-
tivi dell’organizzazione. Pertanto riacquistano importanza i metodi di
valutazione oggettiva delle risorse, l’acquisizione della conoscenza delle poten-
zialità che si posseggono o che si dovrebbero possedere attraverso strumenti e
metodi anche di tipo psicologico; Avere a che fare con le risorse umane, infatti,
significa utilizzare il maggior numero di potenzialità del singolo e del gruppo
per il raggiungimento di obiettivi comuni; e se ciò è di massima importanza
per il management, si può parlare di risorse umane come “variabile” principale
del successo aziendale. Ed è qui che entrano in gioco l’assessment center e il
development center, il fascino delle attività di assessment (selezione e valuta-
zione) sta proprio nel porre al professionista valutatore la sfida della conoscenza
dell’essere umano.

1. Assessment Center 

“L’Assessment Center” trova le sue radici in campo militare, nelle ricerche che
gli psicologi tedeschi condussero, tra la I e la II guerra mondiale, per migliorare
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i metodi di selezione allora in uso. Il problema che stimolò loro era il poter
contare su capi non solo adeguatamente preparati ma che presentassero un’at-
titudine naturale alla responsabilità che li attendeva. Per mettere in evidenza e
ricercare specifiche capacità di leadership tra questi futuri capi dell’esercito, gli
psicologi in questione, inserirono per la prima volta, tra le tecniche di selezione
normalmente in uso, prove pratiche che vedevano i candidati alle prese con si-
tuazioni simili a quelle nelle quali si sarebbero trovati ricoprendo cariche di co-
mando. In seguito e con le stesse motivazioni questa metodologia fu ripresa e
adattata, seguendo le modificazioni che il concetto di leadership aveva subito
nel tempo, dagli psicologi dell’esercito inglese per la selezione dei propri uffi-
ciali. Da qui l’AC approdò in ambito civile dove venne utilizzata dal Civil Ser-
vice Selection Board, ricercando attitudini differenti, per ottimizzare la
selezione degli impiegati amministrativi e del servizio stranieri. Nonostante
l’AC sia stato creato in Europa, il suo notevole processo di crescita, dal punto
di vista scientifico, si è avuto negli Stati Uniti. Ma successivamente l’assessment
center si diffonde rapidamente, sia negli Usa che nei paesi maggiormente in-
dustrializzati, venendo proficuamente utilizzato nelle imprese, pubbliche o pri-
vate che fossero, ed approdando, verso la metà degli anni ’70, anche in Italia.
L’AC, come ogni innovazione umana, nasce da un’impellente necessità: in que-
sto caso, quella della Germania di rivedere la propria efficacia bellica e miglio-
rare le prestazioni; in campo aziendale, invece, l’esigenza risedette nel voler
migliorare l’efficacia delle risorse umane per rimanere sul mercato e battere la
concorrenza. La decisione in merito all’introduzione o meno di questo stru-
mento in una determinata organizzazione è una scelta che va fatta non solo in
base ad una valutazione delle opportunità che l’AC offre in termini gestionali,
ma anche in riferimento ai valori portanti nella cultura organizzativa nell’am-
bito della quale si attuerà questa metodologia. A tale riguardo l’utilizzo dell’AC
risulta vantaggioso quando c’è un sostegno politico e gestionale da parte del
management che intende diffondere tale cultura e capacità valutativa all’interno
dell’azienda, in quanto avverte la necessità di razionalizzare il sistema valutativo
attuale. Al contrario se manca una volontà politica di sostenere l’AC in quanto
nell’organizzazione prevale una cultura di tipo burocratico e autoritaria, l’in-
troduzione di questo non solo sarà superflua ma anche inutile, in quanto non
riuscirà a contribuire in termini di maggior valore aggiunto all’azienda. Tuttavia
non esistono condizioni precise a priori che determinano la mole di successo
che potrà avere un AC, il quale è sicuramente uno strumento valido ma in
quanto strumento non è in grado di fornire autonomamente e automatica-
mente le risposte ai problemi gestionali; come qualsiasi altro metodo esso va
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implementato e gestito da soggetti capaci ed esperti. Una volta che tale stru-
mento trova nell’azienda terreno fertile sul quale attecchire diventa di grande
aiuto per tutti le fasi del percorso di gestione del personale, dal momento del-
l’inserimento del candidato in azienda fino a quello di orientamento e forma-
zione in vista dei piani di carriera.

Ma nello specifico cos’è questo A.C.? è un processo di valutazione finalizzato
a ridurre l’errore insito nel processo valutativo attraverso l’utilizzo di più osser-
vatori e tecniche di osservazione. Caratterizza in particolare un AC, a differenza
delle altre procedure di valutazione, quella metodologia che prevede più tecni-
che valutative tra cui i Test situazionali, esercitazioni di gruppo, simulazioni di
casi aziendali, più valutatori ed un metodo di valutazione che impone il con-
fronto delle osservazioni.” Attraverso le prove, che più avanti vederemo da vi-
cino, gli Assessor scattano una fotografia dello stile comportamentale che la
persona adotta sul lavoro. Quello stile comportamentale osservato, si suppone
sia predittivo rispetto allo stesso stile che la persona adotterà in futuro di fronte
a situazioni similari. È importante che le prove siano verosimili e distanti dal
contesto organizzativo del partecipante, affinché la persona non si affidi al-
l’esperienza nell’esprimere le proprie capacità, ma possa esercitare il proprio po-
tenziale. In genere si tratta della capacità di raggiungere risultati in
collaborazione con altre persone, di risolvere situazioni complesse, di innovare
e di tenere sotto controllo le tensioni interpersonali che si possono creare al-
l’interno di un gruppo di lavoro. Tra i vari fattori valutabili tramite un AC ci
sono anche: conoscenze, motivazione, caratteristiche della personalità e attitu-
dini personali. Ecco perchè molte delle più grandi aziende oggi si avvalgono
dello strumento dell’Assesment center per la valutazione dei propri candidati.
Uno strumento utile e necessario quindi per coloro che orbitano nel mondo
della gestione e dello sviluppo delle risorse umane. 

Come si svolge un Assessment Center? 

Innanzitutto un assessment center può svolgersi nell’arco di una giornata, di
mezza giornata o di più giornate. Generalmente si tratta di prove ed esercita-
zioni, individuali o di gruppo (cooperative o competitive), che simulano la re-
altà operativa dell’azienda. Ciò permette di 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,
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di organizzare un’attività, di fare una presentazione in pubblico o di condurre
una negoziazione telefonica o faccia a faccia. L’osservazione di tali situazioni
permette di valutare il grado di possesso da parte dei partecipanti di alcune ca-
ratteristiche/competenze. Durante le prove di gruppo si valutano diversi aspetti,
tra cui: capacità di leadership, collaborazione, flessibilità, negoziazione e tolle-
ranza dello stress, attraverso le cosidette dinamiche di gruppo, come (leaderless,
group discussion, business game e casi di negoziazione). Le prove individuali,
invece, prevedono interviste oppure la somministrazione di test e questionari
per valutare le capacità logiche o alcuni aspetti della personalità dei candidati.
Tutte le prove, sia quelle individuali che quelle di gruppo, vengono valutate da
alcuni osservatori, che dedurranno le capacità, le attitudini e la motivazione
del candidato partendo dalla rilevazione dei comportamenti, delle azioni e delle
interazioni emerse durante le attività. Ma quali sono queste prove oggetto del-
l’assessment Center? Eccone alcune:

– Test psicoattitudinali e di personalità: La finalità dei test attitudinali è di mi-
surare le abilità, le capacità, di svolgere potenzialmente compiti definiti e
circostanziati. Tipicamente la prova rileva capacità di ragionamento astratto
e applicato a parole e numeri. I Test di personalità, invece, permettono di
osservare, misurare e valutare gli aspetti emotivi, sociali e motivazionali del
comportamento.

– In Basket: È una esercitazione individuale dove il candidato deve assumere
il ruolo di un manager ed in uno spazio limitato di tempo vagliare dai 10 ai
30 documenti, prendendo decisioni in merito a problemi contingenti trovati
sul tavolo sotto forma di posta in arrivo, memo, messaggi telefonici. In pra-
tica il partecipante deve organizzare il proprio lavoro, rispondere alla corri-
spondenza, decidere le azioni da seguire in prima persona e pianificare quelle
da delegare ai collaboratori, facendo uso delle strutture aziendali e delle ri-
sorse a disposizione. Consente di osservare la presenza di capacità cognitive
e gestionali.

– Role Playing: È una simulazione di un colloquio a due, che consiste nella ri-
produzione di situazioni lavorative critiche ed emotivamente coinvolgenti
(ad esempio un colloquio con un collaboratore demotivato, un incontro di
negoziazione con un cliente, la richiesta di un aumento di budget al supe-
riore…). Lo scopo è quello di verificare le modalità di comportamento del
candidato a fronte di una specifica situazione. Adatto a rilevare: tolleranza
allo stress, persuasione, comunicazione.

– Presentazione: Consiste nel preparare in anticipo, oppure sul momento, una
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presentazione su un argomento specifico, rispettando le istruzioni date, di
fronte ad alcuni osservatori generalmente rappresentati dagli assessor e dagli altri
candidati. In alcuni casi viene suggerita la presentazione di alcune domande
da parte del gruppo. Come variante potrebbe essere richiesta la presentazione
di un argomento assegnato, senza possibilità di preparazione delle stesso. Adatto
a rilevare: comunicazione, persuasione, flessibilità, tolleranza allo stress.

– LGD – Leaderless Group Discussion: Consiste in una forma di discussione di
gruppo entro un tempo dato, caratterizzata dall’assenza di un leader. In ge-
nere coinvolge gruppi dai 4 a 8 partecipanti su un problema da risolvere in
un determinato periodo di tempo. Possono avere un carattere cooperativo o
competitivo a seconda delle dimensioni che si vogliono osservare nel gruppo.
In qualche caso i ruoli vengono assegnati, in altri no. In questo caso gli os-
servatori non cercheranno le risposte giuste, ma la presenza delle competenze
ricercate e la tua modalità di interazione con i membri del tuo gruppo. Adatto
a rilevare: leadership, collaborazione, persuasione, relazioni interpersonali.

– Business Game: Consiste in una simulazione per molti aspetti simile all’LGD
che si caratterizza tuttavia per il contenuto strettamente inerente a tematiche
di gestione o sviluppo aziendale. Vengono messe in rilievo soprattutto le ca-
pacità di ragionamento in temi di tipo gestionale, commerciale ed impren-
ditoriale. Adatto a rilevare: analisi, capacità di prendere decisioni, gestione
del tempo, leadership, collaborazione, persuasione, relazioni interpersonali.

– Casi di negoziazione: Discussioni di gruppo, in cui ognuno dei partecipanti
ha un ruolo assegnato nell’ambito del quale ha la precisa responsabilità in-
dividuale di sostenere, negoziando con gli altri, il proprio obiettivo. Adatto
a rilevare: negoziazione, flessibilità, leadership, collaborazione, persuasione,
relazioni interpersonali.

– Obiettivi di Gruppo: Prove in cui tutti i candidati posseggono delle infor-
mazioni parziali su un problema, alla cui soluzione devono pervenire in un
tempo dato. La totalità delle informazioni viene raggiunta quando i parte-
cipanti si rendono conto che soltanto attraverso la collaborazione è possibile
raggiungere l’obiettivo.

Attraverso l’alternarsi di prove individuali e di gruppo, l’AC permette di
raccogliere elementi sul partecipante, ad esempio, relativamente a:

– orientamento ai risultati;
– leadership;
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– teamworking:
– ragionamento e logica;
– gestione delle risorse umane;
– gestione dello stress;
– decision making;
– capacità di analisi e problem solving;
– pianificazione e organizzazione;
– visione d’insieme;
– pensiero creativo.

Durante un assessment center il candidato non viene sottoposto a tutte le
prove sopra descritte, ma generalmente si ha almeno una prova di gruppo. Agli
AC, infatti, partecipano gruppi di candidati di non più di 8 persone, massimo
10. In questo caso è bene tenere sempre in considerazione la qualità delle proprie
interazioni con tutti gli altri partecipanti, dato che sarà oggetto di valutazione.
Una cosa da tenere presente è che spesso per chi ha il compito di valutare non
è importante la soluzione del problema posto, ma le strategie di pensiero e le
azioni messe in atto per arrivarci: il processo è più importante del contenuto. 

Valutazione delle competenze

Abbiamo appena detto che attraverso un A.C. vengono valutate anche le com-
petenze di una risorsa, ma cosa si intende per “competenze”? Sono considerate
competezne quegli insiemi organizzati di conoscenze e abilità, di procedure e
modi di ragionamenti tipici, riferiti a compiti o situazioni di lavoro. Questa
valutazione si configura quindi come un processo attraverso il quale l’Azienda
cerca di identificare o accertare il livello di adeguatezza delle risorse, verificando
quali sono i livelli di competenze possedute dal personale, al fine di ottimizzarne
gli aspetti per una migliore valorizzazione. Si propone anche come un’oppor-
tunità di potenziamento degli individui volta a sostenere e promuovere la cre-
scita degli stessi. Infatti il riconoscimento delle competenze sviluppate, può
aiutare le persone nell’elaborazione di un progetto di sviluppo professionale.
Le competenze stanno rappresentando una nuova unità di analisi con molti si-
gnificati per veicolare i cambiamenti perché, da un lato, sono collegate all’espe-
rienza di ogni singolo, il quale imprime nell’azione professionale una spinta
autonoma e, dall’altro, favoriscono lo sviluppo di nuove rappresentazioni e vi-
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sioni dei contesti organizzativi. Il problema del concetto di competenza è al-
quanto complesso, così come la possibilità di pervenire ad una definizione
unica. Le competenze richieste ai giovani in una rappresentazione descrittiva
si è soliti suddividerle in tre macro categorie. 

Competenze di base: sono competenze di tipo generale, trasferibili a differenti
compiti, rilevanti per la formazione e la preparazione professionale generale
della persona (ad esempio informatica di base, lingua straniera, economia, or-
ganizzazione, diritto e legislazione del lavoro). Queste competenze fanno rife-
rimento alla dimensione culturale generale di un individuo; rappresentano un
sapere minimo, un prerequisito sostanzialmente indipendente dai processi ope-
rativi concreti nei quali il soggetto è impegnato nell’esercizio del suo lavoro.
Sono fondamentali per l’occupabilità. 

Competenze tecnico professionali: sono l’insieme di conoscenze e capacità al-
tamente specifiche acquisite in ambiti specialistici; sono connesse ad un con-
tenuto lavorativo e si identificano in mestieri e ambiti professionali. Tali
competenze fanno riferimento a determinate aree disciplinari. 

Competenze trasversali: sono competenze che consentono la traduzione di
saperi e capacità in comportamenti efficaci; consistono nell’abilità di mettere
in atto strategie efficienti per collegare le proprie capacità alle richieste dell’am-
biente, integrando le diverse risorse possedute. Hanno la caratteristica di non
essere connesse ad un’attività specifica ma sono modalità di funzionamento co-
gnitivo-affettivo-motorio che entrano in gioco in tutte le situazioni. Queste
competenze sono cruciali per la trasferibilità in attività diverse. Dai dati deri-
vanti da ricerche e studi sulle problematiche del lavoro emerge che le aziende
oggi ricercano nei giovani soprattutto competenze di tipo trasversale. Non è
sufficiente avere una preparazione di base, saper utilizzare le strumentazioni
informatiche, la comunicazione elementare in una lingua straniera, ma è ne-
cessario, sul piano individuale, essere flessibili e disponibili all’apprendimento,
sapersi impegnare, possedere capacità di iniziativa e autonomia, sul piano in-
terpersonale saper lavorare in team, comunicare e relazionarsi con successo. 

Valutazione del potenziale

L’Assessment Center è una metodologia per esaminare anche il potenziale di
un individuo. La valutazione del potenziale è un metodo per identificare le po-
tenzialità delle risorse umane, anlizzando le capacità e le caratteristiche indivi-
duali, e per orientare lo sviluppo all’interno della struttura aziendale verso le
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posizioni presenti e future. È molto utile per gli sviluppi dei piani di carriera e
di sviluppo del singolo, oltre che per individuare l’idoneità a nuovi ruoli. Il
processo di valutazione del potenziale consente di individuare le caratteristiche,
capacità e comportamenti organizzativi, di una risorsa, consentendo di valutare
cosa può fare meglio o in modo diverso. Serve a capire se possono essere affidate
responsabilità diverse rispetto alla situazione attuale. Insomma la valutazione
del potenziale dice in quali tempi e fin dove una persona può crescere. E’ una
metodologia appropriata per risorse già mature, e deve essere molto oggettiva
e puntuale, perseguendo obiettivi ben differenti dalle metodologie utilizzate in
fase di assunzione. 

Il percorso di Valutazione del potenziale può essere articolato in tre fasi: Fase
1: Rilevazione dei dati tramite Assessment Center. Si svolge con esercitazioni e
simulazioni, a “ruoli fissi” ed altre a “ruoli liberi”. Durante le esercitazioni di
gruppo gli osservatori (Assessor, di cui uno professionale e almeno due interni),
trascrivono tutto ciò che dicono/fanno i valutati di loro “diretta competenza”. In
questa fase ci si deve astenere da qualunque interpretazione: le informazioni vanno
raccolte così come dichiarate o agite, seguendo il fluire delle dinamiche. Fase 2:
Elaborazione individuale dei risultati da parte degli osservatori. A fine giornata,
ogni osservatore, basandosi sullo schema valutativo assunto come obiettivo del-
l’intervento, attribuisce ad ogni passaggio del testo registrato uno o più segnali
di capacità, siano essi a valenza positiva o a valenza negativa. Successivamente
perviene, per ogni valutato osservato, ad una descrizione di ogni capacità oggetto
di valutazione. Fase 3: Elaborazione collettiva da parte degli Osservatori e sintesi
del profilo. In tal modo ogni soggetto valutato avrà raccolto quattro differenti
momenti valutativi (dovuti a quattro differenti osservatori) in tutte le capacità.
Per ogni valutato sarà pertanto riproducibile una tabella (le Capacità da valutare
saranno individuate in fase di progettazione dell’intervento). Su tali elementi av-
viene un dibattito fra gli osservatori che conduce, attraverso l’esplicitazione dei
punti di vista individuali e la ripresa di esempi riportati nella trascrizione, ad una
sintesi valutativa e alla produzione del profilo descrittivo. La sintesi non è quasi
mai una media, ma è un “punteggio ragionato” conseguito per consenso tra gli
osservatori. Saper conoscere, gestire e sviluppare il patrimonio di competenze delle
persone diviene il fattore essenziale per la sopravvivenza ed il successo aziendale. Il
capitale umano in azienda rappresenta, infatti, un “patrimonio che va prima sco-
perto con opportuni mezzi diagnostici, poi quotato con adeguati mezzi incenti-
vanti e di sviluppo e comunque orientato in funzione delle strategie che si
perseguono con dei coerenti interventi finalizzati alla sua crescita”. 

Martina Palumbo 

408



Conclusioni

Ho scelto questo argomento perchè mi ha sempre affascinato l’idea di poter
valutare le competenze e il potenziale (magari il più delle volte inespresso) di
una risorsa. Purtroppo in Italia e specialmente al Sud, queste forme di selezioene
e valutazione del personale non vengono utilizzate e prese in considerazione
come in America ed altri paesi Europei, perchè non si pensa a questo strumento
come un investimento, ma bensì come ad uno spreco di denaro e di tempo,
ma oggi puntare ed investire su questi sistemi sarebbe fondamentale per la cre-
scita della propria azienda, sotto tutti i punti di vista, perchè avere la risorsa
giusta al posto giusto può realmente fare la differenza. Un inserimento sbagliato
in azienda può costare molto, pensiamo al tempo che richiede il collocamento
di una persona nuova in azienda e allo sforzo  per formarla internamente e inol-
tre l’impatto che può avere un inserimento sbagliato all’interno dell’azienda e
di immagine all’esterno, oltre alla mancata produttività attesa dalla nuova fi-
gura, quanto potrà costare all’azienda quell’errore in termini di employer bran-
ding. Questo strumento dell’A.C. consente di ridurre l’inserimento di una
nuova risorsa in base alla pancia e alle sensazioni, il contributo di valutazione
di un terzo rispetto alle candidature è importante, in quanto raccoglie infor-
mazioni riguardo le persone della selezione che, durante i colloqui in azienda
non si erano riuscite ad ottenere. È il fatto di avere una valutazione in più, con
più informazioni, con molte più sfaccettature sulla persona,  sulle quali il re-
sponsabile può prendere una decisione ponderata. Spesso l’Assessment, con-
dotto da uno specialista terzo, si rivela un  supporto prezioso nel far vedere
all’azienda anche quegli aspetti o particolarità che i responsabili non vorrebbero
vedere, sia sulla persona sia sul progetto di lavoro per quella persona o sul-
l’azienda stessa, cosa che poi torna estremamente utile per la scelta finale di chi
inserire. Tra l’altro mi permetto di aggiungere che la scelta di un assessment,
dei professionisti che lo pongono in essere e delle relative prove, va ben pon-
derata, perchè usarli senza averli scelti con attenzione è un fatto critico, proprio
perché si va ad approfondire la personalità di una persona, perché va letta in
relazione a quella persona e soprattutto alla situazione e alla posizione da rico-
prire. Lo stesso punteggio conseguito in un test da due diverse persone, porta
a letture diverse, dove la lettura dei risultati, complementati con il colloquio e
con la discussione con l’azienda,  offre opportunità di considerare ulteriori ele-
menti. La criticità nasce dal fatto che la lettura di un risultato di un test non è
banale: il software può estrarre un report ma il risultato va approfondito e letto
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in relazione agli altri step della selezione e senz’altro discusso con il responsabile
aziendale. La continuità di esperienza di somministrazione di un test a più per-
sone può dare una chiave di lettura importante. Più si utilizza lo strumento,
più si riconoscono punti e sfumature. Lo specialista inoltre sa che alcuni aspetti
raccolti dal test possono essere mutevoli nel tempo, cosa che ancor più richiede
una lettura situazionale dei risultati. Un altro aspetto che sancisce la criticità
degli assessment riguarda le persone stesse che non sempre sono ben disposte
e “contente” di sottoporsi ad un test. È dunque necessario contestualizzare bene,
rispettando la persona che sa di entrare in una situazione di valutazione. Proprio
per questo ritengo fondamentale fornire una chiave di lettura divera alle risorse
che si sottopongono a questa sorta di valutazione, facendo comprendere loro
che probabilmente attraverso questo strumento potrebbero trarne loro stessi
giovamento, scoprendo competenze inespresse che non sapevano di possedere
e che nella posizione lavorativa da loro attualmente ricoperta non avevano la
possibilità di utilizzare e mettere in pratica. 
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Introduzione

La scelta di trattare un argomento tanto attuale quale quello della innovazione
digitale nasce soprattutto dalla volontà di approfondire un fenomeno che ad
oggi genera al tempo stesso curiosità e preoccupazione. Si tratta, infatti, di una
condizione che genera inevitabilmente un radicale cambiamento delle nostre
vite e del modo di concepire il lavoro e, come tale, implica di per sé paura ed
incertezze. La maggior parte di queste riguardano soprattutto la questione della
robotica e della sostituzione dell’uomo a vantaggio delle macchine. In realtà
più che ad una competizione si dovrebbe guardare al rapporto fra macchina e
uomo in chiave cooperativa. Considerando il panorama italiano, caratterizzato
prettamente da piccole e medie aziende, la sfida del cambiamento in ottica di-
gitale risulta molto complessa. Tuttavia, per poter restare al passo con i tempi
e mantenere una certa competitività in un mercato sempre più orientato verso
la digitalizzazione, il cambiamento di processi, regole e modelli di leadership,
risulta l’unica strada percorribile. Per quanto riguarda il mondo delle risorse
umane, la trasformazione digitale investe ogni singola attività relativa alla ge-
stione dei lavoratori. L’utilizzo di strumenti tecnologici si riscontra a partire
dall’elaborazione delle buste paga, sino a giungere alle attività di recruitment e
selezione, di valutazione delle performance e di formazione continua del per-
sonale. La tecnologia facilita notevolmente l’aspetto prettamente amministra-
tivo del lavoro, senza considerare quanto possa rendere più efficienti i sistemi
di archiviazione. Ciò non deve essere interpretato come una minaccia in termini
di sostituzione del lavoro svolto dall’uomo a vantaggio delle macchine ma piut-
tosto come un’occasione per i manager HR di dedicarsi ad attività maggior-
mente utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Gli uffici HR che
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possano realmente definirsi tali, non possono più esaurire le loro competenze
ad una mera funzione amministrativa, piuttosto assumono sempre più voce in
capitolo e coadiuvano in maniera sempre più decisa gli organi direttivi nel ri-
conoscimento e sviluppo di nuove competenze e professionalità, nonché nel
ripensare ai processi di organizzazione del lavoro per renderli adeguati alle
nuove esigenze del mondo digitale. Considerando che il punto di forza delle
aziende è rappresentato dal capitale umano, l’unico modo per poter promuo-
vere il cambiamento è rendere le risorse umane più autonome e responsabili,
valorizzando il loro contributo e stimolandone creatività e competenze. 

1. Il processo di digitalizzazione delle HR: criticità e vantaggi

Gli impatti della digital transformation sulle aziende italiane 

Le nuove tecnologie sono entrate a far parte delle nostre vite in tempi brevissimi
modificando drasticamente e senza che ce ne rendessimo conto la nostra quo-
tidianità. Oltre a stravolgere le nostre abitudini quotidiane di vita, la digital
transformation ha avuto degli impatti considerevoli sulle aziende e ciò non è
riferibile esclusivamente ai grandi colossi o a business particolarmente innova-
tivi ma abbraccia aziende di qualsiasi dimensione ed operanti nei più diversi-
ficati mercati. In considerazione di tali cambiamenti non è difficile
comprendere quanto possa essere faticoso per le piccole e medie aziende italiane
stare al passo con i tempi, smuovere gerarchie consolidate da anni, approcciare
al lavoro in modo differente, passando da sistemi consolidati e rigidi ad un
nuovo atteggiamento smart, che avrà come parola d’ordine l’agility, ossia la ca-
pacità di analizzare, decidere ed agire rapidamente a stimoli, opportunità e
cambiamenti. Tuttavia, le aziende che intendano affrontare al meglio la com-
petizione e rimanere attive sul mercato non possono più rimandare la questione
del cambiamento in un’ottica digitale. La digital transformation investe l’intera
organizzazione di un’azienda. Non può infatti essere ricondotta ad una mera
questione tecnologica e dunque legata all’utilizzo di strumenti digitali sempre
più sofisticati ma è una sfida che coinvolge l’intero capitale umano e che ri-
chiede di ripensare organigramma e funzionigramma aziendali, processi, regole
e modelli di leadership, modelli di attraction, sviluppo e gestione delle risorse
umane. 

Per poter promuovere la trasformazione è necessario partire dalla mappatura

Francesca Pane Mongirulli

412



ed analisi delle competenze e dei ruoli necessari a supportare una strategia azien-
dale che fondi le proprie radici su una cultura e su strumenti digitali o, laddove
necessario, promuovere una vera e propria riorganizzazione di alcuni comparti
aziendali. Ciò rappresenta il punto di partenza per elaborare nuove modalità
di attraction, recruitment e sviluppo interno delle professionalità al fine di pro-
muovere un rinnovamento dei tradizionali modelli di lavoro e dirigerli verso la
flessibilità, e l’attribuzione di autonomia e responsabilità sempre maggiori ai
dipendenti. Solo partendo dall’individuazione delle competenze digitali distin-
tive di cui l’azienda necessita, si possono comprendere i gap da colmare, ovvero
quali competenze l’impresa ha già al proprio interno e quali invece ha bisogno
di introdurre. Nell’ottica della digital transformation, la direzione HR deve
giocare un ruolo importante nel supportare gli organi di Line nel riconosci-
mento e sviluppo di nuove competenze e professionalità nonché nel ripensare
profondamente ai processi di organizzazione del lavoro per renderli adeguati
alle nuove esigenze del mondo digitale. In sostanza, affinché la direzione HR
assuma un ruolo di leadership deve anzitutto trasformare sé stessa, sviluppando
nuove competenze e strumenti nonché promuovendo una rivoluzione digitale
dei propri processi e servizi. Già da un po’ di tempo le direzioni HR sembrano
aver abbandonato profili puramente amministrativi, promuovendo competenze
specialistiche per i processi di sviluppo del capitale umano. Basti pensare alla
maggiore importanza negli ultimi anni riconosciuta alla formazione del perso-
nale, alla valutazione delle performance, alla ricerca ed alla selezione. Tuttavia,
occorre procedere ad un ulteriore salto di qualità ricoprendo all’interno delle
aziende un ruolo cardine nel supportare i processi decisionali strategici messi
in atto dagli organi direttivi, allo scopo di contribuire all’innovazione, al cam-
biamento organizzativo ed all’empowerment delle persone. Le direzioni HR
devono muoversi in due direzioni: da un lato, su un piano più specificamente
culturale, facilitare il cambiamento e promuovere l’individuazione delle com-
petenze necessarie per il nuovo contesto digitale, attraverso la valorizzazione
delle persone e della loro attitudine a comprendere ed utilizzare strumenti di-
gitali e, dall’altro, introducendo l’utilizzo di strumenti a supporto di una ge-
stione più innovativa dei processi HR.
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Verso una più forte valorizzazione delle risorse umane

La promozione del cambiamento in un’ottica digitale passa attraverso due ele-
menti fondamentali: autonomia e collaborazione. In base ai risultati della ri-
cerca “The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap”
(Report di Capgemini, società attiva nei settori della consulenza informatica e
della fornitura di altri servizi professionali. specializzata nel settore della con-
sulenza, della tecnologia e dei servizi di outsourcing), la maggior parte dei di-
pendenti delle aziende percepisce la cultura aziendale come uno dei principali
ostacoli del processo di digitalizzazione. Di contro, gran parte dei CEO consi-
dera adeguati i livelli di comunicazione e di collaborazione in azienda, non ri-
scontrando le problematiche sovraccitate. Affinché le tecnologie digitali possano
apportare un effettivo valore aggiunto all’azienda, è necessario che venga diffusa
e consolidata una cultura digitale sostenibile. Ciò può realizzarsi solo lavorando
sul divario esistente in molte realtà aziendali tra leadership e dipendenti, coin-
volgendo, delegando ed ispirando le risorse umane verso un cambiamento cul-
turale che coinvolga tutti. Il report evidenzia che le aziende non sono ancora
in grado di coinvolgere i dipendenti nel processo verso il cambiamento cultu-
rale. Il primo passo per costruire una cultura digitale efficace e accelerare la tra-
sformazione culturale dell’azienda è avere dipendenti motivati. È necessario,
dunque, trattare il dipendente come un cliente interno, promuovere una cor-
retta trasparenza e comprensione della strategia aziendale, in un rapporto one
to one. I dipendenti devono sentirsi dei protagonisti, avere un riscontro diretto
di come il loro lavoro contribuisca al raggiungimento degli obiettivi aziendali,
devono sentirsi considerati e rispettati come persone e non come ingranaggi
da spremere il più possibile quando serve per poi essere trascurati e dimenticati.
È di fondamentale importanza comunicare chiaramente la visione digitale che
si intende raggiungere, dimostrando un attivo coinvolgimento della leadership
e fornendo alle risorse umane le informazioni di cui hanno bisogno, promuo-
vendo una cultura incentrata sulla fiducia, sulla collaborazione, sull’autonomia
e responsabilizzazione dei dipendenti. Solo con questa potente combinazione
tra iniziative dei dipendenti e fiducia del management, le organizzazioni sa-
ranno in grado di creare una cultura in cui la trasformazione digitale inizi ad
avere un impatto reale sul business.

