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 Realizzato nell’ambito delle attività di studio e di ricerca 
del Centro di Lifelong Learning dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa di Napoli, il volume raccoglie i lavori degli 
Allievi della quindicesima edizione del Master di II livello in 
Management dei processi formativi nelle strutture pubbliche e 
private, incentrato sul tema della formazione delle risorse uma-
ne. Il Master si caratterizza per la centralità della formazione 
come tema a partire dal quale si può ripensare l’organizzazione 
del lavoro e la gestione delle risorse umane, con particolare 
riferimento ai nuovi scenari dell’era post Covid-19. Il concetto 
di formazione oggi è interpretato sempre di più in chiave esclu-
sivamente funzionalista, finalizzata all’acquisizione di un baga-
glio tecnico-pratico di competenze e procedure da attuare. La 
pandemia ci ha dimostrato come occorra con forza recuperare e 
riattualizzare una formazione umana, intesa come formazione 
della persona, col suo portato di bisogni, emozioni, sentimenti 
e paure. L’individuo nella sua globalità può essere invece com-
preso a pieno solo riscoprendo il profondo legame tra pedagogia 
e formazione. La responsabilità e le scelte etiche risultano nel 
contesto attuale rilevanti al pari delle competenze strettamente 
tecniche, dal momento che muoversi in un contesto aziendale 
oggi implica l’assunzione di responsabilità, praticando scelte in 
grado di tener conto del quadro economico mutevole e sempre 
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più dinamico. Il manager oggi dovrebbe acquisire nuova con-
sapevolezza rispetto alla gestione delle risorse umane, evitando 
di riproporre uno schema tradizionale di intervento top-down, 
ormai inadeguato rispetto all’alta specializzazione dei lavora-
tori e alle potenzialità che ciascuno può apportare al processo 
lavorativo. Dal momento che le aziende, le organizzazioni, le 
esigenze dei clienti e le norme di lavoro continuano a cambiare 
e ad evolversi, la necessità di una rapida riqualificazione e di 
un miglioramento delle competenze si intensificherà sempre 
di più. A fronte di questi repentini cambiamenti la formazione 
si rivela un punto cardinale grazie al quale è possibile orien-
tare i manager e i lavoratori. Queste nuove sfide richiedono 
inoltre alle organizzazioni di ripensare i confini delle attuali 
soluzioni ai divari di competenze. Un nuovo approccio dinami-
co alle competenze si rende sempre più necessario. Le nuove 
tecnologie influiscono sul mondo del lavoro e sui processi pro-
duttivi in maniera sempre più pervasiva, al punto da richiedere 
un potenziamento delle modalità classiche di formazione e di 
aggiornamento. Lo sfondo storico che ha dato vita alla scien-
za dell’organizzazione di tipo fordista è ormai definitivamente 
tramontato. Il tema del cambiamento socio-economico rimette 
al centro l’urgenza della formazione e fa emergere le potenzia-
lità dei saperi umanistici e della pedagogia al fine di arricchire 
l’analisi dei mutamenti in atto nel mondo del lavoro. Come 
evidenzia Elisa Frauenfelder: «il tema della formazione delle 
risorse umane è per sua natura un tema pedagogico in quanto 
lo scenario che fa da sfondo a questa problematica, sempre più 
emergenziale, è uno scenario di formazione» 1. La knowledge 
society si caratterizza proprio per il ruolo fondamentale assun-
to dalla conoscenza, basata sì sulla gestione dell’informazione, 
ma anzitutto sulla capacità degli individui di trarre queste infor-
mazioni in maniera critica. Il processo di costruzione del sog-

getto critico ribadisce la piena necessità di formare gli individui, 
fornendo loro tutti gli strumenti necessari per potersi formare 
anche dopo il tradizionale percorso di studi. Superata l’era in-
dustriale infatti, basata sull’utilizzo di dispositivi meccanici, la 
società basata sulla conoscenza scopre il suo centro nevralgico 
di funzionamento nel sapere, nella conoscenza e di conseguen-
za nelle capacità di apprendimento, risorse fondamentali alle 
dinamiche della società. La competitività non risulta più tanto 
collegata al capitale finanziario, quanto alla conoscenza quali-
ficata resa effettiva da una rete di comunicazione sempre più 
performativa che consente di seguire i processi economici per 
come si dispiegano a livello globale. A guidare i soggetti nella 
knowledge society è il principio della sintesi dei processi capaci 
di apportare innovazione, e tra questi c’è il lifelong learning, 
inteso non solo come formazione continua dei lavoratori, ma 
anche dei cittadini. Il lifelong learning comprende oltre all’ap-
prendimento formale anche quello informale e si sviluppa pa-
rallelamente alla carriera dei lavoratori, orientandoli in una 
società in cui la conoscenza assume un ruolo sempre crescente. 
Non può esserci pertanto una formazione basata su un paradig-
ma meccanico e inoltre, come afferma Frauenfelder: «sorge la 
necessità di puntare sul concetto di competenza inteso come 
capacità di rispondere a bisogni emergenti ricorrendo in modo 
personale e creativo a tutte le conoscenze, le abilità e le capa-
cità maturate nel corso della vita. Si ha così un nuovo ciclo di 
sviluppo della formazione in cui quest’ultima accresce il suo 
ruolo nel sistema produttivo sociale» 2. La semplice esecuzione 
dei compiti e il solo aggiornamento professionale su un piano 
strettamente tecnico non rispondono più alla complessità del 
mondo lavorativo 3. La valutazione delle competenze relaziona-
li e trasversali, il problem solving introducono nuove modalità 
di formazione e stimolano un tipo di ricerca finalizzata all’ela-

 1 E. Frauenfelder, Presentazione, in E. Frauenfelder, F.M. Sirignano (a cura di), 
La formazione delle «Human Resources». Traiettorie pedagogiche ed orizzonti educativi, 
Pensa Multimedia, Lecce 2013, p. 8.

 2 E. Frauenfelder, op. cit., p. 10. 
 3 Cfr. F.M. Sirignano, La pedagogia della formazione, Liguori, Napoli 2003, pp. 
39-47.
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borazione di nuovi percorsi formativi, capaci di valorizzare il 
vissuto esperienziale di tutti coloro che prendono parte al pro-
cesso lavorativo.
 I contributi degli allievi del Master partono da diversi 
contesti organizzativi e professionali e trovano spazio lavori di 
impronta più teorica, in cui si prospettano nuove modalità di 
applicazione dei principi sviluppati nell’ambito della progetta-
zione dei piani formativi, sia resoconti dettagliati di esperienze 
in azienda. Sono presenti anche casi di studio di aziende in 
cui si rivela fondamentale quell’intreccio tra teoria e pratica 
tipico del sapere manageriale relativo alla gestione delle risorse 
umane. Si intravede inoltre un filo rosso che percorre tutto il 
volume: l’importanza per l’attuale fase economica delle politi-
che attive del lavoro in relazione ai periodi di crisi economica 
e la centralità della formazione per il ricollocamento dei lavo-
ratori e per l’ampliamento delle competenze. Un altro tema a 
cui sono dedicati alcuni contributi è quello della selezione del 
personale, descritta sia nelle sue varie fasi ormai standardizzate, 
sia a partire da un ripensamento dei processi tradizionali alla 
luce dei cambiamenti in atto. Altri contributi hanno ad oggetto 
un approfondimento sull’intelligenza emotiva e sulle soft skills 
a cui vanno affiancandosi ormai sempre di più le digital skills, 
applicate soprattutto in quei contesti di imprese italiane di pic-
cola e media dimensione che vanno ad affacciarsi sulla compe-
tizione dell’era 4.0. Al tema dell’ammodernamento del sistema 
Italia si ricollegano i contributi che hanno ad oggetto la realtà 
attuale della Pubblica Amministrazione e la formazione dei la-
voratori nel settore pubblico alla luce della nuova rivoluzione 
digitale e dello Questi temi vengono integrati con riflessioni 
attorno alle radici filosofiche del coaching aziendale e alle pra-
tiche di formazione di tipo non-convenzionale. Trovano spazio 
anche le analisi del ruolo dei fondi interprofessionali per la for-
mazione continua del personale. Risulta anche rilevante lo stu-
dio di temi che vanno dall’inclusione della diversità in azienda 
alla parità di genere e al superamento delle discriminazione di 
ogni tipo. La formazione si rivela ancora una volta fondamenta-
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le per la costruzione di una società che possa accrescere ma an-
che liberare la conoscenza. L’Istituzione che promuove questo 
Master svolge un ruolo strategico proprio in tal senso, nella sua 
funzione di formazione della classe dirigente, ma anche nella 
sua capacità di poter immaginare scenari nuovi di collaborazio-
ne tra il sapere umanistico e il mondo produttivo, che possano 
rinsaldare il rapporto tra istituzioni e società. In quest’ottica 
collochiamo il progetto del Master Management dei processi 
formativi nelle strutture pubbliche e private che da circa un ven-
tennio prepara al mondo del lavoro nuovi professionisti delle 
risorse umane in grado di raccogliere le sfide complesse della 
società della conoscenza. 

 bibliografia

 E. Corbi, M. Musello, F.M. Sirignano (a cura di), I professionisti 
delle Risorse Umane. Un’esperienza di Alta formazione dell’Università 
Suor Orsola Benincasa, Edizioni Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa, Napoli 2017
 E. Corbi, M. Musello, F.M. Sirignano (a cura di), Formazione, 
lifelong learning e risorse umane. Esperienze didattiche e modelli 
pedagogici, Edizioni Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 
Napoli 2021
 E. Frauenfelder, Presentazione, in E. Frauenfelder, F.M. 
Sirignano (a cura di), La formazione delle «Human Resources». 
Traiettorie pedagogiche ed orizzonti educativi, Pensa Multimedia, 
Lecce 2013, pp. 7-15
 E. Frauenfelder, F.M. Sirignano (a cura di), La formazione delle 
«Human Resources». Traiettorie pedagogiche ed orizzonti educativi, 
Pensa Multimedia, Lecce 2013
 F.M. Sirignano, La pedagogia della formazione, Liguori, 
Napoli 2003
 F.M. Sirignano, La formazione pedagogica. Modelli e percorsi, 
Liguori, Napoli 2019

Pedagogia e didattica delle risorse umane nel contesto della pandemia 



parte i
Spunti di riflessione



 Il tempo presente, segnato pesantemente dalla pandemia da 
Covid-19, è un tempo complesso: l’incertezza e la paura generate 
dalla crisi pandemica hanno creato un sentimento collettivo di 
diffusa rassegnazione, nella convinzione che, un ritorno alla vita 
così come è stata quotidianamente vissuta finora, sarà impossibile 
in futuro. La vita che stiamo vivendo ha inoltre messo in evidenza 
sia problemi che tendevamo a non vedere, sia aspetti essenziali a 
lungo dimenticati o lasciati colpevolmente sotto il tappeto. 
 La crisi economica prodotta dalla pandemia ha ulterior-
mente messo in difficoltà i molti che hanno poco e rafforzato il 
potere di chi ha tanto, la forbice economico-sociale si è allargata 
notevolmente: ci hanno preoccupato i dpcm e le conseguenti 
restrizioni delle libertà personale, ma abbiamo posto pochissima 
attenzione alla nostra condizione psicologica, fortemente segna-
ta dall’esperienza pandemica, e alle tantissime ingiustizie di un 
mondo che doveva ripartire in tutta fretta, ma per farlo non ha 
rivolto lo sguardo a chi aveva evidenti difficoltà a riprendere il 
cammino. Abbiamo dimenticato, forse annientato, le radici in-
clusive della nostra cultura, quel pensiero socratico riportato da 
Platone nel Gorgia che dice: «meglio ricevere ingiustizia che 
farla». Anche il mondo del lavoro ha vissuto dei cambiamenti 
epocali e velocizzato alcuni processi che tardavano a compier-
si quali la digitalizzazione e il lavoro agile (smart working), e 
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proprio il mondo del lavoro è uno degli spazi della nostra di-
mensione umana che ha bisogno di essere visto sotto una lenta 
diversa, più complessa, attenta ad elementi che attengono alla 
nostra condizione psicologica di soggetti fragili costantemente 
bisognosi di cura e attenzione. 
 Al centro del dibattito (non solo accademico), in ambito so-
prattutto sanitario, è tornato dunque prepotentemente il concetto 
di cura, o meglio le pratiche di cura: la solitudine in cui molte fa-
miglie e persone hanno vissuto il dramma delle terapie intensive 
e delle morti da Covid è un fatto assolutamente nuovo nella storia 
del mondo occidentale. La forza e la prepotenza di questo evento 
hanno messo a nudo in modo profondo i limiti di un sistema di-
ventato individualistico e esclusivamente rivolto al profitto.
 La cura è una forte risposta a questo stato di cose, e può 
essere declinata in tutti gli ambiti dell’azione umana, perché è 
azione ontologica necessaria in quanto la qualità essenziale del-
la vita umana è di essere incompleta e fragile. L’essere umano 
nasce, infatti, lacunoso d’essere e per tutto il tempo della vita è 
chiamato a fare fronte a questa mancanza costitutiva. Una debo-
lezza questa dovuta al fatto che il mio esserci dipende da altro 
da me; nessuno ha pieno dominio sul proprio essere, da soli non 
si è nulla, ma il proprio esserci si struttura ricevendo da altri ciò 
che positivamente e negativamente dà forma al tempo della vita. 
Di rara grande potenza evocativa in tal senso sono le parole di 
Edith Stein alle quale sentiamo il dovere di appellarci: «io non 
sono da me, da me sono nulla, in ogni attimo mi trovo di fronte 
al nulla e devo ricevere in dono attimo per attimo nuovamente 
l’essere» 1; per questo definisce l’esserci “inconsistente” 2. A causa 
di questa insuperabile dipendenza dall’altro il nostro esserci è 
indifeso e ha la necessità di una dedizione continua e costante. 
L’essere non è mai dato in una forma compiuta, ma richiede 
quella laboriosità della cura necessaria a dargli forma. Il venire 
al mondo coincide con l’assunzione del compito di aver cura 

della vita perché possa continuare nel tempo e perché possa 
compiersi nel modo più appropriato.
 Questo lavoro sull’essere che è proprio la cura, ha le fattezze 
di un gravame, di un peso, perché il lavoro del vivere è in conti-
nuo e perpetuo movimento, «non può fermarsi»3; il lavoro della 
cura non lascia respiro, non consente soste. La cura è operazione 
faticosa, di sacrificio: tesse i fili dell’essere, ma senza mai riusci-
re completamente nella realizzazione dei suoi progetti, poiché 
all’essere umano risulta impossibile chiamare all’essere tutto ciò 
che vede essenziale. Si trova da subito e per tutto il tempo anco-
rato al compito di dare forma al proprio esistere senza però mai 
avere sovranità sul proprio divenire. Si ha cura di sé per affrontare 
le nostre fragilità e vulnerabilità, l’incertezza statutaria della con-
dizione umana, senza mai ridimensionare questo essere intima-
mente fragili e vulnerabili, nella carne e nell’anima.
 Se la cura è qualità ontologica fondamentale dell’esser-ci, 
il prendersi a cuore la vita è l’imperativo etico: prendersi a cuore 
il sé, gli altri, il mondo delle istituzioni, il mondo del lavoro e il 
nostro ecosistema.
 L’essenza dell’essere umano è relazionale, nel senso che l’e-
sistenza è un nodo in mezzo a tanti archi e altrettanti nodi. Hei-
degger spiega la sostanza relazionale dell’essere dicendo che non 
solo «non è mai dato un soggetto senza mondo», ma «non è mai 
dato, innanzitutto, un io isolato, senza gli altri»4. Che l’esserci sia 
sempre un con-esserci costituisce un dato fenomenologicamente 
evidente. Non ci sono enti delimitati e chiusi in se stessi, ma «gli 
altri sono piuttosto quelli dai quali per lo più non ci si distingue 
e fra i quali, quindi, si è anche»5. Sinteticamente, «l’essere è in 
se stesso essenzialmente con-essere»6. Nulla dell’esistenza può 
essere pensato in modo isolato e atomistico, ma sempre in rela-
zione agli altri; da ciò consegue che la cura non può non essere 
essenzialmente un aver cura anche per gli altri.

parte i  Spunti di riflessione N. Villani  L’Etica nella gestione delle risorse umane

 1 E. Stein, Essere finito e essere eterno, Città Nuova, Roma 1999, p. 91.
 2 Ivi, p. 92.

 3 Ivi, p. 93.
 4 M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1976, p. 151.
 5 Ivi, p. 153.
 6 Ivi, p. 155.
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 Ma prima di sviluppare qualsiasi discorso che abbia per og-
getto la cura, si deve definire in che cosa essa consiste. Opera-
zione quanto mai necessaria dal momento che “cura” è parola 
del quotidiano e in quanto tale su di essa si sono depositati nel 
tempo molti significati, una polisemia labirintica nella quale è 
necessario trovare una bussola orientativa.
 C’è chi dice che la cura sia un valore, chi la definisce 
un sentimento, chi la considera una scienza. Se ci atteniamo 
a un’analisi fenomenologica dell’esperienza umana, possiamo 
dire che la cura, presentandosi come qualcosa di agito nel mon-
do con altri, è una pratica che ha luogo in una relazione fra un 
caregiver e una persona che riceve cura, è messa in moto dall’in-
teresse per l’altro, dalla preoccupazione per la sua condizione e 
per il suo modo di essere, ed è orientata dall’intenzione di pro-
curare benessere per l’altro. Pensiamo a quanto comprendere 
e sperimentare questo aspetto sia importante nell’ambito della 
gestione delle risorse umane.
 Se si accetta questa definizione, allora si deve fare i conti 
con il carattere protensivo della cura, cioè il suo essere rivolta 
verso l’altro, il suo implicare una decisa conversione dello sguar-
do sull’altro. Una buona cura è una pratica ricettiva e responsi-
va, che si attualizza nella forma dell’attenzione per l’altro, della 
com-passione da intendersi come un sentire con l’altro, della 
presenza disponibile e sollecita a mettere l’altro. 
 Il lavoro di cura nella sua essenza chiede premura e de-
dizione all’altro. Quando il lavoratore mostra con evidenza la 
necessità di ricevere cura il responsabile delle risorse umane 
deve sentire come inaggirabile la sua richiesta e deve assumersi 
il compito della cura. Il rendersi disponibili alla responsabilità 
della cura chiede tempo e chiede energia. Se qualifichiamo la 
cura come una pratica che si concretizza in azioni finalizzate a 
procurare il suo ben-esser-ci, la postura dell’esserci è il sentirsi 
responsabili per l’altro. Questa postura etica dell’esserci pren-
de forma quando il soggetto è capace di una dislocazione dello 
sguardo verso l’altro, che segnala il suo considerare l’altro come 
ente di valore cui va dedicata considerazione e riguardo. Quan-

do la realtà dell’altro diventa qualcosa cui si sente di dovere la 
massima considerazione allora si crea la condizione etica per 
agire con cura. 
 Il nostro tempo, dicevamo pocanzi, è caratterizzato da un 
forte individualismo. A dominare è la tendenza a preoccuparsi 
essenzialmente del proprio spazio vitale, considerando come in-
dice di autenticazione dell’esistenza una condizione di libertà 
intesa come alleggerimento da ogni vincolo. In luogo di quell’at-
teggiamento etico che dovrebbe essere l’attenzione per l’altro 
prevale l’amore di sé che è kantianamente il contrario dell’etica.
 L’individualismo, che porta a vedere il proprio sé indipen-
dente dagli altri e quindi a non considerarsi come parte di una 
rete estesa di relazioni sociali e biologiche, si manifesta in una 
progettualità esistenziale tutta concentrata sul sé rispetto a cui 
gli altri restano mere comparse7. Fra le perdite che l’individuali-
smo si porta appresso viene individuato il venir meno dei grandi 
ideali, delle passioni; ma, innanzitutto, l’ethos della centratura 
su di sé comporta una svalutazione di tutti quei modi di essere 
attenti alla relazione con l’altro, perché visti impoverenti il pro-
getto di autorealizzazione del sé. L’individualismo che permea 
la visione della modernità «ci ha abituati a credere di credere di 
poter trovare in sé la completezza del proprio esserci» 8. Guarda-
re ai fenomeni relazionale (spesso ridotti al simulacro delle reti 
sociali) del nostro tempo rivela una diffusa incapacità di sentire 
il legame emotivo con l’altro e di conseguenza di coltivare quel-
la premura per l’altro che è la condizione per costruire mondi 
relazionali condivisi. Domina uno spirito edonista e narcisista, 
che attualizza un’autoreferenzialità esistenziale entro la quale 
il soggetto si auto-percepisce in modo assoluto, sciolto cioè da 
qualsiasi forma di vincolo.
 Molti dati confermano questa tesi, perché molti sono i fatti 
che attestano incuranza per l’altro, indifferenza, se non addirit-
tura emarginazione e violenza. Nella vita quotidiana – al lavoro, 

 7 C. Taylor, Il disagio della modernità, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 4.
 8 M. Zambrano, L’uomo e il divino, Edizioni Lavoro, Roma 2001, p. 260.
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per le strade, nelle istituzioni, nei servizi – spesso sperimentia-
mo un eccesso dell’amore di sé e di indifferenza per l’altro.
 Però, a fronte di quegli argomenti tesi a evidenziare il 
plumbeo grigiore del nostro tempo, due sono le considerazioni 
da fare: in primis l’individualismo esasperato e il narcisismo non 
sono una caratteristica solo della contemporaneità, come se oggi 
fosse un tempo degenerato che non ha precedenti; Plutarco scri-
veva che ai suoi tempi la causa principale di quella che si può 
definire una cattiva cultura del vivere era «il cieco amore di se 
stessi che rende desiderosi di primeggiare in ogni circostanza, di 
essere vincenti e di voler acquisire di tutto senza sazietà. (Per-
ché) non pretendono soltanto di essere ricchi, eloquenti, forti, 
capaci di stare nei simposi, simpatici, amici dei re e dei governa-
tori, ma si disperano se non hanno anche cani, cavalli, quaglie e 
galli da primo premio»9. Inoltre è da considerare che il negativo, 
che c’era nei tempi passati e che c’è oggi, è sempre mescolato al 
positivo: così è da sempre. È sempre pericoloso vedere la realtà 
solo attraverso un solo tipo di lente. 
 È necessario vedere il positivo che l’agire con cura porta 
nel mondo, perché senza cura nessuna cultura sopravvive. È 
necessario andare a cercare testimonianza di quella che si può 
definire una buona cura, perché è da lì, dal positivo che c’è, che 
si può costruire una buona politica dell’esistenza. È un dovere 
di chi compie analisi del fattuale dire le cose come stanno senza 
lasciare che lo sguardo sia condizionato da precomprensioni.
 Si tratta di quello che gli antichi cinici chiamavano parre-
sia, cioè del dire come stanno veramente le cose trovandosi a 
parlare in una posizione di svantaggio rispetto al proprio inter-
locutore. In questo caso il gesto della parresia è un gesto di cura 
perché innesca un processo di trasformazione delle cose. Si è 
capaci di parresia quando il proprio esserci ha optato per una 
postura responsabile nei confronti dell’altro. Il lavoro di cura evi-
denzia che si è capaci del coraggio della parresia quando si sta in 
una relazione responsabile col reale. 

 Su questa capacità di sentire il sentire dell’altro, che viene 
definita empatia, i discorsi ormai sono molti ed è necessario se-
gnalare un modo di interpretarla che è discutibile, quello che 
considera l’empatia come il mettersi nei panni dell’altro. Se chi 
opera nel mondo del management fosse chiamato per agire con 
cura a sentire in modo originario tutte le difficoltà professionali 
del lavoratore, verrebbe schiacciato e si troverebbe a non avere 
più un briciolo della forza vitale necessaria per agire. Il co-senti-
re non è immersione nell’altro, ma sensibile comprensione del-
la qualità del suo vissuto.
 Il modo di esserci richiesto per stare in una relazione di 
cura non è uno stato di fusione con l’altro – dove la stessa re-
lazione verrebbe meno – ma l’«essere in contatto» 10. Essere in 
contatto con l’altro non significa né investire l’altro del proprio 
modo di pensare e di sentire, né cercare di sopprimermi nell’al-
tro, ma essere presente e fare sentire la propria presenza, ma con 
riguardo per l’altro, cioè senza invadere il suo spazio vitale, ma 
anche senza annullarmi nel suo essere, poiché in tal caso non 
sarei di aiuto alcuno.
 Proprio perché il sentirsi responsabili per l’altro è postura 
essenziale dell’agire con cura, si rende necessario prendere in 
esame questo modo etico di stare nel mondo per capire da dove 
prende forma. Lévinas ci introduce verso una concettualizzazio-
ne che scombina il modo ordinario di intendere la responsabilità, 
cioè quello che la concepisce come un modo di essere che segue 
una riflessione e una decisione. Per Lévinas la responsabilità per 
altri «è un debito contratto prima di ogni libertà, prima di ogni 
coscienza, prima di ogni presente»11, è un dovere cui ciascuno si 
trova ad essere obbligato senza averlo deciso, è come se «si fosse 
furtivamente introdotto nella mia coscienza, come di contrab-
bando, un certo comando»12; ma – aggiunge Lévinas – poiché è 
estraneo e contraddittorio rispetto al concetto stesso di coscienza 
che in essa agisca qualcosa che non sia stato oggetto di una con-

 9 Plutarco, La serenità, Biblioteca dell’immagine, Pordenone 1994, 12B.

 10 E. Lévinas, Altrimenti che essere, Jaca Book, Milano 1991, p. 107.
 11 Ivi, p. 16.
 12 Ivi, p. 17.
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sapevole riflessione, allora il fatto che il soggetto agisca sottoposto 
a un obbligo non scelto «attesta chiaramente che non siamo più 
nell’ordine della coscienza. [...] Come se il primo movimento 
della responsabilità non potesse consistere né nell’attendere né 
nell’accogliere l’ordine (questa sarebbe ancora quasi attività), ma 
nell’obbedire a esso prima che si formuli; o come se si formulasse 
prima di ogni presente possibile, in un passato che si mostra nel 
presente dell’obbedienza senza essere ricordato»13.
 Difficile per chi è cresciuto dentro una cultura che molto 
ha investito nella forza della ragione accettare che a muovere 
il nostro esserci sia qualcosa che viene prima della coscienza e 
che per quanto attiene alla postura etica della responsabilità ad 
agire sia un comando che si situa fuori dal campo di azione del 
ragionamento. Fatico ad accettare questa visione, forse perché 
implica il riconoscere un aspetto della debolezza della condi-
zione umana che il razionalismo ci aveva aiutato a mettere tra 
parentesi. Tuttavia, l’etica della ricerca mi impone di ascoltare 
questa visione ed è tentando di stare dentro questo modo di pen-
sare al reale che il pensiero va alle riflessioni di Maria Zambrano.
 Zambrano ci invita a considerare che la realtà non è solo 
quella che la ragione riesce a cogliere e analizzare, ma c’è dell’al-
tro «che rimane indefinibile e impercettibile, ... che circonda la 
coscienza, facendola risaltare come isola di luce in mezzo alle 
tenebre»14. Il razionalismo ci ha abituati a credere che «la ra-
gione penetra tutto»15 e che di conseguenza il nostro agire possa 
essere nutrito sempre da atti razionali, da deliberazioni meditata-
mente definite. E così ci siamo costruiti una visione distorta della 
condizione umana governata da una coscienza la cui “chiarezza 
lunare” 16 sarebbe in grado di penetrare in ogni fessura del reale. 
Chiusi dentro questo sguardo razionalistico si fatica a vedere che 
nel reale c’è dell’invisibile «che non si vede e che non si fa vede-
re»17 e che però capita agisca sul nostro esserci in una maniera 

 13 Ibidem.
 14 M. Zambrano, op. cit., p. 173.
 15 Ivi.
 16 Ibidem, p. 174.
 17 Ibidem, p. 175.

viva e intima. Quello che vediamo e di cui riusciamo ad avere 
consapevolezza non è tutto quello che c’è, non esaurisce tutta la 
realtà, perché c’è dell’altro, e questo altro segue modi non razio-
nalizzati di entrare in contatto col nostro essere.
 Forse è vero che non siamo soltanto soggetti della cono-
scenza circondati da un mondo che solo a volerlo può rientrare 
nell’orizzonte del pensiero analitico. Forse è vero che nella lu-
cida vita della coscienza non ci sta tutto, ci può essere dell’altro 
che rimane estraneo a ogni tentativo di razionalizzazione. Ma 
forse oltre al ragionamento logico così come per tradizione lo 
concepiamo c’è dell’altro. C’è un pensare che, usando un pen-
siero di Plotino, non è un pensare; un pensare, semplice ed es-
senziale che fonda le nostre scelte. 
 Forse il sentirsi responsabili per l’altro e il saper tradurre que-
sto sentirsi in un’azione efficace è un modo di essere che può esse-
re coltivato, e in questo ci può aiutare la teoria socratica secondo 
la quale l’agire secondo virtù richiede una certa forma di educa-
zione del pensiero. In questo specifico caso si può ipotizzare che 
l’emergere di un senso di responsabilità per l’altro, che si traduce 
in un agire capace di introdurre modificazioni nel reale, sta in 
una relazione essenziale con un certo modo di pensare l’altro. La 
tesi che qui s’intende sostenere è che l’entrare in contatto con 
l’altro, sentire la qualità del suo vissuto e da qui decidere il modo 
giusto di trattarlo dipende dal modo di concettualizzare la condi-
zione dell’altro: pensare l’altro sempre e comunque un essere del 
massimo valore perché nell’essere sempre c’è del sacro.
 La vita spirituale, in quanto affondata nella struttura mate-
riale, si nutre dell’energia del corpo, e proprio in quanto si nutre 
del corpo di questo patisce e assorbe la sua sofferenza. Ciascuno 
di noi è un «tutto, composto di corpo vivente e anima»18. Non ci 
sono due sostanze distinte, il corpo e l’anima, che semplicemen-
te starebbero l’una accanto all’altra, ma c’è il corpo animato di 
vita spirituale e l’anima incarnata in un corpo. 
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 È su questi argomenti che si può formulare la tesi secondo la 
quale la formazione alla cura anche in ambito professionale e la-
vorativo deve poggiare su una forma di alfabetizzazione ontologica, 
qui intesa come riflessione sulla qualità della condizione umana, 
per ragionare sul suo essere ontologicamente debole e sul fatto che 
questa qualità dell’essere ci riguarda tutti: l’altro che ci chiama per-
ché ha bisogno di cura e noi che rispondiamo con tutta la nostra 
fragilità e vulnerabilità del nostro stare con gli altri. Questa alfabe-
tizzazione ontologica però, pur essenziale, non basta: il vedere chia-
ro non è sufficiente a smuovere l’esserci. Ci vuole anche passione, 
passione per il bene, essere appassionati per la vita buona. Sapere 
e sentire che il nostro ben-esser-ci non è disgiunto dall’altro e che 
la condizione dell’altro ci riguarda e che quindi il suo benessere ri-
guarda anche noi. Forse sta qua il nodo di una possibilità di educare 
alla cura nell’ambito della formazione e delle risorse umane.
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 1. l’innovazione: definizioni, indicatori, percorsi

 La definizione di innovazione è etimologicamente legata al 
novus e quindi a qualcosa di nuovo che viene introdotto sia esso 
un concetto, un metodo o uno strumento 1, sebbene l’accento 
possa essere posto su elementi differenti sensibili ai molteplici 
ambiti in cui il termine ricorre. Larghissima infatti è la diffusio-
ne del concetto, in quanto le dinamiche a cui esso rimanda han-
no acquisito una sempre maggiore centralità nei discorsi legati 
alla crescita, economica, sociale e culturale, di tutte le nazioni, 
anche per far fronte alle sfide connesse alla maggiore competiti-
vità dei mercati in seguito ai processi di globalizzazione, a quel-
le legate alle ricorrenti crisi economiche e, indubbiamente, per 
migliorare il benessere e la qualità della vita delle popolazioni.
 Con riferimento ai contesti organizzativi, Baregheh, Row-
ley e Sambrook2 si sono impegnati in un ampio lavoro di re-

 * Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il contributo è il risultato 
di un lavoro di analisi, confronto e discussione dei due autori, tuttavia, per quanto riguar-
da le responsabilità individuali nella redazione, i paragrafi sono così attribuiti: §1 e §4 
Daniela Manno, §2 e §3 Fabrizio Chello.
 1 Dizionario delle scienze fisiche, Treccani, Innovazione, 1996, www.treccani.it/en-
ciclopedia/innovazione_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29.
 2 A. Baregheh, J. Rowley., S. Sambrook, Towards a multidisciplinary definition of 
innovation, in «Management Decision», XLVII (2009), 8, pp. 1323-1339.
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visione della letteratura con l’obiettivo di “cogliere l’essenza 
dell’innovazione” e offrirne una definizione cross-disciplinare. 
Concentrandosi su 60 definizioni provenienti da tradizioni di-
sciplinari differenti, sebbene legate in modo diverso al funzio-
namento delle organizzazioni economiche, ne individuano so-
miglianze e differenze. Prendono in esame definizioni basilari 
di innovazione organizzativa letta come generazione, riconosci-
mento e implementazione di nuove idee, processi, prodotti e 
servizi oppure come l’effettiva applicazione di nuovi processi e 
prodotti all’interno dell’organizzazione al fine di produrre be-
nefici al suo interno e al suo esterno; definizioni che si concen-
trano sulle forme dell’innovazione e che sostanzialmente ne 
rintracciano differenti fasi; definizioni che si concentrano sul 
grado di innovatività dell’elemento considerato o ancora sulla 
creazione di conoscenza oppure sulle nuove tecnologie.
 Attraverso un’analisi dei contenuti dei testi presi in esame 
e l’individuazione di occorrenze lessicali e semantiche ricor-
renti, gli autori selezionano alcuni attributi delle definizioni di 
innovazione, rintracciando, da un lato, una maggiore presenza 
di quelli legati al tipo, ai mezzi, ai contesti sociali e alle fasi 
dell’innovazione e, dall’altro, una diffusa mancanza del riferi-
mento agli scopi dell’innovazione stessa che inciderebbe su una 
possibile disconnessione fra la generazione dell’innovazione e i 
suoi contesti di riferimento. 
 Pervengono a una definizione di innovazione come un

[...] processo a più stadi in cui le organizzazioni trasformano 
le idee in prodotti, servizi o processi nuovi/migliorati, al fine di 
avanzare, competere e differenziarsi con successo nel loro mer-
cato3.

 Il riferimento esplicito è alle organizzazioni di tipo econo-
mico, ma come sottolineato dagli stessi autori, si tratta di una 

definizione che può essere estesa a tutti i contesti in cui vengono 
messi in atto dei processi che si configurano come funzionali 
alla generazione di innovazione.
 Ma che cosa rende un contesto, qualsiasi sia il tipo, in gra-
do di generare innovazione? Quali sono gli ulteriori ‘attributi’ 
necessari non tanto a una definizione del processo, ma alla sua 
concreta attivazione? 
 Considerando uno degli attributi individuati dagli autori 
citati, ossia quello relativo ai mezzi attraverso i quali avviene 
l’innovazione, notiamo che a questa dimensione vengono ricon-
dotte le idee, le invenzioni, le tecnologie, il mercato e la creativi-
tà: una serie di elementi, dunque, legati alle risorse umane, alle 
risorse materiali e alle condizioni ambientali.
 Tali elementi sono presenti, ad esempio, nell’indice com-
posito attraverso cui l’Unione Europea fornisce una valutazione 
comparativa delle prestazioni di ricerca e innovazione degli Sta-
ti membri e di paesi terzi selezionati. L’Annual European Inno-
vation Scoreboard (Eis) considera 27 indicatori, raggruppati in 10 
dimensioni e quattro tipi di attività principali: condizioni quadro, 
investimenti, attività di innovazione ed effetti dell’innovazione. 
 Nelle condizioni quadro rientrano proprio quei fattori pri-
ma menzionati e sui quali si intende di seguito concentrare l’at-
tenzione: si, fa, infatti, riferimento alle dimensioni delle risorse 
umane; dell’attrattività del sistema della ricerca e dell’ambiente 
favorevole all’innovazione che, a loro volta si specificano attra-
verso alcuni indicatori. In particolare, per la prima dimensione 
si prende in considerazione il numero dei soggetti che consegue 
un dottorato di ricerca, quello di coloro che, fra i 25 e i 34 anni, 
sono in possesso di un titolo di istruzione terziaria e quello di 
chi, fra i 25 e i 64 anni, risulta convolto in programmi di lifelong 
learning; per la seconda dimensione, si considerano il numero 
di pubblicazioni in collaborazione con autori stranieri, quello 
delle pubblicazioni più citate e quello degli studenti di dottorato 
provenienti da paesi stranieri; per la terza dimensione, invece, si 
guarda alla penetrazione della banda larga e all’imprenditoria-
lità opportunity-driven. Le altre tre attività che raggruppano le 

F. Chello, D. Manno  Innovazione e formazione nei contesti organizzativi

 3 Ivi, p. 1334. Questa e tutte le seguenti citazioni tratte da contributi in lingua ingle-
se, consultati in originale, sono riportate in lingua italiana e la traduzione è curata dagli 
autori del presente articolo.
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restanti dimensioni e indicatori, si riferiscono ai finanziamenti 
utilizzati e agli investimenti in ricerca e sviluppo; alle Pmi che 
innovano processi, prodotti, forme organizzative, che collabora-
no con l’esterno, che sottoscrivono brevetti, marchi o modelli; 
e, infine, agli effetti dell’innovazione tanto sull’occupazione 
quanto sulle vendite. A questi indicatori se ne affiancano di 
ulteriori legati al contesto più generale ossia alle performance 
e alla struttura dell’economia del paese di riferimento, all’im-
prenditorialità, al quadro politico e amministrativo e alle condi-
zioni demografiche. La misurazione condotta, sulla base delle 
percentuali registrate nelle differenti attività rispetto alla media 
europea, permette di classificare i Paesi in quattro tipologie, dai 
leader ai modesti.
 Nell’ultimo rapporto 4, rilasciato il 23 giugno 2020 e che 
si basa sui dati raccolti fino alla fine del 2019, l’Italia risulta 
essere un paese “innovatore moderato” che occupa la diciot-
tesima posizione nell’elenco dei 27 paesi considerati. Le aree 
di maggiore performatività sono legate alle innovazioni di pro-
cesso e di prodotto delle Pmi, nonché alle risorse intellettuali 
e all’attrattività dei sistemi di ricerca. Tuttavia, con riferimento 
ad altre dimensioni delle stesse condizioni quadro, il basso nu-
mero di soggetti in possesso di un’istruzione terziaria – il 25% 
rispetto alla media europea – rappresenta un pesante fattore di 
debolezza, niente affatto mitigato dalle percentuali – il 66% 

– di chi consegue un dottorato di ricerca: il numero ancora 
basso di laureati molto probabilmente influirà negativamente 
sulla stessa possibilità di mantenere, nel futuro, l’attuale buona 
attrattività dei sistemi di ricerca. Anche l’ambiente risulta poco 
favorevole all’innovazione considerando lo scarso sviluppo del-
la banda larga, un dato al quale vanno aggiunti gli scarsi inve-
stimenti di fondi europei in ricerca e sviluppo. Un ulteriore 
punto di debolezza è legato al basso livello di cooperazione 
interno-esterno che caratterizza le Pmi.

 Quest’ultimo dato è assai significativo se si considera che 
proprio l’apertura all’esterno, la collaborazione fra imprese e 
imprese e istituzioni è alla base di quel modello di innovazione, 
denominato innovazione aperta che anche nel nostro Paese si 
è andato, negli ultimi anni, diffondendo. Chesbrough sostiene 
che Open Innovation 

significa che le idee di valore possono provenire dall’interno o 
dall’esterno dell’azienda e possono andare sul mercato anche 
dall’interno o dall’esterno dell’azienda. Questo approccio pone 
le idee esterne e i percorsi esterni al mercato sullo stesso livello 
di importanza di quello riservato alle idee e ai percorsi interni al 
mercato durante l’era dell’Innovazione Chiusa5.

 Nel paradigma dell’innovazione aperta le nuove oppor-
tunità sono offerte da quei fattori che favoriscono la diffusione 
della conoscenza, rispetto alla quale sono centrali non tanto i 
meccanismi di generazione, quanto quelli di intermediazione. 
Infatti, 

[...] non è necessario inventare la più nuova conoscenza o la mi-
gliore nuova conoscenza per vincere. Al contrario, si vince facen-
do il miglior uso della conoscenza interna ed esterna in modo 
tempestivo, combinando creativamente quella conoscenza in 
modi nuovi e diversi per creare nuovi prodotti o servizi 6.

 Superando il paradigma della cosiddetta Closed Inno-
vation in cui la ricerca e, dunque, i processi di generazione 
dell’innovazione sono circoscritti entro i confini di una speci-
fica organizzazione e ridotti alla ‘scoperta di un oggetto tecni-
co’, l’innovazione aperta assume la cooperazione e i legami tra 
attori diversi, interni ed esterni al contesto organizzativo, come 

 4 European Union, European Innovation Scoreboard 2020, Luxembourg, Publica-
tions Office of the European Union, 2020.

 5 H. Chesbrough, Open Innovation: The new Imperative for Creating and Profiting 
from Technology, Harvard Business Press, Cambridge (MA) 2003, p. 43.
 6 Ivi, p. 52.
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principale fattore di generazione di input innovativi. In quest’ot-
tica a divenire centrale è il ruolo delle persone 7, la loro capa-
cità di essere aperti all’inedito e di leggere l’esistente attraverso 
differenti prospettive. Sono altresì fondamentali le dinamiche 
relazionali e collaborative che riescono ad instaurarsi all’inter-
no dei contesti e che richiedono anche dei profondi cambia-
menti organizzativi 8. Se i soggetti, infatti, devono imparare ad 
innovare secondo la logica suggerita dall’innovazione aperta, 
al contempo è importante che le organizzazioni imparino ad 
apprendere. È necessario, in altri termini, che queste si confi-
gurino come learning organization 9, ossia come organizzazioni 
capaci di trasformarsi continuamente grazie all’apprendimento 
continuo che sono in grado di promuovere fra i loro membri 
e che si concretizza nell’implementazione di conoscenze, ca-
pacità e valori attraverso le interazioni e la socializzazione. Si 
tratta di un modello che non separa le pratiche informali dai 
saperi istituzionali, che individua nuove opportunità sfruttando 
il patrimonio già consolidato, e che, proprio per questi motivi, 
è un importante driver dell’innovazione. 
 Da un punto di visto educativo, è allora importante assu-
mere un’idea di formazione all’innovazione non come confor-
mazione a modelli già esistenti di generazione e/o d’uso delle 
innovazioni, ma come coevoluzione fra soggetti e contesti. Un’i-
dea di formazione, certamente volta al potenziamento di speci-
fiche competenze, per esempio legate alle capacità di ascolto 
e di team building, ma anche, e soprattutto, all’acquisizione di 
consapevolezza del già appreso, della sua trasformazione e mes-
sa a valore. Come sottolineato da Costa è importante «costruire 

una pluralità di vie per l’apprendimento» come «condizione di 
base per un’ampia diffusione delle capacità di apprendere e di 
sviluppare un pensiero riflessivo/proattivo/critico» 10.
 È proprio tale pensiero che può consentire di valorizzare 
gli apprendimenti che si realizzano nell’azione quotidiana e che 
si sedimentano nelle pratiche costituendo un patrimonio che 
rischia di restare implicito e di non contribuire ai processi di 
innovazione, in assenza di pratiche formative che siano in grado 
di stimolarlo e coltivarlo. 

 2. innovazione e pensiero riflessivo: 
 un connubio in chiave costruttivista

 Nella concezione aperta di innovazione, ciò che diviene 
centrale – come si è avuto modo di vedere nel precedente pa-
ragrafo – è la capacità di riflettere criticamente sulla propria 
pratica professionale sia per divenire consapevoli degli appren-
dimenti informali, silenti e sommersi che la irretiscono sia per 
trasformarli o attribuire loro una nuova configurazione in vista 
di nuovi compiti o nuovi scenari. Questa caratteristica ha con-
sentito agli studi elaborati negli ambiti dell’economia e delle 
scienze delle organizzazioni di interessarsi profondamente, a 
partire dagli anni Novanta dello scorso secolo, alle modalità di 
apprendimento degli adulti e alle strategie educative per la col-
tivazione e il potenziamento del pensiero riflessivo, avvalendosi 
dei risultati prodotti nei campi disciplinari o interdisciplinari 
della pedagogia, della psicologia e dell’andragogia così come 
delle scienze dell’educazione e della formazione.
 In particolare, tale interesse è da subito confluito verso uno 
dei modelli di educazione al pensiero riflessivo che ha avuto, 
nelle scienze umane, maggiore risonanza ossia il modello del 
professionista riflessivo elaborato da Donald A. Schön negli anni 

 7 Cfr. A. Di Minin, F. Frattini, L’impresa è un’opera aperta. Open innovation in 
italia dal 2003 ad oggi, in «Economia e società regionale», 0, 3, 2016.pp. 19-37.
 8 Cfr. F. Bertolotti, E. Mattarelli, L. Mizzau, F. Montanari, A, Scapolan, 
P. Ungureanu, Organizzare la collaborazione nei luoghi di innovazione: Le dinamiche 
relazionali tra spazi fisici e virtuali, in F. Montanari, L. Mizzau, a cura di, I luoghi 
dell’innovazione aperta. Modelli di sviluppo territoriale e inclusione sociale, Fondazione 
Brodolini, Roma 2016, pp. 61-74.
 9 P.M. Senge, The Fifth Discipline: the art and practice of the learning organization, 
Random House, New York 2010.
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 10 M. Costa, Capacitare l’innnovazione nei contesti organizzativi, in «Formazione 
e insegnamento», XII, 3, 2014, p. 51.
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Ottanta. Tale modello si origina a partire da una analisi puntuale 
e attenta della crisi del lavoro professionale: secondo Schön, in-
fatti, quest’ultimo, essendo basato sulla Razionalità Tecnica – os-
sia su una razionalità che intende la pratica professionale come 
mera applicazione di procedure standardizzate elaborate a parti-
re dai risultati degli studenti scientifici di stampo accademico –, 
è incapace di tener conto del «carattere mutevole delle situazioni 
della pratica – la complessità, l’incertezza, l’instabilità, l’unicità 
e i conflitti di valore percepiti in misura crescente come fonda-
mentali nel mondo della pratica professionale»11. Come a dire 
che in una economia in costante cambiamento e sempre più 
volta all’innovazione, la pratica professionale non può più essere 
concepita come un lavoro esecutivo, ma deve essere ripensata 
come un lavoro artigianale in cui il/la professionista elabora la 
soluzione a un dato problema in virtù delle caratteristiche speci-
fiche che quella peculiare situazione professionale mostra.
 Al fine di valorizzare tale dimensione di specificità situa-
zionale e, dunque, anche di aleatorietà che caratterizza il lavoro 
professionale, l’Autore propone di abbandonare la concezione 
positivista della conoscenza scientifica, secondo cui la scienza 

– quale procedimento conoscitivo di tipo empirico-sperimentale 
– è capace di verificare la veridicità delle ipotesi di causa ed ef-
fetto elaborate per spiegare l’origine e lo svolgimento di un dato 
fenomeno. Lì dove tale abbandono, secondo Schön, deve av-
venire alla luce della prospettiva costruttivista secondo la quale 
il conoscere – lungi dall’essere un processo di validazione logi-
co-empirica di ipotesi sulla realtà – è un processo di costruzione 
e condivisione di significati in cui il focus dell’attenzione si spo-
sta dal rapporto tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto al 
rapporto tra i parlanti che costituiscono la comunità linguistica 
che vive una certa situazione 12. Ed è alla luce di tale approccio 

che Schön legge la Logica di Dewey al fine di pensare il lavoro 
professionale come un attività in cui il pensiero riflessivo per-
mette di trasformare una situazione inizialmente incerta, ambi-
gua e problematica in una chiara, definita e gestibile 13.
 In particolare, criticando la gerarchia tra conoscenza acca-
demica e conoscenza pratica, Schön ritiene che il metodo che 
caratterizza l’indagine possa essere concepito come una ‘con-
versazione’ tra chi indaga e la situazione indagata, con la con-
seguenza che esso è adoperato anche dal professionista nel suo 
agire quotidiano. Quest’ultimo, infatti, analizza la situazione 
indeterminata nella quale si trova, la trasforma in un problema 
da affrontare, elabora una o più ipotesi e le testa, progettando e 
attuando azioni e strumenti in grado di trasformare la situazione 
di partenza. Tale lavoro di ricerca – precisa Schön – non si basa 
su alcuna razionalità apodittica, ma su una razionalità limitata 
che emerge a partire da una costruzione linguistica e intersog-
gettiva della situazione, che è in grado di sviluppare contem-
poraneamente un sapere e un saper fare, in un gioco di ritorni 
costanti e reciproci 14. Sicché, nella pratica professionale, non 
vi è alcuna applicazione di teorie generali e, perciò, non vi è 
alcuna standardizzazione: il lavoro professionale è per Schön un 
fare riflessivo di tipo ‘artistico’ o ‘artigianale’, effettuato in manie-
ra tacita e implicita nel corso dell’azione (reflection-in-action) 
e/o in maniera più esplicita e consapevole ad azione conclusa 
(reflection-on-action) 15.
 Tale concezione costruttivista emerge chiaramente nell’o-
pera di Schön quando, nell’analizzare alcune dinamiche azio-
nali che si delineano nei contesti professionali, queste sono sem-
pre interpretate come esempi di riflessione nel corso dell’azione 
ossia come casi in cui i professionisti, esperti o novizi, sono chia-
mati a esaminare in maniera approfondita la situazione e a ela-

 11 D.A. Schön, The reflective practitioner. how professionals think in action, Basic 
Books, New York 1983, p. 14.
 12 Sul punto, si rinvia alla critica che Corbi effettua al pensiero costruttivista e post-
modernista. Cfr. E. Corbi, Prospettive pedagogiche tra costruttivismo e realismo, Liguori, 
Napoli 2010.
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 13 J. Dewey, Logic. The Theory of Inquiry, Holt, Rinehart and Winston, New York 
1938.
 14 D.A. Schön, The Theory of Inquiry: Dewey’s legacy to education, in «Curriculum 
Inquiry», XXII, 2, 1992, pp. 119-139.
 15 D.A. Schön, The reflective practitioner. How professionals think in action, cit.
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borare una riconfigurazione degli schemi linguistici mediante i 
quali è interpretata. Se tale processo è necessario – come affer-
ma Dewey nella sua Logica – per quelle situazione nuove, in-
certe e ambigue in cui non è possibile ricorrere a habit mentali 
precedenti 16, nella stragrande maggioranza delle situazioni che 
caratterizzano la pratica professionale – essendoci un gran baga-
glio esperienziale da parte del professionista e una dimensione 
ineludibile di routinarietà del lavoro – non vi è alcuna necessità 
di mettere in atto strategie cognitive così complesse come quelle 
a cui si riferisce il pensiero riflessivo 17.
 In effetti, come hanno sottolineato Gilroy e Newman 18, 
molti dei casi illustrati da Schön, con grande dovizia di parti-
colari e con grande acume intellettuale, potrebbero essere più 
facilmente analizzati riconoscendo che l’azione professionale si 
forgia mediante strategie imitative e intuitive. Ad esempio, le 
situazioni che appaiono incerte e ambigue agli occhi di un novi-
zio possono essere facilmente agite da quest’ultimo attraverso un 
processo di apprendimento di tipo imitativo: il guardare come 
il professionista esperto le gestisce e il riprodurre tale compor-
tamento è uno degli atti essenziali che caratterizza lo sviluppo 
di una professionalità nascente. Un discorso simile può essere 
formulato anche per il professionista esperto che si trova ad af-
frontare una situazione nuova: la sua capacità di agire adegua-
tamente in essa può derivare – più che da una riconfigurazione 
linguistico-deliberativa – da una comprensione di tipo sensoria-
le ed empatico.
 In questo senso, il costrutto schöniano di ‘riflessione nel 
corso dell’azione’ sembra produrre effetti contrari all’obiettivo 
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 16 J. Dewey, Logic. The Theory of Inquiry, cit.
 17 J. Dewey, How We Think. A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to 
the Educative Process, Boston, Heath & Co, 1933.
 18 P. Gilroy, Reflections on Schön: an Epistemological Critique and a Practical Al-
ternative, in International Analyses of Teacher Education, a cura di P. Giloroy e M. Smith, 
Carfax Publishing Company, Abingdon 1993, pp. 125-142; S.J. Newman, Reflection and 
Teacher Education, in «Journal of Education for Teaching», 22, 1996, pp. 297-310; S.J. 
Newman, Philosophy and Teacher Education: a Reinterpretation of Donald A. Schön’s 
Epistemology of Reflective Practice, Ashgate Publishing Company, London 1999.
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per cui è stato elaborato. Infatti, per sottrare la pratica professio-
nale alla razionalità tecnica e apodittica, tale costrutto la sotto-
pone a una razionalità deliberativa non necessaria che, invece di 
valorizzare il sapere implicito o embodied – a cui peraltro Schön 
attribuisce grande importanza nel corso della sua argomentazio-
ne –, lo riduce a un elemento quasi marginale: ciò che il corpo 
conosce attraverso la ricezione estetica diviene materiale su cui 
interviene immediatamente la riflessione che analizza, proble-
matizza e crea schemi linguistici per dare forma a quel sentire 
e a quel patire che si sono generati nella situazioni incerta. Ne 
consegue che la sensorialità più che essere cifra di una profes-
sionalità artistica o artigianale, capace di coniugare pensiero e 
azione, diviene un oggetto su cui il pensiero si esercita per con-
tenere e controllare l’incertezza 19.
 Tale effetto inverso non può essere inteso come una con-
seguenza della ricerca schöniana di un equilibrio tra il concetto 
deweyano di pensiero riflessivo – che rimanda a un processo 
cognitivo di tipo elaborato e che serve a Schön per sottolineare 
che la pratica professionale non è applicazione ma ricerca – e le 
più recenti teorie sul ruolo delle memorie corporee nei processi 
di apprendimento, che – come ricorda Kinsella 20 – sono a più 
riprese richiamate nel modello del professionista riflessivo con 
il fine di evidenziare la condizione incarnata, tattile e perciò 
artistico-artigianale delle pratiche professionali. E ciò perché è 
stato Dewey stesso a sottolineare la relazione profonda tra sen-
sorialità e cognizione rileggendo, mediante una impostazione 
darwiniana 21, il pensiero riflessivo come una funzione corporea 
emergente dalla relazione tra organismo e ambiente 22.
 Si ritiene, invece, che tale slittamento del modello schön-
iano verso una preminenza della dimensione linguistica della co-

 19 F. Chello, La “genuina contingenza” del lavoro educativo. Prospettive epistemo-
logiche nella professionalizzazione dell’educatore, Pensa MultiMedia, Lecce 2019.
 20 E.A. Kinsella, Embodied reflection and the epistemology of reflective practice, in 
«Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain», XLI, 3, 2007, pp. 395-409.
 21 J. Dewey, The influence of Darwin on philosophy and other essays in contemporary 
thought, Southern Illinois University Press, Cardbondale-Edwardsville 2007.
 22 J. Dewey, Experience and Nature, George Allen & Unwin, London 1929.
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noscenza e dell’agire professionale sia una conseguenza inevita-
bile della rilettura costruttivista del pensiero deweyano23. La tesi 
che qui si sostiene è che Schön, nel criticare giustamente il mo-
dello standard di scienza e la razionalità ad esso sottesa, si rivolga 
non tanto al Dewey “reale”, che prova a concepire un nuovo 
modello di razionalità più comprendente capace di oltrepassare 
le dicotomie dell’epistemologia moderna, ma a un Dewey “ipote-
tico”24, prodotto dal costruttivismo, che penserebbe la relazione 
tra organismo e ambiente non più in termini transazionali, ma 
unicamente nei termini di un organismo che costruisce il suo 
ambiente mediante infinite riscritture. Lì dove tale interpretazio-
ne non solo crea un’iperintellettualizzazione dell’agire professio-
nale ma anche una nuova centralità del soggetto.
 In effetti, interpretare la relazione tra organismo e ambien-
te in chiave costruttivista significa ridurre la conversazione con 
la situazione – di cui parla Schön per delineare l’agire profes-
sionale riflessivo – a una conversazione tra professionisti sulla 
situazione. Ne consegue che il soggetto, fondamento del mito 
della razionalità apodittica ormai abbandonata, ‘risorge’ in una 
nuova forma di razionalità che si vorrebbe più aperta e dinami-
ca. Ma – come sostengono, ad esempio, Boud e Walker 25 – tale 
apertura difficilmente sembra sussistere dato che, nel suo con-
creto realizzarsi, l’epistemologia riflessiva della pratica professio-
nale ha dato vita a dispositivi formativi incentrati quasi solo su 
attività che stimolano il ricordo, la narrazione e l’analisi di ciò 
che è accaduto a partire dal punto di vista del professionista in 
formazione (il soggetto) e non a partire da un’indagine empirica 
sulle condizioni della situazione professionale (la relazione tra 
organismo e ambiente).