Francesca Pane Mongirulli

414



I principali vantaggi dell’innovazione digitale per il mondo delle HR

L’innovazione tecnologica consente di apportare dei considerevoli migliora-
menti in riferimento a molteplici attività che riguardano la gestione delle risorse
umane, promuovendo una concreta ottimizzazione dei tempi, limitando spre-
chi di risorse economiche e consentendo ai manager HR di fornire un signifi-
cativo contributo nei processi di trasformazione aziendale. Consistenti
cambiamenti si possono riscontrare nelle attività di recruitment e di selezione
delle risorse umane. Reclutare nuove risorse è da sempre un procedimento
lungo e complesso. Fino a qualche anno fa tale attività veniva svolta attraverso
semplici inserzioni. In seguito, dopo aver raccolto i profili di decine o centinaia
di candidati, si procedeva con i colloqui con ogni singola figura e l’iter si con-
cludeva con l’assunzione del profilo più adatto al ruolo, con ampi margini di
errore riguardo alle reali competenze del soggetto prescelto, alla sua capacità di
lavorare in team e a molte altre attitudini ritenute necessarie. Nonostante in
riferimento ai progressi tecnologici tali modalità possano sembrare obsolete e
dispendiose, soprattutto in termini di tempo, caratterizzano ancora la maggior
parte delle piccole e medie aziende italiane. Con i nuovi sistemi digitali oggi è
possibile individuare i candidati attraverso Linkedin o portali che contengono
profili di migliaia di persone in cerca di un’occupazione o interessate a cambiare
lavoro. L’uso dei social network e la possibilità di automatizzare il primo scree-
ning dei profili attraverso piattaforme, permettono di verificare non solo le
competenze richieste ma anche di analizzare molti aspetti importanti, quali
l’attitudine al cambiamento, la flessibilità, la disponibilità a spostamenti geo-
grafici, la capacità di fare lavoro di squadra. Inoltre, attraverso tali canali, non
solo si riesce a raggiungere un numero di candidati più elevato ma si mette in
atto un programma consapevole di employer branding, ossia una vera e propria
operazione di marketing costruita con l’obiettivo di rendere l’azienda interes-
sante agli occhi del mercato del lavoro ed in particolare dei talenti. Una volta
effettuato un primo screening dei candidati, si procede ad un riscontro dei pro-
fili più interessanti con una o più interviste di tipo motivazionale, psicoattitu-
dinale e tecnica. Ciò conferma che l’automazione di tali processi non implica
la trascuratezza dell’aspetto umano e discrezionale, tipici dei processi di recruit-
ment e selezione. Attraverso l’utilizzo di supporti tecnici si permette dunque
di promuovere un inserimento dei talenti il più oggettivo possibile, senza tut-
tavia rinunciare alla dimensione interpersonale, propria di chi si occupa della
gestione e della direzione delle risorse umane. Inoltre, è fondamentale che i
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processi di ricerca e selezione siano ben integrati con altri processi HR, quali
l’assessment del personale, la formazione e lo sviluppo professionale dei dipen-
denti. La selezione non è altro che un tassello all’interno di un processo di ge-
stione molto più ampio che prevede un’attenzione continua verso le risorse
umane e le loro competenze, un monitoraggio costante delle prestazioni, la va-
lutazione periodica del personale ed adeguati piani di formazione. Solo vol-
gendo lo sguardo verso tutti questi aspetti sarà possibile consolidare il senso di
appartenenza verso l’azienda e il potenziale di ogni risorsa. In un’epoca come
la nostra in cui il tempo è sempre più stringente e si richiede alle aziende di
adeguarsi e ricalibrarsi continuamente è necessario che i processi di selezione
coniughino correttamente la tecnologia con la discrezionalità del fattore umano
e che i manager HR assumano sempre più una funzione di direttori d’orchestra,
attenti a coordinare le attività di recruitment e selezione con tutte le altre attività
proprie della gestione delle risorse umane. 

Un’altra attività molto importante è quella relativa al monitoraggio delle
prestazioni. Fino a prima dell’utilizzo di strumenti digitali tale attività era molto
più lunga e complessa e prevedeva un monitoraggio su ogni singolo dipendente,
raccogliendo feedback dai supervisori. Oggi, con l’ausilio della tecnologia i pro-
cessi sono stati semplificati attraverso un ciclo continuo di feedback e l’utilizzo
di piattaforme progettate per valutare la qualità e la quantità di lavoro svolto
sulla base di indicatori di prestazione (KPJ). L’utilizzo di software consente di
analizzare le prestazioni e di individuare eventuali gap di competenze relative
al singolo dipendente o al team, fornendo la possibilità di prospettare eventuali
percorsi di formazione. Di fondamentale importanza è che il monitoraggio
delle prestazioni sia accompagnato da feedback periodici rivolti al dipendente,
utili non solo per dare la possibilità di migliorare e sviluppare nuove skills ma
anche per diffondere una cultura basata sulla trasparenza e sulla comunicazione.
L’esperienza di stage svolta presso FBF s.r.l, azienda che si occupa di franchising
retail con brand affermati e di successo, mi ha fornito la possibilità di riscontrare
l’efficacia dell’utilizzo di piattaforme per la valutazione delle performance dei
dipendenti. L’azienda, fin dalla sua nascita, considera le risorse umane come il
bene più prezioso, pertanto ha sempre attribuito una grande importanza al mo-
nitoraggio costante delle prestazioni, al fine di creare dei team di lavoro solidi
ed affiatati e fornire ai clienti la migliore esperienza di shopping. L’ufficio risorse
umane dell’azienda, attraverso l’utilizzo di piattaforme ed app, ha reso più age-
vole ed oggettiva la compilazione delle schede di valutazione periodiche. Infatti,
non solo si è consentito ai valutatori, attraverso l’utilizzo di app, di compilarle
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in qualsiasi momento della giornata ma, attraverso un sistema digitale efficiente,
è stato anche possibile pianificare schede periodiche che rendono le valutazioni
oggettive e scevre da giudizi personali. Tale pianificazione consente inoltre di
monitorare l’andamento delle performance nel tempo e di fornire feedback alle
risorse, mettendo i dipendenti nella condizione di conoscere i propri KPJ e di
lavorare per migliorare le competenze in cui si manifestano maggiori carenze.

Accanto ai progressi tecnologici ed alla innovazione digitale si evolve anche
la formazione aziendale. L’utilizzo di dispositivi e strumenti diversi, rispetto a
quelli fino a qualche anno fa utilizzati, implicano la necessità di promuovere
un aggiornamento costante delle competenze dei lavoratori che si troveranno
a gestirle e governarle. Dunque, se fin ora la maggior parte delle aziende italiane
ha messo a tacere l’esigenza di promuovere una formazione costante del proprio
personale, oggi non è più possibile rimandare se si vuole mantenere una certa
competitività sul mercato e promuovere una condizione di wellbeing dei di-
pendenti. Una modalità didattica molto in voga, che si distingue da quella tra-
dizionale o d’aula, basata sulla presenza contestuale di partecipanti e formatori,
è la formazione a distanza, meglio conosciuta come E-learning. Si tratta di una
modalità di erogazione basata sull’utilizzo di supporti informatici che consente
ai partecipanti di usufruire della formazione da una qualsiasi postazione. Può
essere svolta in due modalità: sincrona, in cui le attività del formatore sono ri-
prese in diretta da una telecamera e trasmesse on line ai partecipanti simulta-
neamente oppure asincrona, laddove il partecipante decide autonomamente
quando fruire delle attività didattiche. Tale tipologia di formazione presenta
molti vantaggi sia per le risorse umane che per le aziende. Per le prime i vantaggi
si riscontrano soprattutto in riferimento alla flessibilità di utilizzo ed alla mo-
dularità. I lavoratori, infatti, possono accedere alle lezioni in qualsiasi momento
e da qualsiasi piattaforma, sulla base delle specifiche esigenze e del tempo a di-
sposizione da dedicarvi. Per quanto riguarda le imprese, i vantaggi sono riscon-
trabili nella possibilità di monitorare in maniera più efficace il processo di
apprendimento e nel notevole abbattimento dei costi. Tuttavia, se da un lato
riduce i costi rispetto ad una formazione tradizionale o di tipo outdoor, può
comportare una scarsa partecipazione e dunque un basso livello motivazionale
da parte dei lavoratori. 

Il modello di formazione on the job risulta, invece, più adeguato per pro-
muovere un più attivo coinvolgimento dei lavoratori e particolarmente indicato
per le aziende che intendono investire in innovazione. Si tratta di una forma-
zione svolta direttamente in azienda e che non si realizza attraverso metodi di-
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dattici tradizionali ma attraverso modalità concrete, basate sull’osservazione ed
esecuzione, secondo l’ottica del learning by doing che individua nell’esperienza
e nella pratica il momento formativo per eccellenza. Tale metodo produce be-
nefici sia per le imprese che per i lavoratori. Le prime, infatti, riescono in questo
modo ad avviare processi formativi all’interno del luogo di lavoro, riuscendo
in tal modo a promuovere una formazione mirata e pertinente rispetto ai pro-
blemi ed alle esigenze dell’azienda stessa, le risorse umane dal loro canto hanno
la possibilità di accrescere le loro competenze e dunque il loro valore nel mer-
cato del lavoro. È importante però non sottovalutare l’importanza di pianificare
dei modelli di formazione on the job tagliati su misura per le singole imprese.
Essa, infatti, è tanto più efficace quanto più si sviluppa a partire dall’analisi del
contesto aziendale e delle sue esigenze. 

Si possono individuare alcune attività proprie della formazione on the job:

– il tutoring: attività strutturata sulla base di laboratori individuali o di gruppo
che consentono, soprattutto se accompagnate dalle tradizionali formazioni
d’aula, di facilitare il trasferimento e l’interiorizzazione delle competenze;

– il mentoring: attività di formazione da parte di un lavoratore più esperto
verso lavoratori meno esperti o con responsabilità e ruoli inferiori. Questa
può avvenire direttamente durante lo svolgimento delle attività lavorative o
all’interno di momenti di confronto e scambio di informazioni. Una ten-
denza molto attuale è quella del reverse mentoring. Si tratta di avvalersi della
facilità con i quali i più giovani governano gli strumenti digitali per attivare
una formazione condotta da questi ultimi nei confronti dei collaboratori
più anziani. Se ben condotta, una formazione bidirezionale tra junior e se-
nior risulta molto valida perché permette di risolvere, spesso in tempo reale,
qualche difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali senza rallentare il la-
voro. Si può pertanto prevedere una formazione differenziata che consenta
ai più giovani di essere immediatamente operativi e attivi nei confronti dei
dipendenti meno competenti, erogando ai meno giovani una sorta di for-
mazione continua, svolta attraverso momenti formativi ma anche sul campo;

– il coaching: può essere definito come un percorso altamente personalizzato
e basato sull’esperienza, utile ad affrontare le proprie sfide personali. Si ca-
ratterizza per la presenza del coach e del coachee e mira a promuovere in
quest’ultimo la consapevolezza delle risorse a sua disposizione, dei propri
punti di forza e delle competenze da migliorare, del proprio stile relazionale
e di Leadership, individuando, di volta in volta, le componenti sulle quali
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lavorare. Il coach in questo processo funge esclusivamente da facilitatore,
non suggerisce le soluzioni da adottare ma si limita semplicemente a mi-
gliorare nel cliente la capacità di acquisire una maggiore consapevolezza di
sé.

Digital innovation e smart working

L’utilizzo sempre maggiore nelle aziende di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, insieme alla attuale tendenza di rendere i lavoratori sempre più
autonomi e responsabilizzati verso le proprie mansioni, ha determinato una
marcata diffusione dello smart working. Si tratta di una nuova modalità di pen-
sare il lavoro più agile e flessibile che mette in discussione i tradizionali vincoli
legati al luogo e all’orario di lavoro, lasciando ai dipendenti maggiore autono-
mia. La possibilità offerta dalle tecnologie digitali di scegliere dove lavorare,
prevede dei radicali cambiamenti relativi ai modelli di leadership e di gestione
delle risorse umane. La diffusione del lavoro smart implica, infatti, l’attribu-
zione ai dipendenti di maggiore autonomia e più ampie responsabilità, supe-
rando l’ottica dell’esecuzione acritica di compiti e mansioni e prestando
attenzione all’effettivo conseguimento degli obiettivi. Inoltre, esso apporta dei
grossi cambiamenti anche per quanto riguarda gli organi direttivi. Gli impren-
ditori, infatti, piuttosto che sprecare le proprie energie nel controllare il lavoro
svolto giorno per giorno dai lavoratori e gli orari di entrata e di uscita, attraverso
un progressivo processo di attribuzioni di responsabilità possono investire mag-
giore dinamismo sugli obiettivi aziendali in un’ottica globale. Un’azienda molto
nota, che ha creduto ed investito nella politica dello smart working, è Barilla.
Tale scelta ha trasformato positivamente il modo di lavorare delle persone, ap-
portando importanti vantaggi all’azienda e grandissima soddisfazione per i di-
pendenti. I contratti di lavoro sono stati strutturati prevedendo la possibilità
per i dipendenti di lavorare in sedi diverse dall’ufficio per quattro giorni al
mese, con significativi risparmi relativamente al tempo ed ai costi, senza con-
siderare i benefici in termini di emissioni di CO2. L’iniziativa è stata apprezzata
soprattutto dalle donne che possono in tal modo meglio conciliare la gestione
familiare con quella lavorativa e dai lavoratori che hanno la loro abitazione di-
stante rispetto al luogo di lavoro. Solo grazie all’innovazione tecnologica si è
reso possibile scollegare l’ambiente e il fattore temporale dal lavoro in sé, con
dei notevoli risparmi per l’azienda in termini di infrastrutture e strumenti di
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lavoro. La trasformazione digitale ha avuto un notevole impatto sui canali di
comunicazione: a quella di tipo face to face si sono aggiunte molte altre moda-
lità, basti pensare agli istant message, alle mail, alle videoconferenze. La paura
più grande legata allo smart working era quella di riscontrare dei cali nelle pre-
stazioni lavorative a causa dell’attribuzione di autonomie e responsabilità mag-
giori. In realtà, la flessibilità e l’apertura di tale modello di lavoro ha
determinato grande rigore e disciplina da parte dei dipendenti. Questi ultimi,
infatti, sentendosi maggiormente valorizzati e riuscendo a bilanciare la vita pri-
vata con quella lavorativa, hanno acquisito più consapevolezza in merito alla
vision e agli obiettivi aziendali, incrementando in tal modo un processo di fi-
delizzazione delle risorse umane verso l’azienda. 

Conclusioni

Affinché l’innovazione digitale non si limiti ad una rivoluzione a metà, è ne-
cessario promuovere un cambiamento di tipo globale ed olistico che riguardi
l’intero assetto organizzativo delle aziende e non si limiti alla sterile introdu-
zione ed implementazione di strumentazioni di tipo digitale. Tuttavia, nono-
stante gli sforzi in tal senso, spesso le imprese faticano a comprendere la portata
di tale trasformazione. Questa non si rivolge esclusivamente a grandi colossi
ed a specifiche funzioni aziendali ma abbraccia la vasta costellazione italiana di
piccole e medie imprese e l’interezza della loro organizzazione interna. La digital
transformation non può essere ricondotta esclusivamente ad una questione tec-
nologica e strategica ma è una sfida che coinvolge l’intero capitale umano e che
richiede di smuovere gerarchie consolidate da anni e di promuovere un mec-
canismo di ristrutturazione che riguardi processi, regole e modelli di leadership.
I manager HR assumono in tale scenario un ruolo centrale, passando da reparto
addetto alle più tradizionali funzioni amministrative e ad attività acritiche di
reclutamento e selezione del personale, a compiti più complessi ed articolati di
individuazione dei fabbisogni aziendali e pianificazione di strategie per soddi-
sfarli. Affinché tutto ciò possa realizzarsi, è necessaria anzitutto una trasforma-
zione relativa alle modalità di gestione del personale. Infatti, non è sufficiente
promuovere un’innovazione che riguardi esclusivamente i processi di recluta-
mento e selezione ma è necessario che questi ultimi siano connessi e coordinati
con tutte le attività proprie di tale comparto, dal monitoraggio delle prestazioni
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sino all’assessment ed alla progettazione di piani di formazione. Inoltre, è di
fondamentale importanza promuovere la valorizzazione del bene più prezioso
per ogni azienda, ossia il capitale umano. Una trasformazione in tale direzione
può realizzarsi solo attraverso una graduale attribuzione di responsabilità, au-
tonomia e competenze alle risorse umane, in un’ottica di fiducia e collabora-
zione. Molto spesso gli organi direttivi sono restii a promuovere un
cambiamento di tale portata, temendo in una perdita di autorevolezza del pro-
prio ruolo e convincendosi circa l’incapacità dei lavoratori di gestirsi autono-
mamente senza pressioni e indicazioni continue da parte degli organi superiori.
Di fronte a tale chiusura, è compito degli HR manager convincere i CEO in
merito all’utilità di un cambiamento in tale direzione, al fine di sviluppare un
clima aziendale in cui i lavoratori siano motivati e credano fermamente nei va-
lori e negli obiettivi aziendali. Solo attraverso la diffusione di una digital culture
che investa management e dipendenti e lavorando su una più solida comuni-
cazione e collaborazione fra i diversi comparti, nonché sull’attribuzione di re-
sponsabilità sempre maggiori ai dipendenti, sarà possibile promuovere una
rivoluzione digitale degna di essere tale. 
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Introduzione

ll luogo di lavoro, come tutti gli ambienti di vita, è pieno di emozioni. Ogni
lavoratore porta con sé emozioni della propria vita privata, bisogni, insicurezze,
desideri, fantasie e ansie che vanno ad aggiungersi inevitabilmente a tutte quelle
emozioni che travolgono la vita di relazioni in ufficio. I sentimenti accompa-
gnano la vita di ogni singolo individuo prima, durante e dopo il lavoro. 

Le emozioni sono una componente centrale dell’esperienza umana e sono
alla base di ogni comportamento messo in atto dall’individuo. Per questo mo-
tivo le organizzazioni pongono sempre più importanza alla formazione emotiva
del proprio personale, permettendo loro di gestire con efficacia le proprie emo-
zioni, di relazionarsi con gli altri e di inserirsi al meglio nell’ambiente in cui si
trova e contribuendo direttamente al benessere individuale e dell’intera orga-
nizzazione.

Le organizzazioni possiedono al loro interno delle regole per controllare le
emozioni ed alcuni lavori richiedono un maggior controllo emozionale rispetto
ad altri.

Negli ultimi decenni all’interno delle organizzazioni è diventato rilevante
parlare della sfera emozionale che coinvolge i lavoratori occupati, non solo,
come esperienza che accompagna l’attività di lavoro, ma anche come richiesta
individuale posta dal lavoro e pertanto meritevole di attenzione.

L’emozionalità è il lato umano delle aziende, che non può essere del tutto
controllato ma che richiede attenzione e cura. Oggi viene vista come principio
organizzativo a cui viene riconosciuto un ruolo importante nelle organizzazioni
e non marginale come in passato.

Sempre più numerose sono, infatti, le imprese che attuano al proprio interno
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dei piani aziendali volti al miglioramento del benessere dei lavoratori, elemento
indispensabile nella prevenzione dello stress in grado di incentivare il raggiun-
gimento degli obiettivi aziendali.

La tradizione classica dei modelli organizzativi riconosceva un ruolo margi-
nale alle emozioni in quanto orientata verso criteri razionalistici e burocratici,
sottostimando e considerando il ruolo delle emozioni nell’attività di lavoro
come un elemento di disturbo. Il lavoratore era paragonato, infatti, ad una
parte della macchina che non poteva esprimere bisogni diversi da quelli con-
nessi alla tecnologia di cui l’azienda si avvaleva.

Solo intorno agli anni Ottanta, le emozioni iniziano ad acquisire un ruolo
importante per comprendere al meglio il comportamento delle persone all’in-
terno dell’ambito lavorativo. In questi anni fu riconosciuta l’importanza della
sicurezza nei contesti lavorativi con lo scopo di ottimizzare la qualità della vita
lavorativa e della sicurezza.

Diventa fondamentale capire cosa sono le emozioni, come gestirle ed il tipo
di impatto che hanno nella vita delle organizzazioni entro le quali si opera.

In linea generale possono essere individuate due tipi di emozioni umane ri-
feribili al contesto organizzativo:

– emozioni congruenti con lo scopo (obiettivo): sono le emozioni percepite
come positive che facilitano le interazioni, ovvero gioia, felicità, orgoglio,
speranza, pietà (o compassione) e conforto;

– emozioni incongruenti con lo scopo: sono quelle percepite come negative
che tendono a bloccare qualsiasi interazione, ovvero paura, ansia, vergogna,
tristezza, gelosia e disgusto.

Andiamo ad analizzare più nello specifico le emozioni identificate come pri-
marie:

– Paura. È quell’ emozione che porta l’individuo ad essere aggressivo con gli
altri per difendere il proprio stato di ansia. Si verifica quando non c’è chia-
rezza sul futuro, personale o dell’azienda, quando i cambiamenti sono con-
tinui e poco chiari, quando ci si confronta con capi e superiori, quando si
deve parlare in pubblico, quando si commettono errori e quando ci si sente
inadeguati;

– Rabbia. È quell’ emozione che si verifica quando si percepiscono ingiustizie
e torti, quando si viene trattati in modo non congruente alle aspettative,
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quando si viene incolpati per attività o risultati non adeguati e quando non
si condividono le decisioni aziendali.

– Entusiasmo. È una di quelle emozioni che fa sentire l’individuo felice e mo-
tivato nel compiere il proprio lavoro. Si può manifestare quando si contri-
buisce in modo costruttivo, si ottengono gratificazioni e successi, ci si sente
parte di una squadra, apprezzati e importanti, quando si raggiunge un obiet-
tivo e quando si riesce a conciliare bene lavoro e vita privata.

– Tristezza. È quell’ emozione che fa provare all’ individuo un senso di esclu-
sione che può sfociare nella depressione. Si può manifestare quando un rap-
porto professionale fallisce, quando non ci si sente ascoltati, valorizzati o
adeguati, quando si vivono rapporti conflittuali con capi e colleghi e quando
un’azienda chiude o sposa principi non condivisi.

Per emozioni si fa riferimento all’insieme di stimoli esterni ed interni diretti
a uno specifico sistema neurale, che provocano cambiamenti fisici e psicologici
nel pensiero e comportamento dell’ individuo. Secondo il modello elaborato
da Ashkanasy (2003) esistono cinque livelli delle emozioni all’interno dei con-
testi organizzativi:

– livello delle differenze intra-individuali (Within-person);
– livello delle differenze inter-individuali (between-person);
– livello delle relazioni interpersonali;
– livello di gruppo;
– livello dell’organizzazione.

Il livello delle differenze intra-individuali include tutti quei processi neuro-
fisiologici che inducono a delle manifestazioni psicologiche delle emozioni che
avvengono fondamentalmente a livello inconsapevole. Per capire al meglio tale
livello bisogna far riferimento alla teoria degli eventi affettivi (AET), modello
sviluppato dagli psicologi del lavoro Weiss e Cropanzano (1996). Questo mo-
dello studia come gli atteggiamenti e i comportamenti lavorativi ed organizzativi
vengano influenzati in maniera diretta dalle emozioni e dagli stati d’animo della
persona. Più nello specifico, la teoria degli eventi affettivi mette in evidenza gli
effetti dell’umore negativo e positivo sul comportamento delle persone. L’umore
positivo è in grado di aumentare la flessibilità cognitiva in compiti lavorativi
complessi e la creatività. L’umore negativo è in grado anch’esso di aumentare
l’efficienza dei lavoratori nello svolgimento di alcuni compiti lavorativi. 
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Il Livello delle differenze inter-individuali si focalizza sulle differenze indi-
viduali (che determinano l’intensità, la frequenza e la durata delle emozioni sia
negative che positive) e sui loro atteggiamenti. 

Il Livello delle relazioni interpersonali riguarda come le emozioni sono per-
cepite e comunicate in interazioni a due tra dipendenti della stessa organizza-
zione. Quindi, ci si concentra sul modo in cui i lavoratori regolano le proprie
emozioni.

Il Livello di gruppo si concentra sui gruppi e sui team di lavoro. Nello spe-
cifico, ci si focalizza sul modo in cui un leader dovrebbe gestire le emozioni al-
l’interno di tali contesti. I leader con alti livelli di intelligenza emotiva sono
maggiormente in grado di creare un senso di entusiasmo nei membri del
gruppo. Tra i compiti dei leader ritroviamo:

– la gestione di come reagire ai diversi eventi lavorativi carichi dal punto di
vista emotivo;

– il potere di influenzare gli altri membri ponendosi come modello rispetto
alla risposta emotiva corretta da adottare;

– la possibilità di condividere le proprie esperienze emotive aiutando i membri
a legare tra di loro.

Nei gruppi spesso si verifica quello che viene chiamato contagio emotivo,
in cui i membri del gruppo vengono influenzati dallo stato emotivo di uno dei
membri attraverso l’imitazione reciproca delle espressioni emotive, del linguag-
gio del corpo e del tono della voce.

Il Livello dell’organizzazione riguarda lo sforzo di creare un clima emotivo
positivo, volto a sostenere le emozioni positive e a diffonderle a tutti i livelli
dell’organizzazione. 

1. L’ intelligenza emotiva

Possiamo definire l’intelligenza emotiva come la capacità di identificare, capire,
usare, gestire e controllare al meglio le proprie emozioni, e quelle degli altri
usandola come leva per la motivazione, la pianificazione e il raggiungimento
degli obiettivi.

L’Intelligenza Emotiva sta avendo maggiore risalto nell’ambito risorse umane
perché si tratta di una competenza importante per il team leader e per i manager
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che si trovano a dover gestire un gruppo di collaboratori e a dover operare nel
processo decisionale e nella capacità di problem solving.

Tale capacità è tipica del leader che deve mantenere le persone nella fascia
più alta dei livelli di performance, e questo succede quando le persone sono
nel miglior stato di benessere personale.

Il concetto di Intelligenza Emotiva è stato introdotto nel 1980-90 da due
psicologi, Peter Salovey e John Mayer nel loro articolo Emotional Intelligence.
Da questi studi emerse che l’Intelligenza Emotiva presenta tre rami principali:
la valutazione ed espressione delle emozioni; la gestione delle emozioni; l’uti-
lizzo delle emozioni. 

Il lavoro di Salovey e Mayer ha avuto un impatto significativo nei circoli
psicologici del tempo, ma furono Goleman e Seligman a diffondere il concetto
di Intelligenza Emotiva in relazione al luogo di lavoro. 

Secondo Goleman, l’Intelligenza Emotiva determina il successo della leader-
ship attraverso due componenti. La prima riguarda l’interno: i leader sono capaci
prima di tutto di gestire bene se stessi, di gestire emozioni contrastanti e spiace-
voli e di mantenersi focalizzati sugli obiettivi anche durante le crisi. La seconda
riguarda l’esterno e comprende la capacità di creare empatia con le altre persone
del team, di capire come stanno e cosa pensano del progetto che si sta affron-
tando. Questo permette al leader di capire come comunicare, influenzare, gui-
dare, coinvolgere al meglio, ottenendo così il massimo dal suo team.

Attraverso i loro studi, Goleman e Seligman hanno sviluppato un modello
composto da quattro chiavi costituenti l’intelligenza emotiva: autoconsapevo-
lezza, autogestione, consapevolezza sociale e gestione delle relazioni.

L’autoconsapevolezza (Self Awareness) è il cuore dell’Intelligenza Emotiva e
rappresenta la capacità di comprendere se stessi e di identificare il proprio modo
di pensare, i propri bisogni, obiettivi e reazioni. Il modo più diretto e veloce
per ampliare la conoscenza di se stessi è raccontare qualcosa di più di sé e chie-
dere agli altri di dare dei feedback su come ci vedono. 

L’Autocontrollo (Self Management) è la capacità di mantenere sotto con-
trollo i sentimenti impulsivi, la resilienza emozionale e il senso di direzione. La
chiave è che una volta a conoscenza di come reagiamo con gli altri, saremo me-
glio attrezzati per affrontare alcuni degli aspetti più impegnativi della gestione
delle nostre emozioni.

Il suo opposto è il sequestro emotivo, che è spesso la causa di azioni e deci-
sioni poco lucide. È una situazione in cui si perde il controllo di se stessi e si
esagera per aggressività, paura ed entusiasmo.
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La Consapevolezza Sociale (Social Awareness) matura soprattutto attraverso
l’ascolto attivo e la sintonia emozionale. Rappresenta la capacità di comprendere
le esigenze e le preoccupazioni degli altri e di conseguenza di essere emotiva-
mente in sintonia con i sentimenti e le questioni da loro sollevate. 

La gestione delle relazioni (Relationship Management) è la capacità di col-
tivare le relazioni con le persone per creare la cultura ed il clima attraverso cui
i team sono in grado di lavorare e performare al meglio. Quando gli obiettivi
nostri e degli altri sono in parziale o forte contrasto, bisogna scegliere la Stra-
tegia di negoziazione più opportuna.

L’ intelligenza emotiva è una forma di intelligenza che permette al singolo
individuo di sopravvivere in un ambiente ostile e di affrontare un mondo sem-
pre più complesso ed in continua trasformazione.

2. Le disfunzioni organizzative: stress lavoro-correlato, mobbing, burnout

Quando all’interno di un’organizzazione viene a mancare, in tutto o in parte,
l’intelligenza emotiva si possono manifestare delle disfunzioni organizzative. 

Nel mondo del lavoro spesso si va incontro a numerosi fattori capaci di tur-
bare lo stato di salute dell’individuo e dell’intera organizzazione. Questi fattori
sono in grado di creare fenomeni di disadattamento impedendo, alla risorsa
coinvolta, di raggiungere gli obiettivi organizzativi. Ci troviamo di fronte ad
un disagio organizzativo che può prendere forma attraverso l’assenteismo, il
turnover, lo stress, il burnout e il mobbing.

Lo stress legato all’attività lavorativa (Work stress) si manifesta quando ri-
sulta evidente uno squilibrio tra le richieste dell’ambiente di lavoro e le capacità
del lavoratore di affrontarle. Lo stress legato all’attività lavorativa può essere
provocato da rischi psicosociali, quali la progettazione, l’organizzazione e la ge-
stione del lavoro, nonché da problemi come la violenza sul lavoro, ma anche
da rischi fisici come la rumorosità e la temperatura. Lo stress, riducendo la ca-
pacità di elaborazione mentale, può provocare errori umani di vario tipo: errori
a livello d’intenzione, a causa di stanchezza non è eseguita una procedura; errori
per improprietà esecutive, mancanza di coordinamento nella priorità tra le
azioni; errori a livello di controllo, per cui si manifesterà un deficit di memoria
nella sequenza delle operazioni da compiere. Tale situazione si ripercuote ine-
vitabilmente sull’intera organizzazione con effetti negativi: riduzione della pro-
duttività e della qualità del lavoro, aumento della conflittualità, diminuzione
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del senso di appartenenza, elevato assenteismo e turn over e clima di insoddi-
sfazione. 
Una delle cause di stress da lavoro correlato, e come tale deve essere tenuto

in considerazione dal datore di lavoro nella valutazione dei rischi, è il mobbing.
Il mobbing consiste in una comunicazione ostile e non etica attuata da uno o
piu individui solitamente verso un singolo individuo ed esercitata attraverso
comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.
Nel mondo del lavoro il mobbing può essere verticale o orizzontale: nel

primo caso le vessazioni vengono da un superiore (datore di lavoro o dirigente)
nel secondo da un collega.
Secondo il modello di Heinz Leymann le fasi del mobbing sono 4:

– conflitto quotidiano: quotidianamente si verificano conflitti, nascosti da
un’apparente normalità.

– inizio del mobbing: la vittima viene attaccata dal punto di vista psicologico,
delle relazioni sociali, della comunicazione, della professione e della salute.

– abusi: trasferimenti, richiami ingiustificati, demansionamento.
– esclusione: la vittima si esclude dal mondo del lavoro o viene esclusa a causa
di malattie psicosomatiche, sintomi ossessivi, dimissioni, prepensionamento
o licenziamento.

Secondo il metodo Ege (2002) devono verificarsi 7 condizioni affinché si
possa parlare di mobbing sul posto di lavoro:

– ambiente: il conflitto deve verificarsi sul posto di lavoro;
– frequenza: il conflitto deve reiterarsi almeno alcune volte al mese;
– durata: il conflitto deve durare da almeno sei mesi1;
– tipo di azioni: il conflitto deve comprendere diverse tipologie di attacco:
– dislivello tra antagonisti: la vittima deve trovarsi in condizione di inferio-
rità;

– andamento a fasi successive: il conflitto deve essere sempre in crescendo e
deve aver raggiunto la 2^ fase del modello di Leymann;

L’emotività sul lavoro. L’intelligenza emotiva e le disfunzioni organizzative

429

1 Salvo il caso del “quick mobbing” (almeno 3 mesi): Per potersi avere quick mobbing è
però necessario che gli attacchi siano quotidiani e le azioni messe in opera rientrino in
almeno 2 delle categorie previste dal “LIPT Ege”.



– intento persecutorio: il conflitto deve tendere alla provocazione di sofferenze
che hanno lo scopo di indurre la vittima ad adottare un certo comporta-
mento, ad esempio dare le dimissioni.

Un’altra disfunzione organizzativa è rappresentata dalla sindrome del bur-
nout.

Il burnout si riferisce alle helping profession, ovvero tutte quelle professioni
(medici, psicologi, psicoterapeuti, operatori socio-assistenziali, infermieri, in-
segnanti) in cui le persone sono impegnate in attività professionali a carattere
sociale. Con tale termine ci si riferisce a tutte quelle professioni in cui la rela-
zione con l’altro è la parte fondamentale del lavoro, che oltre a richiedere com-
petenze tecniche si caratterizza per un forte coinvolgimento emotivo del
lavoratore con il proprio cliente.

Il burnout interessa tutte quelle figure caricate da una duplice fonte di stress,
ovvero quello personale e quello della persona aiutata.

Il burnout è definito come una sindrome di esaurimento emotivo, di de-
personalizzazione e derealizzazione personale, che può manifestarsi in tutte
quelle professioni con implicazioni relazionali molto accentuate.

Il burnout è caratterizzato da tre aspetti: 
Esaurimento emotivo. L’individuo si sente esausto ed incapace di affrontare

la realtà quotidiana. È invaso da sentimenti di apatia e di distacco emotivo nei
confronti del lavoro;

Depersonalizzazione. L’individuo assume un comportamento freddo e di-
staccato nei confronti del lavoro e degli altri, adottando un atteggiamento di
indifferenza e limitando la qualità e la quantità dei propri interventi professio-
nali; 

Ridotta realizzazione personale. L’individuo arriva a percepirsi come inca-
pace ed inadeguato al lavoro. È una persona invasa da un sentimento di falli-
mento professionale e da un disinteresse verso le esigenze degli altri. Tutto ciò
provoca nella persona interessata sensi di colpa per la perdita di efficacia e di
competenza nei confronti dell’utente.

Il burnout viene considerato, da molti studiosi, non solo un sintomo di sof-
ferenza individuale legata al lavoro (stress lavorativo), ma anche come un pro-
blema di natura sociale provocato da dinamiche sociali, politiche ed
economiche.

Il burnout coinvolge non solo il lavoratore come individuo, ma anche
l’azienda e la sua struttura organizzativa.
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Diverse sono le cause che possono provocare il burnout:

– burnout e personalità. Può colpire chiunque, ma sono maggiormente esposti
i soggetti ansiosi e remissivi con scarsa fiducia in se stessi e con tendenza al-
l’idealizzazione;

– burnout e variabili organizzative. Si verifica in presenza di sovraccarico di
lavoro (si deve fare troppo, in poco tempo, con risorse scarse); Mancanza di
controllo sulla propria attività (la possibilità di fare scelte e di prendere de-
cisioni è fortemente limitata da politiche rigide e da controlli severi, respon-
sabilità senza autonomia); Ricompense e conferme insufficienti- incongrue
(manca un equo riconoscimento economico e umano per il lavoro svolto);

– burnout e tipo di attività. Si verifica ovunque il lavoro comprenda relazioni;
Dove le richieste esplicite/implicite e la dipendenza dell’altro sono forti e
dove le condizioni del lavoro sono improntate da incertezza e precarietà;

– burnout e tipologia di utenza. Si verifica in presenza di utenza bisognosa,
utenti cronici, pazienti terminali, psicotici, soggetti che peggiorano a seguito
delle cure ricevute, dove cresce la distanza tra risultati e aspettative e dove il
carico è gravoso dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo.

3. La gestione delle emozioni sul lavoro

Gestire lo stato emozionale delle persone è fondamentale all’interno di qualsiasi
organizzazione. Solo in questo modo si può diffondere al suo interno il benes-
sere organizzativo che può essere visto come un vero e proprio valore aziendale.
Chiunque nell’azienda svolga il ruolo di interfaccia con il cliente ha il potere
di far stare bene il cliente, che risulterà ben disposto non solo nei confronti del
dipendente ma anche dell’intera organizzazione.

Secondo gli esperti, per la gestione delle proprie emozioni, bisogna ricorrere
all’emotion management, ovvero la capacità di gestire le proprie emozioni at-
traverso un continuo lavoro emotivo sia sull’aspetto interiore di analisi delle
proprie emozioni, sia su quello esteriore della manifestazione e comunicazione
con gli altri. Tale capacità richiede tempo e un costante lavoro sulla propria
parte emotiva. Bisogna imparare a controllare le emozioni e non a sopprimerle
o inibirle. 

Il controllo delle emozioni sul lavoro viene attuato attraverso quattro mec-
canismi base: Intensificazione, ovvero amplificando l’emozione che si prova;
Deintensificazione, cioè mostrando in misura minore l’emozione vissuta; Neu-
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tralizzazione, cioè non mostrando nulla di ciò che si sta provando e dissimula-
zione, ovvero dimostrando un’altra emozione rispetto a quella provata.

Bisogna saper gestire le proprie emozioni. Solo in questo modo, infatti, la
persona può comunicare con gli altri e rendere migliore la propria interazione
con l’ambiente che lo circonda. Imparare a gestire le emozioni sul posto di la-
voro può avere enormi benefici, non solo per noi stessi ma anche per colleghi
e clienti. La gestione delle emozioni non è, però, una competenza innata e va
pertanto allenata e sviluppata con percorsi di consapevolezza personale.

Una volta raggiunto l’equilibrio emotivo la produttività aumenta, il lavoro
diventa positivo, gradevole e più semplice da affrontare. Le emozioni diventano
così uno stimolo attivo e positivo per il lavoratore e l’intera organizzazione.

Conclusioni

Le emozioni sono uno dei canali attraverso cui si comunica con l’ambiente
esterno. Per questo motivo, diventa sempre più importante e richiesto a cia-
scuna risorsa, interna all’organizzazione, la capacità di gestire le proprie emo-
zioni nel contesto lavorativo al fine di favorire un ambiente di lavoro
produttivo, ordinato ed organizzato. 

La gestione dell’emotività diventa, così, uno dei principali skill richiesti dal
mondo del lavoro.
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Premessa

Oggigiorno, di pari passo con il crescere di scenari sempre più dinamici e com-
plessi, ogni realtà aziendale, se non vuol sopperire, deve essere reattiva al cam-
biamento, tenendo sì sempre ben chiara la sua mission ma, allo stesso tempo,
valutando il gap tra lo stato attuale e quello desiderato (ossia la vision del-
l’azienda stessa), valutando eventuali riorganizzazioni strutturali e, pertanto,
definendo e condividendo nuovi obiettivi. 
Fino a qualche decennio fa, era pensiero comune che la produttività e la

competitività di un’azienda potessero risultare vincenti con un mero aumento
degli stock di capitale fisico. Sul piano teorico, però, hanno preso piede vari fi-
loni di studio, tra cui quello della teoria del capitale umano (Becker, 1964), se-
condo cui la produttività di un’azienda è legata principalmente a fattori
immateriali, quali l’istruzione e le capacità tecniche delle risorse umane presenti
nell’azienda. Si arriva, così, ad avere una concezione di impresa che è, anzitutto,
una ’comunità di uomini’, il cui valore è generato da beni immateriali e socio-
relazionali. È fondamentale, oggi, che le persone facenti parte di questa ’fami-
glia’ chiamata impresa, si esprimano al massimo delle loro potenzialità, al fine
di raggiungere gli obiettivi prefigurati e attesi dalla stessa.
La gestione di queste risorse è importante, perché ha instaurato una serie di

circuiti di responsabilità che innescano dei meccanismi pronti a svolgere, nei
confronti della dirigenza, una ulteriore funzione di stimolo.
Se si pensa che il termine management deriva dall’espressione latina ‘manu

agere’, ossia ‘condurre con la mano’ (Filiberto Tartaglia, 2013), è chiaro come,
in virtù del successo atteso dall’impresa, oltre a curare la formazione e a seguire
lo sviluppo professionale, la conoscenza in toto delle proprie risorse impiegate

39.
Il barometro assenteismo 
per una corretta gestione del personale

Raissa Pasquale



risulti essere parte integrante del patrimonio strategico, essendo queste delle ri-
sorse tanto centrali quanto indispensabili.

La loro conoscenza parte, anzitutto, da un semplice punto chiave, quello
dello studio del dato amministrativo: dati anagrafici, posizione lavorativa, paghe
e contributi e tutto ciò che attiene allo storico del dipendente. 

Partendo da un mero consuntivo amministrativo, ci si scontra, così, con
una grossa piaga attuale del sistema organizzativo, sia esso pubblico o privato,
ossia quella del fenomeno dell’assenteismo aziendale.

Combattere questo cancro è diventato un elemento critico nella gestione
delle risorse umane e molti datori di lavoro, pur utilizzando software interni di
gestione, scelgono di affidarsi ad un servizio di consulenza esterno, il quale va
ad integrarsi con il comparto amministrativo dell’azienda stessa, al fine di mo-
nitorare e riscontrare, in maniera accurata, il fenomeno stesso, ponendo, poi,
in fieri le giuste soluzioni. 

Nel corso della mia esperienza formativa di stage in una società di Consu-
lenza per la Direzione del Personale per Enti e Imprese, e sotto la vigile guida
e supervisione dei Tutor della società, ho avuto modo di prender parte proprio
ad una Analisi gestionale sulle causali di Assenteismo, collegate al ricorso al-
l’Istituto dello Straordinario.

L’analisi è stata effettuata per una nota azienda campana; l’obiettivo è stato
quello di evidenziare i comportamenti “non in linea” dei dipendenti con la
cultura aziendale (e, spesso, in contrasto con la normativa vigente), con lo
scopo di aggiornare il sistema di controllo e di recuperare la presenza sul posto
di lavoro.

1. Il fenomeno assenteismo

L’assenteismo è definito, dai più, come un fenomeno psico-sociologico con il
quale si intende l’allontanamento sistematico continuo e/o frequente del di-
pendente dal luogo di lavoro, con un ricorso continuo e frequente a permessi
e/o certificati. 

La principale causa delle assenze dei lavoratori è costituita da situazioni di
malattia, ma l’assenza stessa può spaziare tra svariate ragioni, tra cui l’infortunio,
i permessi retribuiti e non, ritardi sul lavoro, legge 104.

Lungi dal poter tracciare un identikit unico e preciso dell’assenteista medio,
si può comunque affermare che questo, in generale, mira a ricevere la propria
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retribuzione senza farvi, però, corrispondere la propria prestazione lavorativa e
le conseguenze di un sì tale atteggiamento cancerogeno sono impressionanti.

Il palesarsi di suddetti comportamenti di assenteismo che, tranne in alcuni
casi realmente accertati, sono spesso volontari ed intenzionali, incidono forte-
mente, infatti, sulla produttività dell’azienda.

Anzitutto, il datore di lavoro si trova di fronte ad un aumento dei costi di
gestione dell’organizzazione: indennità per malattia, ricorso tempestivo al la-
voro supplementare e allo straordinario e, comunque, tutti i provvedimenti da
adottare per la sostituzione del lavoratore mancante, ne sono solo un piccolo
esempio e una piccola parte.

L’assenteismo, oltre che in termini economico-finanziari, ha delle conse-
guenze significative anche in termini di comportamenti etici e sociali: il modus
agendi dell’assenteista incide, infatti, non solo sul datore di lavoro ma anche
sugli altri lavoratori, la maggior parte dei quali, molto probabilmente, mantiene
un comportamento ligio e rispettoso alle regole aziendali: questi stessi si ritro-
vano ad assistere, impotenti, ad un aumento del carico del lavoro o, peggio an-
cora, ad una revisione di piani ferie già stabiliti.

La gestione delle assenze, per di più, è disciplinata dalle norme del Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento: questo prevede degli obblighi di
diligenza e correttezza, e di tempestiva e preventiva informazione, nonché co-
municazione, da parte del lavoratore che si assenta.

Parliamo di obblighi volti a portare a conoscenza del datore di lavoro il mo-
tivo che ne giustifica l’assenza, in modo da non bloccare la macchina produttiva
ma, soprattutto, in modo da non inciampare in eventuali sanzioni e, nel peg-
giore dei casi, in un licenziamento per giusta causa.

Al di là della mera prestazione di lavoro mancata, le aziende assistono ad un
effetto domino che ha agito indisturbato e che, pertanto, giustifica una atten-
zione cogente al fenomeno.

Punto di partenza, dunque, è che se una persona ha manifestato comporta-
menti poco produttivi in passato, molto probabilmente lo farà in futuro: così,
il miglior predittore di assenteismo diventa l’assenteismo passato (Macheda,
Rigoni, 2014: www.skillview.info). 

2. Il tasso di assenteismo registrato

L’analisi gestionale dell’azienda suddetta è stata condotta esaminando e com-
parando una serie di dati e tabulati forniti dalla stessa.
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Per avere una mappatura della struttura organizzativa dell’organico, si è co-
struita un’anagrafica aziendale contenente lo storico di ogni dipendente, e si è
proceduto ad ispezionare, per ognuno di loro, le principali causali di assentei-
smo con cadenza annuale, per l’anno 2017 e per l’anno 2018. Per quest’ultimo
caso, sono stati forniti solo i dati relativi al I semestre.

Per le voci principali di assenteismo prese in esame (tra cui Malattia, Infor-
tuni, Legge 104, Permessi personali, Ferie, Straordinario) sono state calcolate
le rispettive medie per entrambi i periodi di riferimento di cui sopra.

Inoltre, vista l’attenta analisi ed estrapolazione dei trend storici e la serie sto-
rica di dati forniti per il I semestre 2018, e partendo dall’assunto probabilistico
che l’andamento passato delle causali di assenteismo dovrebbe fornire indica-
zioni circa il loro andamento futuro, si è ritenuto opportuno fornire una pro-
iezione dei dati al II semestre dell’anno 2018, al fine di poter mettere in atto
le giuste azioni di intervento.

Dall’analisi complessiva è emerso un panorama sostanzialmente negativo.
Tutte le causali di assenteismo, infatti, hanno registrato un forte aumento, pre-
figurando un andamento del trend di assenteismo ancor più ostile, se rappor-
tato alla proiezione effettuata.

Quando si parla di azienda vi è sempre una dialettica dicotomica tra la ge-
stione delle persone e la gestione economico-finanziaria, ma se l’approccio al
fenomeno risulta riduzionistico, senza il giusto equilibrio e il giusto compro-
messo, la lotta all’assenteismo rischia di diventare una lotta contro i mulini a
vento.

Laddove, infatti, si volesse ipotizzare di fermarsi a questo primo stadio e di
suddividere l’analisi complessiva in tre macro-aree, posizionando in una zona
’rossa’ tutti quei dipendenti i quali hanno fatto incetta di una o più causali di
assenteismo e che hanno, altresì, superato il valore medio pro-capite, si rischie-
rebbe di non mettere realmente a fuoco il problema: il manager, con spirito
donchisciottesco, arrischierebbe di combattere una realtà che non riflette la sua
vera essenza, tramutando la propria immagine in quella di un cavaliere errante,
però d’azienda.

L’approccio a questo fenomeno è molto più complesso, di non semplice e
immediata lettura: quante persone si assentano? Quando si assentano? Le as-
senze di X lavoratore sono realmente volontarie e intenzionali o sono espressioni
frutto di congetture personali e pregiudizi? 

Per provare a rispondere a queste domande, è importante avere dati aggiun-
tivi in merito.

Due indicatori ottimali di cui potersi dotare per misurare l’assenteismo sono
la frequenza e la durata.
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La frequenza è il numero di volte in cui un lavoratore si è assentato dal
lavoro entro un certo lasso temporale mentre la durata equivale al numero di
giorni effettivi cumulati per ogni assenza.

In primo luogo, questo ci porta a dire che le assenze con minore frequenza
ma durata più lunga possono essere relative a situazioni di malattia reale, tant’è
che si parla di assenteismo involontario. In secondo luogo, al contrario, assenze
frequenti e di minor durata, effettuate in giorni ‘caldi’ come pre/post-festivi,
inizi/fine settimana e/o in concomitanza di ponti, sono da riferirsi a tipologie
di assenteismo volontario. 

Stando a questi due indicatori, si è proceduto, quindi, ad una ulteriore stra-
tificazione: la causale di Malattia è diventata il perno attorno a cui far ruotare
tutte le altre componenti di assenza.

In questa fase si è prestata, però, una particolare attenzione all’Istituto dello
Straordinario. Sorge spontaneo, arrivati a questo punto, domandarsi perché
tale istituto venga contemplato nell’analisi di ricerca se non è propriamente
una causale di assenteismo. 

Lo Straordinario è definito, per legge, come quello che è prestato oltre il
normale orario di lavoro che in Italia, come da Decreto, è pari a 40 ore setti-
manali. È regolato sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, le quali
prevedono un tetto massimo di ore; deve, per di più, essere contenuto e limitato
a situazioni ben specifiche. Proprio per la sua caratteristica intrinseca di straor-
dinarietà, questo istituto, a seconda che si tratti di straordinario festivo, not-
turno o feriale, è retribuito con maggiorazioni sulla busta paga, il cui calcolo
percentuale è disciplinato dal Ccnl di riferimento.

Stando a quanto appena esposto, analizzando per ciascun dipendente i dati
relativi alla Malattia, sono emersi dei comportamenti alquanto anomali.

Realizzando un check-up completo di frequenza e durata delle assenze dei
maggiori assenteisti, per una cerchia ristretta di lavoratori sono state registrate
assenze di una frequenza maggiore ma di minor durata, realizzatesi proprio in
giornate ’calde’ e imputabili, quindi, a casi di malattia fittizia e volontaria e
non di malattia reale (come accertato, invece, per altri, laddove le assenze ave-
vano frequenza minore e durata maggiore).

Ciò che ha provocato maggiore risonanza e che, di conseguenza, ha messo
in moto dei meccanismi di allerta, è stato il fatto che gli stessi assenteisti ’vo-
lontari’ di cui sopra, in quello stesso lasso di tempo, registravano la compresenza
(nonché l’esubero di ore rispetto alla media pro-capite) di malattia e, attenzione,
di ricorso all’Istituto dello straordinario. Quest’ultimo (retribuito, come sot-
tolineato poc’anzi, con una maggiorazione in busta paga), era effettuato nel
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mese stesso delle assenze o, comunque, nei messi immediatamente pre ce -
denti/successivi alle stesse, e dunque in maniera (ci si potrebbe azzardare a sup-
porre) non del tutto casuale. Per di più, dall’analisi delle singole componenti
chiave, si sono manifestati ulteriori casi di compresenza, allorché si usufruivano
di più causali di assenteismo, registrando compresenze significative anche per
Infortuni, Permessi retribuiti e Permessi personali. 

Ciò ha permesso, per alcuni di loro, di tracciare un prototipo di identikit
dell’assenteista seriale ma, soprattutto, di far emergere la necessità di porre in
essere tempestive azioni mirate, per arginare il problema dei casi ’critici’ e, in
generale, per controllarlo e ridurlo, rappresentando l’assenteismo, già di per sé,
un disagio forte per l’azienda.

3. Le azioni di contrasto

La prima azione che verrebbe da fare sarebbe quella di inasprire i provvedi-
menti, indistintamente, per tutti coloro che, delle causali di assenteismo, ne
abusano.

Ma, come delineato sopra, le cause di questo fenomeno possono essere sva-
riate e molteplici e, seppur esistendo dei casi da ’furbetto da cartellino’, sussi-
stono anche cause dettate da situazioni di impedimento reale, e quindi una
scelta meramente punitiva, nella maggior parte dei casi, non porterebbe ai ri-
sultati sperati.

Se è vero che esistono delle dinamiche lavorative distorte, e dopo aver inda-
gato nel profondo il fenomeno, comprenderne le cause, incentivando il con-
fronto e aprendosi al dialogo, può essere di stimolo e di prevenzione per il
futuro, nonché migliorativo per la gestione del clima organizzativo interno. At-
tivare dei colloqui individuali con i lavoratori, anche attraverso la mediazione
del consulente esterno per la direzione del personale, può aiutare a capire quale
sia il livello di engagement e motivazione per ognuno di loro. In una situazione
del genere, il lavoratore, infatti, messo in una situazione di agio, riuscirebbe ad
esprimere le proprie problematiche liberamente, senza il timore di eventuali ri-
percussioni da parte del datore di lavoro.

A livello operativo e strutturale, poi, è ad ogni modo indispensabile piani-
ficare delle azioni di intervento e vagliare la possibilità di più soluzioni da adat-
tare alla diversità dei casi.

Un primo vero passo consiste nell’implementazione di un sistema di controllo
dell’assenteismo che monitori, in maniera costante, oltre che attenta e precisa,
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il flusso delle assenze, anche predisponendo periodicamente, con dati certi, dei
report informativi circa l’andamento progressivo, in itinere, del fenomeno.

Occorre, tra l’altro, attenersi a quella che è la normativa contrattuale. 
Il lavoratore ha l’obbligo, salvo casi di legittimo impedimento, di dare im-

mediata e preventiva notizia dell’assenza al datore di lavoro, giustificandola per
iscritto presso l’azienda entro 48 ore e comprovandola mediante apposita cer-
tificazione medica, al fine di eventuali accertamenti.

Il datore di lavoro, invero, può attivare i controlli medico-fiscali per accertare
l’effettivo stato di salute: qualora il lavoratore dovesse rifiutarsi di sottoporsi
alla visita di controllo o alla visita fiscale, potrebbe essere punibile addirittura
con il licenziamento.

A chiudere il cerchio, la violazione degli obblighi di diligenza, osservanza e
fedeltà, previsti dagli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile, conduce all’esercizio
del potere disciplinare irrogato dal datore di lavoro, come previsto dall’art. 2106
del Codice Civile. 

Lo stesso potere, però, onde evitare abusi dal lato datoriale, è sottoposto a
notevoli limitazioni e, in tal senso, l’art. 7, L. n° 300/1970 (c.d. Statuto dei di-
ritti del lavoratore) rappresenta la disposizione centrale che persegue suddetti
scopi di tutela.

A tal fine, vi è anche l’obbligo, per le aziende, di portare a conoscenza dei
lavoratori, mediante l’affissione in un luogo accessibile a tutti, l’insieme delle
norme disciplinari relative alle sanzioni e alle procedure di contestazione delle
stesse. 

Così, in virtù di questa procedura di pesi e contrappesi, se per gli assenteisti
meno ’gravosi’ può bastare una lettera di sensibilizzazione, per quelli ’seriali’
(di cui si è provato, per sommi capi, a tracciarne un profilo), al contrario, è
bene iniziare ad individuare dei percorsi che portino alla risoluzione del rap-
porto di lavoro.

Come si è visto, l’assenteismo ha dei costi diretti e indiretti di notevole ri-
levanza sull’azienda, e oltre agli indicatori di carattere quantitativo, è bene tener
conto anche di tutti quelli di carattere qualitativo, i quali assicurano all’azienda
dei climax sereni e costruttivi.

Difatti, in casi critici come quelli esaminati, valutando la condotta del la-
voratore, essendo venuti meno anche il rispetto della correttezza e buona fede,
come da art. 1175 e 1375 del Codice Civile, la stessa violazione dell’obbligo
di fedeltà ha un forte impatto sociale nel ‘sentire comune’, per il senso di lealtà
dilapidatosi e verso il datore di lavoro e verso gli stessi colleghi: ragion per cui
la prosecuzione del rapporto di lavoro si ritiene impossibile.
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Per concludere, proprio perché si è parlato di azienda come ’comunità di
persone’, è bene che, tra le azioni di lotta all’assenteismo, vi siano anche azioni
di sprone e di encomio per quei dipendenti che, nel corso dell’analisi gestionale,
sono risultati essere, oltre che professionisti, soprattutto professionali, mo-
strando onestà e abnegazione al lavoro, facendo registrare un numero minori-
tario, se non del tutto nullo, di assenze. 

Pertanto, se da un lato le azioni ‘punitive’ possono servire da monito e da
segnale forte per chi, ancora incerto, permane in una situazione di limbo, dal-
l’altro lato, le azioni di elogio, attraverso anche iniziative di premialità (siano
queste un benefit economico o meno), rendono vivo il senso di appartenenza
dei lavoratori all’azienda perché, prendendo in prestito le parole del maestro
Gaber, “l’appartenenza non è lo sforzo di un civile stare assieme. L’appartenenza
è avere gli altri dentro di sé”.

Sembrerebbe quasi pleonastico, allora, affermare e sostenere la tesi secondo
cui chi si sente realmente parte integrante di un gruppo, ’vive’ l’azienda e ne in-
teriorizza i valori, e questo, sia in termini di benessere del personale che in ter-
mini di crescita dell’impresa, può sì fare una rimarchevole e notabile differenza. 
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1. La metodologia

La metodologia del coaching è riconducibile al metodo dialogico socratico. Il
termine maieutica deriva dal greco maieutiké che significa arte della levatrice o
dell’ostetrica. L’arte della dialettica a quella della levatrice venivano paragonate
da Socrate: il filosofo aiuta le persone a tiare fuori la loro consapevolezza, così
la levatrice riconosce lo stadio della gravidanza e aiuta le donne a dare alla luce
i propri figli.

Questo processo avviene attraverso un dialogo semplicemente basato su
domande incalzanti e scomode così da incoraggiare l’interlocutore a riflettere
sulle proprie convinzioni e contraddizioni, il più delle volte infondate, confu-
tandole e permettendogli di portare alla luce la propria verità. 

Il fondamento del pensiero socratico si riassume nel suo precetto ‘So di non
sapere’ per sottintendere la consapevolezza di una conoscenza approssimativa
che è la condizione preliminare e l’impulso che stimola il desiderio di cono-
scenza e quindi la ricerca. Da qui l’esortazione socratica ’Conosci te stesso’ per
spronare alla continua crescita nella conoscenza a partire dall’autoconsapevo-
lezza. In questo senso si può considerare la maieutica socratica come il precur-
sore del coaching: il coaching non è altro che la trasposizione dei principi della
maieutica applicati al mondo contemporaneo.