 Tale enfasi sul soggetto, oltre a denotare l’assenza di una 
concreta prospettiva intersoggettiva, espone il modello del pro-
fessionista riflessivo a una profonda critica politica. Infatti, se la 
riconfigurazione linguistica della situazione è una riscrittura a 
cui non partecipano tutti gli elementi della situazione, allora 
essa può essere agita unicamente sulla base del vocabolario che 
è a disposizione del singolo professionista e del gruppo professio-
nale a cui quest’ultimo appartiene. Da ciò può scaturire una sop-
pressione delle differenti prospettive che altri attori sociali – ad 
esempio, altri gruppi professionali contigui o il gruppo dei clien-
ti-utenti – offrono della stessa situazione26, fino al caso estremo 
in cui la ‘riflessività’, divenuta categoria dominante all’interno 
del mondo professionale, può essere agita in maniera anti-eman-
cipativa e ideologica per imporre nella situazione il punto di 
vista del gruppo che detiene maggiore potere 27.
 In questo senso, il modello del professionista riflessivo può 
prestare il fianco, contro se stesso, alla produzione di una raziona-
lità governamentale che sostiene la deriva neoliberista della for-
mazione dei professionisti. Tale modello, infatti, ponendo al cen-
tro dell’agire professionale il soggetto e non la situazione nel suo 
complesso, produce l’immagine di un professionista che, attraver-
so la continua riscrittura riflessiva del proprio agire professionale, 
conversa con se stesso alla ricerca di un controllo razionale della 
situazione e, in ultima analisi, di se stesso28. Lì dove tale controllo 
razionale è l’elemento costitutivo del linguaggio neoliberista che, 
come sostiene Biesta, trasforma la concezione democratica di ac-
countability – ossia la responsabilità di render conto della propria 
azione professionale, che è uno dei principi-chiave del modello 
schöniano – in una concezione tecnico-manageriale29.

F. Chello, D. Manno  Innovazione e formazione nei contesti organizzativi

 23 S. Oliverio, L’artistry e la dinamica della ri-flessione. Verso un’estetica della 
reflection-inaction, in La riflessività in educazione. Prospettive, modelli, pratiche, a cura 
di M. Striano, C. Melacarne e S. Oliverio, Scholé, Brescia 2018, pp. 97-130.
 24 E. Corbi, Dal “Dewey ipotetico” al “Dewey reale”, in La formazione e il “carattere 
pratico della realtà”, a cura di E. Corbi e P. Perillo, Pensa MultiMedia, Lecce 2014, pp. 
3-12.
 25 D. Boud, D. Walker, Promoting reflection in professional courses. The challenge 
of context, in «Studies in Higher Education», XXIII, 2, 1998, pp. 191-206.

 26 Sul punto, cfr. M. Alvesson, K. Sköldberg, Reflexive methodology. New vistas 
for qualitative research, Sage, London 2000.
 27 Cfr. C. Taylor, S. White, Practising reflexivity in health and welfare, Open Uni-
versity Press, Buckingham 2000.
 28 Cfr. P. Erlandson, Docile bodies and imaginary minds. On Schön’s reflection-in-
action, Göteborgs Universitet, Göteborgs 2007.
 29 G. Biesta, Education, measurement and the professions: reclaiming a space for 
democratic professionality in education, in «Educational Philosophy and Theory», XLIX, 
4, 2017, pp. 315-330.
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 3. ripensare il legame tra innovazione e pensiero 
 riflessivo alla luce del pensiero deweyano

 Le critiche al modello del professionista riflessivo, illustrate 
nel precedente paragrafo, convergono tutte nel ritenere proble-
matica la rilettura costruttivista del pensiero riflessivo di stampo 
deweyano. Per tale motivo risulta necessario riposizionare tale 
strategia di pensiero all’interno della matrice pragmatista da cui 
emerge e, in particolare, all’interno della matrice transazionale 
che sostiene l’intera opera deweyana, sin dai primi lavori 30. In-
fatti, sebbene la categoria di ‘transazione’ sia esplicitamente de-
finita solo alla fine degli anni Quaranta dello scorso secolo, essa 
è già in germe nella teoria dell’arco riflesso della fine dell’Otto-
cento, attraverso cui Dewey31 avanza l’ipotesi che il comporta-
mento – lungi dall’essere una risposta a stimoli esterni, secondo 
il comportamentismo positivista del tempo, o una deliberata 
azione del soggetto sul contesto, secondo il coevo idealismo 
razionalista – sia il risultato di una coordinazione tra stimolo, 
sistema nervoso e risposta.
 In particolare, il concetto di coordinazione – elemento-car-
dine in tutto il pragmatismo – permette di istituire un rapporto 
di reciprocità tra elementi (lo stimolo esterno, la dimensione fi-
siologica e quella comportamentale dell’agire umano) fino ad 
allora intesi come separati e suturati insieme da processi di de-
terminazione. Tale concetto poi viene ripreso ed enfatizzato nel-
la svolta darwiniana del pensiero deweyano: richiamandosi alla 
teoria dell’evoluzione, il filosofo sostiene che l’esperienza umana 
è il risultato degli equilibri e degli squilibri che si generano nel 
flusso vitale che lega, indissolubilmente, l’organismo e l’ambien-
te in un reciproco gioco di influenze32. Ma è con il concetto di 

transazione che tale reciprocità è intesa come «un Fatto tale che 
nessuno dei suoi elementi costitutivi può essere adeguatamente 
specificato come fatto a prescindere dalla specificazione di altri 
elementi costitutivi dell’intera materia trattata»33.
 Tale prospettiva, dunque, consente di interpretare una qua-
lunque situazione della vita quotidiana – e, dunque, anche le si-
tuazioni professionali – come un flusso di costanti inter-retro-a-
zioni tra elementi che non possono essere individuati se non 
nel rapporto con l’altro da sé. Ciò significa che quando il flusso 
vitale assume uno stato di squilibrio, divenendo indeterminato 
e ambiguo, l’incertezza che ne deriva riguarda la situazione nel 
suo complesso, con la conseguenza che la sua problematizza-
zione e risoluzione sono processi che scaturiscono dalla ‘natu-
rale’ – nel senso fisiologico-biologico del termine – comunica-
zione che già e da sempre sussiste tra tutti gli elementi. Tale 
comunicazione, dunque, si gioca primariamente a livello fisico: 
è la relazione costitutiva tra la materialità degli spazi e degli og-
getti in esso collocati, da un lato, e i sensi, la pelle e gli arti degli 
esseri viventi, da un altro lato, a riconfigurare la situazione in 
corso affinché assuma un nuovo equilibrio.
 In questo senso, molti processi di riorganizzazione del flus-
so esperienziale avvengono facendo unicamente ricorso ai sensi 
e alle memorie significanti che questi creano, mobilitando cioè 
quelle che Schön chiama conoscenze tacite. Lì dove però se 
per Schön queste sono pur sempre il prodotto di un processo 
cognitivo di tipo deliberativo, per Dewey invece non implica-
no alcuna attività di problem-reframing e problem-solving. Tali 
attività si generano solo quando i significati prodotti dai sensi 
sono discriminati e identificati attraverso il linguaggio, compor-
tando l’emergenza della funzione della coscienza. Ma questa 
emergenza non deve essere intesa come «una miracolosa emis-
sione che va dall’organismo o dall’anima verso le cose esterne, e 
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 30 Cfr. T. Pezzano, Il giovane Dewey. Individuo, educazione, assoluto, Armando, 
Roma 2007.
 31 J. Dewey, The reflex arc concept in psychology, in J. Dewey, The early works of 
John Dewey, 1882-1898, vol. V: 1895-1898, edited by J.A. Boydston, Southern Illiniois Uni-
versity Press, Cardbondale-Edwardsville 1972 (ed. or. 1896), pp. 96-110.
 32 J. Dewey, Experience and Nature, cit.

 33 J. Dewey, A.F. Bentley, Knowing and the Known, in J. Dewey, The later works 
of John Dewey, 1925-1953, vol. XVI: 1949-1952, edited by J.A. Boydston, , Southern Illinois 
University Press, Cardbondale-Edwardsville 1989 (ed. or. 1949), p. 113.
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nemmeno [come] una attribuzione illusoria di entità psichiche 
a cose fisiche. Le qualità non sono mai ‘all’interno’ dell’organi-
smo; sono sempre qualità delle [transazioni] a cui partecipano 
cose extra-organiche e organismi» 34.
 La coscienza, dunque, per Dewey, è una funzione adat-
tiva che la situazione (e non il soggetto) sviluppa naturalmen-
te nel corso della riconfigurazione del flusso transazionale e i 
suoi prodotti – le conoscenze esplicite e consapevoli – sono solo 
una piccola e transitoria parte di quel complesso di significati 
operativi, prodotti dai sensi, che consentono al soggetto di agi-
re adeguatamente nella situazione incerta. Ciò ha almeno due 
conseguenze sul modo di intendere la pratica professionale: la 
prima è che la qualificazione di professionalità non deriva né 
dalla razionalità tecnica né da una onnipresente razionalità ri-
flessiva, ma da un sapiente equilibrio tra le conoscenze tacite e 
quelle deliberative; la seconda è che le conoscenze deliberative 
non sono solo quelle elaborate mediante una riconfigurazione 
linguistica della situazione vissuta, come l’esperienza, ma an-
che quelle derivanti da corpus di saperi istituzionalizzati, come 
le discipline scientifiche35.
 Queste due conseguenze non sono banali per interpreta-
re il legame tra innovazione e pensiero riflessivo. Se, infatti, il 
pensiero riflessivo emerge come funzione naturale di una transa-
zione organismo-ambiente particolarmente incerta, indistinta e 
problematica, allora non solo il pensiero riflessivo – quale ‘logica’ 
o ‘metodo’ che consente di giungere a una soluzione nuova e 
adeguata – ma anche l’innovazione – quale esito a cui giunge 
il pensiero riflessivo – devono essere intese non come proprietà 
specifiche di un singolo soggetto o di una singola organizzazione, 
ma come funzioni emergenti da una relazione già esistente tra 
il professionista e l’organizzazione per cui lavora così come tra 
l’organizzazione e il territorio in cui è inserita. Pensiero riflessivo 

e innovazione, in senso deweyano, non sono entità di cui qualcu-
no è proprietario, ma sono funzioni che emergono in particolari 
contesti situazionali e possono entrare a far parte degli habit di 
quella comunità solo se coltivati attraverso un processo che so-
stiene, perfeziona e migliora costantemente quella comunicazio-
ne già esistente tra professionista, organizzazione e territorio. 

 4. coltivare comunità di pratica

 Allestire spazi, promuovere occasioni, organizzare flussi 
grazie ai quali si possano ‘sostenere, perfezionare e migliorare’ 
quei processi comunicativi dai quali, come ci suggerisce la pro-
spettiva deweyana, può generarsi il pensiero riflessivo quale trat-
to evolutivamente emergente nella comunità e, dunque, nell’or-
ganizzazione, può significare, per quanto sin ora argomentato, 
formare alla e per l’innovazione. Altrimenti detto, coltivare le 
dinamiche relazionali che spontaneamente si producono all’in-
terno e all’esterno di un’organizzazione equivale a coltivare un 
terreno fertile per i processi di innovazione.
 Da questo punto di vista, appare particolarmente pregnante 
il costrutto di Comunità di Pratica (CdP) introdotto, orami più di 
un ventennio fa, da Etienne Wenger36, il quale, muovendosi da 
una teoria dell’apprendimento come processo sociale e situato, ci 
ha permesso di dirigere l’attenzione su quegli aggregati sociali che, 
informalmente, si creano all’interno delle organizzazioni e che at-
traverso scambi non codificati, sviluppano conoscenze negozian-
do significati e maturano competenze condividendo pratiche.
 È proprio intorno alle pratiche, che emergono dallo “svol-
gimento continuativo di un’attività comune” e che si riferiscono 
non solo alle attività in sé ma anche all’insieme delle relazioni 
che le accompagnano, che la comunità si costituisce 37.
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 34 J. Dewey, Experience and Nature, cit., p. 259.
 35 J. Dewey, The Sources of a Science of Education, in J. Dewey, The later works 
of John Dewey, 1925-1953, vol. V: 1929-1930, edited by J.A. Boydston, Southern Illinois 
University Press, Cardbondale-Edwardsville 1984 (ed. or. 1929).

 36 E. Wenger, Comunità di pratica. Apprendimento, significato, identità, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 2006.
 37 Ivi, p. 57.
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 Ma la mera condivisione di pratiche non è una condizione 
sufficiente affinché si crei una comunità così come, come speci-
fica Wenger, non tutte le comunità divengono necessariamente 
una CdP. La pratica diventa “fonte di coerenza di una comunità” 
solo quando è possibile rintracciare in essa alcune dimensioni 
quali quelle dell’impegno reciproco, dell’impresa comune, e 
dello sviluppo di un repertorio condiviso38. Ciò significa che in 
una CdP, affinché sia effettivamente tale, i suoi membri devo-
no impegnarsi reciprocamente nella negoziazione di significato, 
tendere verso il medesimo obiettivo verso il quale si sentono tut-
ti, ugualmente, responsabilizzati e, infine, condividere significa-
ti, routine, strumenti e modi di agire.
 Le CdP non possono essere progettate in quanto esse non 
rappresentano una “forma dell’apprendimento” ma il contenu-
to stesso dell’apprendimento inteso come «esperienza diretta 
di negoziazione del significato»39. Ciò significa che ciò che si 
può progettare sono le condizioni in grado di valorizzare e po-
tenziare questa peculiare esperienza formativa collettiva, ossia 
progettare quelle che Wenger definisce “strutture di supporto” 
per sorreggere l’impegno reciproco, l’immaginazione e dunque 
la capacità di esplorare e sperimentare soluzioni possibili, l’al-
lineamento affinché l’impegno di ciascuno sia sempre utile al 
raggiungimento di obiettivi più ampi e comuni. 
 Le CdP vanno coltivate. È questa la metafora che Wenger, 
McDermott e Snyder40 utilizzano per parlare di una progetta-
zione formativa per favorire lo sviluppo ulteriore delle comu-
nità che si creano nell’organizzazione e che si incentra su sette 
principi. Dal momento che la comunità preesiste all’intervento 
formativo, bisogna progettare per sostenerne la naturale evo-
luzione (1); cercando di valorizzare le prospettive interne che 
danno conto della sua storia e della sua identità ma aprendosi, 
al contempo, a visioni esterne che lascino intravedere ulteriori 
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 38 Ivi, p. 87.
 39 Ivi, p. 255.
 40 E. Wenger, R. Mcdermott, W.M. Snyder, Cultivating communities of practice, 
Harvad Business School Press, Boston 2002.

possibilità di sviluppo (2); favorendo la partecipazione di tutti i 
membri, anche di quelli che assumono posizioni periferiche (3); 
organizzando incontri ed eventi aperti anche a membri esterni 
(4); aiutando i suoi membri a esplicitare il valore che essa produ-
ce (5); sostenendo il consolidamento delle relazioni già stabili e 
aprendosi contemporaneamente alle nuove possibilità (6). Ma è 
soprattutto importante individuare quello che gli autori defini-
scono “the strongest indicator of [...] aliveness” di una comunità 
ossia il suo ritmo (7) 41, vale a dire un bilanciamento fra tutti gli 
eventi, di chiusura e apertura, di avvicinamento e allontamento, 
che la comunità vive; un ritmo che varia da comunità a comu-
nità e che può variare anche all’interno della stessa comunità 
lungo la sua evoluzione.
 Esistono CdP con intenti strategici immediatamente con-
nessi allo sviluppo di soluzioni e idee innovative – le cosiddette 
innovation communities 42 – ma tutte le CdP, nella misura in cui 
incoraggiano i loro membri a sviluppare e contribuire alle prati-
che per risolvere problemi quotidiani, di fatto, promuovono, par-
tecipano e sostengono processi di innovazione e trasformazione. 
 È proprio nell’impegno comunitario nella ricerca di una 
via che introduca un equilibrio in una situazione disagevole e 
incerta, che i membri di una CdP hanno la possibilità di eserci-
tare costantemente il pensiero riflessivo. 
 Una progettazione formativa atta a coltivare le CdP, sulla 
base anche degli stessi principi suggeriti da Wenger, McDer-
mott e Snyder, dovrà dunque puntare a creare spazi e suggerire 
esperienze affinché le specifiche situazioni che potranno crearsi 
attraverso la relazione soggetti-contesti possano divenire ‘luoghi’ 
del pensiero riflessivo43 e, dunque, di potenziale innovazione. La 
forza formativa di questa proposta risiede proprio nel riconoscere 

 41 Ivi, p. 67.
 42 Ivi, p. 77.
 43 Cfr. fra gli altri: L. Fabbri, Comunità di pratiche e apprendimento riflessivo. Per 
una formazione situata, Carocci, Roma 2007; P. Perillo, Pensarsi educatori, Liguori, 
Napoli 2012; M. Striano, La “razionalità riflessiva” nell’agire educativo, Liguori, Napoli 
2001. 
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il ruolo pivotale dei membri di un’organizzazione nei processi di 
costruzione della conoscenza e generazione dell’innovazione – 
un fattore che incide potentemente e positivamente anche sulla 
«la qualità dei processi formativi nei luoghi di lavoro» come affer-
ma Federighi44 – e di partire dal sistema di relazioni già esistente 
per favorirne una evoluzione da cui sia possibile trarre valore.
 Sebbene l’innovazione richieda una molteplicità di risorse, 
quelle umane sono indubbiamente le risorse con una maggiore 
valenza strategica e alla cui ‘coltivazione’, nei termini di una 
coltivazione delle dinamiche comunicative e relazionali in cui 
sono coinvolte, dovrebbero essere rivolti gli interventi formativi 
orientati alla promozione dell’innovazione.
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parte ii
I contribuiti degli allievi del Master 

in Management dei processi formativi 
nelle strutture pubbliche e private – XV ciclo 

Formazione e gestione 
delle risorse umane



 1. premessa

 Nell’attuale scenario, tenendo in stretta considerazione 
l’evento pandemico registrato in tutto il mondo assistiamo a ra-
pidi e profondi cambiamenti che mai prima si erano visti. In 
particolare, per quanto riguarda le competenze (sia soft che 
hard) c’è l’esigenza di acquisirne di nuove in tempi brevi, pre-
ponderante è il tema della digitalizzazione si organizzazioni sia 
pubbliche che private; basti pensare alla didattica a distanza ed 
allo smart-working. L’importanza dell’adeguamento delle skill si 
collega strettamente alla necessità delle organizzazioni di rima-
nere competitive all’interno del mercato in cui opera, dunque 
per il raggiungimento di tale obiettivo diventa più importante 
di prima la formazione. Se poi si considera che nell’evoluzione 
in atto si è sempre più spesso alla ricerca di nuovi profili, fino a 
qualche tempo fa ignorati, e che anche la metodologia necessita 
di essere aggiornata per i motivi sopra esposti, è qui che deve 
ritenersi ancor più preponderante la formazione quale fattore 
centrale per mitigare e superare il gap di competenze per torna-
re ad essere competitivi nonostante tutte le difficoltà che si sono 
presentate.
 La progettazione formativa, rappresenta un tema centrale 
considerato il momento storico di pandemia (e di evoluzione 
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tecnologica) con la conseguente esigenza delle organizzazioni 
di rimanere competitive, e per farlo hanno bisogno di risorse 
umane in continuo aggiornamento attraverso precisi percorsi 
formativi. La prima esigenza che si presenta è quella di avere (o 
trovare) personale prontamente disposto ad aggiornarsi, ma i dati 
ci dicono che in Italia la maggior parte degli occupati è di età 
tra i 54 ed i 64 anni. La seconda esigenza è quella di trovare un 
equilibrio tra: creare valore nel breve termine e nel medio e lun-
go periodo. La terza esigenza è quella di valorizzare e trattenere 
nell’organizzazione le risorse presenti in modo da salvaguardare 
il know-how interno, evitando un’inutile migrazione esterna che 
inevitabilmente porterebbe ad un oneroso dispendio di risorse 
economiche ed un calo della competitività. Dunque la progetta-
zione della formazione svolge un ruolo innovativo perché mira 
ad incrementare le competenze delle risorse, ma dall’altro svol-
gono un ruolo conservativo in quanto incrementano l’internal 
branding e sviluppano ancor di più la fiducia e l’attaccamento 
dei lavoratori alla propria azienda.
 Un’impresa, inoltre, può definirsi sostenibile quando rispet-
ta il paradigma delle tre “P”, cioè Planet (dimensione ambien-
tale), People (dimensione sociale) e Profit (dimensione econo-
mica). Per quanto riguarda la prima dimensione l’azienda deve 
essere in grado di produrre in modo sostenibile, ovvero rispettan-
do l’ambiente cercando quanto più possibile di ridurre la pro-
duzione di CO2 e di utilizzare materiali riciclabili. La seconda 
dimensione, che pur cammina di pari passo con la prima, vede 
l’organizzazione prendersi cura della comunità locale. Dunque 
vi rientrano tutte quelle attività volte alla tutela dei diritti (in sen-
so ampio) dei cittadini che risiedono nei luoghi dove avviene la 
produzione. La terza dimensione è caratterizzata dall’equilibrio 
finanziario, infatti se un’organizzazione non produce utili non 
può definirsi sostenibile e sarà presto destinata a scomparire dal 
mercato. Gli utili aziendali logicamente dovranno essere reinve-
stiti (anche in parte) nel perfezionamento dei processi produttivi 
nell’ottica del rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. In-
fine la mission che si propone la sostenibilità aziendale è quella 

G. Agizza, V. Mennella  Il caso aziendale “EY” e il problema del motivational divide

della perfetta integrazione e collaborazione con l’ambiente che 
la circonda in modo da rendere quanto più proficua possibile la 
sua azione sul territorio.