Il percorso di coaching si svolge tra un coach e un coachee, e mira a modi-
ficare la vita del coachee, superando ostacoli e raggiungendo risultati definiti
dal cliente stesso. La convinzione alla base è che ognuno ha un potenziale, delle
competenze specifiche trasversali, specie in ambito relazionale e comunicativo
ed è compito del coach aiutarlo a riscoprirlo e valorizzarlo per renderlo piena-
mente concreto mirando ad essere prima leader di se stessi e poi con gli altri.
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Il coaching non è una terapia, poiché non mira a risolvere i dolori interiori
del passato e tenta di risolverli, bensì si focalizza sul futuro, sulla base dei valori
e degli interessi espressi dal cliente. Spesso dunque si tende a considerare il coa-
ching come una sorta di richiesta d’aiuto. In realtà esso non si fonda né sul bi-
sogno né sulla necessità. La richiesta di un percorso di coaching non è mai
dettata dal bisogno, ma piuttosto dalla voglia di migliorare.

2. Il rapporto coach-coachee

La disciplina del coaching, pur utilizzando delle tecniche consolidate, non pre-
vede metodi o modelli standardizzati per la risoluzione dei problemi dei clienti
poichè ogni persona è un individuo a sé, con le sue problematiche e le sue pe-
culiarità e risulta perciò necessario personalizzare questo processo.

Per comprendere realmente il rapporto che si instaura tra i principali attori
di questa disciplina andiamo ad analizzare brevemente chi è e cosa deve fare il
coach.

Il coach non è una figura professionale legalmente conosciuta ma possiamo
definirlo come un professionista con un’ottima conoscenza del comportamento
e della psiche umana, nonché una certa familiarità con quelle che sono le tipi-
che dinamiche interne ad un’azienda. Ha il compito di affiancare l’individuo e
lo stimola a trovare le proprie risposte. Il coach non è un’insegnante, non ha
una funzione creativa ma deve possedere forti doti comunicative.

Gli aspetti fondamenti che governano il rapporto tra il coach e coachee pos-
sono essere sintetizzati in quattro punti:

– L’Accoglienza è il filo conduttore di qualsiasi relazione, saper accogliere l’altro
è sinonimo di accogliere se stessi e quindi possedere autoconsapevolezza. Il
coach deve accogliere il cliente nella sua unicità, pregi e difetti, accompa-
gnandolo in questo processo di crescita personale e professionale. L’empatia
è un aspetto intrinseco che gli permette di supportare emotivamente, senza
mai giudicare, il coachee. In definitiva il rapporto tra i due attori deve essere
caratterizzato da trasparenza, lealtà e serenità. Solo se il coachee si sentirà
accettato per quello che è si aprirà liberamente con lui e acconsentirà a pro-
grammare con fiducia il proprio cambiamento.

– L’Ascolto attivo è necessario e indispensabile per la corretta riuscita del pro-
cesso. L’osservazione e l’ascolto del coach deve andare oltre la comunicazione
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verbale, deve comprendere specialmente il come lo dice, quindi la comuni-
cazione paraverbale. Il coach deve essere un ascoltatore paziente e curioso:
deve sapere quando stare in silenzio per facilitare la riflessione introspettiva
e sapere quando invece scavare nei suoi pensieri e stimolarlo attraverso do-
mande potenti. Il principale strumento utilizzato dal coach durante le ses-
sioni è la domanda aperta poiché costringe il cliente a riflettere e magari ad
esplorare punti di vita mai considerati fino a quel momento, per questo mo-
tivo vengono definite potenti. Le domande seguono il flusso dei pensieri,
solitamente vengono formulate genericamente per poi concentrarsi progres-
sivamente sui dettagli. Il coach deve avere piena apertura a qualsiasi risposta
verrà data dal coachee durante il suo percorso di auto-scoperta, mantenendo
da un lato sempre un certo distacco per poter esaminare senza filtri la re-
altà.

– L’alleanza tra il coach e coachee è fondamentale. È una condizione impre-
scindibile affinché il coachee si renda effettivamente disponibile a raccontarsi
con serenità. Alla base deve esserci piena fiducia, appoggio e sostegno. La
figura del coach non deve però creare dipendenza: il metodo utilizzato serve
e allena il coachee a responsabilizzarsi e a prendersi la responsabilità di agire.

– L’autenticità è il contesto all’interno del quale si deve inserire un percorso
di coaching. Senza questo elemento gli altri tre non possono sussistere. L’au-
tenticità deve esserci in entrambe le parti coinvolte nel percorso. Il coach
deve essere immerso nel momento presente senza però dimenticarsi del fu-
turo e degli obiettivi di crescita stabilititi, è necessario creare una profonda
connessione con il coachee per innescare tutti questi meccanismi. Il linguag-
gio utilizzato dal coach è efficace ed è volto alla riformulazione in positivo
delle frasi del coachee per favorire una visione costruttiva. L’unico ingre-
diente indispensabile che il coachee deve mettere è la volontà di conoscersi
a fondo, di affrontare senza paura i propri ostacoli e soprattutto la volontà
di agire.

L’ufficialità del rapporto tra coache e coachee viene formalizzata con la sot-
toscrizione di un contratto a seguito di un primo incontro conoscitivo nel quale
vengono trascritte: le modalità, la durata del percorso, gli obiettivi e i risultati
definiti dal coachee. Così come l’intero processo non segue un modello prede-
finito, anche il contratto si modella a seconda delle esigenze e delle tempistiche
del coachee. Il contratto viene elaborato per stabilire dal principio un rapporto
chiaro e trasparente volto così ad attivare la responsabilizzazione da entrambe
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le parti e inoltre l’impegno del coachee nell’attivarsi e impegnarsi nel raggiun-
gimento degli obiettivi e l’impegno del coach nel supportare e stimolare il
cliente nell’allenamento delle potenzialità personali.

3. Il modello G.R.O.W.

Oggi il modello più utilizzato per lo svolgimento delle sessioni di coaching è il
cosiddetto modello G.R.O.W elaborato da John Whitmore, padre fondatore
del coaching. Il nome è l’acronimo delle quattro frasi che identificano e attuano
concretamente, secondo Whitmore, il percorso:

– G sta per GOALS setting: fissare degli obiettivi, sia per la sessione che a
lungo termine;

– R sta per REALITY: consapevolezza della situazione attuale;
– O sta per OPTION: strategie o azioni alternative;
– W sta per What-When-Who-Will: il piano d’azione.

Il modello si propone come strumento che permette di chiarire in partenza
gli obiettivi desiderati, sviluppare maggiore consapevolezza della realtà attuale,
verificare e analizzare le varie opzioni da attuare ed individuare e stabilire le
azioni che verranno intraprese per raggiungere tali obiettivi.
Per comprendere a pieno tale metodologia è necessario soffermarsi breve-

mente sulle caratteristiche sopra riportate.

– Goal settings: Il primo passo da compiere è stabilire gli obiettivi che il coachee
desidera raggiungere. Il percorso è caratterizzato da un macro obiettivo fi-
nale, ma ogni sessione inizia con la determinazione di un micro obiettivo.
Arrivati a questo punto è d’obbligo domandarsi quali sono le caratteristiche
che deve avere un obiettivo ben costruito. Per rispondere a tale interrogativo
possiamo fare ricorso ad un altro acronimo ed affermare che un obiettivo
deve essere smart, ovvero specifico, misurabile per essere in grado di misurare
i progressi ed avere perciò dei punti di riferimento, concordato e quindi sen-
tirlo come proprio, realistico e definito nel tempo.
Un obiettivo, poi, deve essere ecologico, vale a dire compatibile con i nostri
valori e il nostro benessere e con quello delle altre persone dell’ambiente.
Un buon obiettivo è stimolante, motivante: un obiettivo troppo facile o,
all’opposto, troppo difficile non produrrà grande impegno
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– Reality: una volta individuato l’obiettivo è fondamentale analizzare la con-
dizione attuale. È necessario che l’analisi della realtà sia il più possibile og-
gettiva, quindi non filtrata attraverso opinioni, giudizi, paure o aspettative.
L’allenamento alla consapevolezza diventa in questa fase la chiave per per-
mettere al coachee di riconoscere e annullare i fattori interni che distorcono
la propria percezione della realtà. 

– Option: Dopo aver analizzato la realtà è il momento di aprire il ventaglio
delle possibilità, delle opzioni a disposizione per raggiungere l’obiettivo fis-
sato. Per individuare le varie opzioni il coachee stimola la creatività, fa lavo-
rare al massimo il cervello così da creare una lista con il maggior numero
possibile di opzioni e strade percorribili. Una volta stilata la lista, il coachee
valuta le risorse a disposizione, i benefici e gli aspetti negativi di ogni opzione
per stabilire quale sia la più adatta. 

– What-When-Who-Will: l’ultima fase consiste nella costruzione di un piano
d’azione concreto e dettagliato del modo in cui si procederà verso l’obiettivo
sulle basi dell’analisi della realtà e delle opzioni precedentemente raccolte.
È una fase prettamente operativa nel quale il compito del coach è quello di
incoraggiare il coachee, sempre attraverso le domande potenti, a chiarire i
dettagli del piano e affinarne la realizzazione. Di norma il piano comprende
più di una delle opzioni o parti di esse combinate assieme. Il secondo passo
è fissare i tempi precisi nei quali le azioni verranno messe in atto con delle
scadenze stringenti da rispettare. Questo momento è nevralgico e fonda-
mentale perché sancisce il passaggio dall’idea all’azione. È inoltre necessario
verificare che l’azione conduca effettivamente all’obiettivo prefissato e pre-
pararsi per gli eventuali ostacoli nel cammino. È possibile individuare delle
persone da coinvolgere nel percorso, indicate dal coachee, che possono aiu-
tarlo a raggiungere l’obiettivo. Infine, il coach sonda l’effettiva volontà da
parte del coachee di mettere in atto il piano chiedendogli di definire su una
scala da 1 a 10 quanto è sicuro che intraprenderà le azioni pianificate, e se
ha dato un punteggio inferiore al 10 cosa manca per arrivarci.

4. Il percorso di team coaching

Il team coaching è una tipologia di coaching applicato al mondo aziendale e
rivolto non a singoli individui ma ad un gruppo di persone. I componenti del
team possono essere di qualunque genere e\o livello gerarchico e non possono
essere più di quindici persone a parteciparvi.
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La scelta di intraprendere il percorso di team coaching può essere volontaria
o suggerita dall’azienda, ciò non influisce sul risultato del percorso poiché i be-
nefici si riscontrano fin dal principio. I principi del coaching individuale si ap-
plicano anche a quelli di gruppo: maggiore è la consapevolezza, a livello
individuale e collettivo, all’interno di un team, migliore sarà la sua performance.
L’obiettivo è favorire la crescita del team aumentando nei suoi membri la con-
sapevolezza e il riconoscimento delle capacità e dei talenti individuali di cia-
scuno. Il coach ha il ruolo di guidare i membri del team nelle varie fasi del
processo attraverso l’analisi e la condivisione degli obiettivi comuni al fine di
raggiungere nuove soluzioni. Attraverso il reciproco sostegno e l’interdipen-
denza fra le persone il team potrà svincolarsi dalla visione individuale ed ab-
bracciare una visione condivisa. Aumentare la consapevolezza all’interno di un
team significa non solo aiutare i singoli individui a scoprire e valorizzare le pro-
prie potenzialità ma anche scoprire le potenzialità degli altri e riuscire quindi a
creare insieme quella sinergia che dà valore aggiunto rispetto alla mera somma
delle singole performance.

Il percorso da un lato può risultare più ostico poiché si svolge attraverso un
processo condiviso con altre persone ma al tempo stesso è considerato più pro-
fondo in quanto il confronto diretto con altre persone diventa uno stimolo alla
crescita. Una volta iniziato il percorso sarà poi l’intero team a concordare as-
sieme di volta in volta durante le sessioni i singoli obiettivi di performance.

Infine, in un percorso di team coaching sono generalmente presenti un
coach e un team leader. Il coach è il professionista esterno che ha il compito di
accompagnare il team nel percorso; il team leader invece è una persona all’in-
terno del team che viene vista come esempio e punto di riferimento, sarà inca-
ricato di prendere le decisioni a nome della squadra e manterrà questa funzione
di riferimento anche al termine del percorso.
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Premessa

La gestione delle risorse umane con disabilità post-infortunistica rappresenta
non già un adempimento normativo da parte del datore di lavoro, ma un’or-
ganizzazione del lavoro finalizzata al miglior utilizzo delle capacità residue del
lavoratore all’interno del ciclo lavorativo, in un’ottica di efficacia ed efficienza
produttiva per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, parimenti al rispetto
dei principi etici della persona.

1. Riferimenti normativi

Il “cammino” riabilitativo-occupazionale del lavoratore disabile ha trovato so-
stegno in numerose disposizioni legislative che hanno delineato la politica del
reinserimento lavorativo nelle sue attuale connotazioni.

Il primo intervento normativo, che ha costituito una vera e propria riforma
economico-sociale del Paese in materia di diritti, integrazione sociale ed assi-
stenza alle persone handicappate, è avvenuto con l’emanazione della Legge n.
104 del 5 febbraio 1992 che, in un certo senso, può essere indicata come il
primo strumento propulsivo di un intero percorso evolutivo di tale tematica.

L’innovazione che tale normativa ha apportato attiene al recupero delle ca-
pacità residue del soggetto, in conformità ai fini dello Stato, rivolti al raggiun-
gimento della massima autonomia possibile e della partecipazione della persona
disabile alla vita della collettività.

Questa Legge Quadro ha affermato il principio che il reinserimento nella
vita sociale e lavorativa deve preferirsi agli interventi assistenziali e che la valu-
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tazione del danno non deve più vedersi solo come indennizzo economico ma
bisogna valutare la persona nel suo insieme, per valorizzare e potenziare le sue
“abilità”, ovvero le sue “capacità residue”.

A questo primo dettato normativo, ha fatto seguito un Provvedimento ema-
nato il 7 maggio 1998 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in base all’art. 1,
comma 7, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, ha sancito un accordo tra Go-
verno, Regioni e Province autonome, concordando la necessità di porsi l’obiet-
tivo di attivare una rete di servizi di riabilitazione e di interventi di assistenza
riabilitativa, attivabili all’interno di livelli uniformi di assistenza previsti dal
Piano Sanitario Nazionale, d’intesa con il Ministero della Sanità (oggi Ministero
della Salute) per gli indirizzi ed i criteri generali dell’attività di riabilitazione.

Nuovo impulso viene dato dalla Legge n. 68/99, concernente la “Norme
per il diritto al lavoro del disabile”, che rivede i principi previsti dalla Legge n.
482/68: il disabile non più visto come un soggetto da imporre ai datori di la-
voro, ma una persona di cui vanno valutate le capacità professionali e lavorative.
Tale normativa ha voluto valorizzare la formula dell’integrazione attraverso l’in-
serimento lavorativo, sostenendo il principio del collocamento mirato e dei
progetti personalizzati (art. 2): «Per collocamento mirato dei disabili si intende
quella serie di strumenti  tecnici  e  di supporto che permettono di valutare adegua-
tamente  le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel
posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive
e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni in-
terpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione».

Tale legge, entrata in vigore dal 17 gennaio 2000, è stata integrata dal
DPCM del 13 gennaio 2000 con cui si rendono operative le norme per l’ac-
certamento delle condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al si-
stema per l’inserimento lavorativo dei disabili e, nell’allegato 2 del Decreto, si
codificano i criteri per la valutazione “globale” residua.

Infatti, nell’allegato 1 del DPCM, si ribadisce il concetto di “capacità globale
residua” in alternativa a quello ormai superato di “capacità lavorativa”. In par-
ticolare viene ben codificata la definizione di “capacità globale residua”, laddove
« Il ricorso al parametro “capacità complessiva individuale residua” esprime da un
lato la precisa volontà di superare il ricorso alla stima della “capacità lavorativa”;
almeno così deve intendersi l’abbandono della qualificazione delle capacità, che
nella indicazione “complessiva” 104/1992, non va intesa, secondo le finalità della
norma stessa, in termini tali da porre in evidenza solamente le diversità negative
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della persona considerata. La capacità complessiva di una persona è il fondamento
della sua individualità. Tale “capacita’” espressione positiva di ciò che la persona è
effettivamente in grado di estrinsecare, è globale, complessiva, e quindi tale da non
poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona considerata. La capa-
cità non può prescindere dal riferimento all’ambiente di vita della persona mi
esame, in quanto ciò che si è chiamati a valutare è il “globale” funzionamento del
soggetto, non nel senso astratto di una “performance” teorica, ma piuttosto inteso
come capacità di interagire ed adattarsi alle più diverse circostanze».

La successiva normativa (Legge 144/99) ripropone il concetto di tutela glo-
bale ed integrata, laddove introduce il principio di copertura del “danno bio-
logico” nell’ambito del “sistema di indennizzo e di sostegno sociale” inteso,
quest’ultimo, come l’insieme dei servizi volti alla riabilitazione ed al reinseri-
mento sociale ed occupazionale del soggetto.

È in effetti da tale dettato normativo che il “datore di lavoro” inizia una
stretta collaborazione con l’INAIL, anche per l’intermediazione professionale
del Medico Competente.

Infatti, tale normativa rivede il ruolo dell’INAIL (art. 55, lettera q) e destina
allo stesso uno stanziamento economico per promuovere o finanziare progetti
formativi di riqualificazione professionale dei disabili da infortunio sul lavoro:
«Omissis…  previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della de-
stinazione, da parte dell’INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio or-
gano di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una
quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta al-
l’evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione pro-
fessionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto o in
parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione,
in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera IA progetti per
l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle
imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono
invalidi del lavoro….omissis».

Tale compito di “presa in carico dell’assicurato inabile è stato ulteriormente
legiferato con il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 (art. 24, comma
1): «Il consiglio di indirizzo e vigilanza (C.I.V.) dell’INAIL definisce, in via spe-
rimentale, per il triennio 1999-2001, d’intesa con le regioni, in raccordo con
quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi program-
matici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di ri-
qualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in parte,
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dei progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie
imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio
o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione
ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all’evasione contributiva
nel limite di 150 miliardi complessivi».

Per tale motivo, quindi, il nuovo ruolo istituzionale dell’INAIL non si limita
più alla fornitura dell’ausilio protesico, ma prevede la riabilitazione con la ri-
costituzione dello “schema corporeo” e, successivamente, la riabilitazione oc-
cupazionale del soggetto.

Il “meccanismo virtuoso” del reinserimento nel ciclo produttivo di un sog-
getto reduce da un infortunio sul lavoro si innesca allorquando lo stesso sia
stato vittima di infortunio lavorativo che ne abbia determinato la completa
astensione lavorativa per un periodo di almeno sessanta giorni (D. Lgs. n. 81
del 9 aprile 2008, art. 41, punto 2, comma e-ter) o, in caso di postumi perma-
nenti residuati, su richiesta dello stesso lavoratore, ovvero del medico compe-
tente, per valutarne l’idoneità alla specifica mansione (D. Lgs n. 81 del 9 aprile
2008, art. 41, punto 1, comma b).

All’atto della visita di idoneità alla mansione specifica, il medico competente
potrà formulare un giudizio di “idoneità alla specifica mansione”, di “idoneità
con limitazioni alla mansione specifica” oppure di inidoneità alla mansione
specifica”, che potrà essere “temporanea” o permanente”.

In quest’ultima ipotesi il datore di lavoro dovrà applicare quanto previsto
dall’art. 42, comma 1 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, che richiama quanto
già previsto dalla Legge Quadro sulla disabilità n. 68 del 12 marzo 1999: «Il
datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure
indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o,
in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle man-
sioni di provenienza».

Ulteriori chiarimenti vengono forniti dalla sentenza della Corte di Cassa-
zione, Sezione Lavoro Civile n. 15269 del 12.9.2012:« La Legge n. 68 del 1999,
articolo 10, comma 3 prescrive che “Nel caso di aggravamento delle condizioni di
salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può
chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il
proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che
vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle
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sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si
riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto
di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con
la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con ri-
ferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla
sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità per-
sista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.
Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui alla Legge 5 febbraio
1992, n. 104, articolo 4 integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento
di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’orga-
nismo di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, articolo 6, comma
3 come modificato dall’articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento
e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione
del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche
attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta com-
missione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno del-
l’azienda”».

Per supportare le Aziende nel reinserimento del lavoratore con disabilità
post-infortunistica, l’INAIL ha emanato, con delibera Presidenziale n. 258
dell’11 luglio 2016, il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavo-
rativa delle persone con disabilità da lavoro”, in attuazione dell’articolo 1,
comma 166, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede che “sono attribuite
all’INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa
delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mi-
rati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con
interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il supera-
mento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con
interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L’attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell’INAIL, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Entrando nel dettaglio dei contenuti del “Regolamento”, l’articolo 1 precisa
che le disposizioni disciplinano gli interventi mirati alla conservazione del posto
di lavoro necessari ad accompagnare gli infortunati e i tecnopatici nella fase del
reinserimento professionale. Tali interventi (art. 2) hanno la finalità di dare so-
stegno alla continuità lavorativa prioritariamente con la stessa mansione svolta
dagli interessati o con una mansione diversa rispetto a quella cui l’assicurato
era adibito precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.
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Sono tre le tipologie di interventi mirati alla conservazione del posto di la-
voro previsti dalla norma (articolo 4): per il superamento e l’abbattimento delle
barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantisti e
domotici, nonché i dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità
degli ambienti di lavoro); per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni
di lavoro (adeguamento di arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e
di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli che
costituiscono strumento di lavoro); per la formazione (interventi personalizzati
di addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature con-
nessi ad eventuali adeguamenti di arredi, dispositivi e ausili, nonché di forma-
zione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la
riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione).

Va ancora detto che, sempre a sostegno delle imprese, dal 2010 vengono
pubblicati avvisi pubblici ISI, con lo scopo di realizzare progetti per migliorare
le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infatti, all’articolo 1 del bando viene esplicitato che l’obiettivo è quello
«Omissis….di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e si-
curezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di sa-
lute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile,
ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali».

2. Riflessioni etiche

Al di là dei dettati normativi riguardanti la gestione di risorse umane con disa-
bilità post-infortunistica che, certamente, hanno dato un impulso fortemente
(e finalmente) etico alla problematica (ancorché ancora insufficiente), va detto
che la tematica inerente al rapporto lavoro-disabilità necessita, prima di poterla
trattare, del fermarsi a riflettere sui preconcetti e stereotipi che talvolta incon-
sapevolmente vengono costruiti e cercare di vedere il lavoratore disabile come
soggetto portatore di diritti, capacità, potenzialità. Sembra questo un aspetto
ormai passato, lo è meno se ci si sofferma su che cosa tale implicazione signi-
fichi. La storia del disabile è una storia fatta spesso di sofferenze, talvolta sociali,
talvolta fisiche, talvolta personali, talvolta familiari.

L’articolo 1 della Costituzione recita: «L’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione».
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Il lavoro viene quindi considerato il fondamento della nostra società, capace
di circoscrivere e definire la Repubblica e chi ne fa parte. Colloca tutti coloro
che praticano un’attività lavorativa come partecipanti alla vita economica sociale
e culturale del Paese sulla base delle proprie capacità ed attitudini offrendo al
servizio degli altri la propria passione.

L’articolo 3 della Costituzione prevede che «Tutti i cittadini hanno pari di-
gnità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. E’ compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese».

L’Articolo 3 della Costituzione ancora una volta ribadisce l’indiscutibilità
in merito all’uguaglianza tra i membri del popolo italiano. La Repubblica si fa
carico della necessità di concretizzare tale diritto come essenziale aspetto per
rendere un popolo unito e capace di esprimersi liberamente. Per questo motivo
l’uguaglianza di fronte alla legge si connota anche attorno al concetto lavora-
tivo.

L’articolo 4 della Costituzione afferma: «La Repubblica riconosce a tutti i cit-
tadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo di-
ritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spi-
rituale della società».

Con questo articolo si comprende come la concezione spesso scomoda di
dovere si apra ad un universo positivo del termine, dove accanto ad ogni dovere
sottostia un diritto e viceversa.

La Costituzione oggi orienta l’operato ma non in maniera decisiva. Per molti
aspetti i diritti prima citati non trovano un terreno fertile volto al loro sviluppo,
in particolar modo se si prendono in esame le persone con disabilità. Le diffe-
renze superano ancora le diversità. Il disabile combatte contro le resistenze cul-
turali e gli stereotipi da sempre, come se ormai fossero diventate parte della sua
natura. Ancor difficile risulta vedere la persona nella sua globalità e potenzialità.
Il ruolo di eterni “assistiti” dilaga ancora e non aiuta ad aprirsi al confronto
con questa realtà, reputando queste persone ancora una volta come inadeguati
a svolgere una qualsiasi attività. Si può intuire quanto un diritto imprescindibile
venga negato sulla base di pregiudizi e scarsa organizzazione. Se a tutti deve es-
sere concessa la possibilità di formarsi, a maggior ragione ciò deve avvenire per
coloro che hanno uno svantaggio.
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Quello che è quindi un diritto, va letto incrociando il diritto del lavoratore
disabile a quello dell’azienda, non più solo come soggetto passivo.

Il lavoro si può configurare come punto di incontro tra uomo e società, in
altre parole, come uno dei più importanti fattori di integrazione sociale.

La persona assumendo un ruolo lavorativo si trasforma da soggetto assistito
a soggetto produttivo, capace di esercitare il proprio diritto di cittadinanza.

Per valorizzare una persona disabile come risorsa, un’organizzazione deve
essere in grado di modificarsi, cambiare sia a livello strutturale che culturale e
imparare a comunicare sempre di più con la disabilità, aprirsi, mettersi in gioco
e vedere il lavoratore diversamente abile come “unico” con le sue capacità.

L’accettazione della disabilità da parte di chi circonda un lavoratore disabile
avviene soprattutto per mezzo della conoscenza e la tecnologia, favorendo un
punto di incontro tra l’organizzazione e il lavoratore, riuscendo a mettere in
sinergia le parti e favorire un livello di integrazione maggiore.
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Introduzione

L’istruzione e la formazione sono diventate, nel corso degli ultimi anni, una
priorità delle nostre vite. È la risposta concreta al cambiamento che ha subito
la società, il tempo e l’economia dei nostri Paesi. Pensare ad una formazione
continua è una responsabilità per i formatori per sopperire alle mancanze di
comunicazione e di autoreferenzialità che viviamo. 

In particolare, nel caso della formazione aziendale, essa è un reale strumento
di crescita professionale per il lavoratore ed una leva per lo sviluppo del sistema
aziendale. 

Il primo capitolo di questa relazione analizza nel dettaglio il progetto for-
mativo e le sue varie fasi, nel secondo capitolo, invece, sono descritte le prin-
cipali soft skills richieste oggi nel mondo del lavoro e si sottolinea la loro
importanza per una sana crescita professionale e personale. 

La scelta di questa tematica deriva dall’esigenza sempre più frequente della
formazione di sviluppare le competenze: essa lavora, dunque, alla valorizzazione
e alla promozione dell’autonomia della persona. A differenza del passato, in
cui la formazione era utile per organizzazioni aziendali più statiche, oggi la for-
mazione sulle competenze riconosce l’adeguamento delle professionalità ai mu-
tamenti tecnologici, organizzativi e gestionali del contesto produttivo. 

Il lavoratore si trova a vivere in un ambiente più competitivo, in cui, molto
spesso, non sono le competenze tecniche a fare la differenza, bensì quelle tra-
sversali. 

42.
Le soft skills nella formazione aziendale
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1. Il processo di formazione

Spesso per poter organizzare un progetto formativo è molto importante che ci
sia la consapevolezza della sua utilità dal basso: le persone non devono vivere
la formazione come un peso. L’azienda ha il compito di investire nella fase an-
tecedente, per dare tutte le informazioni utili e creare una formazione mirata,
che sviluppi, oltre agli adempimenti legislativi, anche ciò che interessa mag-
giormente il lavoratore, in modo da motivarlo.

Ogni azienda, piccola media o grande che sia, prevede costantemente nel
tempo un progetto formativo per i suoi dipendenti ed ogni progetto è articolato
in funzione delle esigenze specifiche e delle risorse disponibili in quella azienda. 

Ogni percorso formativo è scandito in quattro fasi:

– Analisi dei fabbisogni;
– Progettazione;
– Erogazione;
– Valutazione e monitoraggio.

Nella prima fase si rilevano i fabbisogni formativi: si individua il gap esi-
stente tra le competenze realmente possedute e quelle necessarie a ricoprire un
determinato ruolo in azienda. Questo scarto è all’origine del bisogno di for-
mazione. Durante questo processo di analisi, si individuano anche gli obiettivi
del percorso ed il target di riferimento. 

Gli obiettivi della formazione aziendale sono diversi e sono legati alle esi-
genze di cambiamento dell’organizzazione oppure di una parte di essa. Il com-
pito della progettazione è definire il contributo che essa può dare per il
raggiungimento di tali obiettivi. 

Un ulteriore compito del progettista è l’individuazione dei destinatari, i
quali saranno concretamente coinvolti nel progetto. Per la scelta di quanti e
quali debbano essere, tutto dipende dal gap di competenza che si vuole colmare:
se l’obiettivo formativo è concentrato su conoscenze specifiche, i destinatari sa-
ranno figure specializzate e motivate; se, oltre a conoscenze specifiche, la for-
mazione intende occuparsi anche di soft skills, il target di riferimento si allarga.

La fase della progettazione è guidata dagli obiettivi formativi delineati dopo
l’analisi sul campo e si divide in macroprogettazione e microprogettazione. 

La macroprogettazione prevede la stesura dei contenuti, la progettazione
della struttura generale e la programmazione del calendario. Una volta definita,
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essa deve essere accettata dall’organizzazione, prima di passare alla micropro-
gettazione.

Durante la microprogettazione, invece, si articolano i contenuti in dettaglio,
si definiscono gli strumenti e i materiali e si strutturano i tempi di ogni singolo
incontro. 

Inoltre si stabilisce anche il metodo: il mezzo attraverso cui raggiungere gli
obiettivi. Esso dipende dal target di riferimento, dalle tematiche da trattare e
dagli obiettivi. 

La tempistica ha un ruolo chiave e viene stabilita in base alle necessità del-
l’azienda e dei partecipanti: solitamente bisogna considerare i turni di lavoro,
le esigenze organizzative degli uffici di provenienza, la disponibilità delle sedi
formative interne oppure il budget per le risorse esterne. In particolare stabilire
la tempistica significa decidere: il monte ore, la durata dei moduli e delle ses-
sioni e la calendarizzazione dell’intero percorso. Per ciò che concerne la singola
lezione, bisogna stabilire gli orari delle pause, i tempi delle esercitazioni e del
debriefing.

La modalità formativa comprende diverse strategie: formazione in aula, for-
mazione a distanza (E-Learning), formazione on the job, outdoor training. Se la
formazione avviene in aula, bisogna curare il lay-out, nello specifico le dispo-
sizioni di supporti didattici e dei partecipanti, l’illuminazione, la temperatura
e l’acustica. Gli strumenti che sono utilizzati spesso sono: il PC, il video pro-
iettore, le memorie usb, i cd e le lavagne. 

La numerosità del gruppo d’aula è un elemento rilevante in qualità di effi-
cacia della formazione: solitamente si va da un gruppo di 10/15 persone a
gruppi di 30 persone. Un gruppo più ristretto permette una lezione partecipata
e consente una maggiore efficacia nell’apprendimento e una maggiore intera-
zione, in quanto è basata su un approccio proattivo. Nel caso di un gruppo nu-
meroso, si ha una lezione frontale tipica di un approccio adattivo. 

Anche le esercitazioni hanno un ruolo determinante durante il percorso, in
quanto permettono ai partecipanti di essere attori e di mettere in pratica ciò
che hanno appreso. Quando si progetta un’esercitazione si tengono in consi-
derazione i contenuti, gli obiettivi e le caratteristiche del target, e si curano i
dettagli con creatività e fantasia. 

Anche la fase dell’erogazione viene progettata nei minimi dettagli, in quanto,
nonostante l’attenzione ad ogni singolo momento, la gestione d’aula preserva
quasi sempre imprevisti e sorprese, che un buon formatore solitamente è abi-
tuato a gestire. In questa fase il formatore utilizza una comunicazione chiara e
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precisa, non si allontana mai troppo dai contenuti da trattare e cerca di rispet-
tare sempre i tempi prestabiliti. 

Ogni percorso formativo prevede, infine, un momento di valutazione e di
monitoraggio: la valutazione permette al docente di recuperare in itinere i dati
rilevanti sull’andamento del percorso per poi identificare gli effetti ottenuti dai
partecipanti durante la fase di monitoraggio. 

2. Le soft skills

Gli imprenditori spesso sperimentano che dotarsi di ottimi tecnici non equivale
ad avere necessariamente degli ottimi collaboratori, poiché le competenze tec-
nico-specialistiche non sono sufficienti per distinguersi nella vita professionale
e portare un valore aggiunto all’azienda. Il segreto del successo individuale ri-
siede proprio in quelle qualità intangibili, che spesso non si evidenziano nel
semplice colloquio di lavoro, ma che emergono nel lavoro quotidiano e nella
relazione con gli altri. Queste qualità sono le soft skills: quell’insieme di abilità
e capacità aspecifiche che fanno riferimento al saper essere di ogni individuo.
Esse si riferiscono alla sfera individuale e alle caratteristiche soggettive. Si defi-
niscono anche competenze trasversali, poiché si utilizzano in diversi contesti,
in particolare quello lavorativo e quello familiare. Oggi sono sempre più indi-
spensabili sul luogo di lavoro, utili per affrontare la propria attività lavorativa
sia in modo verticale che orizzontale: sia nell’approccio con le nuove sfide, sia
nella relazione con i colleghi. 

La comunicazione

La comunicazione può essere considerata la base su cui poggiano tutte le altre
competenze. La capacità di comunicare permette di farsi capire ed è importante
nella vita lavorativa quanto in quella di tutti i giorni. Anche nel libro “Lettera
ad una professoressa” (1974), Don Milani sottolinea la condizione di inferiorità
di chi non padroneggia il linguaggio, in quanto la lingua rende tutti uguali. 

Nel caso della formazione aziendale, la comunicazione è intesa come scam-
bio di informazioni. Una buona comunicazione con i colleghi, i clienti, i su-
periori, i datori di lavoro o i venditori è una competenza apprezzata in quasi
tutte le attività. Questa soft skill spesso è strettamente collegata all’ascolto e
alla negoziazione. 
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La comunicazione all’interno dell’azienda è uno degli strumenti base di suc-
cesso. In un’azienda moderna la gestione della comunicazione è una funzione
fondamentale; infatti spesso i manager impiegano molte energie al fine di sen-
sibilizzare le persone a leggere e ad ascoltare, per creare un clima in cui ci sia la
libera circolazione delle informazioni e delle idee.

Gli ostacoli alla comunicazione in azienda possono essere le differenti espe-
rienze del personale, i diversi gradi di cultura, preparazione e mentalità o ancora
le diverse abitudini,. 

La comunicazione può essere di due tipi:

– ad una via: riflette un rapporto gerarchico di autorità; chi emette la comu-
nicazione non si preoccupa di chi la riceve. 

– a due vie: dato un messaggio proveniente dall’emittente, è prevista una ri-
sposta dal ricevente, il quale reagisce con un feedback. Adottare questo stile
vuol dire prestare attenzione all’altro e ai suoi bisogni. Essa permette, inoltre,
di avere la certezza che la comunicazione sia giunta correttamente al desti-
natario. 

Per ciò che concerne gli strumenti della comunicazione si distingue: 

– la comunicazione verbale: caratterizzata da parole e testi;
– la comunicazione non verbale: caratterizzata dai gesti, dalla postura, dallo

sguardo, dalla distanza, dall’espressione del volto e dall’abbigliamento;
– la comunicazione paraverbale: caratterizzata dal timbro di voce, dal volume,

dal tono e dal ritmo.

A dispetto di ciò che normalmente si possa pensare, il linguaggio occupa
soltanto il 7% della sfera comunicativa, il 38% è occupato dal tono di voce ed
il 55% dagli elementi non verbali che veicolano il messaggio. 

La comunicazione si definisce ’efficace’ quando ci si esprime, in ogni situa-
zione, con qualsiasi interlocutore, sia a livello verbale che non verbale in modo
chiaro e coerente con il proprio stato d’animo. 

L’ascolto

Anche l’ascolto può essere considerato una competenza base, utile per lo svi-
luppo di altre competenze. 
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Ascoltare richiama, in primis, la capacità fisica di udire qualcosa, ma ciò
non basta: si possono udire tante cose come il rumore della pioggia oppure una
radio a tutto volume. C’è quindi una notevole differenza tra ‘udire’ e ‘ascoltare’.
Nel primo caso, il nostro apparato uditivo percepisce semplicemente le onde
sonore senza prestare alcuna attenzione all’emittente e al contenuto del mes-
saggio; nel secondo caso la nostra mente si focalizza sul messaggio ed elabora
le informazioni che sta ricevendo. 

Durante la progettazione di un’unità didattica sull’ascolto, il formatore soli-
tamente si dedica all’’ascolto attivo’ o empatico. Ascoltare in modo attivo ed
empatico è un’abilità dell’uomo e come tale può essere perfezionata da chiunque. 

Attraverso l’ascolto attivo, oltre ad elaborare il messaggio si restituisce al-
l’emittente quanto compreso in termini di risposta, al fine di facilitare la com-
prensione e l’eventuale soluzione del problema. Ci si impegna a riflettere su
ciò che si ascolta tramite un consapevole sforzo meta comunicativo. L’ascolta-
tore attivo ha piena consapevolezza di sé e rispetto dell’interlocutore. Ascol-
tando attivamente si dà un feedback all’altro mostrando dunque la reale
comprensione del messaggio. Tutti questi motivi rientrano nella spiegazione
per cui questa è ritenuta una soft skill molto importante ed è una delle com-
petenze necessarie ad un buon leader. 

Per poter attivare questa soft skill, bisogna anche osservare il linguaggio del
corpo dell’emittente, in modo da confrontare le parole al movimento, e, se ci
fossero incongruenze, domandare per chiarimenti, dare segni di approvazione
per manifestare interesse, cercare di focalizzarsi sul significato del messaggio e
non sulle singole parole e cercare una sintonia con l’interlocutore riformulando
i suoi concetti.

Esistono diversi livelli di ascolto che vanno dall’ascolto ‘nullo’ all’ascolto ‘to-
tale’. Tra le due estremità c’è l’ascolto ‘parziale’, attraverso il quale, si percepi-
scono solo alcune parole a causa della distrazione oppure spesso si ascolta solo
la parte iniziale poiché, immaginando già la conclusione, si prepara la risposta. 

I suggerimenti per essere dei buoni ascoltatori sono:

– ascoltare il punto di vista dell’interlocutore anche se diverso dal proprio;
– guardare l’interlocutore;
– non interrompere;
– non pensare a come ribattere mentre l’altro sta ancora formulando il suo

pensiero;
– non giudicare prima di aver capito.
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L’empatia

Il termine ‘empatia’ deriva dalla parola greca empateia che significa sperimentare
attivamente il modo in cui un’altra persona vive un’esperienza. 

L’empatia è la capacità di percepire l’emozione o lo stato d’animo che una
persona prova nei confronti di una certa cosa, ‘mettersi nei panni’ dell’altro,
pensare e sentire come se si fosse l’altro mantenendo nel contempo il contatto
con se stesso e con le proprie emozioni. 

L’empatia è una competenza indispensabile per le relazioni con gli altri. La
qualità della relazione si basa sull’ascolto non valutativo e si concentra sulla
comprensione dei sentimenti e dei bisogni fondamentali dell’altro. Per una
buona risposta empatica è necessario lavorare su se stessi attraverso un processo
di avalutazione, definito egoless: questo processo prevede la diminuzione della
focalizzazione su noi stessi a fronte di un ascolto attivo e concentrato sull’altro.
Tutto ciò è possibile grazie alla presenza nel nostro cervello dei neuroni spec-
chio: essi ci consentono di simulare quello che gli altri fanno e di capire le loro
emozioni. I neuroscienziati hanno affermato che più attivi sono i neuroni spec-
chio di una persona, più forte è la sua capacità empatica. 

L’errore commesso più spesso dalle persone scarsamente empatiche durante
una conversazione è dare inizio alla risposta con le parole ‘Almeno tu…’ con
lo scopo di sottovalutare la problematica dell’altro sottolineando che il disagio
vissuto dall’altro è meno profondo rispetto al proprio. In tal modo non si attiva
il processo di egoless bensì si destruttura il clima di fiducia sul quale l’interlo-
cutore aveva fatto affidamento. 

Utilizzare il processo di egoless anche all’interno del contesto lavorativo ali-
menta in maniera notevole il sostegno sociale percepito, migliorando le condi-
zioni lavorative, l’efficacia e l’efficienza dei dipendenti. 

Leadership

Il termine ‘leadership’ deriva dall’inglese to lead (‘condurre’). Il leader spinge il
suo gruppo di lavoro a conseguire livelli di performance più alti di quelli che
otterrebbero normalmente le stesse persone singolarmente; alla base di questa
spinta c’è la motivazione. Ciò che meglio specifica il ruolo chiave del leader ri-
guarda la creazione di un diffuso clima di fiducia intorno a sé. È dalla presenza
di questa fiducia che si desume l’effettiva efficacia della leadership all’interno
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di un gruppo. Il leader è la persona capace di esercitare più influenza nel suo
team rispetto agli altri membri. È colui che ricorda e indica a tutti dove si deve
andare creando fiducia ed entusiasmo nei collaboratori e portandoli a mettere
in atto tutte le loro energie e la loro intelligenza. 

Le funzioni del leader possono essere riassunte in:

– visione: costruire e proporre in modo credibile l’immagine mentale di uno
stato futuro possibile e desiderabile dell’organizzazione;

– posizionamento: definire con chiarezza una posizione precisa sulle questioni
chiave che riguardano l’organizzazione;

– comunicazione: comunicare con forza, con le parole e con i fatti, la visione
e il posizionamento aziendale;

– dispiegamento delle risorse: valorizzare le proprie risorse e perseguire con
costanza, metodo e disciplina, la compensazione delle carenze, riconoscendo
e sviluppando i talenti; 

– attenzione: immergersi nelle situazioni e nei problemi; 
– problem solving: proporre soluzioni nuove ai conflitti, affrontare le emer-

genze e le crisi in modo innovativo. 

Nei primi anni del ventesimo secolo alcuni studi hanno cercato di indivi-
duare i tratti distintivi dei leader e le diverse ricerche e analisi su basi empiriche
hanno permesso di evidenziare la diversificazione di più stili di leadership. Tra
essi si possono distinguere:

– visionario: spinge le persone verso un ideale comune. È opportuno adottarlo
quando i cambiamenti in corso richiedono una nuova figura; 

– coach: stabilisce un collegamento tra le aspirazioni del singolo e gli obiettivi
dell’organizzazione. È opportuno adottarlo per aiutare un dipendente a mi-
gliorare le proprie prestazioni;

– affiliativo: crea armonia e favorisce le relazioni interpersonali. È opportuno
adottarlo solitamente per saldare fratture in un gruppo o rafforzare i legami;

– democratico: valorizza l’apporto dei singoli e crea coinvolgimento. È op-
portuno adottarlo per costruire feedback o consenso; 

– battistrada: definisce obiettivi stimolanti. È opportuno adottarlo per otte-
nere risultati di qualità da un gruppo motivato; 

– autoritario: dà direttive chiare in situazioni di emergenza. È opportuno adot-
tarlo in momenti di crisi. 
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Il team working

Il team working (‘lavoro in gruppo’) è la capacità di mettere a disposizione degli
altri le proprie energie per raggiungere un obiettivo preciso sviluppando rela-
zioni sulla base del dialogo e dell’ascolto. Per una giusta collaborazione c’è bi-
sogno di una partecipazione attiva alle attività comuni, confrontandosi e
valorizzando i contributi altrui. Un gruppo è un insieme di persone interdi-
pendenti che perseguono un fine comune ed entro il quale esistono delle inte-
razioni psicologiche reciproche, esplicite o implicite. Esse si riuniscono ed
operano in maniera coordinata per risolvere un problema che non sarebbe ri-
solvibile singolarmente. Il team working è utile per: 

– migliorare il lavoro di collaborazione nei team; 
– migliorare le relazioni all’interno dei gruppi;
– far crescere lo spirito di appartenenza;
– limitare e risolvere le situazioni conflittuali. 

Anche i vantaggi che ne derivano sono molti: 

– cognitivo: allargamento delle responsabilità ed elaborazioni più ricche;
– motivazionale: condivisione delle decisioni con aumento della motivazione;
– relazionale: aumento dell’affettività, del riconoscimento e del senso di ap-

partenenza;
– organizzativo: aumento dell’integrazione con promozione della condivisione

delle conoscenze, dei linguaggi, dei metodi ed alla fine degli obiettivi.

Grazie al team working c’è una maggiore diffusione delle conoscenze, con
una loro maggiore capitalizzazione e la possibilità sempre minore di prendere
decisioni errate. 

All’interno del team è fondamentale la presenza di una figura che moderi le
diverse esigenze dei componenti e che ricordi loro gli obiettivi da raggiungere:
è il caso del ’team manager’ che garantisce il cosiddetto ’spirito di squadra’. Il
team manager ha la stessa funzione del ’mister’ in una partita di calcio: motiva
e coordina i suoi giocatori al raggiungimento degli obiettivi che portano alla
vittoria. Una buona squadra di lavoro, dunque, è quella che cresce insieme, si
ascolta ed è guidata da un ottimo mister.

Lavorare in gruppo può presentare delle criticità quando:
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– non tutte le persone coinvolte sono consapevoli: non si conoscono bene le
attività da svolgere, gli obiettivi e le scadenze;

– nessuno si sente responsabile del compito da portare a termine, ma si tende
piuttosto a delegare agli altri: quando si lavora in gruppo si ha un fisiologico
calo di responsabilità, causato dal fatto che il lavoro non deve essere portato
a termine da uno solo, ma in nome dell’intero gruppo;

– non si rispettano le regole della pacifica e civile convivenza: ascolto reciproco
e comunicazione autentica. 

La negoziazione

La negoziazione è il processo con cui almeno due parti, integrando percezioni,
bisogni e motivazioni diverse, cercano di raggiungere un accordo su un punto
di interesse reciproco, tale da consentire a ciascuno il massimo vantaggio. I fat-
tori principali della negoziazione sono: due parti interdipendenti che abbiano
obiettivi e interessi diversi. Il raggiungimento degli obiettivi dipende dall’ac-
cordo tra le due parti. 

La negoziazione si colloca a metà strada tra la collaborazione ed il conflitto,
in quanto, in caso di collaborazione le due parti hanno interessi ed obiettivi si-
mili e li mettono insieme per raggiungere l’obiettivo; nel caso di interessi di-
versi, in cui una delle due parti vuole sottomettere l’altra, rafforzando la propria
posizione, si genera un conflitto e non si raggiunge alcun risultato. 

Il conflitto nasce quando si percepiscono ostacoli ai propri obiettivi. Scatta
in quel caso la competizione che allontana l’idea dell’obiettivo ponendo al cen-
tro l’interesse del predominio sull’altro piuttosto che la risoluzione del pro-
blema. L’unico effetto che si raggiunge, però, è danneggiare l’altro. 

In merito alla gestione di un conflitto, esistono due logiche: la logica ’Win-
Lose’ e la logica ’Win-Win’. Nel primo caso, permane l’idea che non si possa
vincere se l’altro non esce sconfitto: nel dibattito ognuno vuole far prevalere la
propria idea senza scendere a compromessi. Nel secondo caso entrambe le parti
escono vincitrici dal conflitto: si individua il problema e lo si affronta cercando
di stabilire cosa ognuno dovrebbe dare e ricevere, al fine di raggiungere un ac-
cordo mutuamente vantaggioso. 

Nel caso del raggiungimento di un negoziato, si mettono in luce gli interessi
reali e si producono alternative che siano vantaggiose per entrambe le parti. 

Quali sono le skills di un buon negoziatore?
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– capacità comunicative;
– capacità di ascolto;
– consapevolezza emotiva e autocontrollo;
– flessibilità e tolleranza;
– capacità di gestire lo stress.

Conclusioni

La grande crisi che stiamo attraversando non è soltanto economica ma anche
di valori, di dignità e di prospettiva di futuro. Quando sarà finita, il mondo
non sarà come prima. Nonostante l’aspetto negativo, essa ci ha abituati al cam-
biamento continuo, alla variabilità e alle trasformazioni. Nel piccolo, il lavora-
tore ha imparato a rispondere alla richiesta di cambiamento, in termine di
mansione, azienda o anche professionalità. Si è rivoluzionato il concetto di
’posto fisso’ e le aziende sono diventate più competitive. Spesso tendono a ri-
durre l’investimento a lungo termine sulle persone, le quali si fanno carico della
formazione professionale. Imparare a sviluppare le soft skills, sia per una crescita
personale che professionale, è una delle necessità più imminenti del periodo
che stiamo vivendo. Può rappresentare l’aggiornamento della cassetta degli at-
trezzi che serve per equipaggiarsi nel miglior modo possibile per vivere le sfide
che ci attendono nella vita e nel lavoro. 
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Non devi perfezionare il tuo mestiere, ma te stesso            
A. Gide

Le persone che riescono in questo mondo sono quelle che
vanno alla ricerca delle condizioni che desiderano, 

e se non le trovano le creano
George Bernard Shaw

Se pensate che l’istruzione sia costosa, provate con l’ignoranza
Derek Bok

Harvard University

Introduzione

Le persone, e non la tecnologia, fanno la differenza.
La nostra cultura ha relegato, e posto in un angolo, il mondo delle emozioni

nei contesti lavorativi, considerando, erroneamente, che gli aspetti emozionali
non dovessero trovare spazio nelle relazioni interpersonali, e nelle organizzazioni
aziendali, per evitare di influenzarle o peggio ancora di danneggiarne il funzio-
namento.

Tuttavia, le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella vita di tutti noi
in quanto componenti fondamentali dell’esistenza individuale e collettiva, ri-
sorse da conoscere ed utilizzare per un miglior rendimento nella vita sociale,
relazionale, affettiva, scolastica e sociale.

Si è soliti pensare alle emozioni come contrapposte alla ragione, come se le
emozioni compromettessero il pensiero razionale.

43.
Competenza emotiva ed empowerment 
nella formazione e gestione delle risorse umane

Maria Schiano di Cola



Se, dunque, le emozioni sono così importanti, come possono non esserlo
anche per ciò che riguarda il contesto lavorativo.

Pertanto il punto, non è quello di evitare di avere emozioni o, peggio ancora
di non manifestarle, ma, piuttosto, di come gestirle, soprattutto all’interno
delle organizzazione aperte.

La dimensione emotiva viene nella pratica scissa da tutto il resto in base ad
uno stereotipo, secondo il quale le emozioni sono fonte di disturbo per la ra-
zionalità, via maestra della soluzione di problemi, della gestione manageriale,
della motivazione al lavoro ed dell’eccellenza.

Siamo stati educati a non fidarci delle nostre emozioni, responsabili di di-
storcere le informazioni fornite dall’intelletto, tuttavia, si assiste da tempo, ad
una inversione di tendenza in cui l’intelligenza emotiva diventa sempre di più
un elemento fondamentale anche nella ricerca e selezione del personale con-
formemente alla convinzione che le soft skills sono sempre più hard.

L’efficacia dell’intelligenza emotiva è strategica per la valutazione delle pre-
stazioni, per la formazione, per il marketing, per le diagnosi organizzative e per
la valutazione delle competenze.

Ma rispondere alla domanda di cosa sia l’eccellenza emotiva in azienda e
quali siano le abilità necessarie per realizzarla, occorre partire dal presupposto
che il benessere deriva da un mix di emozioni, competenze, motivazioni e per-
cezioni vissute concretamente nei contesti lavorativi quotidiani.

Tutto ciò non può che generare la nuova sfida costituita dall’esercizio della
leadership empowerment.

Le abilità che occorreranno ai leader del futuro sono radicalmente diverse
da quelle ritenute tradizionalmente preziose, anche di un passato non troppo
lontano.

Dieci anni fa, competenze come saper catalizzare i cambiamenti, l’adatta-
bilità, la capacità di trarre vantaggio dalle diversità, e tutte le abilità relative al
lavoro in team, non erano così in rilievo.

E’, dunque, compito di tutte le agenzie formative, comprese le organizza-
zioni scolastiche, predisporre interventi atti a diffondere la, necessaria, alfabe-
tizzazione emotiva del capitale umane futuro.

Tutto questo, dunque, sfora i margini del contesto lavorativo e richiede, na-
turalmente, il ripensamento sia, dei presupposti epistemologici dell’educazione
in un’ottica di empowerment, sia del ruolo che la scuola in generale, e il do-
cente, in particolare, hanno per potenziare ed accrescere le competenze emotivo
e socio-relazionale dell’individuo, in primis come persona e in secundis, come
risorsa umana.
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1. Intelligenza emotiva ed empowerment applicate agli ambienti di lavoro

Le emozioni al lavoro

I fatti di cronaca nazionale e internazionale – così come gli outcome di presti-
giose ricerche – ricordano che la nostra società sta vivendo un affective revolu-
tion, in cui viene sempre più verificato il potente ruolo delle emozioni sul
lavoro.

Per capire la stessa occorre ripensare agli esordi di scienze economico- sociali
che hanno tentato di rappresentare la persona nei suoi processi relazionali,
quali, ad esempio, la microeconomia, quando gli studiosi usavano curve della
domanda e dell’offerta per rappresentare graficamente il modo di decidere ed
operare delle persone e dei mercati, facendo, spesso uso di ipotesi semplifica-
torie per rappresentare la realtà. Così, come la scienza manageriale che ha inteso
le persone come macchine razionali, decise a massimizzare il profitto indivi-
duale o il benessere collettivo ma, completamente, prive di emozioni.

Attualmente, anche nel pensiero manageriale e nella letteratura scientifica,
si assiste ad un netto cambiamento rispetto al passato, come dimostrano i filoni
della nuova economia comportamentale e, ancor di più, quelli della nascente
economia emotiva, in cui l’organizzazione del lavoro e le tecniche di team lea-
ding accreditano, su larga scala, l’importanza dell’ intelligenza emotiva in tutti
i processi manageriali.

E dunque, se non siamo quelle razionali e infallibili macchine di calcolo che
affollano i modelli economici, tanto vale prenderne atto e imparare a canalizzare
la componente emozionale in modo proficuo, perché fare proprie le emozioni
e averne padronanza comporta una serie di vantaggi, sia per il singolo e sia per
la collettività. 

Un ambiente di lavoro più sereno, una miglior collaborazione tra i dipen-
denti e una valorizzazione più efficace delle competenze individuali, perché un
dipendente motivato in modo efficace e messo nelle condizioni di lavorare al
meglio – strano a dirsi, no? – lavora effettivamente meglio.

Sino a quando le nostre aziende saranno costituite da persone, saranno pro-
prio le persone a garantire il successo o meno di qualsiasi iniziativa e, dunque,
l’empatia e la comprensione sono importanti quanto il successo e l’ambizione,
oltre alle hard skills.

Ciò che distingue le aziende eccellenti dalla massa dei concorrenti è la ca-
pacità di attrarre lavoratori innovativi, intelligenti e, sì, anche con spiccate com-
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petenze emotive all’attivo o potenziabili, e le cui attese vanno ben oltre il mero
rispetto degli obblighi contrattuali, come dimostrano la sostanza del contratto
psicologico. 

Il mito del lavoratore modello, asettico, instancabile e iper-razionale sta fi-
nalmente facendo i conti con la realtà. 

L’ingresso dei contenuti propri delle discipline neuro-comportamentali,
anche in ambiti apparentemente lontani come l’economia o il management del
lavoro, ha sdoganato quello che è sempre stato un dato di fatto: siamo esseri
emotivi e la nostra componente emozionale non ci abbandona mai, nemmeno
nelle occasioni in cui vorremmo sentirci il più possibile razionali e impersonali,
come nell’abito lavorativo.

Ciò è dimostrato dai tanti significativi contributi scientifici provenienti dalle
neuroscienze, come la scoperta dei “neuroni specchio”, definiti neuroni del-
l’empatia, hanno evidenziato la predisposizione genetica dell’empatia e della
predisposizione socio-relazionale

Questa nuova comprensione, ed oggettivazione scientifica, della natura em-
patica dell’uomo, ha attirato l’attenzione degli esperti di gestione delle risorse
umane, che hanno cominciato ad attribuire sempre più importanza al ruolo
dell’ intelligenza emotiva e sociale nello sviluppo delle competenze trasversali,
anche, nei processi di apprendimento.

Senza voler addentrarsi nella storia dello sviluppo di questa competenza in
seno alla letteratura scientifica, pur riconoscendone la validità di un approfondi-
mento, ci si limita a volerne tracciare i risvolti nell’ambito del management della
gestione delle risorse umane, a partire dal concetto di Emotional Intelligence di
Daniel Goleman, che definisce la stessa come una miscela complessa, dove auto-
controllo, pervicacia, empatia e attenzione agli altri, sono fattori dominanti. Que-
sta particolare forma di intelligenza, nella storia dell’evoluzione umana, ci ha
permesso di sopravvivere in un ambiente ostile, e può ancora aiutarci ad affrontare
un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione.

Si è compreso, dunque, che in una società come quella occidentale, moderna
e frenetica, l’intelligenza razionale, ossia quella misurata dal QI, non possa ba-
stare per il raggiungimento di un benessere personale e collettivo.

Tutto ciò rende opportuno, a parere della Scrivente, proporre uno spunto
di riflessione sul tema delle emozioni al lavoro, ovvero, le emozioni che lavorano
dentro, quelle che ci motivano o demotivano al lavoro, quelle che fanno di una
organizzazione un posto degno di essere vissuto, oppure, una prigione da cui
evadere non appena possibile. 
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La grammatica delle emozioni è spesso incomprensibile e fastidiosa, e dun-
que, rigettata o soffocata, rinunciando così ad una componente importante
delle nostre vite.

Il segreto risiede nell’uso intelligente dell’emozione.
Per migliorare l’intelligenza emotiva è necessario comprendere e controllare

la parte emotiva del cervello. Questo viene fatto attraverso lo sviluppo di cinque
competenze chiave: la capacità di ridurre lo stress rapidamente; la capacità di
riconoscere e gestire le emozioni; la possibilità di connettersi con gli altri uti-
lizzando la comunicazione non verbale ed, infine, la capacità di risolvere i con-
flitti positivamente e con fiducia.

Queste cinque competenze possono essere apprese da chiunque, in qualsiasi
momento. C’è una differenza, però, tra apprendimento dell’intelligenza emo-
tiva e l’applicazione di tale conoscenza nella vita di tutti i giorni. Apprendere
non basta, occorre metterla in pratica quotidianamente.

Le competenze emotive influenzano una vasta gamma di comportamenti
lavorativi, inclusi l’impegno dei dipendenti, il lavoro di squadra, lo sviluppo
del talento, l’innovazione, la qualità del servizio e la fedeltà dei clienti. 

Le persone emotivamente intelligenti riescono a comunicare in modo inte-
ressante e assertivo le loro idee, obiettivi e intenzioni e, soprattutto, stimolare
gli altri a fare altrettanto.

Infatti, è dimostrato, che in ambito lavorativo gli individui che ottengono
migliori performances sono coloro i quali non necessariamente sono dotati di
un Qi maggiore, ma sfruttano la capacità di automotivarsi attraverso l’auto-
controllo, l’entusiasmo e la perseveranza mostrando un’alta intelligenza emo-
tiva.