 2. profilo aziendale e cenni storici

 EY fa parte delle Big Four, le quattro aziende di revisio-
ne più grandi al mondo, insieme a KPMG, Deloitte e Pricewa-
terhouse Cooper. EY si configura come un’organizzazione in 
continua crescita sotto più profili:
 – il fatturato di è in continua crescita, anno su anno, infatti 
dal 2009 al 2019 vi è stato un aumento del 69%, passando da 21,5 
miliardi di $ a 36,4 miliardi di $; 
 – dal 2019 conta ben 284.000 dipendenti;
 – è presente in tutto il mondo con 700 uffici in 150 paesi.
 Il core business dell’azienda è costituito da una moltitudine 
di servizi professionali interdisciplinari quali assicurazione, con-
sulenza, Tax & law, strategia e transazioni. Per quanto riguarda i 
servizi assicurativi viene prestata al cliente sia un servizio volto 
allo studio analitico delle condizioni contrattuali in modo che 
il prodotto acquistato soddisfi realmente le esigenze dell’assistito 
senza riservare sorprese, sia un servizio di valutazione dei rischi 
che stabiliscono se e quando stipulare una polizza assicurativa. 
Le attività di consulenza in senso stretto si concretizzano nella 
revisione contabile e finanziaria che accompagnano le aziende 
clienti nel corso del tempo ed ha l’obiettivo di rendere maggior-
mente efficiente ed efficace il sistema aziendale cui si riferisce.
 L’attività di Tax&Law concentra la sua attenzione sul confu-
so sistema legislativo tributario, che specie in paesi come l’Italia, 
vede un cuneo fiscale molto alto, ma attraverso questo servizio si 
studiano tutti gli strumenti (sia giudiziali che stragiudiziali) che 
l’ordinamento giuridico mette a disposizione, per trovare ed ap-
plicare il regime fiscale più coerente con le caratteristiche delle 
organizzazioni, i cui interessi si rappresentano. Le attività di stra-
tegy consistono, invece, nella consulenza aziendale interna ed 
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esterna, abbracciando anche problematiche attinenti al marke-
ting ed all’internal branding fino all’organizzazione aziendale in 
senso stretto. Infine EY assiste le aziende clienti nelle operazio-
ni di fusioni, scissioni ed incorporazioni rivolgendo particolare 
attenzione alla legislazione anti-trust sia a livello Europeo che 
Nazionale.
 La mission di EY si sintetizza nel motto «Building a better 
working word» (Costruire un mondo lavorativo migliore), i ser-
vizi offerti contribuiscono a creare fiducia nei mercati e nelle 
economie di tutto il mondo. Grazie alle competenze delle ri-
sorse possiamo mantenere gli impegni presi nei confronti degli 
stakeholder. Così facendo, EY gioca un ruolo fondamentale nel-
la costruzione di un mondo del lavoro migliore per il personale 
interno, per i clienti e per tutta la comunità. In un mondo che 
sta cambiando sempre più velocemente, il purpose guida le ol-
tre 280.000 persone, attraverso il lavoro svolto quotidianamente. 
L’azienda aiuta chi opera nel digitale a combattere la pirateria, 
fornisce supporto ai governi nei momenti di crisi, assicura servizi 
audit per costruire la fiducia nei mercati finanziari e nel business. 
In altre parole, collabora con imprenditori, aziende ed interi pa-
esi per aiutarli a risolvere le loro sfide più urgenti. Attraverso le 
linee di servizi integrati e la profonda conoscenza del mercato, 
aiutiamo i nostri clienti a valutare le nuove opportunità e gestire 
i rischi per una crescita responsabile. I team multisciplinari pre-
senti in EY offrono supporto nel soddisfare i requisiti normativi e 
le esigenze di investitori e stakeholder. Credere in un mondo del 
lavoro migliore significa credere ad un mondo in cui la crescita 
economica sia sostenibile ed inclusiva. EY lavora costantemente 
per migliorare la qualità di tutti i servizi che offre, investendo 
nelle persone e nell’innovazione, tutto quanto detto si traduce 
nella realizzazione e partecipazione di un cambiamento posi-
tivo. In EY si formano leader che ogni giorno contribuiscono 
a creare un mondo del lavoro migliore. Le risorse umane (ol-
tre 280.000 persone e 1 milione di alumni) rappresentano un 
network molto ampio. Ognuna di queste persone guida e ispira 
gli altri non solo durante la permanenza in azienda ma anche 

successivamente, e da vita alla mission nel lavoro che EY svolge 
ogni giorno. La capacità di guardare e imparare da diverse pro-
spettive è la chiave per offrire contributi di valore ai clienti. Cre-
diamo che la diversità e l’inclusione significhino crescita, come 
dimostrano i nostri recenti riconoscimenti da parte di importanti 
organizzazioni.
 È doveroso, a questo punto, accennare alla storia di Erne-
st&Young, che inizia nel 1989 con la fusione di due grandi studi 
di consulenza e revisione, Ernest&Ernest e Arthur Young. 
 E&E nasce per opera dei due fratelli Ernest di fornire con-
sulenza contabile alle aziende di Cleveland (Usa), accompagna-
ti dall’idea che l’informazione contabile poteva essere usata per 
prendere decisioni di business e fare la differenza nelle società 
dei clienti. Arthur Young scozzese trasferitosi negli Usa nel 1906, 
apre uno studio di contabilità, la Arthur Young & Company con 
il fratello Stanley. Sia Young che Ernst, seppur non si siano mai 
conosciuti, avevano compreso l’importanza delle risorse umane 
nelle loro organizzazioni. Tant’è che già nel 1920, la filosofia di 
Ernst&Ernst affermava che il suo successo dipende interamente 
dal carattere, dall’abilità e dall’operosità degli uomini e delle 
donne che compongono l’organizzazione. Young sosteneva lo 
sviluppo dei professionisti, sempre nel 1920 costituisce una scuo-
la per il personale e nel 1930, è il primo studio a reclutare risorse 
dai campus universitari. Entrambi gli studi si affermano veloce-
mente a livello mondiale arrivando a collaborare con studi di 
revisione a livello europeo.

 3. i valori di ey: diversità ed inclusione

 La diversità e l’inclusività sono il fulcro di ciò che EY è e 
di come lavora. Si impegna a promuovere un ambiente in cui 
tutte le differenze siano valorizzate e tutti provino un senso di 
appartenenza, in cui le persone siano ispirate a lavorare in grup-
po e ad interagire ogni giorno in modo inclusivo. Tant’è che il 
Ceo Carmine di Sibilio ha firmato la dichiarazione «EY Glo-
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bal Executive Diversity & Inclusion Statement» per dimostra-
re l’impegno nel guidare l’organizzazione in modo inclusivo e 
la responsabilità nei confronti della Diversità e dell’Inclusività 
(D&I) è la chiave per raggiungere l’ambizione di EY di creare 
valore a lungo termine e riunire il meglio della organizzazione 
globale per gestire l’attività e servire i clienti in quest’era di tra-
sformazione.
 In EY si crede nel valore della diversità all’interno dei team. 
L’inclusione di diversi punti di vista nel processo decisionale, nel-
le operazioni e nelle azioni è fondamentale per stabilire un valo-
re sociale e finanziario a lungo termine per le risorse umane ed i 
clienti. Questo ci aiuta a realizzare l’obiettivo di EY di costruire 
un mondo del lavoro migliore. Attraverso tutto questo, si dimo-
stra la distintività della organizzazione, guidando l’innovazione, 
si costruiscono relazioni di fiducia, si consentono esperienze ec-
cezionali per le persone di EY e si forniscono i migliori approcci 
per i clienti. La diversità e l’inclusività sono fondamentali per il 
modo in cui si vivono questi valori. Sono priorità per l’azienda e 
richiedono attenzione e investimenti da parte dei dirigenti.
 La diversità è una questione di differenze. In EY si pensa 
in generale alle differenze, come la nazionalità, il background 
culturale, la lingua, l’istruzione, il genere, l’etnia, la generazio-
ne, l’età, gli stili di lavoro e di pensiero, il background religioso, 
l’orientamento sessuale, le abilità e le disabilità, le esperienze, 
i percorsi di carriera e le competenze tecniche. Ci sono anche 
differenze in base alla geografia, alla linea di servizio, al settore 
e alla funzione. L’inclusività consiste nel far leva su queste dif-
ferenze per creare un ambiente in cui tutte le persone dell’AE 
si sentono, e sono apprezzate, per quello che sono, hanno un 
senso di appartenenza e sono ispirate a dare il meglio di sé in 
ogni incontro. Attraverso la dichiarazione di Statement la EY si 
impegna a mantenere la strategia, le politiche e la responsabilità 
per costruire e sostenere una forza lavoro globale diversificata e 
un ambiente inclusivo. Questo include il livello di leadership 
esecutiva. In quanto tale, si garantisce che l’ampia gamma di 
differenze che caratterizzano EY a livello globale sia rappresen-

tata e rispettata ai livelli più alti all’interno dell’organizzazione, 
anche in tutte le nomine che effettua 1.

 4. le competenze

 In coerenza con quanto già esposto, dunque tenendo conto 
dei cambiamenti e delle innovazioni tecnologiche che stanno 
modificando il mondo del lavoro, EY si propone di migliorare la 
gestione e la valorizzazione delle risorse umane, attraverso l’uso 
della realtà aumentata con specifiche app per smartphone e con 
un uso strategico dei social media.
 Questi scenari, propri della rivoluzione digitale, hanno 
portato alla generazione di due nuovi obiettivi rispetto alle risor-
se umane ed alla loro valorizzazione. 
 1. Ripensare i modelli di recruiting: incorporando nuovi sti-
moli innovativi e utilizzando la realtà aumentata per migliorare 
le esperienze sensoriali. Si propone di farlo anche attraendo i 
giovani con l’uso dei social delineandone i comportamenti digi-
tali e le attitudini.
 2. Rispondere alle richieste di mercato: formando le figure 
lavorative più innovative e estraendo dati utili da grandi quantità 
di numeri. Possedendo e utilizzando competenze statistico-ma-
tematiche, informatiche e capacità di visione imprenditoriale.
 Sulla scia di questi continui cambiamenti che implicano 
ruoli e competenze specifiche, risulta sempre più difficile tro-
vare figure professionali all’altezza delle richieste del mercato, 
per cui i giovani con le suddette competenze sono ricercati ed 
estremamente preziosi sul mercato. 
 I nuovi parametri del recruiter sono: le competenze, capa-
cità di problem solving; (abilità a trovare una soluzione al pro-
blema ogni volta che si presenta un ostacolo), gestione dei con-
flitti e efficacia personale e relazionale con il gruppo in quanto 
nessun dipendente è un isola bisogna saper integrarsi, ascoltare 
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ispirare a ritirare i conflitti e sia nelle relazioni con i colleghi che 
spesso sono professionisti con i più svariati profili quindi saper 
fare lavoro di squadra a prescindere dal tipo e dalla posizione ge-
rarchica che occupa, e inoltre a sapersi interfacciare con clienti 
e fornitori perchè i dipendenti devono essere i miglior brand 
ambassador. «Lavoro di squadra e competenze interculturali. I 
servizi EY sono costruiti intorno a team altamente integrati in 
tutto il mondo: cerchiamo persone che lavorano bene al di là 
di ogni tipo di confine» (Bin Wolfe, EY Global Deputy Talet). 
In definitiva, le competenze possono essere definite come un 
insieme di caratteristiche personali, innate ed acquisite, intese 
come qualità di un individuo (creatività, intelligenza, coraggio, 
carisma, resilienza, etc.), atteggiamenti, conoscenze e abilità 
che consentono una prestazione lavorativa di alta qualità.

 4.1 Hard skills
 Le skills di base richieste da EY sono la lingua inglese, le 
competenze digitali, master o corsi specialistici in ambito di si-
stemi informativi, big Data e analytics. Dunque si valuta come 
importante la capacità di utilizzare programmi e pacchetti in-
formatici, specifici linguaggi di programmazione, macchinari 
e strumenti di produzione basati sull’Internet of the Things e 
sull’Intelligenza Artificiale. Si aggiungono, infine, competenze 
in ambito di cloud, robotica e cybersecurity. Quando si parla di 
competenze digitali si fa primariamente riferimento alla prima 
definizione che risale al 2006, quando venne pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

 La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con di-
mestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’infor-
mazione (Tsi) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 
Essa è supportata da abilità di base nelle Ict (informazione, co-
municazione e tecnologie), dall’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informa-
zioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative 
tramite Internet. 

 La competenza digitale presuppone una solida consapevo-
lezza e conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità 
delle Tsi nel quotidiano: nella vita privata e sociale come anche 
al lavoro. L’impegno di EY è enorme nel campo della tecnolo-
gia, questa infatti, si annovera tra le principali skills che ciascun 
membro in azienda deve possedere.

 4.2 Soft skills
 Le soft skills riguardano le abilità trasversali in merito ad 
attitudini e comportamenti delle persone utili ad usare i nuo-
vi strumenti digitali in qualsiasi contesto lavorativo. Si tratta di 
competenze difficilmente quantificabili, poiché dipendono dalla 
cultura, dalla personalità e dal bagaglio di esperienze personali. 
 Le soft skills richieste da EY sono: 
 – Complex problem solving.
 – La capacità di esaminare informazioni complesse o una 
situazione di difficoltà e prendere una decisione consapevole e 
accurata quando si sceglie una soluzione/azione/risposta. Que-
sto si traduce nella capacità di comprendere ciò che è e non è 
importante; questo dimostra un alto livello di pensiero critico.
Può sembrare ovvio ma, nella pratica, la capacità di un candi-
dato di dare il giusto ordine di priorità agli eventi è una delle 
competenze che più interessa ai datori di lavoro; la capacità di 
problem solving è difficile da trovare nei candidati, e soprattutto 
è difficile da insegnare.
 – Creatività.
 La creatività porta all’innovazione e le innovazione porta 
al successo aziendale; le aziende lo sanno e stanno cercando di 
integrare la creatività nella loro forza lavoro. Il punto cruciale è 
trovare individui in grado di pensare al di fuori dal coro. Indivi-
dui capaci di guardare al futuro, che non hanno paura di avere 
un atteggiamento imprenditoriale e creativo per sfidare lo stato 
attuale delle cose, sviluppare collegamenti nuovi e unici.
 – Collaborazione.
 L’abilità di coordinarsi con gli altri, anche con chi non si co-
nosce. Appare utile avere una consapevolezza sociale e culturale 
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che favorisca la creazione di relazioni solide anche in contesti 
difficili. Le aziende cercano individui che non siano solo grandi 
giocatori, ma leader, persone che facciano la differenza in un 
team, e in grado di trarre il meglio dai compagni di squadra.
 – Flessibilità cognitiva.
 Sapersi adattare e saper gestire con serenità i cambiamenti, 
avere l’attitudine a testare tutto, imparare cose nuove, concet-
tualizzare più idee contemporaneamente. In estrema sintesi: 
multi-taskers avanzati. L’aspetto più importante è la capacità di 
adattarsi al cambiamento. Le aziende sono alla ricerca di per-
sone che prendano i problemi e li trasformino in qualcosa di 
positivo, in opportunità.
 – Intelligenza emotiva.
 Essere in grado di ascoltare, avere autocontrollo e superare 
situazioni difficili ti rende decisamente un candidato di serie A 
secondo Ernst&Young.

 5. metodologie e processi formativi “made in ey”.

 Molto importanti le competenze, l’incrocio delle compe-
tenze rappresenta la maggiore necessità per EY. Per questo sono 
necessari processi di “trasformation” in particolare secondo il 
People advisor di EY Donato Ferri bisogna concentrarsi sulle 
persone, l’elemento people che deve diventare centrale. Le ri-
sorse devono diventare digitali e in continua trasformazione, fare 
formazione continua al personale significa essere più efficienti, 
infatti il 63% delle risorse apporta un contributo basso o nullo 
all’azienda. Secondo Ferri l’azienda si trova davanti a risorse con 
esigenze diverse rispetto a quelle del passato, con i millennials 
ci si trova dinanzi persone diverse con diversi fabbisogni ed è 
per questo che bisogna mettere in agenda la formazione ed un 
programma diverso di mine-set dell’azienda altrimenti il rischio 
che si corre se non si fa people trasformation è quello di rima-
nere fuori dal business. Il continuo sviluppo delle conoscenze e 
delle competenze è fondamentale per rafforzare la fiducia nei 

mercati finanziari internazionali, quindi si cerca di fornire il più 
possibile le opportunità per sviluppare le giuste esperienze non 
solo attraverso la formazione ma anche il coaching supportan-
doli nella crescita al fine che le risorse possano sviluppare al 
meglio il proprio potenziale. Infatti con l’affiancamento di pro-
fessionisti si riesce a trasformare la teoria in pratica.
 La formazione in EY viene fornita attraverso l’Audit Aca-
demy che combina le simulazioni basate su classi interattive e 
moduli e-learnig “on-demand” con il relativo rinforzo e suppor-
to applicativo. Questo metodo viene integrato con programmi 
specifici proprio per trattare le novità nei principi contabili e 
di revisione. Si chiede ai professionisti di impiegare un numero 
ore alla formazione attraverso un piano con obiettivi annuali e 
triennali in funzione del livello professionale, ovviamente nel 
rispetto delle policy interne.
 Molto importante è la conoscenza della lingua inglese 
proprio perché essendo un’azienda di livello globale bisogna 
fare esperienza trasversale anche con altri team europei. A tal 
proposito, alcuni dei nuovi assunti partecipa al programma di 
formazione “Knowledge Center Dorking (UK)” dalla durata 
di sei mesi al fine di apprendere le metodologie da utilizzare e 
fare esperienza trasversale internazionale per poi spendere nelle 
altre sedi dell’azienda in un diverso paese. Centrale è il tema 
della sostenibilità in EY, e con il programma di formazione degli 
standard Gri (Global Reporting Inititive) della durata di due 
giorni mira ad incrementare la formazione in tema di rendicon-
tazione in rapporto alla sostenibilità e per garantire la qualità 
di un documento, inoltre viene spiegato come usare al meglio 
questi strumenti appena acquisiti, soprattutto attraverso esempi 
casi reali ed esercitazioni. Per quanto riguarda la formazione 
ai giovani bisogna distingue quella fatta in ambito Europeo e 
quella fatta nel contesto Italiano; a livello Europeo si prevede 
una Business Academy che l’azienda considera come un per-
corso formativo alternativo all’università è un programma che 
aiuta i giovani a costruire le skill necessarie per poter poi inserir-
si all’interno dell’azienda, è un corso molto breve che dura una 
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settimana ed è volto a supportare il lavoro reale per dei clienti 
reali. I giovani vengono inseriti all’interno di team di professioni-
sti di livello mondiale proprio per capire cosa significhi lavorare 
con un’azienda si servizi professionali a livello globale. Questo 
percorso si articola in varie fasi, c’è una fase di job experience, 
una con sessioni di formazione dedicate a business skill ed infine 
un’affiancamento al lavoro. Al termine del percorso i giovani 
che intraprendono questo programma possono decidere se pro-
seguire scegliendo tra una vasta gamma di apprendistati in base 
al ramo aziendale di nteresse, alcuni di questi vengono anche 
equiparati ad un master degree.
 Un altro programma molto importante, è dedicato agli stu-
denti dell’ultimo anno di liceo della durata di 10 mesi denomi-
nato “Smart Futures”. Si tratta si work experience retribuite, che 
hanno inizio durante la Pasqua e l’estate. Questo programma è 
di fondamentale importanza per creare le skills necessarie per 
intraprendere un carriera in EY, al termine del programma i 
ragazzi che vi hanno partecipato acquisiscono una qualifica in 
team leading da spendere poi nel mondo del lavoro. 
 Per quanto riguarda la formazione offerta da EY in Italia, ab-
biamo il programma “Talent on Tech”, attraverso il quale si con-
tribuisce a sviluppare e costruire quel mondo lavorativo migliore 
che costituisce la mission dell’azienda. Sono tre i punti cardini 
attraverso i quali l’azienda ha costruito questo progetto: il primo 
è quello di valorizzare la diversità di genere, il secondo è quello 
di coltivare le competenze tecnologiche ed il terzo che consiste 
nell’investire nel sud Italia, per quanto riguarda quest’ultimo pun-
to si da l’opportunità ai giovani di poter accedere ad un’apprendi-
stato di 36 mesi dopo un periodo formativo di una settimana volto 
a consolidare le abilità digitali, a potenziare le soft-skills; mentre 
come unico requisito formale è sufficiente il solo diploma. 

 5.1 La leadership come collegamento tra formazione 
 e valorizzazione.
 La leadership è un aspetto fondamentale per costruire un 
mondo del lavoro migliore, ma è anche uno dei comportamenti 

più difficili da insegnare. In EY, i migliori leader sono quelli 
che hanno chiaro in mente l’obiettivo da raggiungere. Essere 
focalizzati sul risultato li orienta nelle scelte, sia sul lavoro che 
nella vita privata. Li aiuta a trovare maggiore soddisfazione in 
ciò che fanno, ispirando gli altri con le loro azioni. Attraverso il 
programma di formazione “Aspire” emerge l’importanza dello 
sviluppo sostenibile per EY. Un team, partendo da una visione 
condivisa e un obiettivo comune, ha provato a rispondere alla 
richiesta di creare un programma di sviluppo della leadership 
diverso da qualsiasi altro mai immaginato, un programma che 
ispiri leader orientati a uno sviluppo sostenibile. Per creare un 
programma di successo, si deve partire da un team composto 
dal giusto mix di persone con differenti punti di vista e punti 
di forza. Quattro persone in particolare, cresciute in un team 
iniziale di 15 persone diversificato per competenza e ruolo, pro-
venienti da diversi Paesi e service line, hanno portato nel grup-
po esperienze diversificate, che si sono poi confrontate con un 
gruppo di giovani membri di EY che avevano già affrontato 
qualcosa di simile. Per avere a disposizione diverse prospettive, 
hanno altresì coinvolto colleghi senior, per approfondimenti e 
riflessioni che hanno reso appetibile il progetto anche a parte-
cipanti di lungo corso. Così è nato il programma “Aspire”, un 
viaggio di apprendimento virtuale di durata triennale, in cui i 
nuovi manager sperimentano nuove pratiche. Il programma si 
basa su 10 caratteristiche fondamentali per un leader orientato 
al risultato tra cui l’empatia, il lavoro di team e la motivazione. 
Ogni caratteristica viene studiata in sequenza, ciascuna per un 
periodo di 10 settimane. Questa tecnica consente ai partecipanti 
di sperimentare le diverse caratteristiche all’interno della pro-
pria squadra durante le diverse attività quotidiane e comunicare 
i risultati ai colleghi per poi confrontarsi sui miglioramenti otte-
nuti. Il team, conscio che il successo dipende dall’impegno dei 
partecipanti, ha deciso di dare il via a un processo di candidatura 
premiante per coloro che hanno mostrato un impegno sia nello 
sviluppo delle capacità personali che di attitudine alla squadra. 
Ciò che ha garantito al programma un gruppo di studenti molto 
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coesi. Grazie ai feedback ricevuti, il team ‘Aspire’ è in continuo 
miglioramento e punta a creare un programma che rispecchi 
totalmente una filosofia orientata al raggiungimento del miglior 
risultato possibile. I partecipanti traggono numerosi vantaggi da-
gli insegnamenti ricevuti durante il programma applicabili sia 
nella vita quotidiana che nel lavoro con i loro team. Solo al suo 
secondo anno, il programma, che conta circa 1.000 partecipanti, 
è già in grado di dimostrare risultati positivi:

 Questo programma è davvero diverso, perché offre la possi-
bilità di sviluppare le nostre capacità di leadership durante tutto 
il corso dell’anno. Siamo nella posizione di poter sperimentare 
ciò che viene appreso, per poi condividerlo con il team... Stiamo 
imparando a mettere in campo quelle abilità che altrimenti, la-
vorando da soli su un progetto, sarebbero assenti 2.

 I leader che proseguiranno il percorso, continuando a far 
parte dei team di lavoro di EY, sono la dimostrazione del succes-
so del programma.

 6. la scala dei bisogni di maslow e valori 
 motivazionali sottostanti.

 Date per assodate le competenze digitali, nonché lo stimo-
lo costante alla digitalizzazione un ulteriore punto di forza di 
EY è il concetto di motivazione. L’ex amministratore delegato 
Italiano Donato Iacovone ce lo dimostra asserendo che le risorse 
umane vanno motivate e coinvolte al fine di generare engage-
ment. Ovvero, il significato letterale della parola “engagement” 
è impegno ed è strettamente collegato alla motivazione, con en-
gagement aziendale si intende il coinvolgimento (e l’impegno) 
delle risorse umane all’interno della propria azienda, dunque es-

sere engaged signiva sentirsi parte della organizzazione per cui si 
lavora e dividerne valori, vision e mission. Alcuni degli elementi 
che generano engagement sono:
 – Leadership: allineare la cultura dell’impresa ad un lin-
guaggio basato sui punti di forza, è lo sforzo del team leader nella 
costruzione di una forte cultura aziendale.
 – Responsabilizzazione: educare i dipendenti sulla base dei 
punti di forza aziendali e consentire loro di fornire contributi 
che vadano oltre il titolo o il ruolo.
 – Formazione: identificare un sistema di sviluppo e forma-
zione aziendale continua per valutare, premiare, valorizzare i 
dipendenti in base a ciò che fanno meglio.
 – Valorizzazione ed ascolto: ascoltare le istanze dei dipen-
denti, riconoscere e valorizzare le loro competenze.
 – Motivazione: generare entusiasmo, promuovendo am-
bienti che celebrano l’eterogeneità ed al tempo stesso il lavoro 
in team.
 In particolare la valorizzazione e l’ascolto delle istanze da 
parte dei propri dipendenti è di fondamentale importanza, per 
rimanere rilevanti le aziende devono comprendere le mutevoli 
esigenze non solo del cliente finale ma anche dei propri dipen-
denti. Nella sua gerarchia dei bisogni, lo psicologo Abraham 
Maslow afferma che come esseri umani diamo naturalmente 
la priorità a dei “bisogni fisiologici base” come cibo, bevande, 
riparo, così come si da importanza alle “esigenze di sicurezza” 
raggiunte attraverso la sicurezza finanziaria ed emotiva. Questi 
bisogni sono soddisfatti generalmente attraverso l’occupazione, 
la salute fisica ed il benessere mentale. La struttura progressiva 
di Maslow è degli strumenti che EY ha per ispirare i suoi dipen-
denti, la teoria di Maslow è pensata come modello che indica i 
bisogni umani in base ad una struttura progressista. La motiva-
zione può essere definita come l’insieme dei processi psicologici 
che provocano la nascita la direzione di azioni volontarie vol-
te verso un obiettivo e Maslow sostiene che il contenuto delle 
motivazioni origina dalla soddisfazione, il bisogno a sua volta 
viene definito come carenza di un oggetto desiderato che spinge 
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la persona e tenere certi comportamenti finalizzati a raggiun-
gerlo 3. La scala dei bisogni parte, quindi, dai bisogni fisiologici 
(ovvero necessità primarie dell’essere umano) che costituiscono 
la premessa necessaria per ogni altro desiderio; seguono i biso-
gni di sicurezza (intesa sia in senso fisica che psichica); bisogni 
di appartenenza, nel senso che ogni persona sente l’esigenza di 
crearsi una rete di rapporti interpersonali in cui si è apprezza-
ti; bisogni di stima, sia nell’accezione dell’autostima che della 
etero stima, cioè necessità di raggiungere obiettivi sul luogo di 
lavoro e di essere riconosciuti dai terzi dei risultati raggiunti nel 
proprio lavoro; bisogno di autorealizzazione, cioè di esprimere 
le proprie potenzialità (sia in termini di creatività che di compe-
tenze tecniche). I primi due bisogni sono definiti primari perché 
riguardano bisogni fisiologici, i successivi tre invece sono detti 
secondari perché sono influenzati dal contesto all’interno del 
quale sono calati gli individui.
 Per rendere dinamica la prospettiva motivazionale e calar-
la nell’ambito aziendale è necessario spostare l’attenzione dai 
bisogni dell’individuo agli aspetti dell’organizzazione che ge-
nerano soddisfazione. Gli elementi che creano insoddisfazione, 
infatti, sono strettamente legati al contesto organizzativo come 
le regole dell’azienda, le relazioni con il capo ed i colleghi, lo 
stipendio e le condizioni di lavoro; mentre quelli che generano 
soddisfazione riguardano contenuti – legati all’ambito lavorativo 

– come il successo, i riconoscimenti ricevuti, la responsabilità e 
le opportunità di carriera. Gli elementi che generano insoddisfa-
zione, attivi quando assenti, vengono definiti fattori igienici; gli 
elementi che generano soddisfazione, la cui assenza non genera 
insoddisfazione implicano che al loro manifestarsi origina atteg-
giamenti positivi e stimolanti; i c.d. fattori motivanti.
 Infine, sulla base delle dichiarazioni dei molteplici attori 
facenti parte si EY si evince che l’azienda da un’importanza 
fondamentale alla gerarchia dei bisogni di Maslow ed al rispet-
to della stessa. Un dipendente per essere motivato nella fase di 

ingresso, ma anche in un’ottica di permanenza della risorsa 
nell’organizzazione, deve soddisfare tutti i bisogni così da far 
fede all’engagement, tant’è che quest’ultimo risulta essere la co-
lonna portante dell’impresa.