Per il management delle risorse umane, essa si esplica in vari attitudini socio-
relazionali quali la competenza personale che determina il modo in cui con-
trolliamo noi stessi; la consapevolezza di sé che comporta la conoscenza dei
propri stati interiori, preferenze, risorse e intuizioni; la consapevolezza emotiva
e, cioè, il riconoscimento delle proprie emozioni e dei loro affetti; l’autovalu-
tazione accurata intesa come conoscenza dei propri punti di forza e dei propri
limiti; la fiducia in se stessi e dunque, sicurezza nel proprio valore e nelle proprie
capacità; padronanza di sé che comporta la capacità di dominare i propri stati
interiori, i propri impulsi e le proprie risorse; l’autocontrollo quale dominio
delle emozioni e degli impulsi distruttivi; la fedeltà nel mantenimento di stan-
dard di onestà e integrità; la coscienziosità per l’assunzione della responsabilità
per quanto attiene alla propria prestazione; l’adattabilità che garantisce la fles-
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sibilità nel gestire il cambiamento; l’innovazione ovvero la capacità di sentirsi
a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, approcci e
informazioni nuove; la motivazione che comporta tendenze emotive che gui-
dano o facilitano il raggiungimento di obbiettivi; la spinta alla realizzazione
quale impulso a migliorare o a soddisfare uno standard di eccellenza; l’impegno
per l’adeguamento agli obiettivi del gruppo o dell’organizzazione; l’iniziativa e
prontezza nel cogliere le occasioni; l’ottimismo per la costanza nel perseguire
gli obiettivi nonostante ostacoli e insuccessi; Competenza sociale: Determina
il modo in cui gestiamo la relazione con gli altri.; l’empatia che comporta la
consapevolezza dei sentimenti, delle esigenze e degli interessi altrui; la com-
prensione degli altri per la percezione dei sentimenti e delle prospettive altrui;
l’interesse attivo per le preoccupazioni degli altri; l’assistenza: anticipazione, ri-
conoscimento e soddisfazione delle esigenze del cliente; la promozione dello
sviluppo altrui: percezione delle esigenze di sviluppo degli altri e capacità di
mettere in risalto le loro abilità; lo sfruttamento della diversità: saper coltivare
le opportunità offerte da persone di diverso tipo; la consapevolezza politica:
saper leggere e interpretare le correnti emotive e i rapporti di potere in un
gruppo; le abilità sociali che comportano abilità nell’indurre risposte desidera-
bili negli altri. Influenza: impiego di tattiche di persuasione efficienti; la co-
municazione: invio di messaggi chiari e convincenti; la leadership e, dunque,
la capacità di inspirare e guidare gruppi e persone; per la catalisi del cambia-
mento, la capacità di iniziare o dirigere il cambiamento; per la gestione del con-
flitto, la capacità di negoziare e risolvere situazioni di disaccordo; per la
costruzione di legami, la capacita di favorire e alimentare relazioni utili; per la
collaborazione e cooperazione la capacità di lavorare con altri verso obiettivi
comuni; per il lavoro in team, la capacità di creare una sinergia di gruppo nel
perseguire obiettivi comuni.

Dall’Intelligenza emotiva all’intelligenza organizzativa

Si è sicuri di riuscire a formare personale aziendale efficace sul costrutto del-
l’intelligenza emotiva quando le norme emotive di un’organizzazione sono tese,
ad esempio, alla soppressione o alla non cura nella gestione delle stesse? 

Siamo certi che l’intelligenza emotiva generale sarà predittiva della perfor-
mance in contesti in cui il modo di lavorare prevede modalità di lavoro tesi alla
sola razionalità? 
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È sicuramente auspicabile potenziare non tanto un’intelligenza emotiva ge-
nerale, asettica e acontestualizzata, quanto un’intelligenza emotiva circoscritta
al posto di lavoro.

Le emozioni, piuttosto che essere concettualizzate come esperienze interne
all’individuo, devono essere interpretate alla luce delle strutture sociali, delle
norme e dei valori delle organizzazioni in cui esse si esplicano. 

In questa prospettiva l’interpretazione delle emozioni si arricchisce. Le emo-
zioni non sono, infatti, soltanto qualcosa che il soggetto prova, ma sono anche
un prodotto organizzativo.

L’intelligenza emotiva individuale, attraverso il meccanismo dell’aggrega-
zione, si accumula in un determinato setting e diventa intelligenza organizza-
tiva. 

Viene infatti posta maggiore attenzione al contesto in cui le competenze
emotive e organizzative si esplicano nella convinzione che individui intelligenti
rendono le organizzazioni intelligenti, ma anche le organizzazioni intelligenti
rendono gli individui intelligenti.

L’individuo che vive e percepisce un ambiente organizzativo intelligente in-
teragisce, inoltre, in modo più costruttivo con gli altri e, ciò incrementa il pos-
sesso di una chiara coscienza e controllo del Sé. 

Le esperienze e i vissuti intelligenti nell’organizzazione creano un’archivia-
zione di emozioni che - richiamate nell’interagire quotidiano - permettono di
agire in senso collaborativo, efficace ed eccellente, concentrando il cervello su
atti intelligenti e non su comportamenti dannosi, emozionalmente inerti o
troppo aggressivi.

Attraverso la creazione di cicli emotivi virtuosi e intelligenti si possono, non
solo innalzare le performance, ma anche prevenire patologie e disfunzioni or-
ganizzative.

In particolare viene evidenziato un legame significativo con riferimento a
dati hard aziendali, e cioè tra: intelligenza emotiva e valutazioni degli assessor
in contesti di assessment e development center; intelligenza emotiva e giudizi
espressi da selezionatori in attività di reclutamento del personale; intelligenza
emotiva e superamento di prove tecniche in concorsi pubblici; intelligenza
emotiva e fatturato conseguito da venditori.

Parte dello status riconosciuto alle competenze emotive è certamente legato
alle ricadute che queste hanno su altre capacità, come negoziazione, service
orientation, team working e gestione delle persone.

I vantaggi lavorativi derivanti dall’implementazione delle competenze emo-
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tive sono molteplici, e determinano benefici su più livelli, dall’impegno di car-
riera della singola persona all’aumento della produttività dell’intera organizza-
zione.

Fattori come l’affettività, la stabilità emotiva, l’autostima, la socievolezza, la
creatività oppure, all’opposto, nervosismo, introversione, insicurezza ed egoi-
smo, determinano comportamenti organizzativi che creano dannosi gap tra
performance e valutazione, fondamentali nella definizione e gestione della di-
mensione collettiva di una organizzazione.

La correlazione tra atteggiamenti, soddisfazione sul lavoro e performance
induce coloro che si occupano della gestione del personale ad un costante mo-
nitoraggio dei comportamenti individuali, relazionali, del clima organizzativo
e delle politiche di sviluppo e di incentivazione.

La base della gestione dei processi organizzativi e delle interazioni tra i soggetti
è la presenza di una predisposizione interiore ad adempiere con spirito di colla-
borazione e di fiducia che include l’insieme delle reciproche aspettative tra l’or-
ganizzazione e sui membri, definendo pertanto un sorta di contratto psicologico.

Spesso si sente parlare di lavoro emozionale o, alternativamente, di emozioni
sul lavoro, ma è bene non confondere i due concetti.

Le emozioni sul lavoro emergono dalle interazioni con le altre persone e si
manifestano individualmente in relazione alla propria personalità, alle proprie
percezioni e motivazioni individuali.

Contrariamente, per lavoro emozionale si intende il modo in cui i ruoli e i
task organizzativi contengono e controllano gli schemi emotivi, e ci si riferisce
alla gestione ed espressione delle emozioni in linea con le richieste dell’ambiente
circostante e delle sue aspettative, cioè in conformità con le display rules, le re-
gole implicite o esplicite che l’organizzazione pone e che servono a guidare e
dirigere il comportamento del lavoratore. 

Queste regole si riferiscono, quindi, all’accordo implicito esistente tra lavo-
ratore e la realtà nella quale egli opera, implicando che la persona debba regolare
le proprie emozioni in relazione alle circostanze.

Il modo di pensare non gerarchico e collaborativo comincia a penetrare, già
da qualche tempo, nelle organizzazioni e negli stili di gestione anche di alcune
grandi multinazionali, sebbene i passaggi della gestione di tipo gerarchico a
quelle reticolari siano ancora poco chiari e limitati. Come esempio valga la fi-
losofia di Toyota, detta Kaizen, secondo cui la base di tutto il sistema è costi-
tuito proprio dalla persona e dalla sua capacità di pensare, vero motore del
cambiamento e del miglioramento continuo.

Maria Schiano di Cola

476



Tuttavia, Il workplace learning è sempre un processo condiviso e, si realizza,
particolarmente nei luoghi di lavoro grazie, proprio, alle interazioni con i propri
colleghi, superiori o subordinati. Infatti, La maggior parte degli apprendimenti
sui luoghi di lavoro sono dovuti alla partecipazione e alla presenza stessa nei
luoghi lavorativi e nei contesti organizzativi.

La fiducia è un potente liberatore di risorse organizzative.
Le organizzazioni costituiscono delle “arene emozionali” (emotional arenas)

per catturare la frenetica attività delle emozioni vissute nella vita organizzativa. 
È noto, dalle ricerche statunitensi della Scuola delle Relazioni Umane, che

un’organizzazione non è solo ed esclusivamente basata su fattori tecnici ed eco-
nomici, ma anche, e soprattutto, su rapporti interpersonali, aventi una forte
caratterizzazione psicologica. E, dunque, il comportamento dell’organizzazione
è dotato sì di qualità razionali che vanno riferite agli aspetti formali della strut-
tura sociale dell’organizzazione ma, anche da dimensioni non razionali, che
vanno attribuite alla natura degli attori individuali, alla dinamica delle relazioni
intra- e inter-gruppali, al funzionamento dell’organizzazione, e, alla relazione
che l’organizzazione stringe con l’ambiente.

Occorre rinforzare tutti gli aspetti legati a una leadership emozionale: la co-
municazione, la gestione delle lodi e delle critiche, la gestione delle emozioni
e dei conflitti, la motivazione, la negoziazione.

Ciò è fondamentale per i responsabili delle risorse umane, sia in fase di se-
lezione che in fase di valorizzazione del personale, ma anche per i manager di
ogni settore, che vogliano creare un team emotivamente coeso.

Valorizzare le persone implica riconoscere il loro talento, e, costruire percorsi
di formazione e sviluppo che poggino su di esso come base, come insegna il
Talent Management. Il talento non va confuso con l’attività. Le attività cam-
biano e le responsabilità aumentano, mentre è il medesimo talento – unico e
duraturo – a cercare continuamente nuovi sbocchi.

La nuova organizzazione si deverticalizza, l’impresa diventa “orizzontale” e
si esternalizza, non è più chiusa su se stessa, è un’azienda ad assetto variabile,
indefinita e caratterizzata dalle sole risorse umane.

Il trend deve naturalmente riconnettersi alla necessità di operare con modelli
organizzativi flessibili, in continuo ascolto esterno/interno per evitare alcune
delle più comuni patologie riscontrabili sui luoghi di lavoro, come il burn out,
il mobbing, lo stress da lavoro o altro. 

Le cause del fenomeno più frequenti possono essere, infatti, il lavoro in
strutture mal gestite, la scarsa o inadeguata retribuzione, l’organizzazione del
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lavoro disfunzionale o patologica, lo svolgimento di mansioni frustranti o ina-
deguate alle proprie aspettative oltre all’insufficienza autonomia decisionale e
a sovraccarichi di lavoro.

Nel modello di leadership orientato alla persona, i comportamenti favori-
scono l’interazione e la collaborazione tra i dipendenti dell’organizzazione, sta-
biliscono un clima di supporto sociale, e, promuovono pratiche di gestione che
garantiscono un trattamento equo dei membri dell’organizzazione.

In un periodo di crisi economica la soluzione, va ricercata in una gestione
che tenga conto anche della salute dei lavoratori, della qualità della vita lavo-
rativa, della felicità, delle emozioni e che prevenga come il mobbing e l’insod-
disfazione, la demotivazione, la corruzione e che parimenti abbia anche il
potenziale di aumentare il fatturato e il business aziendale. 

La disamina della implementazione della intelligenza organizzativa è stata
affrontata in letteratura in base al modello dei cinque livelli delle emozioni nelle
organizzazioni.

Livello 1: variazioni intra-individuali: questo livello include i processi neu-
rofisiologici che inducono le manifestazioni psicologiche delle emozioni che
determinano il funzionamento cognitivo, e, dunque di qualcosa che avviene
fondamentalmente a livello inconsapevole.

Livello 2: variazioni inter-individuale: la variabile principalmente studiata
a questo livello è quella dell’intelligenza emotiva, cioè la capacità di riconoscere
le proprie e altrui emozioni, sapendole gestire e utilizzare insieme.

Livello 3: relazioni interpersonali: questo livello riguarda come le emozioni
sono percepite e comunicate in interazioni a due tra dipendenti della stessa or-
ganizzazione. Quindi, ci si concentra sul modo in cui i lavoratori regolano le
proprie emozioni anche in relazione alle cosiddette display rules.

Livello 4: questo quarto livello si concentra sui gruppi e sui team di lavoro,
e dunque, la leadership ed il modo in cui un leader dovrebbe gestire le emozioni
all’interno di tali contesti.

Livello 5: quest’ultimo livello riguarda l’organizzazione intera e la necessità
di creare un clima emotivo positivo da parte di chi gestisce l’azienda, a tal ri-
guardo è dimostrato che l’intelligenza emotiva è un fattore determinante anche
della leadership organizzativa.

Le persone dotate di intelligenza interpersonale sono leader naturali, grazie
alla capacità di cogliere gli umori del gruppo, esprimerli e guidarli, supportando
così il raggiungimento degli obiettivi di business

La competenza emotiva è fondamentale per la leadership, un ruolo che con-
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siste essenzialmente nell’ottenere che gli altri svolgano il proprio lavoro in ma-
niera più efficace.

Per l’azienda, i punti di forza o le debolezze di un leader nella sfera della
competenza emotiva possono essere misurati in termini di guadagno ma, anche
e soprattutto, in termini di perdita dei talenti dei suoi collaboratori (Talent
Manager).

È lo sviluppo di competenze emotive e dell’empatia nella gestione di un
team che risiede la chiave dello stile manageriale collaborativo del XXI secolo,
applicazione pratica delle competenze di tipo collaborativo.

Saper gestire le emozioni, inoltre, consente di determinare l’intensità e la
durata di una certa reazione emotiva, saper trasformare un’emozione in un’altra,
saper superare stati conflittuali o di tensione motivandosi con idee, pensieri e
obiettivi da raggiungere

Tali competenze riguardano: la comprensione degli altri, intesa come per-
cezione dei loro sentimenti e prospettive, interesse attivo per le loro preoccu-
pazioni; l’assistenza, cioè anticipazione, riconoscimento e soddisfazione delle
esigenze del cliente; la promozione dello sviluppo altrui: percezione delle esi-
genze di sviluppo degli altri e capacità di mettere in risalto e potenziare le loro
abilità; lo sfruttamento della diversità, che consiste nel saper coltivare le op-
portunità offerte da persone di diverso tipo (genere, religione, orientamento
sessuale, disabilità, ecc.) come asserito dal Diversity Management; la consape-
volezza politica, che implica il saper leggere e interpretare le correnti emotive
e i rapporti di potere in un gruppo.

Quando i leader delle organizzazioni o i coordinatori di un team apprezzano
le intuizioni offerte da persone con background e caratteristiche diversi, si ge-
nera un apprendimento collettivo che aumenta la competitività dell’azienda.

La leadership, detta appunto trasformazionale in tal senso, si configura come
un processo di interazione sociale in cui la capacità del leader di influenzare il
comportamento dei suoi followers può incidere fortemente i risultati di per-
formance.

La leadership, infatti, è un processo intrinsecamente emotivo, per cui i leader
dapprima riconoscono gli stati emotivi dei collaboratori e poi si impegnano a
gestirli i leader aumentando la solidarietà di gruppo attraverso la creazione di
esperienze emotive condivise. 

Per una serie di motivi, tra cui l’eccessivo accentramento, la scarsa respon-
sabilizzazione, la lentezza informativa e la burocratizzazione delle relazioni, le
rigide strutture organizzative sono sorpassate da strutture più snelle e flessibili,
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dove le gerarchie si appiattiscono e la piramide assume una forma più schiac-
ciata.

Le competenze manageriali non riguardano, dunque, più soltanto le tecni-
che di gestione dei processi produttivi: il manager eccellente deve acquisire
anche competenze nella gestione delle emozioni.

È ormai cosa nota che il benessere psicologico in azienda migliora notevol-
mente sia le potenzialità che le capacità produttive delle risorse umane e quindi
dell’azienda stessa.

Influenza, creazione di coesione, accettazione delle decisioni, chiarezza sugli
obiettivi, facilitazione alla cooperazione sono solo alcuni degli attributi che rias-
sumono il concetto di Leadership.

Queste capacità dei leader si costruiscono con la condivisone delle informa-
zioni, con la creazione di fiducia ed il rafforzamento dell’autonomia decisionale,
doti che richiedono grande flessibilità relazionale e, allo stesso tempo, supporto
comunicativo.

Questa funzione di sostegno all’apprendimento genera coaching, in cui il
leader si mostra capace di stabilire buone relazioni, gestendo il lato emozionale
delle persone, e, facilitando la comunicazione e la corretta gestione del clima
organizzativo. 

Si tratta quindi in una evoluzione della formazione tradizionale che denota
la sensibilità dei leader innovativi verso le persone, viste come risorsa fonda-
mentale, in termini di People Management.

John Withmore, esperto di leadership e sviluppo organizzativo, considerato
il padre del coaching, insiste sul concetto di tirar fuori il meglio da una persona
attraverso la capacità del leader coach di pensare alle persone non in termini di
prestazioni, ma di potenziale, attraverso strumenti classici come la motivazione,
la delega, il problem solving, il team building, per sviluppare nelle risorse
umane una maggiore fiducia in se stessi e negli altri.

Empowerment individuale ed organizzativa

La crescita delle persone e delle organizzazioni è, evidentemente, interconnessa.
È, perciò, importante lavorare nella direzione di contribuire ed alimentare

sia l’empowerment degli individui coinvolti nella formazione, sia l’empower-
ment dell’organizzazione stessa, agendo attraverso interventi integrati nel si-
stema complessivo. 
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Una empowering leadership deve essere in grado di delegare, di promuovere
la costituzione di gruppi di lavoro autonomi che stabiliscano tempi e modelli
organizzativi, rapporti con gli altri gruppi, turni e riunioni, pur all’interno della
condivisione della strategia aziendale. 

L’empowerment dell’individuo diventa allora empowerment dell’organizza-
zione, con i conseguenti vantaggi economici e non solo.

Il concetto di empowerment nasce negli anni ’60 nei movimenti femministi
e nei diritti umani ed ed è traducibile come ampliamento di potere, e solo alla
fine degli anni ’70 viene adottato nel linguaggio organizzativo per indicare un
processo individuale e organizzativo attraverso il quale i lavoratori e l’organiz-
zazione stessa rafforzano la propria autoefficacia.

In Italia il concetto di empowerment è stato trasferito, dal mondo della psi-
cologia a quello dell’azienda e dell’organizzazione da Massimo Bruscaglioni. Il
successo è stato rapido e ad oggi è utilizzato nel counseling e nel coaching in
modo efficace.

L’empowerment è un nuovo modo di pensare al lavoratore, al contesto, al
leader, ma soprattutto all’azienda e all’insegna non della ricerca della soluzione
migliore, ma dell’aumento delle possibilità, delle scelte, della libertà.

L’empowerment è, così, un processo con il quale si creano le condizioni utili
all’espressione piena delle potenzialità del singolo in cui si rileva un monitorato
e graduale rilascio di competenze, autonomie e responsabilità alla propria or-
ganizzazione che avviene con flussi bottom-up.

In questo modello, il cambiamento si configura come una scelta consapevole
e responsabile del soggetto che non porta necessariamente all’abbandono o alla
rinuncia di dimensioni passate del proprio sé, ma, integra queste ultime in
nuovi assetti più adattivi e funzionali.

Nello specifico l’empowerment del potenziale è un approccio concettuale e
metodologico volto a favorire la crescita degli adulti, dal punto di vista del loro
potenziale, secondo una idea di persona, e del suo sviluppo, che vede l’indivi-
duo capace di crescere attraverso salti di qualità.

L’assunto di fondo è che un salto di qualità sia quasi sempre possibile anche
laddove tutto vada molto bene nei fatti o nel percepito delle persone e delle
organizzazioni, o dove, viceversa, tutto o quasi tutto è in situazione di crisi.

Un’altra specificità dell’approccio empowerment del potenziale è costituita
dal considerare la persona tutta intera sul lavoro, come nella vita affettiva e pri-
vata e in altri campi.

Il modello basato sull’empowerment promuove la partecipazione e il coin-
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volgimento di tutto il personale, la responsabilizzazione diffusa, l’autostima, la
collaborazione e la valorizzazione reciproca. 

L’individuo, in quest’ottica organizzativa, ha fiducia nelle proprie possibilità,
non teme i cambiamenti ma si impegna per gestirli.

Per Empowerment, inteso come processo di aumento della capacità dei sin-
goli o dei gruppi di operare scelte e trasformarle in azioni e risultati. 

Questa definizione contestualizzata nel mondo aziendale implica che ciascun
dipendente all’interno dell’impresa debba essere messo nelle condizioni di svol-
gere il proprio lavoro al meglio delle proprie possibilità.

In questo tipo di contesto organizzativo, il lavoratore ha fiducia nelle proprie
possibilità e si impegna a gestire le situazioni di problem solving, attiva processi
decisionali e socializza le informazioni.

L’empowerment è, dunque, il nuovo modo di pensare al lavoratore, al con-
testo, al leader, ma soprattutto all’azienda all’insegna, non della ricerca della so-
luzione migliore, ma dell’aumento delle possibilità, delle scelte, e della libertà.

Empowerment significa imparare che, attraverso un processo di possibilita-
zione mentale e percettiva, si è in grado di gettare il cuore al di là dell’ostacolo.

L’empowerment in questo modo viene a configurarsi come sistema e stru-
mento a supporto dei processi di Total Quality Management.

La pratica di intervento orientata all’empowerment si fonda sull’aiutare l’or-
ganizzazione a:

– individuare e analizzare le proprie risorse umane ed ambientali; 
– sviluppare risorse, abilità e competenze già interne all’organizzazione;  
– saperle utilizzare nella soluzione dei problemi con il risultato ultimo di ap-

portare vantaggi notevoli sulla performance organizzativa e sulla motivazione
individuale.

Il manager, per effetto delle scelte strategiche aziendali, attivando processi di
cambiamento di change management, sono spesso obbligati a ripensare il pro-
prio stile manageriale, e in questo l’empowerment rappresenta un valido aiuto.

Infatti, la letteratura specifica evidenzia come specifici strumenti e tecniche
di empowerment possano accompagnare, e sostenere, il delicato processo del
cambiamento: potenziamento della leadership, counselling, coaching, sviluppo
delle capacità di problem solving, time management, comunicazione efficace,
costruzione del gruppo, guidano il team verso il risultato.

Gli aspetti caratterizzanti il team vincente ora esposti si sviluppano in
aziende con un assetto organizzativo ben strutturato, a sua volta costruito tra-
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mite l’impiego di alcuni strumenti gestionali: check up organizzativo e valuta-
zione del benessere aziendale e gestione dello stress; processo di selezione (job
analisys e scelta strategica delle risorse); valutazione delle competenze (quali
sono le proprie risorse); empowerment delle risorse (formazione e riorganizza-
zione basata sulle competenze); sistemi premianti e di compensation pensati
in un’ottica di competenza e produttività.

Gli obiettivi dell’intervento di empowerment possono essere: aumentare il
benessere lavorativo e rafforzare la cultura organizzativa; gestire lo stress lavoro
correlato; scegliere, valutare e valorizzare le proprie risorse; sviluppare il poten-
ziale individuale; riorganizzare l’azienda in base alle competenze ed al know how.

In particolare il check up orgnizzativo e la valutazione del benessere attivabili
con un processo di empowerment permettono di: individuare e presidiare le
criticità all’interno dei contesti aziendali; conoscere ed analizzare le percezioni
delle persone rispetto al loro ambiente di lavoro e gli elementi culturali distintivi
di ciascuna azienda; gestire lo stress lavoro correlato definendo piani d’azione
in grado di rispondere contemporaneamente alle aspettative delle persone ed
alle necessità del business.

Le metodologie e gli strumenti utilizzabili possono essere: questionari e in-
terviste specifiche che vanno ad indagare la comunicazione, la disponibilità e
chiarezza delle informazioni, l’autonomia ed organizzazione del lavoro, il team:
coesione di gruppo; l’immagine dell’organizzazione e declinazione operativa
degli orientamenti strategici; la job description: chiarezza dei ruoli e dei com-
piti; la reward: equità ed imparzialità; la leadership: relazioni e comunicazioni
con i superiori; l’innovatività e predisposizione al cambiamento; lo sviluppo:
apertura al progresso personale e sociale.

Un particolare aspetto rilevabile per mezzo di un efficace intervento di em-
powerment è la gestione dello stress lavoro correlato tramite: interviste e que-
stionari per la valutazione del rischio; attivazione di focus group e gruppi di
lavoro sulle tematiche emerse.

2. Le emozioni e l’empowerment in un specifico contesto di lavoro: la scuola

Il ruolo della scuola e sviluppo delle competenze emotive

Particolare attenzione è, in tale sede, dedicata alla dimensione relazionale, af-
fettiva ed emotiva che si sviluppano nel contesto scolastico in cui la scrivente
opera in qualità di Docente, ed in particolare ad alcune sue dinamiche emo-
zionali e socio-relazionali.
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La scuola è un sistema relazionale complesso. 
Infatti, nella scuola confluiscono ogni giorno, categorie diverse di persone

quali allievi, insegnanti, dirigenti, personale non docente, nonché famiglie,
esperti ed operatori del territorio.

Ognuna di queste componenti è portatrice di bisogni, desideri, emozioni
ed aspettative che plasmano il modo in cui i soggetti abitano e interpretano i
ruoli istituzionali e organizzativi condizionando il clima psicologico dell’orga-
nizzazione nel suo complesso.

La valorizzazione delle risorse umane, secondo quanto innanzi esplicato nella
prima parte del presente elaborato e incanalato, in questa sede nello specifico
contesto scolastico, appare utile per il raggiungimento di fondamentali obiettivi
quali migliorare la qualità della vita degli operatori scolastici, migliorare l’or-
ganizzazione interna (maggiore è il protagonismo di chi lavora in una organiz-
zazione, più quest’ultima è capace di affermarsi positivamente) e per migliorare
la qualità del servizio erogato dalla società.

La scuola costituisce un luogo privilegiato - certamente una delle esperienze
centrali nella vita dei giovani- di inserimento sociale, di partecipazione e di
confronto; ma soprattutto si pone come banco di prova per la costruzione del
sé, dei propri valori, dei propri modi di rapportarsi al mondo circostante, delle
proprie strategie per affrontare le sfide della realtà, della propria autostima e
delle aspettative di efficacia. 

Lavorare su tali dimensioni vuol dire ripensare al ruolo della scuola e ai suoi
compiti, anche in termini di orientamento, prevedendo di conseguenza nuove
funzioni e competenze per l’insegnante che si trova a gestire situazioni sicura-
mente più complesse e mutevoli, anche, di un recente passato.

Vi è un rapporto di interazione forte tra la qualità dell’organizzazione e la
qualità delle prestazioni professionali dei vari operatori scolastici, pertanto,
dalla funzionalità di tale relazione, dipende la qualità del servizio scolastico,
quindi appare palese il fatto che le capacità di un soggetto, possono esprimersi
eccellentemente solo in seno ad un contesto efficiente, e per riflesso, si può af-
fermare che se la qualità del contesto è efficace, il soggetto ne trarrà beneficio
esplicando il meglio si sé e delle sue risorse.

È un dato di fatto, ormai tangibile e conclamato, che una persona con bril-
lanti capacità professionali, se inserito in un contesto precario, tenderà a sva-
lutare se stesso e la propria identità professionale. 

Appare chiaro il fatto che l’organizzazione e le risorse umane interagiscono
in un’ottica sistemica, e, dall’interazione di esse, nasce la qualità del servizio
scolastico; appare pertanto necessario che entrambe le componenti esprimano
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il massimo delle loro possibilità poiché una buona organizzazione scolastica
può, ovviamente, influire positivamente sulle espressioni delle capacità profes-
sionali.

Tuttavia, la qualità del servizio scolastico, non va intesa in senso aziendali-
stico, poiché lo scopo non è quello di formare uno studente omologato, passivo
o standard, ma proiettare il soggetto verso una nuova rielaborazione delle co-
noscenze, affinché diventi uno studente critico che sappia riorganizzare il sapere
appreso rielaborando le conoscenze.

In termini quasi provocatori, va detto che la scuola, appare come una sorta
di “fabbrica di menti” dove le risorse umane appaiono preponderanti, e, che
alla stessa è affidato il compito di formare una generazione capace di venire in-
contro alle aspettative della società.

La scuola, perciò, non è solo il luogo dove si imparano le varie discipline,
ma è anche l’occasione che l’allievo ha per trasferire progressivamente il focus
delle relazioni sociali dalla famiglia al mondo esterno, e in particolare al mondo
dei pari.

Ma è proprio nel modo in cui le emozioni influenzano l’apprendimento che
nuovamente emerge la fondatezza delle soft skills e delle competenze emotive
del docente e dei discenti. Esse intervengono nei processi principali come: la
motivazione, l’autoefficacia, la memoria, l’attenzione e l’autostima. 

Tali aspetti sono sì distinti tra loro, ma solo in parte, poiché sono biunivo-
camente interconnessi nello sviluppo affettivo dei soggetti in formazione, com-
preso i docenti stessi nel loro ruolo di formatore e di leader, e manager, dei
processi formativi.

È vero, dunque, che non si dà apprendimento senza gratificazione emotiva.
Questo è, a parere della Scrivente, il punto di partenza per l’introduzione

di validi, sistematici, ed efficaci programmi di alfabetizzazione nelle scuole per
rendere la conoscenza e la gestione delle emozioni vere e proprie materie di in-
segnamento, non più considerati come intrusioni non pertinenti oppure come
occasionale materia disciplinare in alcuni indirizzi di studio.

In considerazione di quanto sopra affermato, è lecito ipotizzare l’efficacia
di azioni volte a favorire l’acquisizione e l’implementazione delle competenze
emotive, spendibili successivamente, in contesti lavorativi.

Questo è, difatti, uno dei luoghi con maggiori potenzialità di esperienze
emotive; ogni momento trascorso, coinvolge il tessuto affettivo ed emozionale
della vita del discente.

Spesso, invece, l’aspetto emotivo viene svalutato o addirittura ridicolizzato
da insegnanti che, focalizzati sui voti e sui punteggi, perdono di vista quelli che
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sono i veri interessi della scuola, e dei suoi attori, propri di qualunque contesto
lavorativo quali la solidarietà, il sostegno verso chi ha bisogno, il benessere emo-
tivo personale e della classe, il self-empowement e l’empowerment collettivo.

Alcuni esempi di attività con finalità la gestione della dimensione emotiva
possono essere:

– Circle time: uno strumento utile per aumentare la vicinanza emotiva e ri-
solvere conflitti, in quanto mira sia alla creazione di un clima favorevole, sia
allo sviluppo delle capacità di collaborare. Con esso si tende a stimolare il
riconoscimento delle emozioni altrui e la gestione delle proprie emozioni,
creare un clima di serenità, apprendere la capacità di discutere insieme, espri-
mere le proprie opinioni e ascoltare quelle altrui.

– L’ascolto attivo: capisaldi della metodologia elaborata da Gordon, secondo
i quali al centro del processo educativo sta la relazione tra formatore e di-
scente, contraddistinta da stima e aiuto reciproco. Con questi interventi si
mira a valorizzare l’accettazione, l’autenticità, l’empatia, l’autofiducia e l’au-
tocontrollo.

Tuttavia, si possono ottenere risultati positivi soltanto in presenza di un
adulto alfabetizzato emozionalmente, quindi capace di ascoltare, trasmettere
la propria opinione senza sottovalutare quella altrui.

È innegabile che anche la presenza di un Qi alto non è garanzia di prosperità,
prestigio o felicità, tuttavia le scuole e la cultura si cristallizzano sulle capacità
accademiche, ignorando l’intelligenza emotiva, tanto che in sede europea, i
nuovi livelli di competenze per la cittadinanza attiva, hanno assegnato alle com-
petenze interpersonali un posto di tutto rilievo al pari delle altre.

Ciò perchè, risulta che le persone competenti sul piano emozionale (quelle
che sanno controllare i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e trattarli ef-
ficacemente) si trovano avvantaggiate in tutti i campi della vita. 

Di conseguenza, l’analisi del Qi spiega ben poco del diverso destino di in-
dividui con talenti, istruzione ed opportunità approssimativamente simili.

Gli enti di formazione e le scuole che hanno attuato i programmi di alfa-
betizzazione emotiva hanno registrato notevoli miglioramenti nelle capacità
dei discenti in varie aree: autoconsapevolezza emozionale: migliore capacità
di riconoscere e denominare le proprie emozioni; migliore capacità di com-
prendere le cause dei sentimenti; capacità di riconoscere la differenza tra sen-
timenti e azioni; controllo delle emozioni: migliore sopportazione della
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frustrazione e del controllo della collera; minor frequenza di umiliazioni ver-
bali, scontri e disturbi in classe; migliore capacità di esprimere adeguatamente
la collera, senza combattere; minor numero di sospensioni ed espulsioni; con-
dotta meno aggressiva o autodistruttiva; sentimenti più positivi sul proprio
io; migliore capacità di affrontare lo stress; minor solitudine e ansia nei rap-
porti sociali; indirizzare le emozioni in senso produttivo: maggior senso di re-
sponsabilità; maggiore capacità di concentrarsi sul compito che si ha di fronte
e di fare attenzione; minore impulsività, maggiore autocontrollo; migliori ri-
sultati nelle prove scolastiche; empatia: leggere le emozioni: migliore capacità
di assumere il punto di vista altrui; maggiore empatia e sensibilità verso i sen-
timenti altrui; migliore capacità di ascoltare gli altri; gestione dei rapporti: mi-
gliore capacità di analizzare e comprendere i rapporti; migliore capacità di
risolvere i conflitti e negoziare i contrasti; migliore capacità di risolvere i pro-
blemi nei rapporti; maggior sicurezza di sé e capacità di comunicare; maggior
simpatia e socievolezza; comportamento più amichevole con i coetanei e mag-
gior legame reciproco; maggior interesse da parte dei coetanei; maggior inte-
resse e premura verso gli altri; minor individualismo e maggiore disposizione
alla collaborazione in gruppo; maggior spirito di condivisione, di collabora-
zione e di disponibilità a rendersi utili agli altri; maggior democrazia nel trat-
tare con gli altri.

Al di là dei risultati nel campo educativo, un percorso di questo genere in-
terviene anche migliorando la qualità di vita degli studenti in qualunque stadio
evolutivo essi si trovino.

Ecco perché quando in un contesto sociale fortemente strutturato come
quello della classe si assiste al deterioramento del tessuto relazionale, alla comu-
nicazione che diventa inefficace nonché alla messa in gioco del delicato rapporto
autorità dell’insegnante-libertà dell’alunno, la relazione insegna mento-
apprendimento vira irrimediabilmente verso il negativo.

La Scuola Empowered ed Empowering

La scuola non serve più solo a selezionare la futura classe dirigente cui trasmet-
tere un sapere necessario, o a formare un capitale umano fisso sul mercato del
lavoro.

Ipotizzare un approccio dell’Empowerment all’interno del sistema scolastico
italiano può sembrare pura utopia: una branca della psicologia del lavoro di
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stampo americano che si impossessa del linguaggio pedagogico e lo trasforma,
pare un atto di lesa maestà. 

Ma solo i ciechi e gli stolti possono ancora considerare maestosi i, non sem-
pre soddisfacenti, risultati europei dell’ offerta formativa basata esclusivamente
su programmi cristallizzati.

L’empowerment insegna che potere è bello, perché genera un circolo vir-
tuoso che si autoalimenta e non si ferma mai, anche dopo aver raggiunto quella
possibilità in più. Utile a scuola, fondamentale nella vita.

Quello del potere, inteso come accrescimento del potenziale, potere insieme,
è un concetto culturale troppo spesso traviato dall’idea di uno stato di subor-
dinazione dell’altro verso chi esercita un qualsivoglia controllo. Nulla di più
sbagliato, ovviamente, ma in parte giustificabile col malcostume politico a cui
siamo abituati e alla palese consapevolezza che vietare qualcosa sia molto più
pratico e facile che approvarla.

Invece, esso dovrebbe servire a favorire l’autoapprendimento dei discenti,
motivandoli a sperimentare e a ricercare, a collocarsi a proprio agio in questa
società dotandoli degli strumenti concettuali e operativi per viverci dentro.

In una parola, a produrre l’empowerment.
La scuola è un ambito doppiamente coinvolto dall’empowerment.
Assomiglia sempre più ad un’impresa, guidata da un manager, o meglio da

un leader, in regime di concorrenza (forse fittizia più che reale) con gli altri isti-
tuti riguardo al numero degli studenti-clienti, basata su crediti e debiti forma-
tivi, ad esempio. 

In maniera contraddittoria, però, la scuola  organizzata secondo una filosofia
aziendale superata e non competitiva, gerarchica, accentratrice, scarsamente at-
tenta al benessere degli operatori non genera benefici, e soprattutto per le future
risorse umane. 

Negli ultimi anni gli insegnanti hanno visto ridurre drasticamente il proprio
potere decisionale all’interno degli istituti, il proprio prestigio sociale e la retri-
buzione economica, in un momento di cambiamenti enormi e contraddittori
nel mondo della scuola. 

Ciò ha portato al fenomeno del burn-out (esaurimento psicofisico), alla crisi
professionale e umana di una categoria che, spesso, opera pure in contesti sociali
di grave degrado economico e culturale, in contatto col vissuto personale a
volte difficile degli alunni, talvolta in situazioni di conflitto con gli studenti.

Un’organizzazione della scuola basata sull’empowerment ha l’obiettivo, in-
vece, di rimotivare il personale, di renderlo coeso e coinvolto, fiducioso e capace
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di vivere i conflitti non come minacce ma come occasioni di crescita umana e
professionale. 

L’insegnante empowering sarà allora un facilitatore dell’apprendimento oltre
che un esperto della disciplina. 

Cercherà di insegnare il metodo e l’uso degli strumenti per ricercare un conte-
nuto e un obiettivo che dovrà essere il discente a scegliere e a cercare di conseguire. 

Il fine, ambiziosissimo, cui l’empowerment tende è l’autostima, l’autonomia,
la capacità di affrontare i cambiamenti, in ultima analisi la felicità degli alunni.
Empowerment potrebbe essere semplicemente il nome dato all’azione che ogni
buon insegnante già mette in opera. Riferito a tutto il sistema formativo, po-
trebbe essere la vera grande riforma della scuola italiana.

Il punto di forza dell’empowerment è che esso, proponendo nuove alterna-
tive, non costringe ad abbandonare il già conosciuto. Queste alternative sono
nuove possibilità da affiancare a quelle note tra cui scegliere, e non una volta
per tutte, ma tutte le volte che si vuole. 

L’empowerment è, insomma, una tecnica per (ri)prendere in mano il con-
trollo della propria vita, una modalità per progettare ed agire con efficacia e
realismo, ma, soprattutto, rappresenta un nuovo approccio epistemologico,
una nuova pensabilità del cambiamento – per il singolo, per il gruppo, per la
società – all’insegna non della ricerca della soluzione migliore, ma dell’aumento
delle possibilità, delle scelte, della libertà.

Per questo, oggi, con una formula sintetica diventa possibile dire che l’orien-
tamento ha come finalità principe l’empowerment dei soggetti.

La didattica dell’empowerment è caratterizzata da una serie di interventi
educativi che vanno a sollecitare il senso di competenza e autoefficacia di ogni
singolo studente e della classe intera nell’ottica di uno sviluppo reciproco se-
condo cui ogni studente può utilizzare le risorse degli altri per la propria for-
mazione, e a sua volta, può prendersi cura degli altri, e, contribuire allo sviluppo
cognitivo e socio-affettivo (empowered peer education).

Un docente che utilizza una didattica orientata all’empowerment presenterà
il valore formativo di ciò che insegna, comunicando obiettivi sfidanti e signi-
ficativi. Propone agli studenti esperienze di apprendimento legate alla vita loro
quotidiana, sfide cognitive che stimolano la ricerca, anche difficoltosa, e che
portino a raggiungere i risultati desiderati. 

Egli, dunque, guida l’apprendimento attraverso esercitazioni via via più
complesse sollecitando gli studenti a memorizzare e inserire nelle proprie mappe
concettuali i contenuti appresi per poterle poi riutilizzare in modo creativo. 
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Inoltre, egli sosterrà lo studente nel processo di autovalutazione della com-
petenza acquisita e monitorerà i risultati e la qualità del percorso proposto.

Dunque, un docente che metta in atto una didattica orientata all’empower-
ment si prenderà cura delle persone che gli sono affidate, sostenendole, gui-
dandole, stimolandole e accompagnandole nel percorso di crescita e
autorealizzazione.

L’empowerment è un cammino che dura una vita intera e permette di co-
struire, modificare, migliorare la qualità dell’esistenza, di diventare consapevoli
delle proprie capacità e dei propri limiti.

Ogni individuo possiede delle potenzialità che, se adeguatamente sviluppate,
portano ciascuno a diventare nel miglior modo possibile, ciò che può essere.

In ogni ambito, quindi la vecchia struttura del potere sull’altro si sta disfa-
cendo e se ne delinea una nuova, di potere con l’altro; ciò accade nella famiglia,
nel lavoro e nel sociale: nella famiglia in cui, pur nelle diverse tipologie, si de-
lineano nuovi ruoli maschili e femminili, improntati a collaborazione e a ridi-
stribuzione dei compiti; nel lavoro, in cui stanno sorgendo nuove modalità
operative e strategiche sia nelle attività autonome sia in quelle dipendenti; nel
sociale si va affermando la partecipazione: infatti, sorgono iniziative di volon-
tariato, mutuo-aiuto, associazionismo che dimostrano sia il desiderio di incidere
nella società, sia la diffusione di sensibilità solidale.

Un possibile percorso secondo l’ottica dell’empowerment a scuola è, innan-
zitutto, un coinvolgimento emotivo dei ragazzi, a partire dalla relazione, intesa
come fattore strutturante o destrutturante l’apprendimento, a partire dalla
quale si può procedere nell’attivazione delle risorse.

Il termine power sta, dunque, ad indicare anche un poter essere con l’altro,
un potere in cui circolano valenze positive, in quanto improntate alla proget-
tualità, alla solidarietà, alla crescita, all’emancipazione. Il focus è, dunque, sull’
essere in relazione con entrambe le sfere, razionale ed emotiva.

L’esperienza di empowerment è un working in progress che dura per tutto
il corso dell’esistenza.

Con il diventare consapevoli delle proprie qualità e dei propri limiti, si agi-
sce sulla qualità della vita, modificandola e migliorandola. Si costruisce un per-
corso di crescita personale, centrato sull’apprendimento consapevole di nuove
capacità, che vanno a sommarsi e ad integrarsi a quelle di cui si è già in possesso.
In questo percorso i ragazzi imparano a relazionarsi con se stessi e con gli altri,
a comunicare, ad accettare e valorizzare le diversità, ad affrontare e risolvere
problemi e conflitti, ad appropriarsi delle indispensabili competenze culturali.
L’obiettivo finale è quello di un lavoro psichico.
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Attraverso l’empowerment, dunque, si avvia una graduale comprensione
critica del contesto in cui si è inseriti, in quanto, il potenziamento che produce,
allarga gli orizzonti della pensabilità, sviluppa il riconoscimento delle poten-
zialità, responsabilizza, aumenta la percezione di sentirsi capaci di controllare
la propria esistenza.

Ed aumentando il senso di autostima, le competenze relazionali, comuni-
cative e sociali, si incrementa un potenziale spazio di creatività, sia nella riso-
luzione di problemi che nella presa di decisioni, necessario per produrre
cambiamenti.

Nei ragazzi matura la consapevolezza che il gruppo classe può divenire il
luogo dove sperimentare inediti itinerari di crescita, scoprire che è possibile vi-
vere relazioni improntate di rispetto e solidarietà, attraverso cui esprimere le
proprie qualità, cognitive, affettive, corporee, senza sentirsi giudicati.

Si può affermare, dunque, che una scuola potenziata è una scuola poten-
ziante dove i ragazzi imparano a conoscersi e a conoscere gli altri, a comunicare,
a valorizzare la diversità, a riconoscere risolvere problemi e conflitti oltre che,
ovviamente, ad apprendere le indispensabili competenze culturali.

L’autrice suggerisce interventi da attuare, in circostanze diverse, per fron-
teggiare situazioni problematiche vissute come stressanti, mantenendo ferma
la meta finale che è quella d’aiutare le persone a diventare consapevoli di sé,
dei propri bisogni, delle proprie capacità ma soprattutto di mostrare che ci sono
diverse alternative tra cui scegliere. 

L’empowerment è potenziamento, apertura a nuovi mondi possibili, respon-
sabilizzazione, aumento e sviluppo delle potenzialità e permette di accrescere
la possibilità di controllare la propria vita, sulla base della comprensione critica
della realtà sociale in cui si è inseriti.

L’educazione socio-affettiva è una metodologia volta allo sviluppo dell’au-
tostima dei ragazzi, all’aumento delle competenze relazionali, comunicative,
sociali; all’incremento della creatività nella risoluzione dei problemi, nella presa
di decisioni, nella “pensabilità positiva”; alla consapevolezza che il gruppo può
essere il luogo dove sperimentare quei valori di solidarietà.

Conclusioni

Questa disamina ha voluto evidenziare il ruolo fondamentale che le soft skills hanno
in tutti i contesti relazionali in cui l’uomo vive, sia in quelli lavorativi che non.
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Il management dei processi formativi delle risorse umane, in qualsivoglia
struttura organizzativa, pubblica o privato che sia inizia e finisce con la com-
plessità dell’uomo, sia nel suo sviluppo individuale che come membro di una
collettività organizzata.

L’uomo, inizio e fine, di tutto.
Per ragioni di coerenza rispetto al percorso di formazione appena concluso,

si è voluto partire proprio dalle particolare nozioni acquisite a livello teorico
relative alla gestione delle risorse umane in ambito lavorativo, per poi affrontare
il contesto concreto e specifico in cui la Scrivente apporta le proprie energie
lavorative: La scuola.

In considerazione degli sviluppi, sia degli studi sulle competenze emotive,
sia dell’evoluzione del lavoro e del connesso mercato del lavoro, si è voluto di-
mostrare la crescente rilevanza di soft skills socio-relazionali.

A parità di competenze tecniche sono le soft skills a determinare davvero la
differenza tra le varie organizzazioni lavorative. 

Ciascuno di noi attiva il proprio ambiente, non lo subisce quale realtà im-
manente.

In particolare se, una scuola non riesce ad aiutare i propri studenti a domi-
nare queste fondamentali abilità umane, significa che le aziende dovranno porvi
rimedio quando quegli studenti diventeranno loro dipendenti. 

Un’attenzione concertata di questo tipo, volta ad aiutare le scuole ad inse-
gnare queste capacità, può solo contribuire a migliorare sia la civiltà, sia la pro-
sperità economica delle nostre comunità e, come si è tentato, umilmente, di
dimostrare con questo elaborato, una scuola potenziata è una scuola poten-
ziante.
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L’intento di questo breve elaborato è quello di analizzare lo storytelling e la sua
applicazione nelle organizzazioni in un particolare processo, quello di recruit-
ment. Data la novità del tema, mi preme sottolineare il carattere eminente-
mente esplorativo del presente contributo. 

Numerosi studi hanno evidenziato i benefici della narrazione quale stru-
mento in grado di rendere più efficace la comunicazione del vissuto dell’impresa,
della sua identità, del suo patrimonio storico, favorendo il coin volgimento del
cliente e, più in generale, migliorando la percezione di tutti gli stakeholder. Lo
storytelling risponde al più che mai attuale bisogno di emergere, di distinguersi
dall’indistinta matassa di contenuti che caratterizza la società oggi, di affermarsi
con la propria identità. Esso produce significati che generano legami con il
pubblico, agisce su una componente emozionale e crea immedesimazione. Con-
siderate tali caratteristiche può diventare un valido strumento per persuadere
candidati di talento a far parte della propria organizzazione.

1. Impresa e comunicazione

Prima di poter arrivare a parlare dell’utilizzo dello storytelling nel recruiting è
necessario intraprendere una breve panoramica per capire cosa voglia dire per
un’azienda comunicare la propria immagine e la propria identità.

Le organizzazioni sono formate da persone, risorse e relazioni tra loro coor-
dinate al fine di raggiungere un obiettivo comune. Ne deriva che un’organiz-
zazione è anche una rete di comunicazione. Soffermiamoci brevemente sugli
aspetti essenziali della comunicazione. 

La persona umana è un essere comunicante quindi la comunicazione non
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va considerata soltanto come uno strumento e un mezzo, è un aspetto costitu-
tivo del soggetto. Egli non sceglie se essere o meno comunicante. Ogni indivi-
duo, gruppo sociale, organizzazione comunica per il solo fatto di esistere. Paul
Watzlawick (1971) spiega magistralmente come ogni comportamento sia co-
municazione e, allo stesso modo, come ogni comunicazione sia comporta-
mento. Ogni azione, sia essa volontaria o meno, esprime un messaggio, anche
quando siamo in silenzio o assenti stiamo comunicando qualcosa a qualcuno.
Quanto vale per le persone vale anche per le aziende, esse comunicano sempre,
si esprimono attraverso ciò che dicono intenzionalmente (ad esempio le proprie
campagne pubblicitarie), attraverso quello che mostrano (ad esempio il design
dei prodotti, la forma degli edifici, la disposizione degli uffici) e le azioni che
attuano (il comportamento dei loro membri) (Bettatini, 2003). Il contenuto
delle comunicazioni aziendali riguarda principalmente tre aree (Fona, 2011):
la valorizzazione degli elementi finali della sua attività, è quanto fa l’apparato
pubblicitario. Troviamo poi il discorso di marca, il valore che si aggiunge al
prodotto e rende unico il brand nell’immaginario collettivo. Il contenuto delle
comunicazioni riguarda infine l’affermarsi dell’azienda nella società con la sua
identità distintiva (Ibidem). 

La comunicazione si configura come una risorsa indispensabile. La soprav-
vivenza di un’impresa è fondamentalmente legata alla sua capacità di generare
valore, materiale e immateriale. La turbolenza e l’incertezza dei mercati ha pro-
dotto un cambiamento, la produzione di beni non è più condizione sufficiente,
determinante è ciò che l’impresa mette in campo sul piano della relazione. Il
’relazionarsi con’ è del resto uno degli elementi del processo comunicativo, com-
pito dell’azienda è giungere ad una conoscenza approfondita dei pubblici di ri-
ferimento, coltivare il legame, personalizzare gli scambi per creare una relazione
emozionale, durevole, affettiva. È importante che l’impresa parli ai consumatori,
ai collaboratori attuali e potenziali e proponga loro nuove esperienze di vita e
per farlo ha bisogno di “una storia da raccontare, che possa per un tempo determi-
nato sovrapporsi o confondersi con la storia dello spettatore” (Morace, 2004, p. 50). 

Per costruire una buona comunicazione occorre partire da solide basi fatte
di valori, missione e visione aziendale. Tali basi sono una diretta emanazione
della personalità e dell’identità aziendale. L’identità di un’impresa è rappresen-
tata da quei tratti caratteristici che la rendono specifica e differente dalle altre.
Proprio come avviene per le persone, la cui identità è ciò che le rende uniche e
inconfondibili, così è per le aziende che si differenziano dalle altre attraverso
ciò che sanno fare e il modo in cui sanno farlo. Un’organizzazione può comu-
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nicare di sé all’interno e all’esterno attraverso varie modalità, tra queste lo sto-
rytelling è quello che più di altri, nel flusso incessante di contenuti, permette
di essere ascoltati, visti, scelti. 

2. Storytelling d’impresa

Viviamo in un flusso di innumerevoli eventi che accadono, i nostri sensi sono
sollecitati da un infinito e caotico numero di stimoli, le nostre giornate sono
attraversate da una moltitudine di esperienze. In questo caos la narrazione è
ciò che ci ferma, ci ‘rapisce’. 

Oggi le storie sono dappertutto, in un video sui social, in un cartellone pub-
blicitario lungo la strada, in un brano musicale in tv. La narrazione aziendale è
ormai un processo insito nella pratica quotidiana del marketing, della comu-
nicazione, del Retail e della gestione delle Risorse Umane. Cerchiamo allora di
capire come si sia sviluppato questo rinnovato interesse nei confronti della nar-
razione e come sia diventata un elemento così strategico tanto da creare a livello
individuale, aziendale, sociale, politico un vero e proprio elemento di vantaggio
competitivo. 

La narrazione è uno strumento di comunicazione molto complesso che ap-
partiene all’umanità fin dai tempi più remoti, attraverso di essa l’individuo può
rendere partecipe della propria esperienza le altre persone, la comunità. In pas-
sato infatti la trasmissione della conoscenza avveniva esclusivamente per forma
orale e ripetere i racconti era il solo modo per informare, per preservare la me-
moria storica della società. Quella del racconto non è soltanto un’esigenza, ma
un vero e proprio istinto (Gottschall, 2014). L’uomo è l’unico animale che non
può vivere senza produrre e consumare continuamente storie, racconti, fantasie.
Le elabora persino quando dorme in quei film genere fantasy, horror, dram-
matico, sentimentale che sono i sogni, di cui è spettatore e regista. Sin da bam-
bino si appassiona al gioco del ’come sé’, si immedesima in personaggi di sua
invenzione, adora i travestimenti, l’arte e la musica, è spontaneamente multiplo.
Le storie come suggerisce giustamente Gottschall, sono per noi umani come
l’acqua per i pesci (Ibidem). Esse sono state oggetto di studio di diverse disci-
pline, in ambito psicologico è Jerome Bruner (2002) uno dei massimi esponenti
della narratologia, egli ha il merito di aver rivalutato il pensiero narrativo in al-
ternativa a quello scientifico. La costruzione di un testo è il modo attraverso
cui ciascuno di noi elabora le esperienze, si rappresenta gli eventi, è il modo in
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cui ciascuno di noi pensa. L’autore dimostra come il processo conoscitivo sia
intimamente legato alla narrazione. Il narrare comporta non solo il riferimento
al processo di acquisizione delle conoscenze, ma anche ad uno specifico pro-
cesso di organizzazione delle stesse. 
Quindi la narrazione appartiene da sempre all’umanità ma è a partire dagli

anni Novanta che avviene una svolta significativa e acquista centralità in settori
inattesi: si parla di ‘narrative turn’, l’era in cui la narratività trionfa e arriva a
coinvolgere anche ambiti tradizionalmente anarrativi quali la politica, il ma-
nagement e il marketing. Viene coniato il termine Storytelling, si tratta di una
disciplina e un metodo di lavoro che recupera gli studi in materia di narrazione
e li utilizza in un contesto nuovo e dinamico, quello di una società sempre più
attraversata da un flusso di informazioni continuo e martellante. Esso rappre-
senta quel sofisticato “mezzo retorico di presidio e scambio del potere, un modo
per gestire la percezione dei pubblici che all’interno delle società conoscitive sono
sempre più sofisticati ma anche più assuefatti” (Fontana, 2009, p. 22). Lo story-
telling è quindi una delle modalità con cui l’organizzazione può comunicare e
convincere un pubblico a sposare la sua causa e quindi conservarsi, competere,
svilupparsi. Si tratta di un ’comunicare attraverso i racconti’. Andrea Fontana,
uno dei maggiori esponenti della narrazione d’impresa, parla di creazione di
rappresentazioni testuali, visive, sonore, percettive che un brand crea per rela-
zionarsi meglio col pubblico. E in secondo luogo di simulazione del reale che
diventano il reale. Queste rappresentazioni e simulazioni sono racconti solo se
rispettano certi canoni, certe regole e certi format (Ibidem). 
È possibile definire due macro aree dei pubblici di riferimento ai quali si ri-

volgono le storie: i pubblici interni, ossia i dipendenti, e i pubblici esterni o
stakeholder, cioè clienti, fornitori, finanziatori. Nel primo caso i racconti ten-
dono ad informare, motivare, persuadere relativamente alle politiche di lavoro
adottate dall’organizzazione, a creare conoscenza e motivazione. Favoriscono
quindi la creazione di un’identità distintiva per l’organizzazione e rafforzano
l’identificazione dei membri interni con l’impresa e i suoi valori. La narrazione
viene poi utilizzata dalle imprese per interagire con i suoi stakeholder e, in par-
ticolare, convincere all’acquisto, coinvolgere nell’esperienza di consumo, ma
soprattutto per creare e accrescere la conoscenza e apprezzamento dell’impresa
come entità sociale oltre che economica. In entrambi i casi lo storytelling ha lo
scopo di connettere l’azienda con il proprio pubblico, creare contenuti che si
imprimano nella loro mente. 
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Le narrazioni che popolano l’ambito organizzativo sono molteplici e sono
riconducibili a tre filoni principali (Fona, op. cit.):

– organizational storytelling: riguarda le storie formali e informali costruite a
partire dalle esperienze, dal vissuto e dai discorsi emersi all’interno delle or-
ganizzazioni.

– storytelling management: in questa prospettiva tutto ciò che è prodotto al-
l’interno o all’esterno dell’impresa può essere oggetto di una narrazione: la
comunicazione istituzionale, i prodotti, le marche, i valori aziendali, un
evento, i comunicati stampa, le campagne pubblicitarie. Il tutto al fine di
rappresentare in modo più profondo l’identità aziendale e orientare così
l’opinione degli stakeholder.

– marketing narrativo: riguarda l’utilizzo della narrazione al fine di orientare
il cliente all’acquisto, cliente che è sempre più coinvolto (prosumer). Il con-
sumatore diventa parte attiva nel processo di acquisto e di consumo del pro-
dotto/marca che non dipende più soltanto dal valore economico e
funzionale ma anche dalla capacità dell’impresa di instaurare una relazione
attiva, attraverso forme di micro-narrazione con il consumatore che si fondi
sull’unicità del messaggio.

Le narrazioni che prendono vita dai tre filoni vanno a costruire la ‘core cor-
porate story’ che rappresenta l’incontro tra storie interne, storie esterne e storie
di consumo (Ibidem). È soltanto attraverso l’integrazione dei discorsi in un
messaggio coerente che la narrazione può sostenere un’identità forte e diventare
elemento di vantaggio competitivo.

Queste storie devono avere un canale in cui dispiegarsi, non ci si racconta
nel vuoto. Ne individuiamo quattro:

– cartaceo: la narrazione si declina su una pagina di un comunicato stampa,
quella di un cartellone pubblicitario o su un catalogo.

– relazionale/orale: la narrazione è una chiacchierata informale a lavoro, uno
specifico training.

– eventi: la narrazione viene mediata in un contesto di eccezione come un
evento di premiazione.

– digitale: gli strumenti digitali vengono utilizzati per creare storie multime-
diali dal forte impatto emotivo. I messaggi vengono veicolati attraverso
video, blog, siti, social networks, banner. La caratteristica e la forza delle
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storie digitali deriva dalla tessitura, dall’intreccio di immagini, parole, voci,
musica, dando così profonda dimensione e colore ai personaggi, alle situa-
zioni, alle esperienze, agli stati d’animo, con effetti emozionali importanti
sul pubblico.

Abbiamo visto come in questi anni di incertezza, ambiguità e forte cambia-
mento delle logiche economiche la comunicazione sia diventata un aspetto cru-
ciale dell’agire delle imprese. In questo contesto lo storytelling è emerso come
una modalità di comunicazione innovativa, capace di raccontare l’identità di
un’azienda emozionando. Attraverso le storie il pubblico viene coinvolto, si co-
struisce un legame che porta a dire “ne voglio fare parte anche io”.

3. Storytelling nel recruiting

Se lo storytelling è importante per attrarre e fidelizzare i clienti allora può esserlo
altrettanto nell’attrarre e trattenere risorse umane. Le aziende non hanno biso-
gno esclusivamente di vendere i propri prodotti, tra i fattori imprescindibili
per la sopravvivenza vi è il poter contare su professionisti competenti, persone
qualificate che abbiano una conoscenza profonda del proprio settore e siano in
grado di apportare qualcosa in più all’organizzazione. Se in passato trovare le
risorse necessarie era decisamente più facile grazie ad una maggiore posizione
di forza delle aziende sul mercato del lavoro, oggi individuare e trattenere le
persone giuste e di talento non è né semplice, né automatico. Le ragioni di que-
sto cambiamento dei rapporti di forza tra imprese e candidati sono da attribuire
ai recenti e radicali mutamenti del mercato del lavoro. Le competenze sono
meno standardizzate di una volta e quindi difficilmente reperibili, il sistema
formativo è disallineato alle esigenze attuali e la mobilità sul mercato del lavoro
è significativamente aumentata tanto che se in passato la permanenza in azienda
era di circa vent’anni oggi lo è di appena cinque (Amendola, 2008). Tali con-
dizioni alimentano quella che è stata definita ’la guerra dei talenti’. Disporre
delle persone ’giuste’ richiede, dunque, grande impegno e non dipende solo
dalla retribuzione che si è disposti ad offrire. I programmi di compensation e
benefits da soli per quanto efficaci non sono sufficienti, essi possono essere uti-
lizzati come leva da qualsiasi azienda, ciò che occorre fare è dare un posiziona-
mento distintivo all’azienda attraverso la comunicazione dei suoi valori, della
sua missione, dei suoi progetti al fine di creare coesione, coinvolgimento e so-
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prattutto motivazione all’appartenenza e alla collaborazione. Lo storytelling
può allora diventare lo strumento attraverso cui rendere la cultura dell’azienda,
i suoi valori e le sue tradizioni tangibili anche a chi non ne fa ancora parte. 