 7. conclusioni

 Il ruolo delle aziende che si occupano di managing con-
sulting è cambiato a seguito della comunicazione garantita dal-
la rete e dalla digitalizzazione. Con l’avanzamento del digitale 
EY ha dovuto riscrivere del tutto l’offerta, in quanto quello che 
si vendeva tre anni fa, ora non trova più mercato. La consu-
lenza strategica, nonché quella di processo, di miglioramento 
e di gestione, se slegate dalle nuove tecnologie non sono più 
appetibili; ciò ha spinto ad investire in tecnologie, cioè in piat-
taforme utilizzabili per i servizi da offrire ai clienti e, quindi, ad 
assumere un ruolo più imprenditoriale. D’altra parte fino a tre 
o quattro anni fa, gli investimenti erano diretti alla formazione 
delle competenze, mentre ora sono rivolti all’acquisto o allo 
sviluppo di tecnologie relative a data center, cloud, e altro. Ad 
esempio, solo in Italia negli ultimi tre anni, EY ha investito 
più di 40 milioni in questo genere di attività, rispetto ad un 
fatturato che ha un ordine di grandezza fra i 600 e i 700 milioni. 
Di fatto EY è un’azienda che investe sul futuro, è aperta ai gio-
vani che hanno ambizione e vogliono crescere personalmente 
professionalmente in un panorama internazionale lavorando 
collaborando con vari team specializzati, grazie ad ottimi corsi 
di formazioni. EY ha promosso, l’“Alleanza per il lavoro del 
futuro” che mette insieme aziende, università e scuole superio-
ri. Per questo motivo EY ha fatto promotore di un’Alleanza tra 
imprese e mondo dell’istruzione universitaria e superiore, un 
network che può affiancare la maggior parte delle imprese in 
questo processo di trasformazione, contribuendo a promuovere 
azioni concrete compresa l’immissione di giovani nel mondo 
del lavoro con competenze nuove.
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 introduzione

 Il presente saggio trae spunto dall’esperienza diretta dei re-
latori nella realizzazione e progettazione di un piano formativo 
con lo scopo di analizzare l’importanza della somministrazione 
continua della formazione, tenendo conto del tema del progres-
so tecnologico e, più nello specifico, dell’Industria 4.0 e dell’uso 
dell’intelligenza artificiale. Tale tema permette di soffermarsi 
sull’impatto che i fenomeni trattati hanno nel mercato del la-
voro, in particolar modo sull’occupazione. Le argomentazioni 
affrontate hanno una risonanza globale già da decenni, ma sol-
tanto con l’avvento dell’odierna emergenza sanitaria sono diven-
tate il perno centrale, attraverso la cui soluzione si determinerà 
il progresso del mercato dell’occupazione. Anche in Italia, no-
nostante un rallentamento rispetto agli altri paesi, le tematiche 
trattate hanno assunto una notevole rilevanza negli ultimi anni. 
Infatti, grazie anche a manovre economiche di finanziamento 
attente soprattutto ai risvolti del mercato del futuro, i governi 
hanno stanziato modalità di agevolazioni al fine di permettere 
alle aziende di investire in “tecnologie 4.0”.
 Nel primo capitolo viene analizzato il concetto di automa-
zione, intelligenza artificiale, robotica e Industria 4.0, contestua-
lizzando le stesse tematiche rispetto al loro impatto psicologico 
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sul lavoro e i lavoratori. La trattazione vuole accompagnare il 
lettore a focalizzare l’attenzione verso tutto ciò che comporta 
l’utilizzo di nuove tecnologie, anche rispetto all’ormai neces-
sario passaggio ad una vera green economy, che possa moder-
nizzare il comparto industriale Europeo/globale e determinare 
quello sviluppo industriale necessario per la transizione ad una 
nuova era, tenendo conto delle conseguenze occupazionali do-
vute proprio all’automazione dei processi industriali. Il secondo 
capitolo, invece, vuole analizzare nello specifico l’importanza 
per i lavoratori di trasformare le proprie competenze in relazio-
ne all’aggiornamento tecnologico in atto nelle aziende, sottoli-
neando l’interesse verso il reskilling e la formazione sul lavoro, 
che si realizzano attraverso la loro pianificazione e progettazio-
ne, in cui i responsabili delle risorse umane ricoprono un ruolo 
fondamentale. Il contributo si conclude con il capitolo III, in 
cui si descrive nel dettaglio il lavoro svolto dai relatori per la 
realizzazione di un piano formativo, le cui fasi e modalità sono 
riportate in maniera del tutto realistica, generando un esempio 
concreto della centralità del ruolo HR, soprattutto in tale fase 
storica, all’interno di un nuovo mercato del lavoro 4.0.

 1. l’intelligenza artificiale

 L’Intelligenza Artificiale (AI) può essere definita come la 
scienza che si propone di sviluppare macchine intelligenti 1. La 
maggior parte dei discorsi sull’intelligenza delle macchine pos-
sono essere ricondotti a due principali teorie sull’intelligenza 
artificiale: 
 – AI forte, si basa sulla convinzione che le macchine possa-
no effettivamente essere intelligenti;
 – AI debole, invece in modo più realistico e pragmatico, 
pensa che le macchine possano comportarsi come se fossero 

intelligenti. Queste teorie sono collegate ad una visione della 
mente umana come un programma: dati degli stimoli (input), 
la mente umana ragiona e produce un certo comportamento 
del corpo (output). Il cervello, a sua volta, può essere visto come 
l’hardware parallelo (costituito da neuroni e connessioni tra 
loro) su cui viene eseguito questo programma.
 Quindi, se avessimo abbastanza risorse computazionali il 
ragionamento umano potrebbe essere simulato da un calcolato-
re e una macchina potrebbe riuscire ad avere le stesse capacità 
di una mente umana. In realtà questa macchina non dovrebbe 
necessariamente simulare il cervello, ma i processi di ragiona-
mento umano. Oggigiorno, le principali aree di ricerca nell’am-
bito dell’IA si possono raggruppare in alcuni filoni coerenti al 
loro interno 2:
 – sistemi multi-agente: come si possono descrivere e risol-
vere problemi relativi alla collaborazione o competizione tra più 
agenti;
 – vincoli e ricerca: come si possono modellare problemi le 
cui soluzioni devono rispettare delle restrizioni (i vincoli) e come 
si può cercare una loro soluzione ottima in modo efficiente;
 – rappresentazione della conoscenza: come si può modella-
re la conoscenza in un certo campo applicativo e come si può usa-
re tale conoscenza per agire in modo intelligente in tale campo;
 – apprendimento automatico: come le macchine possono 
apprendere nuovi e migliori comportamenti dall’esperienza; 
 – elaborazione del linguaggio naturale: come le macchine 
possono comprendere e ragionare su un testo in linguaggio na-
turale; 
 – schedulazione e pianificazione: come si possono sche-
dulare o pianificare varie attività in modo ottimo in presenza di 
risorse limitate; 
 – robotica e visione: come si può costruire un robot adatti-
vo e flessibile che sappia vedere e percepire il mondo esterno e 

 1 S.J. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence. A modern approach, Prentice Hall, 
2003 (1a ed. 1994). 
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sappia decidere il comportamento ottimo da adottare sulla base 
della sua percezione del mondo;
 – gestione dell’incertezza: come si possano prendere deci-
sioni ottime anche se alcuni dati sono mancanti o vaghi;
 – web: come si possano applicare tecniche di AI al mondo 
del web.
 L’idea alla base dell’impiego dell’AI in ambito lavorativo 
non è quella di sostituire un essere umano in tutte le sue capa-
cità, ma affiancare o aumentare l’intelligenza umana in alcuni 
domini specifici. Molti studiosi sono convinti che siamo dinanzi 
a quella che viene definita quarta rivoluzione industriale, una 
trasformazione che modificherà radicalmente il modo in cui 
viviamo, comunichiamo e lavoriamo e che aumenterà la com-
petitività delle industrie del settore manifatturiero, attraverso la 
crescente integrazione di Sistemi Cyber-Fisici (Cyber-Physical 
Systems o CPS) nei processi industriali. Tali cambiamenti e tra-
sformazioni produrranno grandi opportunità, ma anche enormi 
rischi, quali: l’incapacità di adattamento delle organizzazioni, le 
difficoltà da parte delle istituzioni di adottare e regolamentare 
le nuove tecnologie, le criticità in termini di sicurezza genera-
te da nuovi poteri e l’aumento delle diseguaglianze. Secondo 
un recente rapporto di McKinsey 3 le nuove tecnologie digitali 
avranno un impatto profondo nell’ambito di quattro direttrici di 
sviluppo:
 – la prima riguarda l’utilizzo dei dati, la potenza di calcolo 
e la connettività, e si declina in big data, open data, Internet of 
Things, machine-to-machine e cloud computing per la centraliz-
zazione delle informazioni e della loro conservazione;
 – la seconda è quella degli analytics: una volta raccolti i 
dati, bisogna ricavarne valore. Oggi solo l’1% dei dati raccolti è 
utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece ottenere vantag-
gi a partire dal machine learning;

 – la terza direttrice di sviluppo è l’interazione tra uomo e 
macchina, che coinvolge le interfacce touch, sempre più diffuse, 
e la realtà aumentata;
 – infine, c’è tutto il settore che si occupa del passaggio 
dal digitale al reale, che comprende la manifattura additiva, la 
stampa 3d, la robotica, le comunicazioni, le interazioni machi-
ne-to-machine e le nuove tecnologie per immagazzinare e utiliz-
zare l’energia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimiz-
zando le prestazioni. 
 La fabbrica diventerà smart, in quanto saprà approvvigio-
narsi di energia senza sprechi e al minor costo possibile4.

 1.1 Aspetti psicologici dell’Intelligenza Artificiale 
 e impatto sul lavoro
 I progressi nel campo della robotica, dell’AI e delle nuo-
ve tecnologie digitali stanno spostando i termini del vantaggio 
comparativo tra uomo e macchina, guidandoci a grande ve-
locità verso una nuova organizzazione dell’economia e della 
società, nella quale per vincere la competizione economica 
globale è importante che i lavoratori gareggino, non contro, 
ma con le macchine, affermando un nuovo paradigma nel qua-
le uomini e macchine collaborano insieme per aumentare la 
produzione e catturare i mercati, battendo altri team di uomi-
ni e macchine. Ovviamente nel fervore dell’attuale rivoluzio-
ne tecnologica un elemento presente e con il quale ci si va a 
scontrare è la paura, paura di lasciare ciò che rappresenta una 
certezza in vista di qualcosa di nuovo e sconosciuto. Per valu-
tare i timori legati allo sviluppo tecnologico, si può analizza-
re la storia economica: in passato, durante le rivoluzioni, non 
solo non si sono mai raggiunti equilibri in cui l’occupazione 
era inferiore, ma essa è persino cresciuta in termini di qualità. 
Inoltre, per quanto il progresso tecnico possa rendere obsole-
te alcune mansioni, esso rende possibile alcune automazioni 

 3 J. Manyika, M. Chui, M. Miremadi, J. Bughin, K. George, P. Willmott, M. 
Dewhurst, A Future that works: Automation, Employment, and Productivity, McKinsey 
Global Institute, 2017.
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che prima non erano concepibili, migliorando i processi e la 
qualità dei servizi che sfruttano queste tecnologie 5. Oggi in 
molti portano alla luce nuovi dubbi sulle soluzioni di auto-
mazione e a tal proposito, l’Osservatorio AI ha condotto una 
ricerca 6 in cui sono state raccolte evidenze presenti in diverse 
pubblicazioni italiane e internazionali, accuratamente valuta-
te e classificate in due tipologie di contributi che indagano 
l’impatto dell’AI su due aree diverse: bilancio occupazionale e 
aspetti cognitivi, psicologici e sociali. Questi studi, di origine 
accademica e aziendale, hanno stimato risultati contrastanti, 
da una parte c’è chi ritiene che l’impatto coinvolgerà diverse fi-
gure professionali, mentre i più pessimisti ritengono che diver-
se professionalità perderanno il posto di lavoro, anche quelle 
ritenute inattaccabili dalla diffusione delle automazioni. Tali 
pubblicazioni, seppur restando concentrate sulla sostituzione 
del lavoro umano con quello meccanico, estendono la propria 
area di ricerca ai fattori cognitivi, psicologici e sociali legati al 
fenomeno. Inoltre, dalla valutazione di queste pubblicazioni, 
l’Osservatorio ha elaborato un primo contributo sul rapporto 
tra lavoro e AI ponendo l’attenzione su tre elementi: 
 1. Con l’avvento dell’AI la domanda di lavoro è cresciuta, 
anziché il contrario, e a beneficiare di questo fenomeno sono 
state soprattutto le figure professionali più qualificate in termini 
di competenze ed esperienza, perciò in grado di gestire le inno-
vazioni;
 2. Le soluzioni di AI sono utilizzate principalmente per 
migliorare l’efficienza esterna, più che quella interna: infatti, la 
maggior parte di progetti sviluppano applicazioni destinate al 
servizio dei clienti;
 3. Le aziende che si stanno avvicinando al mondo dell’AI 
sono consapevoli di quanto sia delicata questa tematica, perciò 
stanno selezionando accuratamente le iniziative in cui investire, 

valutandone i benefici e tenendo in considerazione il livello di 
accettazione da parte dei soggetti interni ed esterni all’azienda.
 Che cosa fa veramente la differenza tra uomo e macchina? 
Il possedere una mente, l’essere dunque pensanti e coscienti? 
Per i sostenitori del filone dell’AI forte sarebbe una conclusio-
ne più che errata, dal momento che sono gli stessi a usare il 
termine “sistemi sapienti”, riferendosi alle macchine, in grado 
di sviluppare autonomamente una propria intelligenza e non si-
mularla come ritiene invece il filone opposto dell’AI debole7. A 
prescindere dalle diverse ideologie, l’approccio più sbagliato per 
rispondere ad eventuali interrogativi è quello di porsi in compe-
tizione. Non bisogna pensare che sia una gara al termine della 
quale uno avrà il sopravvento sull’altro e sarà così in grado di 
dominarlo: l’uomo rimarrà comunque al comando e non dovrà 
preoccuparsi di diventare obsoleto, perché seppur l’automazio-
ne estenderà il suo raggio d’azione e continuerà a far scomparire 
mestieri, ne nasceranno di nuovi. Tanto meno ci si deve pre-
occupare se l’occupazione svolta richiede unicità attitudinali e 
comportamentali difficili o addirittura impossibili da replicare 
nel breve periodo in ipotetici robot, e che continueranno quindi 
ad essere richieste e privilegiate dalle aziende stesse. Il rischio 
incorre semmai per quelle categorie di lavoratori come cassieri, 
commessi, operai, cuochi e giardinieri che essendo caratteriz-
zati da mansioni “semplici” e ripetitive sono di più facile repli-
cazione 8. Ad ogni modo la sostituzione che già ha avuto luogo 
e alla quale si assisterà con alta probabilità in futuro stravolgerà 
indubbiamente il mondo del lavoro ma permetterà ugualmente 
il raggiungimento di risultati positivi in ambito aziendale se l’ot-
tica nella quale si agisce prevede come elemento principale: la 
collaborazione.

 5 G. Antonelli, M.A. Maggioni, Formazione, competenze e lavoro in contesti eco-
nomici in rapida evoluzione, a cura di P. Terna, Rosemberg & Sellier, Torino 1997.
 6 blog.osservatori.net/it_it/intelligenza-artificiale-e-lavoro.
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 2. formare i dipendenti alle “digital skills” 
 nell’industria 4.0

 Nel 1942 Schumpeter9 ha proposto il concetto di distruzione 
creatrice, in virtù del quale la tecnologia può distruggere posti di 
lavoro, imprese e interi settori, ma al tempo stesso può creare oc-
cupazione, imprese e settori completamente nuovi e inimmagi-
nabili. Il rischio, in questo frangente, è che la distruzione colpirà 
settori ad alta intensità di lavoro, e la creazione riguarderà azien-
de e/o settori che non assumono molte persone. Da ciò il timore 
che «l’economia stia percorrendo una strada che la porterà a un 
punto di svolta, a parte del quale la creazione di posti di lavoro co-
mincerà regolarmente a restare inferiore a quanto richiesto per la 
raggiungere la piena occupazione»10. Secondo uno studio dell’U-
nione Europea11, nel prossimo futuro 9 lavori su 10 richiederanno 
competenze digitali. Ma che cosa sono esattamente le compe-
tenze digitali? Sono un vasto insieme di abilità tecnologiche che 
consentono di individuare, valutare, utilizzare, condividere e cre-
are contenuti utilizzando le tecnologie informatiche e Internet. 
Essendo il mondo della tecnologia in costante evoluzione, anche 
le competenze digitali cambiano continuamente e sono destinate 
a mutare con rapidità negli anni. L’Italia è in posizione arretrata 
in Europa per quanto riguarda le competenze digitali, con un 
preoccupante terzultimo posto fra i 28 Stati membri dell’UE. 

 2.1 Reskilling e formazione on the job 
 Con la piena affermazione della Trasformazione Digitale 
e dell’Industria 4.0 sarà necessario insegnare agli addetti nuove 
mansioni per le quali saranno richieste nuove competenze 12. 

 Emerge dunque la necessità per le aziende che intendono 
restare competitive, lavorare sul reskilling, ovvero il processo in 
base al quale è possibile apprendere modalità di lavoro e profes-
sionalità diverse dalla precedenti. 
 Per prepararsi al reskilling le organizzazioni possono usare 
alcuni metodi: 
 – assumere dipendenti non tanto e non solo sulla base del-
le conoscenze acquisite, ma valutando la loro capacità di ap-
prendere cose nuove;
 – collaborare più strettamente con chi si occupa di forma-
zione della forza lavoro per attingere a un bacino di studenti e 
neo-laureati maggiormente preparati;
 – utilizzare il reverse mentoring, ovvero formare i dipenden-
ti più giovani, che già posseggono una cultura digitale, in modo 
che siano poi loro ad evangelizzare i senior all’interno dell’orga-
nizzazione. 
 Se è vero che il paradigma di Industria 4.0 è abilitato in 
primo luogo dalla presenza di innovazione e tecnologia, emer-
ge con chiarezza come l’aggiornamento costante delle com-
petenze dei lavoratori che si trovano e si troveranno a gestirle, 
governarle ed utilizzarle, sia un elemento centrale per la sua 
attuazione. Il ruolo della formazione e la presenza di attività e 
progetti formativi all’interno delle imprese diventa una chiave 
per lo sviluppo, la produttività e la competitività dell’impresa, 
di qualunque dimensione essa sia. La necessità di un aggiorna-
mento costante impone in Industria 4.0 l’elaborazione di strate-
gie formative che siano allineate ai processi produttivi e che si 
sviluppino il più possibile a fianco di questi 13. Da questo punto 
di vista, il modello della formazione on the job risulta una mo-
dalità particolarmente rispondente alle esigenze delle imprese 
che vogliono investire in modo continuativo nell’innovazione. 
Per formazione on the job si intende la formazione svolta diret-
tamente in azienda, utilizzando l’impresa come luogo formativo 

 9 J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge, London 
1994 (1a ed. 1942).
 10 M. Ford, Il futuro senza lavoro. Accelerazione tecnologica e macchine tecnologi-
che, Il Saggiatore, Milano 2015, p. 186. 
 11 Europe Commision (2017), The digital skills gap in Europe, ec.europa.eu/digi-
tal-single-market/en/news/digital-skills-gap-europe.
 12 G. Antonelli, R. Leoni, Cambiamento tecnologico e capitale umano: una intro-
duzione, in «Economia & Lavoro», XXXI (1997).
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avente come scopo il miglioramento delle competenze tecnico 
professionali, di quelle trasversali e degli assetti organizzativi. Più 
concretamente si tratta di una tipologia di formazione che non 
avviene mediante una didattica tradizionale, ma si realizza me-
diante un “fare per imparare”, che individua nell’esperienza e 
nella pratica il momento formativo per eccellenza, all’interno di 
contesti di apprendimento non formali, come appunto l’impresa 
e attraverso il lavoro stesso 14. Si tratta di una metodologia forma-
tiva che consente alle imprese e ai lavoratori di trarre benefici 
reciproci. Le prime riescono ad organizzare ed avviare processi 
formativi all’interno del luogo di lavoro che abbiano come og-
getto proprio i problemi e le esigenze della singola impresa, i se-
condi hanno la possibilità di accrescere le proprie competenze, 
e quindi il proprio valore nel mercato del lavoro, oltre ad avere 
impatti positivi sui salari. Uno degli elementi caratterizzanti la 
formazione on the job è che questa si realizza mediante la co-
struzione di attività formative svolte direttamente dai membri 
dell’impresa, siano essi i responsabili delle aree, i lavoratori con 
più esperienza, i team leader o altre figure, individuate con il 
supporto esterno di chi può contribuire alla progettazione di tali 
attività. Gli attori impegnati nella formazione on the job posso-
no essere ricondotti a due grandi categorie: 
 – soggetti formatori che progettano, implementano ed ero-
gano le attività formative coordinandosi tra loro; 
 – imprese a cui spetta in primo luogo la decisione di avviare 
programmi di formazione on the job e di coordinarli mediante fi-
gure quali i responsabili delle risorse umane, della formazione e 
della ricerca e sviluppo, coordinandosi con i responsabili di produ-
zione, avvenendo la formazione durante i processi produttivi stessi. 
Ad esse spetta in secondo luogo l’individuazione dei tutor e dei 
formatori all’interno della popolazione dei propri collaboratori. 
 Per quanto riguarda lo svolgimento e l’erogazione di per-
corsi di formazione on the job, non può esistere una strategia 

che funzioni per tutte le imprese, infatti l’efficacia dell’azio-
ne formativa è tanto più alta quanto più si sviluppa a partire 
dall’analisi del contesto dell’impresa e delle sue esigenze 15. Il 
contesto di Industria 4.0 innova l’idea di formazione on the 
job non tanto nelle attività quanto negli obiettivi che queste 
devono perseguire. Non si tratta soltanto di formare per ag-
giornare ed allineare le competenze tecniche alla tecnologia 
a disposizione, ma di costruire progetti formativi che aiutino 
i collaboratori a maturare un’idea complessiva del processo 
produttivo, apprendendo nell’esperienza i legami tra le diverse 
fasi, in modo da poter maturare la competenza fondamentale 
di saper anticipare i problemi e di sapere a chi far riferimento 
quando questi sorgono. 

 3. intervento formativo: AvantI

 Abbiamo deciso di chiamare il nostro progetto AvantI pro-
prio in riferimento all’utilizzo delle tecnologie d’intelligenza 
artificiale all’interno del contesto lavorativo. Per l’appunto l’a-
cronimo AI, inserito all’interno della parola avanti intesa come 
tentativo di progredire verso un futuro caratterizzato in maniera 
sempre più significativa dall’ausilio di tecnologie avanzate. L’in-
tervento si sviluppa all’interno dell’agenzia assicurativa Allianz, 
nello specifico nelle tre filiali presenti sul territorio casertano.

 3.1 Destinatari
 Diretti: 6 Dipendenti addetti al Customer Care (due per 
ogni sede);
 Indiretti: 1 Responsabile del Settore Customer Care Caserta.

 3.2 Analisi dei fabbisogni
 Somministrazione di un questionario composto da 3 do-
mande a risposta aperta, al fine di:
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 – verificare le competenze e le conoscenze pregresse dei 
dipendenti in ambito tecnologico/informatico;
 – comprendere il modo in cui l’impiego dell’intelligenza 
artificiale sul lavoro possa essere immaginato e vissuto dai lavo-
ratori;
 – valutare l’efficacia di eventuali piani formativi preceden-
temente adottati.

 3.3 Obiettivi
 Generali: 
 – ridurre il gap tra conoscenze e competenze digitali;
 – potenziare le competenze digitali pregresse e favorire lo 
sviluppo delle digital skills (soft e hard);
 – sviluppare competenze professionali a supporto dei cam-
biamenti aziendali e della crescita professionale;
 – informare e formare i dipendenti circa l’intelligenza ar-
tificiale, in particolar modo in riferimento agli strumenti che 
possono essere impiegati per facilitare e migliorare il lavoro in 
termini qualitativi e quantitavi.
 Specifici: 
 – esplorare servizi di AI tramiti applicativi Ibm come Wat-
son;
 – studiare lo sviluppo e le applicazioni delle Chatbot;
 – analizzare sistemi conversazionali;
 – analizzare sistemi di assistenza virtuale (Siri, Alexa).

 3.4 Finalità 
 – migliorare le capacità relazionali nei contesti organizza-
tivi complessi agendo sulle competenze trasversali legate all’in-
telligenza emotiva, alla capacità di negoziazione e al problem 
solving;
 – elaborare procedure operative efficaci;
 – definire e gestire i livelli di servizio e gli indicatori per 
misurarli;
 – gestire lo stress.

 3.5 Risultati attesi 
 – essere in grado di comprendere e interpretare le esigenze/
richieste del cliente attraverso la formulazione di quesiti perti-
nenti e il raffronto col set di informazioni in proprio possesso;
 – essere in grado di tradurre le esigenze del cliente in ipo-
tesi operative pertinenti alla erogazione del servizio richiesto e/o 
alla risoluzione tempestiva delle problematicità rilevate;
 – essere in grado di trasferire al back office gli elementi utili 
a individuare soluzioni pertinenti per eventuali casistiche.

 3.6 Modalità e tempi di realizzazione
 L’intervento formativo mira a fornire ai dipendenti dell’a-
zienda una formazione di 72 ore suddivise in:
 – Modalità Week-end: 1 volta a settimana, dalle 15:00 alle 
17:00 (per un totale di 24 ore).
 Utilizzo della Fad per la presentazione di nozioni fonda-
mentali per l’utilizzo delle tecnologie, integrata con momenti 
di valutazione relativa agli apprendimenti specifici. 
 La piattaforma è dotata di un sistema in grado di fornire 
informazioni all’azienda circa la partecipazione effettiva dei 
dipendenti alle lezioni e di raccogliere i dati relativi ai parteci-
panti. 
 – In azienda: 2 volte a settimana, 2 ore da concordare con 
il responsabile (per un totale di 48 ore). Attività on the job in cui 
i dipendenti verranno affiancati da tutor nello svolgimento di 
esercitazioni concrete con la tecnologia che verrà implementata 
in azienda. 

 3.7 Somministrazione: metodologia e attività
 – Fad (piattaforma utilizzata Docebo);
 – Action learning;
 – In basket;
 – Analisi di casi di studio; 
 – Role-playing: simulazioni one-to-one e di gruppo;
 – Test a risposta multipla.
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 3.8 Risorse
 Umane:
 – 1 docente specializzato nel settore Ict;
 – 3 tutor specializzati in Nlp e in sviluppo di Chatbot/Vir-
tual Assistant;
 – 1 tecnico esperto nell’utilizzo della piattaforma per la 
Fad.
 Materiali:
 – piattaforma Docebo;
 – software Articbot Virtual Assistant (Chatbot).
 Economiche: 
 – per il docente responsabile Fad: 50 €/ora per un totale di 
1.200 € (+ Iva);
 – per i tutor in sede: 20 €/ora per un totale di 960 € (+ Iva 
e rimborso spese);
 – per il tecnico specializzato: 30 €/ora per un totale di 
720 € (+ Iva);
 – piattaforma Docebo: 1.000 €;
 – software Articbot Virtual Assistant: 20€/mese per un tota-
le di 60 €.

 3.9 Valutazione 
 A partire da una valutazione “ex ante” (raccolta dei fabbiso-
gni formativi) ed una in itinere per valutare gli effettivi appren-
dimenti svolta tra una lezione e l’altra, ci si focalizzerà su una 
valutazione “ex post” per la rilevazione del possibile incremento 
della competenza/conoscenza. La valutazione è prevista a corso 
terminato, in un arco temporale di breve, medio e/o lungo ter-
mine e sarà così suddivisa:
 1. a conclusione della formazione: verrà effettuata una va-
lutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
all’aumento di conoscenze del discente. A tale scopo verranno 
utilizzati: test, questionari, simulazioni ed esercitazioni trasfe-
rendo all’azienda i risultati ottenuti;
 2. a seguito di 2-3 mesi massimo dall’erogazione della for-
mazione: il responsabile di funzione verificherà e misurerà la 

presenza di un miglioramento/cambiamento nello sviluppo del-
la competenza iniziale, obiettivo della formazione. 
 La valutazione in entrambe le fasi avverrà attraverso un 
modulo predisposto dall’ufficio del personale e sarà registrata 
nel gestionale aziendale, dove si potrà vedere l’andamento nel 
tempo delle competenze acquisite dal soggetto tramite forma-
zione o altro. Verrà verificata anche la soddisfazione dei parteci-
panti attraverso un questionario predefinito che valuterà: 
 – la soddisfazione delle attese;
 – l’interesse per i temi trattati; 
 – la soddisfazione dei fruitori della formazione;
 – il grado di soddisfazione dei responsabili di settore;
 – la soddisfazione dei clienti.
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 introduzione

 Questo elaborato vuole mettere in risalto il ruolo delle Poli-
tiche Attive e in che modo i programmi che rientrano in questo 
framework vengono messi in atto nei momenti di crisi. A questo 
segue una valutazione e un confronto tra le misure adottate nel 
2008 e quelle, invece, adottate nel 2020.
 Analizzando la letteratura di riferimento, si evince che non 
sempre l’adozione di strumenti di politica attiva si è mostrata 
funzionale a contrastare gli effetti della crisi: in alcuni casi essi 
sono divenuti una forma di sostegno del welfare e in mancanza 
di coordinamento tra istituzioni e mercato del lavoro hanno pro-
dotto successi pressoché parziali.
 A questo proposito, nel primo paragrafo viene descritta som-
mariamente la situazione in Europa nel 2008, avvenuta in segui-
to alla recessione che colpì gli Stati Uniti con la caduta del mer-
cato immobiliare statunitense. Si ripercorre, quindi, lo scenario 
di destabilizzazione europea in quegli anni con particolare enfasi 
sul caso italiano e il ruolo fallimentare delle politiche attive nel 
voler incrementare i tassi di occupazione dei giovani italiani.
 Il secondo paragrafo riporta una panoramica di quella che 
è la situazione di crisi economia indotta dallo scoppio della pan-
demia da Covid-19. Il ruolo delle politiche attive, in questo caso, 

 Laura Angelico
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sembra essere più decisivo poiché le conseguenti ristrutturazio-
ni che stanno avvenendo sui luoghi di lavoro e l’aumento del 
ricorso al lavoro agile, introducono dei cambiamenti che neces-
sitano di un supporto da parte delle stesse.
 La crisi che viviamo oggi, inoltre, è una crisi artificiale, pro-
vocata dai Governi per tutelare la salute dei cittadini. La partico-
larità di questa situazione, sta nel fatto che da un lato si assiste 
alla distruzione di molti posti di lavoro, mentre dall’altro si regi-
stra un aumento della produttività di alcuni comparti per cui in 
alcuni settori si registra un maggior fabbisogno di personale.
 Il terzo paragrafo descrive nel dettaglio come gli strumenti 
di politica attiva stanno agendo per la ripresa economica, con 
particolare enfasi sul nostro Paese.

 1. la crisi del 2008 in europa

 Con la crisi del 2008 in l’Europa, le politiche attive del 
lavoro sono state considerate, da parte delle istituzioni europee, 
degli strumenti indispensabili per frenare la disoccupazione or-
mai dilagante e l’inattività, anche dei giovani (Martin, 2014). Dai 
dati Eurostat riguardanti il periodo 2005-2013, però, non risulta 
che la spesa sul pil per le politiche attive sia aumentata, mentre 
è avvenuto l’inverso per l’investimento in politiche passive come 
indennità di sostegno al reddito ed alle imprese. Il limite sta nel 
fatto che l’adozione di questo strumenti era rivolta principal-
mente a quel segmento centrale della forza lavoro industriale e 
del settore terziario (quelli che avevano più di 40 anni) e a molte 
imprese in difficoltà per aiutarle a mantenersi in vita sul merca-
to del lavoro (Sergi e Barberis, 2017). In alcuni Paesi, compresa 
l’Italia, si sono viste anche riforme volte ad estendere i sussidi di 
disoccupazione in termini temporali e di criteri di accesso (Ca-
zes e Verick, 2010), mentre, in altri, con una situazione di debito 
pubblico particolarmente seria, anche l’investimento in misure 
di politica passiva ha subìto un taglio con risultati negativi sulla 
sicurezza sociale dei lavoratori (Crouch, 2014).

 L’investimento in politiche attive del lavoro non era stato 
pensato come una risposta immediata al dilagare della disoc-
cupazione e dell’inattività, ma come progetto di lungo periodo 
per un cambiamento strutturale delle situazioni di rischio per i 
soggetti che si erano mostrati più vulnerabili alla crisi (Sergi e 
Barberis, 2017). Tra il 2005 e il 2013, si è assistito ad un calo di 
partecipazione a programmi di politica attiva, in particolare in 
Spagna, Italia e Germania, parallelamente ad un aumento di 
coloro che percepivano una qualche forma di indennità di soste-
gno al reddito e alle imprese (ibidem). Ciò avveniva in maniera 
differente nei diversi contesti europei: ad esempio, in Germania 
la mancata partecipazione era dovuta ad un aumento dei tassi di 
attività e partecipazione al mercato del lavoro. Situazione diffe-
rente, invece, ritroviamo in Italia e in Spagna, dove c’è stato un 
taglio economico per l’investimento in programmi di politica 
attiva con conseguente aumento dell’inattività di donne e gio-
vani. Sono proprio questi ultimi, il segmento della popolazione 
più colpita dagli effetti occupazionali della crisi (Scarpetta et 
al., 2010). I dati Eurostat, in riferimento all’anno 2015, hanno 
mostrato un tasso di disoccupazione tra i giovani pari al 20,3%, 
numeri che evidenziano un miglioramento rispetto ai dati del 
2013 che riportano un tasso di disoccupazione giovanile pari al 
23,7%, ma comunque sopra il livello del 15,9% del 2007, ovvero 
prima della crisi.
 In Germania, si registrano tassi di disoccupazione molto 
bassi rispetto al resto del continente perché l’economia naziona-
le tedesca ha risentito solo in parte gli effetti della crisi, contra-
riamente a quanto avveniva in Italia e Spagna dove, dal 2007 al 
2017, si è registrato un incremento del tasso di disoccupazione. 
La situazione in quegli anni risulta stabile in Svezia che, dopo 
aver subito una brusca caduta nel 2013, è poi tornata a livelli 
pre-crisi dimostrando una relativa resilienza dei sistemi di mer-
cato del lavoro. Nel Regno Unito, la diminuzione della disoccu-
pazione è attribuita all’utilizzo di strumenti come il contratto a 
zero ore che riducono la disoccupazione nominale, ma nascon-
dono in verità una diffusa precarietà (Pennycook et al., 2013). 
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In Italia accanto alla disoccupazione aumentano situazioni di 
lavoro nero, inattività e scoraggiamento (Cnel, 2014).

 Le misure di politica attiva utilizzate in Europa in quegli anni
 Le politiche attive del lavoro non sono state l’unico stru-
mento utilizzato per contrastare la crisi: le misure di politica 
passiva unite al clima di austerity (con questo termine si vuole 
indicare un complesso di limitazioni dei consumi privati e delle 
spese pubbliche adottate dallo Stato per il risanamento econo-
mico del Paese), hanno orientato la politica verso l’utilizzo di 
misure condizionali in molti Paesi europei. La “condizionalità” 
comporta l’erogazione di un beneficio solo se i destinatari as-
sumono determinati comportamenti. In questo caso parliamo 
di disponibilità a cercare ed accettare un lavoro, recarsi presso 
i servizi per l’impiego, frequentare corsi di aggiornamento, ecc. 
(Leone, 2016).
 Molto spesso, le misure di politica attiva del lavoro sono sta-
te adoperate come strumento di sostegno al welfare piuttosto che 
promuovere l’occupazione dei giovani e l’aumento della parteci-
pazione al mercato del lavoro dei soggetti più colpiti dalla crisi.
 I programmi rivolti ai giovani per promuoverne l’occupa-
zione e favorire l’uscita del Paese dalla crisi economica, si sono 
basati principalmente su due fattori: creazione di un modello 
di policy strutturato per inserire i giovani nel mercato del lavo-
ro, e l’attivazione di specifici programmi di incentivi (come il 
sostegno all’imprenditorialità nei Paesi mediterranei) nonché la 
sperimentazione di nuove vie, basate sui modelli continentali 
di successo (come nel caso delle misure di alternanza scuola-la-
voro e apprendistato italiane) o su specifici input comunitari 
(come nel caso di Garanzia Giovani).
 Il problema sta nel fatto che la realizzazione di queste mi-
sure si è concentrata su quantità e qualità dell’offerta di lavoro, 
in situazioni critiche della domanda che ha portato alla creazio-
ne di un grosso divario tra domanda e offerta di lavoro che non 
ha permesso di superare gli ostacoli delle categorie più vulnera-
bili alla crisi. In altre parole, lo scopo era quello di aumentare il 

tasso di occupazione dei giovani senza considerare che la man-
cata esistenza di posti di lavoro potesse non trovare un’offerta 
adeguata.
 L’assenza di coordinamento fra attori in alcuni regimi di ca-
pitalismo nazionale, hanno influenzato negativamente l’effica-
cia di misure di formazione e investimento nel capitale umano. 
La comparsa di modelli di competitività basati sulla riduzione 
dei costi e con limitati livelli di fiducia istituzionale, ha reso il si-
stema poco idoneo a migliorare i meccanismi di coordinamento 
istituzionale. Un esempio è quello dell’Italia, dove i programmi 
di alternanza, transizione e qualificazione sono state trasformate 
in fornitura di lavoro a basso costo con la mancanza di un impe-
gno reciproco sui contenuti educativi e formativi che potrebbero 
definirsi privi di investimento sociale, se si intende utilizzare le 
parole degli autori (Bonoli, 2012a; Ascoli, Ranci e Sgritta, 2016).
 Quindi, la differenza tra i Paesi che utilizzavano misure 
di politiche attive plurali e integrate e Paesi con politiche atti-
ve frammentate e poco inclusive sta non solo nella formazio-
ne, nell’occupazione e nell’istruzione, ma anche nell’assenza 
di coordinamento fra pubbliche amministrazioni, con un’idea 
coerente di raccordo scuola-formazione-lavoro e fra pubblico e 
privato, con un ruolo attivo, strutturato e organizzato delle parti 
sociali e delle altre parti interessate (Sergi e Barberis, 2017).
 In Italia, dunque, la distanza tra gli obiettivi dichiarati in 
fase di progettazione ed i risultati reali che si sono poi manifesta-
ti, destano particolare preoccupazione, se si considera il rappor-
to fra i livelli di occupazione e attività dei giovani e retribuzione 
e qualità del lavoro (Barbieri et al., 2014).
 Il problema di fondo, riguardo l’attivazione di misure di 
politica attiva, è stato quello di un conflitto tra il paradigma ne-
oliberale del “workfare” (Lodemel e Moreira, 2014) e il taglio 
degli investimenti nel welfare, poiché l’adozione di misure di 
politica attiva del lavoro è stata considerata nell’ottica di un in-
vestimento sociale rivolto al miglioramento delle condizioni di 
lavoro esistenti e alla formazione della forza lavoro già occupata 
(Ascoli, Ranci e Sgritta, 2016).
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 Anche nei Paesi in cui c’è stato un raccordo tra politiche 
educative e formative e mercato del lavoro, si sono osservati suc-
cessi molto parziali poiché il mondo del lavoro è rimasto esclu-
dente e poco dinamico e l’amministrazione pubblica ha mostrato 
segni di inefficienza. Per cui, le politiche attive orientate all’inve-
stimento sociale in un contesto di debolezze strutturali possono 
non essere state funzionali (Lerman, 2009; Bonoli, 2012b).
 Un altro limite è stato quello di voler utilizzare misure simili 
in contesti diversi, producendo di conseguenza risultati differenti, 
in quanto è mancata l’attenzione verso quei diversi requisiti di 
partenza, che avrebbero potuto rendere l’adozione di tali misure 
efficaci ed efficienti in vista del superamento della crisi con con-
seguente riassorbimento dei tassi di disoccupazione e inattività. I 
diversi contesti europei e il differente funzionamento dei sistemi 
di welfare nazionale, inducono gli autori Sergi e Barberis (2017) a 
proporre una riflessione sul fatto che l’adozione di misure di po-
litica attiva, se vogliono avere una possibilità di successo, devono 
tenere conto, già durante la fase di progettazione, delle diversità 
dei contesti socio-economici di partenza dei Paesi del continente 
europeo. Per questo motivo, gli autori (Sergi e Barberis, 2017) au-
spicano ad un modello di distribuzione delle risorse che richiede 
l’adozione di un vocabolario comune, tenendo conto della diver-
sità degli strumenti tradizionali di coordinamento e l’attenzione 
rivolta quelle che sono le priorità comunitarie per evitare di pro-
durre effetti di scarso rendimento e/o situazioni di svantaggio (de 
la Porte, 2002; Minas e Sergi, 2015).

 Cosa succede in Italia 
 I giovani italiani rappresentano la parte vulnerabile del 
mercato del lavoro (Sergi e Berberis, 2017). Questo ha portato 
le politiche pubbliche ad estendere la soglia d’età fino a 29 anni 
e, in alcuni casi specifici, fino a 34 anni, molto oltre la media 
europea dei 24 anni (Cordella e Masi, 2012), a causa dello stato 
di precarietà sperimentato dai giovani. I dati sono confermati 
dall’alta percentuale di giovani che vive ancora con la famiglia 
d’origine che provvede alle loro esigenze.

 L’altissima percentuale di giovani italiani non impegnati 
lavorativamente e non impegnati in percorsi di istruzione e/o 
formazione, è stata classificata come Neet (De Luigi, Rizza e 
Santangelo, 2017; Calabrese et al., 2013).
 Con la riforma Treu del 1997 e la legge Biagi del 2003, mol-
ti giovani hanno avuto la possibilità di entrare a far parte del mer-
cato del lavoro fino al 2007, ma poiché sono mancati sostegni da 
parte del welfare per il lavoro a termine e intermittente, questo 
incremento occupazionale è stato contraddistinto da situazioni 
di precarietà, come sotto-occupazione e lavoro part-time invo-
lontario.
 Nel 2008, con l’avvento della crisi, la situazione tende a 
peggiorare mettendo in risalto alcune specifiche debolezze del 
mercato del lavoro e del sistema industriale italiano, che si di-
stingueva per un forte divario tra insiders, ovvero i lavoratori 
occupati che godono di potere contrattuale e gli outsiders che 
non lo hanno. Non a caso, a beneficiare del sussidio di cassa 
integrazione è stato proprio quel segmento della forza lavoro in-
dustriale ormai adulta.
 Nel periodo che ha visto il succedersi dei cosiddetti “go-
verni tecnici”, inaugurato col governo Monti nel 2011, si è tenta-
to di introdurre alcune misure che rientrano nell’ambito delle 
politiche attive per promuovere l’occupazione e l’istruzione e 
la formazione di giovani professionisti. In sostanza, si è avviata 
in quegli anni la sistematizzazione dell’alternanza scuola-lavo-
ro attraverso la riforma dell’apprendistato, che purtroppo non 
ha inciso profondamente sulla qualità della formazione, ed è 
aumentato il ricorso a forme di stage e tirocini, variamente retri-
buiti (Ascoli, Ranci e Sgritta, 2016).
 La forma contrattuale dell’apprendistato evidenzia l’insta-
bilità di questo genere di contratto poiché solo il 16,5% delle 
cessazioni coincide con la durata del periodo formativo, mentre 
oltre il 20% si verifica già entro il terzo mese, ma soprattutto 
appena il 50% supera l’anno di durata (Cefalo, 2015).
 Nel 2009, con l’erogazione straordinaria di finanziamenti 
da parte del Fondo Sociale Europeo per sostenere la cassa inte-
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grazione straordinaria, le Regioni furono sottoposte a maggiori 
vincoli per la realizzazione di programmi di politica attiva e l’im-
posizione di limiti legati all’erogazione della cassa integrazione 
(Isfol, 2014). Purtroppo, questi provvedimenti furono ostacolati 
dalle istituzioni locali e dai lavoratori, perché di fondo l’indenni-
tà di cassa integrazione dipendeva da un rapporto tra beneficiari 
e istituzioni all’interno di una relazione conflittuale di dipen-
denza in cambio di consenso politico (Barberis e Sergi, 2017).
 Il d.lgs 150/2015 “Disposizioni per il riordino della norma-
tiva in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” ha 
incorporato la delega contenuta nella legge 183 del 10 dicembre 
2014 conosciuta come “Jobs Act” che ha promosso l’erogazione 
dell’assegno di ricollocazione (Salomone, 2016).
 In Italia è stato realizzato il programma Garanzia Giova-
ni finanziato dai fondi europei per incrementare l’occupazio-
ne giovanile. Tra le offerte previste, il tirocinio risulta essere lo 
strumento più finanziato e partecipato dai giovani (Isfol, 2016), 
con un livello minimo di retribuzione fissato per legge a 300 
euro lordi mensili e di 430 euro netti da parte dei programmi 
di Garanzia Giovani messi in atto fino al 2015 (Barberis e Sergi, 
2017). Il tirocinio è stato oggetto di numerosi critiche a causa del-
le condizioni di sfruttamento che provoca e lo scarso contenuto 
formativo offerto dagli enti ospitanti (Ires, 2014).
 Il tirocinio rischia di diventare un sostituto funzionale im-
proprio di un sostegno al reddito o di un reddito minimo di in-
serimento per giovani disoccupati poiché i tirocinanti sussidiati 
hanno in parte sostituito i lavoratori con salari a tempo determi-
nato che comportano maggiori oneri per l’azienda. L’abuso al 
ricorso dei tirocini da parte delle aziende, ha avuto effetti nega-
tivi a livello soggettivo e ha influito sul ruolo sociale dei giovani 
lavoratori (Sergi, 2016).
 Le condizioni del mercato di lavoro italiano sono davvero 
scoraggianti. L’Italia risulta essere il più grande Paese europeo con 
un’alta riduzione di posti di lavoro ad alta qualificazione. Quello 
che accade nel mercato del lavoro italiano spinge molti giovani 
qualificati ad emigrare. Inoltre, il rapporto fra la ridotta quantità 

di lavori che richiedono specifiche competenze professionali e la 
flessibilità, il declino dei salari, la limitata produttività e i ridotti 
investimenti in ricerca e sviluppo hanno contribuito a creare una 
situazione in cui una grossa quota di giovani professionisti compe-
te per posti a bassa qualificazione (Barberis e Sergi, 2017).

 2. la crisi economica del 2020

 Lo scoppio della pandemia globale da Covid-19, ha provo-
cato una crisi economica che minaccia di condurre ad una grave 
perdita dei posti di lavoro e un forte aumento della disoccupa-
zione (Tarantelli, 2020). Quest’ultima ha dato vita a programmi 
straordinari di intervento pubblico: già nella fase di lockdown 
sono stati adoperati interventi fiscali e monetari per il finanzia-
mento delle spese sanitarie, per i programmi di aiuti alle impre-
se e il rafforzamento di politiche del welfare (ibidem).
 In seguito alla decisione di bloccare le attività economi-
che con il lockdown, sono stati messi in campo una varietà di 
interventi di politica economica. Sul piano macroeconomico 
l’insieme delle misure adottate si configura come una manovra 
straordinaria di spesa pubblica per stabilizzare l’economia ed 
evitare che l’iniziale shock di offerta si approfondisca e provochi 
una forte caduta della domanda (Baldwin 2020, Krugman, 2020). 
La grande incertezza legata al futuro, insieme alle limitazioni 
imposte con il lockdown, riduce la spesa dei consumi delle fami-
glie e gli investimenti da parte delle imprese.
 In alcuni settori, le misure di isolamento hanno portato ad 
azzerare la domanda dei consumi (Ufficio Parlamentare, 2020b).
 Il contesto internazionale, anch’esso colpito da una paral-
lela caduta dei livelli di attività, ha portato anche ad una dimi-
nuzione della domanda estera.
 Il Fondo Monetario Internazionale prevede un calo della 
produttività del 3% nel 2020 a livello globale e del 6,1% per l’in-
sieme dell’economie avanzate, con una prospettiva di ripresa del 
5,8% e del 4,5% per l’anno 2021 (Imf 2020).
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 In questo caso, siamo di fronte ad una contrazione più pe-
sante di quella del 2009. Una differenza sostanziale tra questa e le 
crisi precedenti sta nel fatto che quella che stiamo vivendo è una 
crisi decisa dai Governi come misura necessaria al contenimento 
del contagio e che, quindi, è stata provocata artificialmente ma-
nifestando i suoi disagi già nel momento in cui si è deciso per il 
blocco delle attività ed è stato istituito il divieto di recarsi sui luo-
ghi di lavoro. I termini per la ripresa in questo caso, dipendono da 
ragioni di ordine sanitario ed economico. Ancor più che in altre 
recessioni, il fattore lavoro e la necessità della protezione fisica 
dei lavoratori risultano di fondamentale importanza.
 Il blocco delle attività, è stata una decisione presa dal Go-
verno che ha, per questo motivo, attivato interventi che avessero 
lo scopo di attutirne gli effetti, rafforzando le risorse sanitarie 
e imponendo il divieto di procedere a licenziamenti collettivi 
ed economici con l’estensione della cassa integrazione e, dove 
possibile, con lo smaltimento delle ferie, di modo che l’inattività 
temporanea non determini la rottura dei rapporti di lavoro.
 Il mantenimento dei rapporti di lavoro ha come obiettivo 
quello di evitare la dispersione di capitale umano specifico affin-
ché il blocco delle attività non produca danni nel lungo periodo 
(Fujita et al., 2020).
 Dai dati Istat sulla forza lavoro nel mese di Marzo (Istat 
2020), emerge soltanto una leggera flessione dell’occupazione 
pari a 27mila unità in meno rispetto al mese di febbraio, dimo-
strando che i provvedimenti presi ne hanno evitato un crollo 
immediato. Sempre nel mese di marzo, è stata registrata una ri-
duzione della disoccupazione di 267.000 unità, riduzione, però, 
che potrebbe dipendere dalla esigua numerosità del campione 
presa in esame o che potrebbe essere anche il riflesso dell’impos-
sibilità di svolgere azioni di ricerca del lavoro nella situazione di 
lockdown (D’Amuri e Viviano, 2020), azioni che definiscono lo 
stato di disoccupato. Infatti, al calo dei disoccupati si associa un 
aumento degli inattivi di 301mila unità (Tarantelli, 2020).
 L’erogazione dell’indennità di disoccupazione è spettata 
a tutti coloro che hanno perso il lavoro a causa del propagarsi 

della pandemia, ma questi provvedimenti hanno lasciato fuori il 
segmento della popolazione con contratto a tempo determinato, 
i lavoratori intermittenti e i somministrati.
 I lavoratori a tempo determinato o comunque coloro che 
sono soggetti ad altre forme di lavoro temporaneo, hanno subìto 
grosse perdite rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
 Sono stati varati piani di sostegno alle imprese per evitare 
che la crisi di liquidità, dovuta al venir meno delle entrate, evi-
tasse chiusure permanenti con ripercussioni di lunga durata sul 
sistema economico (ibidem).
 Nonostante i provvedimenti assunti, in questi mesi stiamo 
assistendo ad un’ampia distruzione dei posti di lavoro.
 L’International Labour Office stima una caduta del 7,8% 
delle ore di lavoro in Europa (Ilo, 2020). Il tasso di disoccupa-
zione, in Italia, è cresciuto dal 10% stimato nel 2019 al 12,7% 
nel 2020 seppur prospettando una positiva di ripresa nel 2021 del 
10,5% (Imf 2020). Il tasso di disoccupazione potrebbe risultare 
falsato anche per in altro motivo: la crisi economica ha portato 
una parte della forza lavoro a ritirarsi dall’attività a causa di un 
forte fenomeno di scoraggiamento (Coibon et al., 2020). I dati 
relativi a questo fenomeno, non rientreranno nei tassi di disoc-
cupazione esplicita.
 La crisi economica ha colpito maggiormente alcuni settori 
che hanno risentito del blocco delle attività in maniera più drastica.
 L’Ilo prevede effetti particolarmente gravi nelle attività 
alberghiere e di ristorazione, nel settore immobiliare, nel com-
mercio e nella riparazione di veicoli, nei trasporti e nelle attività 
artistiche e ricreative. Invece, altri tipi di attività economiche 
non hanno subito sostanziali interruzioni, come le attività rite-
nute essenziali, che hanno continuato la loro attività, oppure per 
quelle imprese in cui ci si è potuti organizzare con il “lavoro da 
casa”. Altri comparti economici, anche se hanno subìto un bloc-
co più o meno lungo, stanno avendo la possibilità di ripartire 
senza ingenti perdite di posti di lavoro (ibidem).
 Nei comparti in cui il distanziamento sociale risulta quasi 
una misura impossibile da attuare, il ritorno all’attività è stato 

parte ii  I contribuiti degli allievi del Master L. Angelico  La crisi economica e il ruolo delle politiche attive del lavoro



100 101

più lento e incerto. Alcune imprese sono fallite o hanno dovuto 
ridimensionarsi a causa della mancata liquidità dovuta alle en-
trate ordinarie e non hanno potuto, quindi, confermare i livelli 
di occupazione dell’anno precedente.
 Con l’inizio della pandemia, è stato decretato un blocco per 
l’attivazione di nuovi rapporti di lavoro (Anastasia et al., 2020).
 In alcune realtà lavorative sono stati imposte regole per il 
mantenimento del distanziamento sociale negli ambienti di la-
voro che ha provocato un contingentamento dell’offerta, e con-
seguentemente un calo delle entrate. Parallelamente, si osserva 
un aumento dei costi dovuti a ristrutturazioni e sanificazioni, 
che non tutte le aziende hanno potuto avviare. La capacità di 
offerta di interi settori produttivi, potrebbe risultare ridotta al-
meno fino a quando non ci saranno degli aggiustamenti che 
avverranno nel medio-lungo termine. Anche la struttura della 
domanda di consumi ha subìto dei cambiamenti: alla contrazio-
ne della domanda di alcuni beni e servizi sono seguiti la perdita 
di alcuni posti di lavoro ad esse collegate.