Vorrei mostrare come alcune aziende abbiano utilizzato lo storytelling per
attrarre nuovi candidati coinvolgendo i loro stessi dipendenti, rendendoli am-
basciatori del proprio brand. Sul proprio sito alcune aziende raccolgono le storie
di chi lavora per loro, di chi quindi vive tutti i giorni l’azienda e contribuisce
alla sua crescita. Con esse diventa visibile ciò che è normalmente inaccessibile,
vengono espressi punti di vista diversi e personali, l’azienda si presenta come
più autentica, non come fredda entità ma come un insieme di persone. È il
caso di Microsoft o Vodafone, sul loro employment web site il candidato può
conoscere la cultura e i principali valori aziendali attraverso le storie di chi vi
lavora. Questo permette al candidato di costruirsi, nella propria mente, una
prima immagine di quello che sarà il suo futuro ambiente di lavoro. Magistrale
è il caso Poste Italiane che ricorre al nuovo linguaggio digitale con un progetto
di storytelling i cui i protagonisti sono i propri dipendenti. Attraverso i video
storytelling di Ida, Paolo, Lucia l’azienda conquista l’attenzione, coinvolge e
motiva nuovi pubblici, rafforza la propria reputazione di marca, consolida la
fiducia dei clienti già acquisiti e attrae nuovi dipendenti di talento. 

Lo storytelling è trasformare un semplice racconto in emozioni per instau-
rare una relazione profonda con il pubblico di riferimento: non lo si vuole solo
informare, l’obiettivo primario è coinvolgerlo attivamente. Le aziende potranno
attrarre persone di talento se sapranno coinvolgere, affascinare i candidati oltre
che i propri clienti. Questo richiede l’integrazione delle funzioni legate all’HR
con quelle della comunicazione e del marketing. Ai Careerday le code più lun-
ghe sono quelle agli stand dei brand più noti, quelli cioè che hanno una nar-
razione forte. La differenza la fa il racconto che l’impresa costruisce intorno a
sé, deve trattarsi di una storia coerente e vera. Il suo scopo è unire, creare coe-
sione e portare le persone ad aver voglia di intrecciare la propria storia con
quella dell’azienda che si racconta.
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Introduzione 

A gennaio di questo anno ho iniziato il mio master in risorse umane al fine di
arricchire il mio curriculum vitae e per approfondire le mie conoscenze perso-
nali.

A tale scopo ho concluso il mio percorso con una tesi finale come è d’uopo
la quale ha parlato della gestione del personale e sul mobbing.

Nella prima parte del mio elaborato ho specificato come viene gestito il per-
sonale, scandendo i vari step e momenti utili al reclutamento della risorsa
umana.

Dopo di che ho specificato ogni passaggio tanto da rendere come una risorsa
umana si deve comportare e cosa deve fare all’interno di un’azienda pubblica o
privata che sia.

Poi, ho focalizzato la mia attenzione sul problema del mobbing citando in
particolare un caso che è alle cronache del 2010 circa, annotando anche il fatto
che nel 2017 è stata varata una legge a proposito, la 179.

1. La gestione del personale

La gestione del personale o delle risorse umane comincia ad apparire durante
la prima industrializzazione e nello specifico col fordismo, ma si affermerà mag-
giormente durante il taylorismo.

Nel corso degli anni poi si è andato man mano a modificare e definirsi me-
glio.

Ma è negli ultimi anni che si è affermato maggiormente e nello specifico si
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può suddividere in varie aree di lavoro e competenze di utilità all’addetto alle
risorse umane:

1 reclutamento, selezione e valutazione del personale in aziende private o nel
settore pubblico.
In questo caso il direttore dell’HR (Risorse Umane) ha il compito di scru-
tinare e valutare i vari curricula per poi provinare le persone che stanno die-
tro a quel curricula da poter poi inserire nell’azienda committente.
Addestramento e formazione.

2 l’addestramento e la formazione sono due differenti azioni:
2.1) l’addestramento è l’attività di incremento delle capacità del personale
attraverso le azioni mirate alla pratica del lavoro futuro;
2.2) la formazione, invece, vuole attivare nei soggetti la capacità di Problem
solving all’occorrenza.
Lo sviluppo di queste capacità può essere rivolto sia alle competenze utili e
necessarie all’azienda ma anche fine a se stesse.

3 Il terzo punto riguarda la valutazione, in questo caso è una valutazione delle
competenze in itinere, cioè quelle del lavoratore già assunto e la si fa per
controllare, monitorare e vedere se le potenzialità del dipendente siano
espresse a pieno.

4 Relazioni industriali:
In questo caso si parla di relazioni sia verticali che orizzontali, cioè delle ca-
pacità di avere a che fare con ogni componente dell’azienda che siano gli
alti vertici o qualsiasi altro dipendente di rango diverso.

5 Retribuzione del personale:
In questo caso il direttore del personale deve analizzare una serie di fattori
ed indicatori che servono per determinare il compenso da dare alla risorsa
e in base alle:
5.1) esigenze di ruolo;
5.2) trend reddituali aziendali;
5.3) diversità di ruolo;
5.4) contenuto delle attività che si svolgono in impresa;
5.5) zona in cui si trova la sede aziendale;
5.6) anzianità di servizio.
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2. Mobbing e whisterblowing: quando in una pubblica amministrazione il
primo sovrasta il secondo 

La gestione del personale contempla in sé una serie di caratteristiche e peculia-
rità, tra queste anche la gestione di rapporti tra le varie cariche e parti dell’or-
ganigramma aziendale.

In alcuni casi il direttore del personale si ritrova a gestire un rapporto mal-
sano tra chi è all’apice e chi è invece un suo sottoposto.

Questo tipo di rapporto rientra spesso in quella casistica chiamato “mob-
bing”.

Col termine “Mobbing” si intendono tutti quei comportamenti che siano
di natura psicologica, verbale e fisici che sfociano in una situazione di abuso.

In ambito lavorativo ci si sofferma sul fatto che nella maggior dei casi la ri-
torsione è stata denunciata dal mobbizzato proprio perché denuncia anomalie
viene ulteriormente mobbizzato.

C’è da dire che esistono due tipologie di mobbing:

1 Mobbing verticale: in questo caso si definisce così quando il capo per un
qualsiasi motivo, attraverso varie condotte e con l’aiuto dei colleghi del mob-
bizzato cerca di estromettere o indurre le dimissioni del mobbizzato:

2 Nel secondo il mobbing è di tipo orizzontale.
In questo caso si parla di mobbing tra pari o mobbing dal basso, perché i
vari colleghi non sono più attori manipolati dall’alto ma diventano gli attori
principali.
È d’uopo nella fattispecie creare o utilizzare un capro espiatorio sui cui far
ricadere ogni errore.
Così i colleghi fanno azione di mobbing solo per un problema di incom-
prensione tra loro.

Atti di mobbing avvengono maggiormente in ambienti lavorativi di pub-
blico impiego e vengono espletati attraverso vari modi come: il dimensiona-
mento, la chiusura dei vari account lavorativi ed infine il mandare spesso le
visite fiscali in caso di malattia.

Ritornando al mobbing verticale ed al concetto di ritorsione a seguito della
denuncia del mobbizzato, ha evidenziato la necessità di formulare ed emanare
una legge sul Whisterblowing, denominata anche legge del fischietto.
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Questa legge si pone come obiettivo quello di proteggere chi denuncia
l’abuso.

La legge n° 179 del 30/11/2017 è entrata in vigore nel dicembre del 2017
si basa su tre articoli:

1 Articolo 1: raggruppa la parte generale ed introduttiva in cui si spiega la
legge a tutela di chi denuncia nel settore pubblico.
Questo avviene a seguito della conoscenza di condotte illegali o che non
rientrano in quello che è il codice ANAC (autorità nazionale anticorru-
zione).

2 Nel secondo articolo la legge si amplia giungendo ad investire anche il set-
tore privato.
Anche qui, come nel pubblico si cerca di proteggere chi denuncia, al quale
si dà la possibilità di tutelarsi grazie all’anonimato per evitare qualsiasi di-
scriminazione del denunciante che potrebbe cadere nel licenziamento;

3 Nell’ultimo articolo il terzo, vi sono solo le ultime integrazioni alla legge.

Con questa legge promulgata ed entrata in vigore alla fine dell’anno scorso,
l’Italia ha cercato di allinearsi con il resto del mondo ed in più ha voluto au-
mentare le tutele a favore del lavoratore anche a livello giurisprudenziale.

Però come in molti casi la legge è stata fatta, ma non sempre è stata appli-
cata.

È balzata però agli onori della cronaca una notizia che proviene dalla sede
calabrese dell’INPS.

Da come si legge dalle pagine del fatto quotidiano e da un servizio fatto
dalle iene e da altre testate giornalistiche in questa sede provinciale dell’INPS
vi è stata l’assunzione di una dirigente Inps con un concorso, a detta di molti
molto opaco.

Di questa magagna se ne è accorta una sottoposta che puntualmente ha
chiesto l’accesso agli atti per controllare la regolarità dell’assunzione.

Questa richiesta però risale al 2010 circa ed ancora il procedimento è in
atto.

La risposta dai piani alti non è stata di chiarezza sul concorso svolto, ma
solo l’inizio di un lunghissimo periodo di mobbing in cui la dipendente si è
vista lentamente demansionare con la negazione della possibilità di accedere ai
server della sede INPS.

A causa di questa situazione la signora ha subito una serie di condotte e di
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rappresaglie psicologiche che l’hanno portata ad entrare nel tunnel della de-
pressione.

L’unica via di uscita per la mobbizzata è stata quella di raccontare la sua sto-
ria ai vari mezzi di comunicazione quasi a farle da terapia psicologica.

Man mano le rappresaglie contro la donna hanno subito un escalation co-
stante, ma la signora non ha demorso fino a riuscire ultimamente a vincere il
ricorso in cassazione.

L’accumulo di stress da parte della dipendente le ha arrecato però non pochi
danni psicologici e tutt’ora ne paga le conseguenze.

La legge 179/2017 potrebbe essere applicata benissimo a questo caso, ma le
cavillosità burocratiche ne hanno fatto rallentare il percorso anche per il fatto
che il ricorso della contraente risale al 2010 quando ancora il legislatore non
aveva ancora legiferato.

Conclusioni

A conclusione di questo percorso formativo per me durato circa un anno posso
convenire che il master in risorse umane ha arricchito il mio sapere.

In più ho avuto l’opportunità di conoscere persone delle più disparate cul-
ture in quanto nel corso si spaziava tra avvocati, filosofi, inseganti, medici, cioè
ho vissuto in un contesto eterogeneo e produttivo che mi ha arricchito ulte-
riormente.

Spero, che nel mio piccolo, questo master mi apra anche la strada verso
nuove opportunità.
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Introduzione

Il presente lavoro si propone di indagare il processo di selezione del personale,
quindi, descrive i principali momenti del processo di selezione del personale:
il recruiting, vale a dire la ricerca dei candidati attraverso diversi tipi di canali
informativi; lo sreening, ovvero la fase di selezione dei profili più attinenti con
la posizione lavorativa vacante; l’intervista vera e propria ed, infine, la stesura
del profilo del candidato.

In questo modo assume particolare rilievo la figura del selezionatore che do-
vrebbe possedere una serie di caratteristiche fondamentali per effettuare nel mi-
gliore dei modi il suo lavoro.

Quando si parla di selezione del personale tipicamente si penda a quel pro-
cesso attuato dalla funzione risorse umane, finalizzato all’inserimento di un in-
dividuo in azienda, a copertura di una determinata posizione lavorativa. Questo
implica che il soggetto debba essere in possesso di determinate professionalità
per avvicinarsi il più possibile al profilo ricercato per quella posizione lavora-
tiva.

Nella correttezza dei fatti, il processo di selezione presenta, oggi, come qual-
cosa di molto più complesso di questo.

L’imperativo è trasformarsi continuamente; ma come il teatro diventa un
semplice edificio, senza attori che ne interpretino le commedie, così un’orga-
nizzazione, non può definirsi tale, senza persone che ne vivano il cambiamento.

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 al-
l’azienda, qualcosa di più o semplicemente di diverso rispetto a quello per il
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quale sono stati assunti. Questo perché non esistono più profili perfettamente
definiti da ricercare in quanto mancano, oggi, posizioni lavorative con mansioni
specifiche nel dettaglio; sempre più spesso si entra in azienda in determinate
vesti e se ne esce con altre completamente diverse, o per effetto di un processo
job rotation o per un cambiamento della funzione stessa.

La funzione selezione del personale è consapevole di questa realtà e pertanto
sia gli strumenti che essa utilizza, sia i soggetti di cui essa dispone, cercano di
rispondere a tale esigenza nel migliore dei modi.

1. Cosa significa selezionare

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 bilanciato tra la necessità
di personale aziendale e l’offerta del mondo scolastico-professionale.

Dal punto di vista tecnico, il rischio di un’attività di selezione isolata è co-
stituito dalla completa inattendibilità delle scelte compiute; cioè a dire che, in
questo caso, un servizio di selezione, tenderà a scegliere i candidati migliori,
ma non quelli adeguati alle necessità dell’impresa.

Quando un’organizzazione giunge alla decisione di assumere delle persone
ha generalmente alcuni stadi preliminari ed alcune tappe decisionali. Di queste,
il primo e fondamentale momento è spesso rappresentato dalla richiesta espli-
cita di un settore aziendale tendente ad ottenere l’inserimento di nuovo perso-
nale. È buona norma che prima di procedere con il processo di selezione si
verifichi l’effettiva necessità di personale; verificata questa, attraverso la docu-
mentazione e la giustificazione degli inserimenti richiesti, si passa ad un’analisi
job rotation, vale a dire verificare se internamente all’azienda esistono risorse
umane competenti a ricoprire il ruolo scoperto.

Il punto di forza della ricerca interna rispetto a quella esterna consiste prin-
cipalmente nel fatto che viene offerta l’opportunità di una crescita gerarchica
o di una motivazione orizzontale del personale che è in possesso dei requisiti
stabiliti per ricoprire la posizione di lavoro vacante.
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2. Fasi preliminari

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 di lavoro,
studio della mansione o analisi della posizione di lavoro.

La conoscenza di detti lavori è dunque imprescindibile e non può essere
data per scontata e/o acquisita, soprattutto oggi che la professionalità e respon-
sabilità nello svolgere e nel raggiungere obiettivi, variano continuamente.

L’obiettivo da raggiungere è quello di definire: il significato strategico/ope-
rativo/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 man-
sioni, 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 flessi-
bilità che caratterizzano la funzione; ed il livello di controllo che su di essa eser-
cita l’azienda.

Una volta definiti questi elementi, diventa possibile inquadrare il profilo
professionale da ricercare e le caratteristiche che dovrà possedere la persona per
ricoprire quella posizione. Questa attività può portare facilmente I capi di linea
a descrivere profili ideali del tutto disancorati dalla realtà, altrimenti si finisce
con il tratteggiare un profilo professionale altamente soggettivo, non verificabile
e probabilmente molto lontano da quello che la funzione operativamente ri-
chiede. 

Le maggiori difficoltà nell’individuazione del profilo professionale nascono
quando si passa dall’esame delle conoscenze tecnico-professionali alla defini-
zione delle caratteristiche soggettive. Le qualità soggettive hanno un’evidenza
molto più sfumata e chiamano in gioco le particolari simpatie/antipatie di cia-
scuno di noi.

Tutto ciò che costituisce il versante della valutazione tecnica del candidato
rappresenta l’oggetto più semplice del processo selettivo, giacché questo tipo
di verifica si avvicina al classico modello dell’esame teso a riscontrare cono-
scenze, apprendimento e saper fare. Più o meno centrato sulla verifica del livello
di aggiornamento professionale del candidato, questo esame, comunque,
chiama in causa dati di fatto, conoscenze verificabili, esperienze aziendali, vis-
sute dal candidato e valutabili sulla base dei contenuti.
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Dove si esplica in modo totale la responsabilità professionale della selezione
del personale è, invece, nell’esame delle caratteristiche soggettive dei candidati.
In linea di massima, con caratteristiche soggettive possiamo intendere quattro
grandi aree di indagine: l’intelligenza e le attitudini, il comportamento sociale,
la struttura della personalità e le motivazioni al lavoro. 

Bisogna subito dire che non sempre è necessario approfondire tutte e quattro
le aree suddette, e che le stesse possono essere oggetto di esame attraverso diversi
gradi di analisi. 

Inoltre, non tutte le strutture aziendali e le società di consulenza sono at-
trezzate per verificare davvero i requisiti soggettivi dei candidati così rappre-
sentati. Alcune valutazioni sono compiute il più delle volte sulla base del buon
senso comune, della pratica e del fatto che qualunque individuo, posto in una
situazione di colloquio individuale, pensa di essere capace di intuire e capire
come è fatta un’altra persona. L’attività di selezione del personale, per essere
qualcosa di diverso da una scelta casuale dei candidati, ha dunque bisogno di
reperire importanti appoggi aziendali e concettuali.

Ciò permette di avere chiaro e sotto controllo tutto il processo di selezione
e di inserimento aziendale nel neo-assunto e di effettuare un minimo di verifica
sull’adeguatezza delle scelte compiute.

3. 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 rispon-
denti ai requisiti di base richiesti. Le fonti di reclutamento possono essere di-
verse: da quello interno a quello esterno, passando per il reclutamento
istantaneo. 

Il reclutamento esterno è caratterizzato in primo luogo da una serie di can-
didature spontanee, poi una serie di inserzioni su riviste o sul web ed infine le
segnalazioni professionali, costituite generalmente da indicazioni fornite da per-
sone già dipendenti dell’azienda o appartenenti ad aziende dello stesso settore. 

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 free lances. 
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L’azione di reclutamento vuole dunque costituire il momento in cui si rac-
colgono possibili candidature utilizzando criteri operativi che derivano dal-
l’analisi della posizione di lavoro e del profilo professionale. 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 fles-
sibilità adattarsi alle diverse figure professionali che vengono ricercate in quel
preciso momento temporale e in quella determinata area geografica. 

Entrando più nel dettaglio vediamo che le candidature spontanee potreb-
bero apparire come il modo più facile ed economico di ricercare personale ed
invece esse costituiscono un alto costo per l’azienda relativo alla loro lettura,
esaminazione nonché codificazione. 

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 pre-
servando e rafforzando il proprio marchio . 

In secondo luogo un flusso abbondante di candidature spontanee, non ri-
spondenti alle esigenze aziendali, rallenta e disincentiva il meccanismo di rac-
colta e immagazzinamento dei dati. 

Diverso è il caso delle inserzioni, siano queste pubblicate su siti internet 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 que-
sto modo, trasmette al mercato la trasparenza del suo operato. 

Le regole di stesura di un’inserzione sono poche e semplici e devono rispon-
dere ad un’esigenza di chiara interpretazione del messaggio che si vuole tra-
smettere; in particolare un’inserzione deve: presentare la società che ricerca
personale, esplicitare il tipo di candidati ricercati, esprimere la tipologia del-
l’offerta ed eventualmente trasmettere qualche informazione circa il prosieguo
della selezione. 

In relazione al livello professionale dei candidati da reclutare è consigliabile
essere più descrittivi o più sintetici, ad esempio, specificare la tipologia di spe-
cializzazione necessaria a svolgere quella determinata funzione lavorativa. 

E’ ancora dubbia la valenza dell’inserimento nel testo di alcuni requisiti sog-
gettivi, quali la determinazione o particolari capacità relazionali, che potrebbero
essere buoni slogan pubblicitari per l’azienda, lasciandone trasparire in minima
parte la cultura ma non si stima ancora con precisione quanto possano influire
sul comportamento dell’ipotetico candidato in fase di selezione. 
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Va ribadito che in questa particolare fase l’azienda non solo assolve alle sue
esigenze di ripristino dell’organico ma si presenta anche al mercato, ed è quindi
essenziale che essa riesca a farlo nel migliore dei modi. Il reclutamento è un
vero e proprio atto di comunicazione dell’impresa. 

Un’altra fonte di ricerca del personale è costituita dalle segnalazioni professio-
nali, che non dovrebbero avere nulla a che vedere con le raccomandazioni clien-
telari e politiche o con le pressioni variamente esercitate da persone di potere. 

La segnalazione professionale è un suggerimento, basato sulla conoscenza
personale del soggetto in questione, e solo laddove l’azienda lo ritiene opportuno,
può decidere di esaminare il candidato inserendolo insieme agli altri nelle con-
suete procedure selettive. Questo mezzo tende ad evidenziare persone abili e ca-
paci dal punto di vista tecnico ma non necessariamente interessate ad un
cambiamento aziendale; esso va utilizzato con accortezza perché si possono fa-
cilmente creare dei canali privilegiati, a lungo andare scarsamente controllabili.

Attraverso la richiesta di elenchi normativi a scuole, università ed istituti di
specializzazione l’azienda può approvvigionarsi di candidature fresche sceglien-
dole in base al voto conseguito. In alcuni casi sono questi enti stesse a fornire
elenchi dei propri studenti.

Il ricorso alle società di consulenza e ai liberi professionisti è una manifesta-
zione classica dell’ormai avviato decentramento di attività dalla struttura azien-
dale a punti qualificati esterni all’impresa. 

Questi ultimi fanno risparmiare i costi fissi di strutture e personale, offrono
una qualità prestazionale e una specificità professionale che molte piccole e
medie aziende non potrebbero permettersi e sono caratterizzate da una rapidità
di intervento, flessibilità operativa ed alto livello di competenza. Tuttavia, l’av-
valersi di consulenti esterni implica la cessione di un certo numero di informa-
zioni relative all’azienda, ed in molti casi si incontra una certa resistenza a
riguardo. 

In ogni caso il materiale che viene trattato durante la fase di reclutamento,
vale a dire il curriculum vitae del candidato, è altamente deperibile se non viene
subito vagliato, archiviato e, dopo un ragionevole periodo di tempo, cestinato.

4. 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’.
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Se i curriculum sono stati già codificati ed archiviati in un’apposita cella del si-
stema informativo del personale, o se provengono da una preventiva scelta ope-
rata dai consulenti esterni, il lavoro può essere molto veloce e scorrevole.

A questo punto si esamina il numero dei candidati da convocare in relazione
al numero dei posti da ricoprire e alle difficoltà di individuazione dei soggetti
idonei. 

Gli individui sono molto dissimili l’uno dall’altro e tali differenze sono pa-
lesemente visibili sia a livello fisico che comportamentale. 

Diversi tipi di comportamento sono poi estremamente visibili nel mondo
del lavoro dove le cose si complicano maggiormente a causa della molteplicità
di mansioni che un individuo potrebbe svolgere. In un mondo ideale obiettivo
della selezione del personale sarebbe quello di affidare ad ogni uomo il compito
più adatto a lui, alle sue capacità e alle sue esigenze. Ovviamente tale proposito
è praticamente irrealizzabile quanto utopistico, tuttavia la selezione aziendale
si propone di assegnare ad ogni candidato la funzione che meglio gli compete
o piuttosto di cercare per ogni posto di lavoro il soggetto più adatto a svolgerla
nel migliore dei modi. Il forte nesso che esiste tra uomo e lavoro, se da un lato
facilita il processo di selezione, in quanto è possibile, data una certa mansione
da svolgere, ricercare il profilo del candidato più adatto; dall’altro lo rende più
vittima di possibili errori umani, essendo impossibile conoscere a priori tutte
le caratteristiche del candidato analizzato e tutti gli eventuali comportamenti
che egli terrà in certe circostanze lavorative. 

Per lo screening, quindi, che è già un momento delicato del processo, il se-
lezionatore esperto si affida alle sue precedenti esperienze aziendali, o a quelle
dei concorrenti che ricercano per la stessa categoria professionale in questione.
La stima del numero e delle tipologie di soggetti da convocare va effettuata
prima di dare inizio alle convocazioni.

Ai candidati senz’altro non idonei, vale a dire quelli i cui requisiti sulla carta
non rispondono allo standard richiesto, si può rispondere con una breve e-mail,
che si richiama alla selezione in oggetto e/o alla domanda di candidatura spon-
tanea, ringraziando comunque per l’interessamento mostrato verso l’azienda. 

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 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. 
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Non dovrebbero essere date informazioni di alcun tipo circa le prove
d’esame, se non quelle riguardanti sede, ora di convocazione, eventuale durata
approssimativa della prova e tipologia di esame. È assolutamente sconsigliabile
pronunciare frasi del tipo ’si tratta solo di un breve colloquio’ o ’è un momento
per conoscerci’, perché in questo modo si tende a minimizzare o banalizzare le
prove stesse. 

Diverso è il caso delle prove collettive , nelle quali è buona norma esplicitare
che si tratta di un colloquio di gruppo, perché in tali situazioni viene meno il
fattore riservatezza dell’esame e i diversi candidati si trovano a dover parlare e
agire con altre persone.

5. L’intervista

Prima di entrare nello specifico dell’intervista di selezione è bene sottolineare
la differenza che intercorre tra questa e il colloquio, dato che spesso i due ter-
mini sono usati come sinonimi ma non esprimono propriamente lo stesso con-
cetto di fondo. 

La fondamentale differenza risiede nella motivazione del soggetto alla base
sia dell’una che dell’altro: il termine colloquio indica incontri che avvengono
sulla base di un bisogno/motivazione propri dell’intervistato, potremmo quindi
parlare di motivazione intrinseca; il termine intervista si riferisce invece al caso
di motivazione estrinseca. 

Potremmo quindi concludere che nel caso del colloquio, è l’individuo a
chiedere un appuntamento; mentre nel caso dell’intervista, è l’azienda ad invi-
tare il candidato per un colloquio, che probabilmente il soggetto non ha nean-
che richiesto. Dato che il colloquio è l’unico strumento utilizzabile per ottenere
un’eventuale assunzione, la motivazione sottostante lo stesso diviene estrinseca. 

Le interviste di selezione rappresentano, tuttavia, solo una delle tante specie
di colloqui/interviste svolte dalla funzione di gestione delle risorse umane ma
in questa sede ci occuperemo in particolare modo di quella relativa al processo
di selezione e menzioneremo, solo nella parte finale, quella relativa alla valuta-
zione del potenziale. 

Nonostante le differenze insite nella motivazione del colloquio e dell’inter-
vista così definite, nel seguito della trattazione utilizzeremo indifferentemente
l’uno e l’altro termine, riferendoci ad essi solo come mezzi di comunicazione
tra i due soggetti: il selezionatore e il selezionato. 
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La candidatura di un soggetto va valutata da diversi punti di vista e quindi
in diversi momenti, da diversi soggetti; è per tale motivo che essa viene definita
una tecnica multifunzionale e trasversale. 

Solitamente la prima intervista sarà condotta da un addetto del servizio di
selezione con lo scopo di valutare ogni aspetto del profilo professionale sogget-
tivo, 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. 

Nella prassi aziendale si suole indicare la prima intervista come quella di se-
lezione 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 decisio-
nale, mentre gli altri due colloqui sono, nella maggior parte dei casi, appan-
naggio 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 candi-
dato e quindi delle necessità alle quali risponde il processo di selezione.

6. La stesura del profilo del candidato

Il processo di valutazione del candidato in selezione è articolato nel tempo: du-
rante l’intervista ogni volta che si arriva a chiarire un particolare punto di di-
scussione ci si forma un’idea sullo stesso, che è necessariamente un’idea
valutativa. Essa può e deve rimanere in sospensione non solidificarsi immedia-
tamente 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 delle verifiche, le quali vengono effettuate attraverso quelle do-
mande di prova che servono a chiarire un dato argomento e a chiedere conferme
all’intervistato. 

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 general-
mente con il termine di previsioni. 
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Le dimensioni di valutazione devono, quindi, essere esplicite, dibattute e
dichiarate affinché non sussistano dubbi di interpretazione e significati diver-
samente attribuiti. Oltretutto esse devono essere impregnate di contenuto; una
riformulazione del curriculum vitae del candidato non solo non è utile a nulla,
quanto può indurre i soggetti che leggono tale valutazione a pensare che forse
il candidato non aveva nessuna caratteristica personale talmente interessante
da essere degna di nota. 

I profili dei candidati possono essere redatti su un semplice foglio di carta
bianco o su schede compilative; per selezionatori alle prime armi è consigliabile
utilizzare questo secondo schema per cercare di limitare le possibilità di errore;
per quelli più esperti un foglio bianco resta sempre il modo migliore di scrivere
riguardo una persona; in alternativa possono essere usati entrambi contempo-
raneamente, anche come parametri di confronto. 

La griglia analitica ha, infatti, l’importante funzione di utile riscontro per
l’esaminatore, nel senso di autocontrollo della valutazione espressa in merito
al grado di concordanza tra il profilo descritto e quello analitico. 

Esiste poi la possibilità di utilizzare una scala di valutazione codificata la
quale tuttavia da luogo ad una serie di problemi: non sempre il profilo del can-
didato corrisponde al punteggio che a questi viene assegnato; senza considerare
che ogni esaminatore assegna allo stesso valore numerico significati diversi. 

Probabilmente l’unica differenziazione attendibile che si può proporre è la
creazione di diverse aree di idoneità eventualmente accompagnate da due set-
tori, l’uno per i candidati eccellenti, l’altro per quelli al limite della sufficienza. 

Bisogna sempre ricordare che l’intervista di selezione non è un test a risposte
chiuse quindi non esiste nessuna corrispondenza biunivoca tra dati e valutazioni
scaturiti dall’intervista e una ipotetica misurazione di caratteristiche soggettive,
comportamentali e motivazionali delle persone esaminate. 

È proprio in questo momento che si distingue un selezionatore esperto e
avveduto, da uno semplicemente non adatto. 
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