 Distruzione e creazione dei posti lavoro
 Questa crisi ha decretato la distruzione di molti posti di 
lavoro, ma allo stesso tempo ha condotto alla creazione di nuo-
ve posizioni che richiedono, però, skills differenti rispetto al 
passato. Relativamente a questo fenomeno, è stata fatta un’in-
dagine qualitativa (ibidem) che evidenzia alcune differenze: 
già nella fase di lockdown alcune aziende hanno dovuto prov-
vedere all’aumento di personale mentre altre hanno creato po-
sti vacanti.
 La maggior parte delle perdite ha colpito i settori più espo-
sti alla caduta della produzione. Secondo quanto ha affermato 
dall’International Labour Office (Ilo, 2020), proprio in questi 
settori è attivo il 38% della forza lavoro globale. Quello che man-
ca sono le stime sulla creazione di occupazione che si manife-
sterà gradualmente.
 Adesso che l’offerta di lavoro sta tornando a funzionare, il 
mercato si troverà investito di una domanda di lavoro cambiata 

rispetto al periodo che precede il lockdown poiché i posti di lavo-
ro non saranno più uguali a quelli persi.
 Con la ripresa dell’economia, stanno tornando ad aumen-
tare i posti vacanti, così come sta aumentando il peso relativo 
della disoccupazione strutturale dovuta al divario crescente tra 
domanda e offerta di lavoro sul mercato, presente anche nel pe-
riodo di recessione che va dal 2007 al 2016.
 Per quanto riguarda la situazione in Italia, il Fondo Mo-
netario Internazionale stima una ripresa nel 2021, anche a tas-
si declinati, del +4,8% dato che ovviamente dovrà tener conto 
dell’andamento del contagio in questi mesi e dalle manovre di 
politica economica che verranno messe in atto. Tuttavia, da tali 
stime è auspicabile una forte ripresa economica che dovrebbe 
condurre all’aumento dei posti di lavoro (Tarantelli, 2020).
 In alcuni Paesi europei è avvenuto un rafforzamento dei 
servizi per l’impiego per il settore agricoltura, agroalimentare, 
trasporti, logistica, telecomunicazioni e sanità, ovvero per i set-
tori che hanno registrato un altro fabbisogno di personale (An-
pal, 2020). In Italia il comparto sanificazione ad Aprile 2020 ha 
registrato un vero e proprio boom economico. Si prevede che 
i protocolli sanitari e altri settori che si occupano delle misure 
di protezione individuale, vedranno accrescere il fabbisogno di 
personale con specifici profili professionali. Il comparto sanità 
sta avvertendo una forte esigenza di investimento in termini di 
personale. I dati registrano un incremento di occupazione nel 
servizio sanitario nazionale, nel comparto farmaceutico e elet-
tromedicale del 10% fino alla crescita presunta di 70.000 unità 
contro le 700.000 di addetti nel 2017.
 In altri tipi di attività, come palestre, parrucchieri, ristoranti 
e trasporti, sono maggiormente soggette a vincoli e limitazioni, 
determinando un contingentamento dell’offerta (Politecnico di 
Torino, 2020). In questi contesti, sono state introdotte una serie 
di limitazione degli accessi che ha portato ad estendere gli ora-
ri di apertura e a introdurre più turni moltiplicando, in questo 
modo, l’offerta di lavoro (come è accaduto in un primo momen-
to con le palestre).
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 Un’altra componente che ha indotto alla creazione di nuo-
vi posti di lavoro è dovuta all’introduzione di innovazioni orga-
nizzative e tecnologiche. Il lockdown ha influenzato molti settori 
a sperimentare la modalità smart working che potrebbe poten-
zialmente divenire una nuova modalità di lavoro. Quest’ultima, 
potrebbe dimostrare maggior resilienza, produttività e flessibilità 
apprezzati sia dall’azienda che dai lavoratori (Angelici, Profeta, 
2020). L’utilizzo del lavoro agile ha accelerato processi di digita-
lizzazione e introdotto macchine e robot in grado di aumentare 
la capacità di controllo da remoto (Seric, Winkler, 2020). Que-
sto tipo di innovazioni inducono alla creazione di nuovo posti di 
lavoro che richiedono un altro tipo di skills tecnologicamente 
più elevate. Inoltre, questo nuovo sistema potrebbe far in modo 
che si ricorra sempre meno alla delocalizzazione termine con il 
quale si designa una scelta, da parte delle aziende, di spostare 
interi comparti produttivi all’estero dove i costi legati alla produ-
zione e alla manodopera sono più bassi.
 Anche i cambiamenti delle preferenze dei consumatori 
contribuiscono alla creazione e distruzione di nuovi posti di la-
voro come, ad esempio, è avvenuto nel caso delle vendite online 
che hanno raggiunto livelli esponenziali soprattutto nella fase di 
lockdown.

 3. il ruolo delle politiche attive 
 per la ripresa economica

 In questo contesto di pandemia e conseguente recessione, 
è opportuno che anche le politiche attive accompagnino la 
ripresa delle attività lavorative. Come già accennato in prece-
denza, è necessario proteggere la salute dei lavoratori, per cui 
aziende ed enti devono munirsi di dispositivi a costi contenuti 
e di attrezzature e tecnologie per facilitare il lavoro agile. In 
corso c’è, quindi, una grossa ristrutturazione che richiede la 
progettazione di piani formativi ad hoc per i lavoratori (Lucifo-
ra, 2020).

 Particolare attenzione viene rivolta alle categorie di lavo-
ratori maggiormente esposte al rischio di contrazione del virus 
(Barbieri et al., 2020).
 La ristrutturazione, che coinvolge i sindacati tramite la 
contrattazione collettiva e i datori di lavoro per la definizione 
e la gestione dei cambiamenti organizzativi e delle misure di 
sicurezza, riguarda per lo più le piccole e medie imprese che 
assorbono gran parte dell’occupazione a livello globale.
 Il ruolo fondamentale delle politiche attive del lavoro, 
deve essere quello di supporto alla capacità di adeguamento 
alle necessità di protezione dei rischi (Delfino, Sadun, 2020). 
In Catalogna, ad esempio, sono stati resi disponibili dispositi-
vi, applicazioni e connessione internet alle piccole imprese e 
ai lavoratori autonomi (Anpal, 2020). Anche il sistema delle 
relazioni industriali svolge un ruolo importante, in questi casi, 
come ambito di contrattazione e coordinamento tra imprese 
e sindacati ai diversi livelli, nazionale, territoriale e aziendale, 
già il Protocollo del 24 Aprile 2020 ha visto il coinvolgimento 
delle parti sociali nella definizione delle norme e dei criteri 
della ripresa del lavoro. Un’ulteriore spinta da parte dei sistemi 
di politica attiva alla ripresa economica del Paese, è stata data 
dall’erogazione di sussidi alle imprese per le nuove assunzioni 
sotto forma di riduzione del cuneo fiscale (Imf 2020, Merkl e 
Weber, 2020).
 In realtà questa potrebbe essere una misura sufficiente-
mente efficace se l’erogazione dei sussidi fosse rivolta a quella 
fascia di lavoratori poco qualificati che percepiscono uno stipen-
dio davvero basso e per i quali è necessario che i salari non dimi-
nuiscano ulteriormente, deprimendo ancora di più la domanda. 
Potrebbe, però, accadere che in presenza di salari troppo bas-
si e di ammortizzatori sociali, l’adesione alla partecipazione a 
programmi di politica attiva del lavoro venga scoraggiata. Per 
questo motivo si auspicano interventi di garanzia salariale, che 
consistono in un sussidio concesso al lavoratore per mantenere 
inizialmente almeno il livello di cassa integrazione in caso di 
nuova occupazione (Tarantelli, 2020).
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 In questa fase, per agevolare la ripresa, sono necessarie mi-
sure per il reimpiego dei lavoratori per cui sarebbe opportuno 
passare da misure di politica passiva a strumenti di politica attiva, 
cioè invece di considerare forme di ammortizzatori sociali, si po-
trebbe incentivare il ritorno al lavoro anche mediante mobilità 
tra imprese. Purtroppo, ciò non comporta sempre un vantaggio 
per il lavoratore che potrebbe vedersi diminuire il salario pas-
sando ad altra azienda e, in presenza di indennità di sostegno al 
reddito, scoraggiarne il ritorno all’attività.
 Sempre in quest’ottica, un’altra misura potrebbe essere quel-
la di prorogare i termini dei bonus baby sitter e l’estensione dei 
congedi parentali o per assistenza a persone non autosufficienti.
 La progettazione di programmi formativi rivolti ai disoc-
cupati e il rafforzamento della rete dei servizi per l’impiego an-
che a distanza, è un fenomeno come sta avvenendo in molti 
Paesi europei che stanno provvedendo alla digitalizzazione dei 
programmi per l’impiego (Anpal, 2020). In questa prospettiva di 
cambiamento, diviene opportuno identificare con precisione in 
quali settori e quali profili professionali nasceranno in seguito 
alla creazione di nuove opportunità lavorative per fare in modo 
di programmare una formazione mirata che incontri le esigenze 
specifiche delle imprese bisognose di personale. Di solito, però, 
questo tipo di formazione si rivolge principalmente a gruppi spe-
cifici più o meno estesi, mentre in questo caso sarebbe necessa-
rio estenderli anche a coloro che hanno subìto un grosso danno 
dovuto allo scoppio della pandemia da Covid-19.
 I lavoratori più vulnerabili sono quelli per i quali è risultato 
impossibile lavorare da casa e quelli per cui è impossibile lavora-
re mantenendo la distanza di sicurezza.
 Negli Stati Uniti, questi lavoratori fanno parte della popo-
lazione meno istruita, sono i dipendenti di piccole imprese, nati 
all’estero e senza liquidità (Mongey et al., 2020).
 Infine, sarebbe opportuno che si continui a prendere delle 
misure per il potenziamento dell’istruzione secondaria e terzia-
ria soprattutto in ambito sanitario, farmaceutico e della ricerca 
per evitare la carenza di personale, necessario per combattere 

l’emergenza, e per quelle opere pubbliche e private che si pre-
sume si concentreranno in questi ambiti.
 Alla recessione economica bisogna impedire, quindi, un 
conseguente calo delle iscrizioni universitarie e un aumento 
degli abbandoni dovuto alla carenza di liquidità delle famiglie 
(Burgess, Sievertsen, 2020). A questo proposito, alcune Universi-
tà hanno provveduto ad una sospensione o riduzione delle tasse 
per evitare che la crisi economica produca un’accumulazione 
di capitale umano che comporterebbe gravi danni per i giovani, 
e tradursi, in una riduzione del potenziale di crescita nel lungo 
periodo (Tarantelli, 2020).
 Per uscire da questa situazione di recessione economica, 
però, non basta una riconversione da politiche passive a quelle 
attive, ma è necessario che una pluralità di istituzioni si coordi-
no tra loro dando un contributo originale all’uscita dalla crisi, 
coordinazione che è mancata, come abbiamo visto nelle pagine 
precedenti, durante gli anni della grande recessione.

 conclusioni

 Per far fronte alla crisi che investì l’Europa nel 2008, c’è sta-
to un ampio ricorso a misure di politica passiva piuttosto che atti-
va in quanto il ricorso a misure di politica attiva era stato pensato, 
prima della crisi, come un elemento di cambiamento strutturale 
di medio-lungo periodo. Anche la recessione che stiamo affron-
tando oggi è contraddistinta da una considerevole erogazione di 
indennità di sostegno al reddito, cassa integrazione, bonus etc.
 Durante la prima crisi, è mancato il coordinamento tra isti-
tuzioni ed enti pubblici e privati e un raccordo tra essi e il mer-
cato del lavoro che ha condotto ad un ampio divario tra ricchi e 
poveri. Con gli eventi del settembre 2001, la crisi economica del 
2008 poi, si erano già create le premesse per una polarizzazio-
ne progressiva delle diseguaglianze economiche all’interno dei 
paesi e tra paesi ricchi e paesi poveri. In quegli anni la disparità 
di reddito aumentò rapidamente nel Nord America, in Cina, In-
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dia e Russia, ma non in Europa, dove ancora nel 2016 la quota 
del reddito nazionale totale rappresentata solo dal primo 10% di 
percettori, è stata del 37%, del 41% in Cina, del 46% in Russia, 
del 47% negli Stati Uniti-Canada e di circa il 55% nell’Africa 
sub-sahariana, in Brasile e in India. Nel Medio Oriente, poi, gli 
squilibri sono anche più pronunciati e le stime del World Weal-
th and Income Database mostrano che il 10% più ricco detiene 
il 61% del reddito nazionale totale (Alvaredo et al., 2017).
 La crisi di oggi, dovuto allo scoppio della pandemia glo-
bale di Covid-19 ha investito le popolazioni di tutti i continenti, 
indistintamente dallo status socio-economico, e tutti i Governi 
nazionali, in maniera pressoché simile. In prima istanza tutti i 
Paesi hanno risposto alla pandemia con la decisione di chiudere 
le attività con il lockdown, provocando, come già detto, una crisi 
economica artificiale per salvaguardare la salute di tutti i cittadini.
 Per rispondere ad una esigenza di salvaguardia e salute 
individuale, è avvenuto un cambiamento non solo delle nostre 
abitudini di vita ma anche del nostro modo di lavorare, per cui 
il ricorso a modalità di lavoro agile ha richiesto l’intervento di 
misure di politica attiva come l’elaborazione di programmi for-
mativi per i lavoratori che devono adeguarsi a ristrutturazioni 
ambientali nei luoghi di lavoro e ad un diverso modo di lavorare. 
Le politiche attive, in questo caso, è stato ben diverso perché ha 
dovuto provvedere ad un investimento in tecnologie e digitaliz-
zazione per permettere a lavoratori e studenti di continuare, sep-
pur in modalità differente, il loro percorso lavorativo e formativo.
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 introduzione

 Il presente elaborato offre una panoramica generale in 
materia di politiche del lavoro focalizzando l’attenzione sulle 
politiche attive del lavoro, strumento fondamentale per fornire 
supporti temporanei ai soggetti che hanno difficoltà di entrare 
nel mercato del lavoro.
 Dopo aver dato una definizione precisa di tale strumen-
to, è stata posta l’attenzione alle forme di intervento attraverso 
cui si attuano le “politiche attive”: gli stage/tirocini, gli inter-
venti volti alla promozione del lavoro femminile, l’inserimento 
promozionale di disabili e di soggetti svantaggiati, i programmi 
di reimpiego dei lavoratori in Cigs o in mobilità, gli incentivi 
all’assunzione e così via.
 Il lavoro di tesi, poi, pone uno sguardo al più importante 
programma di politiche attive del lavoro: il Programma Garanzia 
Giovani che si rivolge ai giovani tra i 15 e i 29 anni residenti in 
Italia e che non sono impegnati in attività lavorative, né inseriti 
in percorsi scolastici o formativi. Questi soggetti, aventi le caratte-
ristiche menzionate in precedenza, assumono la denominazione 
di Neet (Not Engaged in Education, Employment or Training). 
 Secondo il Programma Garanzia Giovani gli Stati membri 
dell’Unione Europea dovrebbero offrire ai giovani Neet oppor-
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tunità di inserimento e reinserimento in un percorso di istruzio-
ne o formazione oppure un percorso personalizzato e che tenga 
conto degli elementi che rendono più difficile l’inserimento nel 
lavoro, entro quattro mesi dall’accoglienza e dalla presa in cari-
co del soggetto.
 Continuando la trattazione delle politiche attive del lavoro, 
ruolo fondamentale è svolto dall’Anpal (Agenzia Nazionale Poli-
tiche Attive del Lavoro), organismo autonomo ed indipendente il 
quale promuove il diritto al lavoro, alla formazione e alla crescita 
professionale delle persone coordinando la rete nazionale dei ser-
vizi per il lavoro. Dopo aver delineato i presupposti che regolano 
le politiche attive del lavoro, il focus si sposta sulle politiche pas-
sive del lavoro e sulle specifiche misure di sostegno al reddito.

 le politiche attive del lavoro

 Con la locuzione “politiche del lavoro” si intende far ri-
ferimento a quell’insieme di misure, programmi ed interventi 
pubblici orientati a regolamentare il mercato del lavoro, favorire 
l’occupabilità, facilitare l’inserimento lavorativo di persone a ri-
schio marginalità e a garantire sostegno al reddito a coloro che si 
trovano in difficoltà occupazionale. Tali politiche del lavoro ope-
rano per contrastare situazioni difficoltose, come quelle in cui si 
trovano soggetti disoccupati, oppure occupati che sono, però, a 
rischio di perdere, in modo involontario, la propria occupazione; 
tali misure sono, inoltre, rivolte anche alle persone inattive, cioè 
a tutti coloro che intendono entrare nel mercato del lavoro, ma 
sono svantaggiate nella ricerca di un’occupazione1.
 Tutto ciò nasce dalla necessità, da parte del governo, di ri-
solvere un importante problema, cioè come creare posti di la-
voro e come gestire il fenomeno della disoccupazione, intesa 
come perdita involontaria di un lavoro retribuito. 

 1 Pagani L., Politiche del lavoro, in Dizionario di Economia e Finanza, Treccani, 
Roma 2012, p. 1. 
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 È innanzitutto necessario porre l’attenzione sulla distin-
zione fondamentale tra politiche attive e politiche passive del 
lavoro. 
 Con il termine politiche attive si fa riferimento a tutti que-
gli interventi che forniscono supporti temporanei ai soggetti che 
hanno difficoltà di entrare nel mercato del lavoro. 
 I cinque elementi portanti delle politiche attive sono: fa-
vorire un’efficace incontro tra domanda ed offerta attraverso un 
rapporto attivo tra aziende e strutture pubbliche e private e tra 
queste ultime e disoccupati e/o inoccupati; migliorare la quali-
tà dell’offerta formativa al fine di intervenire sulla transizione 
scuola-lavoro-formazione; modellare gli ammortizzatori sociali 
e gli incentivi all’occupazione operando anche sulla riduzione 
progressiva del carico fiscale e contributivo in base alle esigenze 
di mercato contingente; aumentare la partecipazione delle don-
ne al mercato del lavoro; programmare e gestire l’immigrazione 
nell’ambito della relazione domanda ed offerta di lavoro.
 Le forme di intervento attraverso cui si attuano le “politiche 
attive”, volte ad incidere sulla struttura del mercato del lavoro, 
sono variegate e comprendono: a) stage e tirocini, svolti presso 
aziende o altre organizzazioni che hanno finalità orientative (prin-
cipalmente per i giovani che escono dal sistema scolastico di for-
mazione professionale e che devono fare esperienza sul mondo 
del lavoro), di inserimento (per quei soggetti che hanno  maturato 
la loro scelta professionale, ma devono avere occasioni per entrare 
in contatto con un’impresa e perciò lo stage ha come prospettiva 
l’assunzione), e di risocializzazione al lavoro (per soggetti che sono 
inattivi da tempo e possono presentare anche un livello basso di 
interesse al lavoro); b) promozione dell’occupazione femminile, 
attuata attraverso differenti azioni che sono finalizzate a favorire il 
ritorno al lavoro delle donne dopo un periodo di inattività (quale 
la maternità) oppure a sostenere le donne occupate, facilitandone 
la mobilità casa-lavoro o la loro qualificazione professionale (per 
eliminare la disparità nella progressione della carriere o nei pro-
cessi di riconversione industriale delle imprese); c) inserimento 
promozionale di disabili e di soggetti svantaggiati (ex docenti, ex 
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tossicodipendenti, emigrati, etc.) costituito da azioni mirate di for-
mazione professionale, di orientamento, di supporto alla ricerca, 
di inserimento, di accompagnamento dopo l’inizio del rapporto 
di lavoro, ma anche di incentivazione all’impresa che riprogetta 
l’ambiente di lavoro a misura del lavoratore disabile; d) programmi 
di reimpiego dei lavoratori in Cigs o in mobilità, e, per tale motivo, 
vengono creati progetti specifici diretti a tali categorie di soggetti, 
con azioni di sostegno alla ricerca di lavoro o azioni di incentiva-
zione all’avvio di attività in proprio; e) lavori socialmente utili, o 
di utilità sociale; f) incentivi all’assunzione, consistenti nella con-
cessione, per un periodo definito, di sgravi fiscali alle imprese che 
assumono a tempo indeterminato particolari categorie di lavoratori 
quali soggetti svantaggiati, in mobilità o disoccupati di lunga dura-
ta; g) assistenza alle imprese per la formazione dei dipendenti, sia a 
tempo determinato (come nel caso degli apprendisti, e, quindi, per 
la formazione obbligatoria prevista dal contratto nazionale) che a 
tempo indeterminato (intesa come formazione continua sul lavoro 
per prevenire l’obsolescenza professionale o per la riqualificazio-
ne verso differenti figure professionali); h) programmi di mobilità 
territoriale, che facilitano lo spostamento dei lavoratori in zone in 
cui vi sia carenza di manodopera, tenendo conto di tutti gli aspet-
ti connessi a favorirne lo spostamento (aspetti logistici, familiari, 
professionali, etc.); i) job creation, relativa alla promozione dell’au-
to-imprenditorialità (ossia la creazione di un’impresa, di una coo-
perativa, etc.) o dell’auto-impiego (ossia mettersi in proprio come 
libero professionista, con partita Iva); l) screening, cioè l’analisi 
delle “possibilità di occupazione” degli iscritti ai servizi pubblici 
per l’impiego e le conseguente offerta di percorsi di formazione 
professionale, di orientamento o di inserimento2.
 Le politiche passive del lavoro, invece, sono misure fina-
lizzate a sostenere il reddito sia di coloro che si vedono sospeso 
il rapporto di lavoro, sia di chi rimane involontariamente disoc-
cupato.

 2 Mancinelli M.R., L’orientamento come promozione all’inserimento occupaziona-
le, Vita e Pensiero, Milano 2003, p. 51 ss.
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 L’analisi soprastante, relativa alle due diverse tipologie di 
politiche del lavoro, si appresta alla conclusione secondo la qua-
le la dottrina più consapevole rifiuta la tradizionale dicotomia 
tra politiche attive e passive, dal momento che il quadro delle 
politiche attive è così ampio ed eterogeneo da far assottigliare i 
confini con l’area delle misure passive. A titolo esemplificativo, 
basti pensare alla differenza che dovrebbe sussistere tra i sussidi 
di disoccupazione (tradizionalmente strumenti contemplati tra 
le misure passive) e strumenti a sostegno della ricerca attiva (che 
riferiscono invece alle politiche attive) 3.
 L’Italia, da anni, è stata invitata a perseguire una riforma 
delle politiche del lavoro volte ad aumentare il tasso di occupa-
zione, in particolare delle donne. Queste riforme dovrebbero in-
dirizzarsi a ridurre gli squilibri regionali rafforzando le politiche 
per l’occupabilità, promuovendo la creazione di posti di lavoro e 
la riduzione del lavoro irregolare, con un attivo coinvolgimento 
delle parti sociali. Bisognerebbe migliorare l’efficacia delle poli-
tiche attive per il lavoro e attuare specifiche misure per ridurre 
l’ampio divario di genere in termini di occupazione e di disoccu-
pazione nell’ambito di un approccio orizzontale di genere e, in 
particolare, fissando obiettivi per l’offerta di asili nido ed altri ser-
vizi di sostegno, rafforzare le azioni per adottare ed attuare una 
strategia coerente per la formazione continua, stabilire obiettivi 
nazionali. Le parti sociali dovrebbero essere più attive nell’offer-
ta di maggiori opportunità di formazione alla forza lavoro 4.

 il programma garanzia giovani

 Il programma più rilevante al quale è necessario fare rife-
rimento in materia di politiche attive del lavoro è il program-
ma Garanzia Giovani: iniziativa Europea nata dalla necessità di 

parte ii  I contribuiti degli allievi del Master R. Aquino  Le politiche attive del lavoro

 3 Massimiliani C., La qualità del lavoro nell’esperienza nell’OIL e delle politiche 
sociali europee, Lulu.com, 2010, p. 75.
 4 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Libro bianco sul mercato del lavoro 
in Italia proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità, Roma 2001, p. 1-2.

fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccu-
pazione giovanile.
 Si rivolge ai giovani tra i 15 e i 29 anni che risiedono in 
Italia (cittadini Ue o extra-Ue ma regolarmente soggiornanti in 
Italia) e che non sono impegnati in attività lavorative, né inseriti 
in percorsi scolastici o formativi (Neet) 5. Secondo il Program-
ma Garanzia Giovani, gli Stati membri dell’Unione Europea 
dovrebbero offrire ai giovani Neet opportunità di inserimento 
e reinserimento in un percorso di istruzione o formazione op-
pure dovrebbero offrire un lavoro non solo personalizzato, ma 
che tenga conto anche degli elementi che rendono più difficile 
l’inserimento nel contesto lavorativo (es. variabili territoriali, de-
mografiche, familiari e individuali). Tutto ciò entro quattro mesi 
dall’accoglienza e dalla presa in carico del soggetto 6. 
 Le fasi previste successivamente all’adesione al programma 
sono: 
 1. Accoglienza. In questa fase l’operatore informa il sogget-
to sui servizi forniti dal programma Garanzia Giovani in ambito 
regionale; la risorsa verrà aiutata nella fase di registrazione al 
programma inserendo i dati personali nel modulo online, nel 
conoscere gli obiettivi del Programma europeo, nello scopri-
re tutte le opportunità, ad esempio come si attiva un tirocinio, 
cos’è l’apprendistato, quali sono i percorsi formativi disponibili;
 2. Orientamento. Dopo l’accoglienza inizia la fase di orien-
tamento durante la quale, presso il servizio competente (Centro 
per l’impiego o Agenzia per il lavoro assegnato dalla Regione), si 
sosterrà un colloquio individuale con un operatore; l’operatore 
sarà in grado di capire i bisogni, le necessità e le esigenze del 
giovane. A colloquio terminato l’operatore individuerà un per-
corso di inserimento personalizzato delineato sulla base delle 
aspirazioni, caratteristiche formative personali e professionali 
del giovane (cd. profiling). In base a tali caratteristiche l’operato-

 5 www.anpal.gov.it/garanzia-giovani. 
 6 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Piano di attuazione italiano della 
Garanzia per i Giovani, Roma 2014.
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re consiglierà il percorso migliore per il giovane Neet che potrà 
consistere nel proseguimento degli studi, nello svolgimento di 
un tirocinio oppure in un’esperienza lavorativa.
 Durante la fase di orientamento l’operatore dovrà compila-
re/aggiornare e rilasciare la Sap (Scheda Anagrafico Professiona-
le) che deve contenere i dati anagrafici, esperienze professionali 
e formative del giovane e dovrà orientarlo fornendogli informa-
zioni circa il mondo del mercato del lavoro in ambito locale e 
nell’area geografica interessata. Il giovane, poi, verrà registrato 
sul portale regionale, dove verranno inseriti tutti i suoi dati ana-
grafici, professionali e formativi, verrà creato un Curriculum vi-
tae e aderirà al programma Garanzia Giovani.
 Successivamente, qualora il giovane Neet verrà contattato per 
lo svolgimento di un tirocinio o per un’assunzione, si procederà per 
l’attivazione del tirocinio oppure per l’assunzione. In questa fase 
l’operatore dovrà acquisire la Dichiarazione immediata di disponi-
bilità effettuata dal giovane presso il Centro per l’impiego nel quale 
è iscritto, l’autocertificazione dello stato Neet, il documento di rico-
noscimento del giovane, la vacancy, il consenso alla privacy e la di-
chiarazione di parentela, il ciclo storico nel quale vengono desunte 
le precedenti attività lavorative svolte dal soggetto.
 L’operatore, poi, compilerà la misura di accompagnamen-
to al lavoro con tutte le attività effettuate (misura n. 3).
 Il tirocinio, quindi, viene attivato attraverso una convenzio-
ne tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante, la redazio-
ne di un piano formativo, del diario attività, del registro attività; 
viene, inoltre, nominato un tutor per parte, che definisce le con-
dizioni organizzative e didattiche. Tutte queste attività sono state 
effettuate dallo scrivente nel corso dei mesi di stage formativo 
svolto presso una Agenzia per il lavoro del territorio. Durante 
questa esperienza formativa ho avuto la possibilità di toccare 
con mano le varie fasi necessarie per l’attivazione di un tiroci-
nio. Ho svolto attività di verifica dei documenti rilevanti per un 
tirocinio ed ho redatto i piani formativi, i diari attività e i registri 
attività da inviare, poi, alle aziende presso le quali il tirocinante 
doveva svolgere la propria attività.
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 l’importante ruolo dell’agenzia nazionale 
 delle politiche attive del lavoro

 Ruolo fondamentale in tema di politiche attive del lavoro vie-
ne svolto dall’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), 
organismo autonomo ed indipendente, il quale è, però, sottoposto al 
controllo contabile della Corte dei Conti. Tale organo è istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’art. 4 del D.Lgs. n. 150/20157.
 L’ente promuove il diritto al lavoro, alla formazione e alla 
crescita professionale delle persone, coordina la rete nazionale 
dei servizi per il lavoro ed è responsabile del sistema informati-
vo del mercato del lavoro 8. L’Anpal, infatti, ha come obiettivo 
quello di favorire il raccordo delle attività degli operatori pubbli-
ci e privati, in modo tale da ottimizzare le chance dei lavoratori 
di inserimento nel mercato del lavoro. 
 Al fine di consentire un più efficace espletamento delle 
proprie funzioni, l’Anpal può stipulare gratuitamente delle ap-
posite convenzioni con i seguenti soggetti: Ispettorato nazionale 
del lavoro, per quanto riguarda le sue funzioni di vigilanza e di 
controllo; Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul 
Lavoro), per quanto riguarda le funzioni relative al ricolloca-
mento lavorativo dei soggetti con disabilità al lavoro; Isfol (Isti-
tuto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavorato-
ri), per quanto riguarda le attività concernenti il coordinamento 
delle attività con il Ministero del Lavoro; Inps per quanto riguar-
da le attività relative al coordinamento dei sistemi informativi 9.
 Proprio in relazione al coordinamento con l’Inps, viene 
prevista una ripartizione tra le competenze conferite all’Anpal 
e quelle proprie dell’Inps: all’Anpal spettano tutte le attribuzio-
ni relative alle politiche attive e alla direzione degli altri soggetti 

 7 Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 300/1999: «Le agenzie sono strutture che, secondo 
le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-opera-
tivo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano 
al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali».
 8 www.anpal.gov.it/notizie-anpal.
 9 Rusei P., Tutto Jobs Act. La nuova dottrina del lavoro, Wolters Kluwer, Milanofio-
ri-Assago 2016, p. 316. 
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istituzionali; all’Inps, invece, è demandata la gestione delle po-
litiche passive.
 Il legislatore ha previsto, oltre alla Rete nazionale, due ulte-
riori mezzi di coordinamento tra l’Anpal e l’Inps: la sottoscrizio-
ne di apposite convenzioni e l’istituzione di un sistema informa-
tivo unitario. L’Agenzia deve provvedere alla creazione di uno 
spazio informativo unico destinato ad inglobare anche quello 
già operante presso l’Inps. Attraverso tale Sistema informatico 
Unitario viene effettuata l’acquisizione del curriculum vitae e la 
pubblicazione delle posizioni lavorative offerte dalle aziende.
 Ai sensi dell’art. 9, del D.Lgs. n. 150/2015: «All’Anpal sono 
conferite le seguenti funzioni: a) coordinamento della gestione 
dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, dei servizi e delle mi-
sure di politica attiva del lavoro di cui all’articolo 18, del colloca-
mento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle 
politiche di attivazione dei lavoratori professionale, dell’autoim-
piego e dell’immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle 
competenze delle regioni e delle province autonome di Trento 
e di Bolzano. All’Anpal possono essere attribuiti ulteriori com-
piti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con 
le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta 
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro». Il 
comma 4, dell’art. 1, della legge n. 183/2014 alle lett. e), r) e z) 
prevede infatti: “e) attribuzione all’Agenzia di competenze ge-
stionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e Aspi; 
r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento del-
le funzioni tra l’Agenzia e Inps, sia a livello centrale che a livello 
territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle 
politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito; z) valo-
rizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato 
del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche at-
traverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente 
le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai pe-
riodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai ver-
samenti contributivi; b) definizione degli standard di servizio in 
relazione alle misure di cui all’articolo 18 del presente decreto; 
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c) determinazione delle modalità operative e dell’ammontare 
dell’assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento 
dei privati accreditati ai sensi dell’articolo 12; d) coordinamento 
dell’attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione 
della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regola-
mento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio 
del 5 aprile 2011; e) definizione delle metodologie di profilazio-
ne degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale 
di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, 
nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di 
cui all’articolo 18 del presente decreto; f) promozione e coordi-
namento, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale, 
dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché 
di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di 
intervento del Fondo Sociale Europeo; g) sviluppo e gestione 
integrata del sistema informativo unitario delle politiche del la-
voro, di cui all’articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la 
predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all’atti-
vità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l’inter-
connessione con gli altri soggetti pubblici e privati; h) gestione 
dell’albo nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 
n. 276 del 2003; i) gestione dei programmi operativi nazionali 
nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai 
Fondi comunitari; l) definizione e gestione di programmi per il 
riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del la-
voro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli 
essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle 
prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di ge-
stione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del 
lavoro; m) definizione di metodologie di incentivazione alla mo-
bilità territoriale; n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la 
formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 
2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, 
del decreto legislativo n. 276 del 2003; o) assistenza e consulen-
za nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive 
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ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni 
e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del pro-
getto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e 
consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui 
all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; p) gestione 
di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi 
di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province 
della stessa regione o in più regioni, di programmi per l’adegua-
mento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo 
di adeguamento alla globalizzazione (Feg), nonché di program-
mi sperimentali di politica attiva del lavoro; q) gestione del Re-
pertorio nazionale degli incentivi all’occupazione, di cui all’arti-
colo 30; q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e 
coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone 
disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione.

 uno sguardo alle politiche passive del lavoro

 Per politiche passive, infatti, si intende far riferimento a tutte 
quelle misure che hanno l’obiettivo di ridurre le conseguenze ne-
gative provocate dalla disoccupazione. Tali ammortizzatori sociali 
sono misure di sostegno al reddito rivolte a chi ha perso il lavoro, a 
chi vede sospenderselo temporaneamente oppure a soggetti disoc-
cupati attraverso un sistema di “ammortizzatori sociali”. 
 Le politiche passive, generalmente, si articolano su tre pilastri: 
 – il primo pilastro è “assicurativo”, nel quale, cioè, le pre-
stazioni sono sotto forma di indennità di disoccupazione (risarci-
mento) e sono erogate per una durata definita;
 – il secondo pilastro è “assistenziale dedicato”, e prevede 
l’elargizione di sussidi di disoccupazione, sulla base di requisiti 
di reddito, e si attiva nel caso di impossibilità di accesso al pri-
mo pilastro oppure di esaurimento delle spettanze e persistenza 
dell’evento assicurato;
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 – il terzo pilastro è “assistenziale generale”, quindi non spe-
cificatamente rivolto ai lavoratori, ma a coloro che si trovano in 
condizioni di indigenza, in base a requisiti di reddito e patrimo-
nio, garantendo un “reddito minimo garantito”.
 Con riferimento ai lavoratori che vedono il proprio lavoro 
sospendersi, le misure di sostegno al reddito sono le seguenti: 
la cassa integrazione ordinaria (Cigo), per i dipendenti delle 
aziende industriali e delle aziende artigiane dell’edilizia, nei 
casi di sospensione o riduzione dell’attività aziendale in relazio-
ne a eventi temporanei e transitori; la cassa integrazione straor-
dinaria (Cigs), per i dipendenti delle aziende industriali con più 
di 15 addetti e per quelli delle aziende commerciali con più di 50 
addetti, nei casi di gravi situazioni di crisi, richiedenti ristruttura-
zioni e riorganizzazioni; il fondo di integrazione salariale (Fis), 
per tutti i dipendenti di aziende con più di 5 dipendenti non co-
perti da Cigo o da Cigs; gli altri Fondi di solidarietà, territoriali 
o settoriali, con adesione basata sulla contrattazione collettiva.
 Con riferimento, invece, a coloro che hanno perso il posto 
di lavoro possiamo individuare le seguenti misure: la nuova as-
sicurazione sociale per l’impiego (Naspi), per la generalità dei 
lavoratori dipendenti; la Discoll, per i collaboratori coordinati 
e continuativi, gli assegnisti e i dottori di ricerca; l’Indennità di 
disoccupazione agricola, per i lavoratori a tempo determinato 
del settore agricolo 10.
 Possiamo concludere affermando che la finalità delle poli-
tiche passive è di natura assicurativa, cioè garantire a ciascun la-
voratore che ha perso involontariamente la propria occupazione, 
di ottenere un sostegno al reddito.
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 introduction

 Most people associate performance management with 
the annual review, which is universally dreaded by employees, 
management, and HR professionals alike. Instead, if well 
designed and based on the latest scientific discoveries on 
motivation, it is a transparent process that values collaboration 
over competitors and rewards people for acquiring new skills 
and increasing their contribution instead of reaching arbitrary 
parameters. Through both formal and informal processes, 
it helps us align employees, resources, and systems to meet 
strategic objectives. It works as a dashboard too, providing an 
early warning of potential problems and allowing managers to 
know when they must make adjustments to keep a business 
on track. The truth is that effective performance management 
is essential to businesses: organizations that get performance 
management right become formidable competitive machines. 
This because an effective performance management process 
sets the foundation, aligning the individual’s efforts with the 
university’s goals:
 – By linking individual employee work efforts with the 
organization’s mission and objectives, the employee and the 
organization understand how that job contributes to the organization.

 Marinella Brancati

 Performance Excellence: a use case description
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 – By focusing attention on setting clear performance 
expectations it helps the employee know what needs to be done 
to be successful on the job.
 – Through the use of objectives, standards, performance 
dimensions, and other measures it focuses effort. This helps the 
department get done what needs to be done and provides a solid 
rationale for eliminating work that is no longer useful.
 – Through regular check-in discussions, which include 
status updates, coaching, and feedback, it promotes flexibility, 
allowing you and the employee to identify problems early and 
change the course of a project or work assignment.
 – By emphasizing that an annual review should simply be 
a summary of the conversations held between leader and the 
employee during the entire cycle, it shifts the focus away from 
performance as an “annual event” to performance as an on-
going process.
 As we can see, generally, the elements of a good performance-
management system are simple (develop people, reward them 
equitably and drive organization’s performance), but integrating 
them into a business’s fundamental operating system is more 
difficult than it seems; actually, there is no single alternative: 
each organization that uses her Performance Management 
Reboot is able to develop its own unique version since it doesn’t 
make a lot of sense for organizations with different cultures, in 
different industries and sectors, to do things exactly the same way. 
This work aims to provide an overview of the entire performance 
management process and describe one true framework, called 
Every Day Performance Excellence, as used in American global 
corporation.

 1. performance management

 Performance management is an ongoing process of 
communication between a supervisor and an employee that 
occurs throughout the year, in support of accomplishing the 

strategic objectives of the organization. The communication 
process includes clarifying expectations, setting objectives, 
identifying goals, providing feedback, and reviewing results. 
Overseeing performance and providing feedback is not an 
isolated event, focused in an annual performance review. It is 
an ongoing process that takes place throughout the year. The 
Performance Management process is a cycle, with discussions 
varying year-to-year based on changing objectives.
 The cycle includes Planning, Checking-In, and Review.
 – To perform well, employees need to know what is expected 
of them: beginning the planning process, leader and employee 
review overall expectations, which includes collaborating on the 
development of performance objectives. Individual development 
goals are also updated; generally, a business creates a cascade 
of goals and targets, from its top-level strategic objectives down 
to the daily activities of its frontline employees. Managers 
continually monitor those goals and regularly engage with 
their teams to discuss progress in meeting the targets. Leader 
and employee then develop a performance plan that directs the 
employee’s efforts toward achieving specific results to support 
organizational excellence and employee success. The plan can 
focus on skills aimed at job mastery or combine job mastery with 
professional development skills.
 – Goals and objectives are discussed throughout the 
year, during check-in meetings. Performance management 
doesn’t work without frequent, honest, open, and effective 
communication. Some types of jobs and responsibilities have 
built-in feedback. In these jobs the knowledge of the results comes 
from work activity itself, such as when an electrician repairs a 
broken switch and it begins to work, when a development officer 
in charge of a capital campaign begins to receive donations. 
This kind of feedback is very effective because it is immediate. 
However, even jobs with immediate feedback can benefit from 
external feedback, since it contributes to an employee’s overall 
knowledge of his/her results and work. Leaders play a critical 
role in the employee’s continued success and motivation to meet 
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performance expectations. Check-in meetings aren’t a passive 
measure of progress but an active part of an organization’s 
everyday management. This provides a framework to ensure 
employees achieve results through coaching (a coaching session 
focuses on one or two aspects of performance, rather than 
the total review that takes place in a performance appraisal) 
and mutual feedback: in many high-performing companies, 
supervisors act as coaches and mentors. One-on-one sessions for 
employees demonstrate concern and reinforce good habits at 
every stage of career development. 
 – Review is the final phase of the performance management 
cycle: at the end of the performance period, the company review 
the employee’s performance against expected objectives, as well 
as the means used and behaviors demonstrated in achieving 
those objectives. Together, leader and employee establish 
new objectives for the next performance period. At this point, 
generally, good performance is rewarded; underperformance 
triggers action to address the problem. Rewarding good 
performance is probably even more important than penalizing 
bad performance. Most companies have various kinds of 
formal and informal recognition-and-reward systems, but few 
do enough of this kind of morale building, either in volume or 
frequency. In venues from lunchroom celebrations to shared 
space announcements, employee-of-the-month and team-
achievement awards are invaluable to encourage behavior that 
improves performance and keeps it high. 

 3. use case: every day performance excellence

 3.1 Overview
 Every Day Performance Excellence is a real case of 
American global corporation’s performances management 
framework, focused on defining clear performance objectives 
aligned to business priorities, providing ongoing coaching and 
feedback to bring out the best in individuals and teams, assessing 

performance based on clear expectations, and rewarding 
achievement and high performance. Every Day Performance 
Excellence has three distinct phases (more details in the 
following paragraphs):
 – Defining Objectives: In this phase, you set objectives that 
align with global, regional, and functional business priorities for 
the year. You and your leader will align on what exceptional 
performance looks like for the year across four performance 
categories (Business Performance, Strategic/Project Impact, 
Organization and Talent, Leadership and Values).
 – Assessing Performance: Next, you work toward achieving 
your objectives with ongoing coaching, feedback, and support 
from your Leader and co-workers. You can also expect two 
formal assessment periods, mid-year and year-end, where you 
will provide an update on your progress against performance 
objectives in each of the four categories.
 – Rewarding Performance: Finally, you will be rewarded 
based upon your performance against your objectives by your 
Leader and relative to others performing similar work. Rewards 
will be earned based upon company business performance 
as well as your individual performance. Your final year-end 
performance rating is used to help calculate your annual bonus.

 3.2 Defining Objectives
 Defining Objectives is the first of three phases of Every Day 
Performance Excellence. (Note: Assessing Performance and 
Rewarding Performance are the other two phases). During this 
phase, you work with your Leader to create performance goals 
that align with our global, regional, and functional priorities and 
objectives.
 3.2.1 Setting Objectives
 When setting your objectives, ensuring alignment to 
business priorities helps clarify what success looks like for you. 
Here’s how to get started:
 1. Understand Company’s priorities for the year. Review 
our global, regional, and functional priorities so that you know 
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what success looks like for Company at every level. If you have 
questions, ask your Leader.
 2. Receive cascaded objectives from your Leader and adjust 
them to what is applicable to your work, ensuring they are smart 
objectives. Here’s what we mean by a smart objective — it needs 
to be:
 – Specific: Concretely stated, unambiguous, it means 
something to you. Your objectives should be as concretely stated 
as possible, and must answer the questions: what, how, where.
 – Measurable: The results of your objectives should be tied 
to facts or data that are verifiable.
 – Achievable: Objectives should push and challenge you, 
while also remaining realistic and attainable.
 – Relevant: Objectives should be worthwhile and meet the 
needs of the organization, the role, and yourself as an individual.
 – Timely: Specified by a due date. Objectives should 
include a time limit – «I will complete this by month/year».
 3. Ensure you have at least one objective in each of the four 
performance categories:
 – Business Performance: Objectives related to delivering 
operating plans and objectives (business, financial, functional)
 – Strategic/Project Impact: Objectives related to strategic 
initiatives and/or projects that drive long-term and sustainable 
impact for Company
 – Organization and Talent: Objectives related to 
organization effectiveness and talent (e.g., continuous 
improvement, process efficiency, organization design, diversity, 
talent pipeline, succession)
 – Leadership and Values: Objectives related to demonstrating 
the Company Leadership Model and Enduring Values
 4. Update data computer system to capture your performance 
objectives for the year 
 5. Meet with your Leader to review, and align on your 
objectives and delivery time-frame for the year.
 6. Review your objectives regularly throughout the year, 
to update progress as well as adjust objectives that may have 

changed throughout the year due to early completion, projects 
that may have adjusted scope or timeline, etc. 
 3.2.2 Defining Objective Checklist
 Here’s a quick look at your responsibilities, and your 
Leader’s responsibilities, for the Defining Objectives phase of 
Every Day Performance Excellence.
Yours Responsibility
 – Take ownership of the process.
 – Understand the global, regional, and functional priorities.
 – Work with your Leader to establish your SMART objectives 
for the year — make sure they are specific and challenging. 
(Your Leader may cascade his/her objectives, which you should 
then make applicable to your work, and what you can impact).
 – Enter your performance objectives by January 31. 
Yours Leader’s Responsibility
 – Share Company’s global, regional, and functional 
priorities with you.
 – Provide guidance to ensure your objectives are aligned 
with business priorities.
 – Review and approve your objectives for the year. 
Don’t forget about your Individual Development Plan! Your 
personal development is also important. Be sure to enter your 
Individual Development Plan objectives into data computer 
system by January 31. 

 3.3 Assessing Performance
 Every Day Performance Excellence is not contained to 
only certain periods of time during the year, it is ongoing.  There 
are formal activities at the beginning of the year, mid-year, and 
year-end, but you should be having regular conversations with 
your Leader and other stakeholders throughout the year about 
your performance objectives, progress, and support needed to 
accomplish your goals.
 Coaching and feedback between you and your Leader 
occurs throughout the year, but there are two formal discussions 
where you will assess your performance and document your 
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progress against your objectives: Mid-Year end Year-End. Below 
is a summary of Assessing Performance.
 3.3.1 Mid-Year Check-In
 The first formal discussion you will have with your Leader 
regarding your progress against objectives is the “Mid-Year Check-
In” discussion. This happens mid-July to mid-August each year.
 Here’s what happens during the Mid-Year Check-In:
 1. You complete a self-assessment. Start by gathering 
feedback from appropriate team members and stakeholders. 
Then, prepare a list of your accomplishments against your 
objectives. Be sure to emphasize what you achieved and how you 
achieved it. Use the feedback and your list of accomplishments 
to complete your self-assessment into data computer system 
prior to your Leader’s assessment.
 2. Your Leader reviews your performance. Your Leader 
will gather feedback from appropriate team members and 
stakeholders and will utilize your self-assessment into system to 
complete their assessment of your performance.
 Schedule a discussion with your Leader. Review your 
progress against your objectives and discuss areas where you need 
support. Your Leader will then share their assessment of your 
performance and areas of focus for the second half of the year.
 3.3.2 Year-End Assessment
 The second formal discussion you will have with your 
Leader regarding your progress against objectives is the “Year-End 
Assessment” discussion. This happens mid-November each year.
 Here’s what happens during the Year-End Assessment:
 1. Phase 1 e 2 as above in Mid-Year Check-In;
 2. Your Leader completes a Setting the Bar activity. Your 
Leader will either participate in a formal group discussion about 
your performance relative to others, or meet offline with other 
leaders to calibrate your performance against others in a similar 
job level to ensure a fair assessment.
 Your Leader shares your final assessment. Your Leader 
will schedule a meeting to review your performance and share 
your performance assessment and rating. The discussion should 

cover your strengths, achievements, behaviors demonstrated 
and development opportunities.
 3.3.2 Employee and Leader Responsibilities
 Here’s a quick look at your responsibilities, and your Leader’s 
responsibilities for Assessing Performance throughout the year:
 Yours Responsibility
 – Engage in regular, quality conversations with your Leader 
throughout the year. Seek and accept constructive feedback. Be 
coachable.
 – Identify what skills are needed for you to meet your 
objectives. If there are skills you need to brush up on or develop, 
explore how to make that happen — sooner, rather than later. 
Perhaps it’s taking a course offered by University. Or maybe it’s 
volunteering for a stretch assignment for a little hands-on learning.
 – Seek support. In addition to your Leader, this could be a 
mentor or co-worker. The important thing is to have people in 
your corner who you can count on to provide open and honest 
feedback and who will encourage you to succeed.
 – Stay committed to achieving the objectives you established 
with your Leader.
 – Monitor and self-reflect on your progress all year.
 – Drive your own development with help from your Leader, 
mentors, peers, etc.
 – Let your Leader know how you need to be supported.
 – Solicit appropriate team member and stakeholder 
feedback.
 Your Leader’s Responsibility
 – Create an environment of coaching and learning by 
providing continuous and timely feedback.
 – Engage in regular, quality conversations about performance 
during the year. Continuously assess your performance based on 
your delivery against objectives in each of the four performance 
categories.
 – Remove barriers to your success.
 – Recognize effort during the year by finding ways to 
provide meaningful recognition.
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 – Ask people who have worked with you throughout the 
year to share their feedback on your performance.
 3.3.4 Performance Criteria
 Your performance is assessed based upon results delivered 
against objectives set in four performance categories. These 
categories are designed to represent both the What results you 
deliver in the organization and the How those results were delivered.
 Performance Categories:
 – Business Performance (What)
 – Strategic/Project Impact (What)
 – Organization and Talent (How)
 – Leadership and Values (How)
 3.3.5 Three Performance Ratings
Your achievements and results translate into performance ratings 
at year-end, using the following rating categories:
 – Exceptional
 – Successful
 – Inconsistent
 Keep in mind, it’s not one factor that gives you a specific 
performance rating – Leaders consider all of the criteria. At 
global company, a key principle of performance management 
is that we will differentiate the performance of our employees. 
We believe that Exceptional performance should be recognized 
and rewarded. Know that Leaders look at your individual 
performance (your absolute performance) as well as how your 
performance compares to your peers (your relative performance).

 3.4 Rewarding Performance
 Rewarding Performance is the final phase of Every Day 
Performance Excellence. This final phase is all about rewarding 
employees for their performance and achievement of their 
objectives (both the What and the How).
 3.4.1 Performance Incentives 
 Provide a brief description of the application or tool, 
followed by all other content.
Your performance assessment and rating play a role in the 

Performance Excellence Plan (Pep), our annual short-term 
incentive plan. The bonus amount is based on a formula that 
includes your performance rating. The higher your performance 
rating, the higher your award may be if all other plan criteria are 
met (e.g., the company has to achieve its targets, too).
 3.4.2 Pep Award Determination
 Pep includes an individual multiplier determined by your 
individual performance relative to personal objectives and 
leadership, and a business multiplier based upon key financial 
measures and goals. Depending on business and individual 
performance, your actual Pep bonus payout could range from 
0% to 400% of your target.
 3.4.3 Individual Performance Multiplier
 Your individual performance multiplier is based on your 
performance rating:
 – Exceptional 150%
 – Successful 100%
 – Inconsistent 50% or 0%
 Employees who are rated Exceptional have an additional 
opportunity to earn up to 200% of their individual payout 
opportunity through nomination and approval to be a “W Star 
Award” recipient. Leaders have the opportunity during the 
year-end assessment phase to nominate employees who they 
have assessed as Exceptional performers. Nominations will be 
reviewed and approved by the Ceo.
 3.4.4 Business Multiplier
 Pep participants’ business multipliers will be aligned to 
the scope of their role and/or function. Employees with Global 
responsibilities will be tied to the Global business multiplier. 
Participants with Regional or Market-level responsibilities will 
be tied to their Region business multiplier or Market business 
multiplier. 50% of Global and Region multipliers will be based 
on ongoing Earnings before Interest and Taxes (Ebit) and 50% 
on Free Cash Flow (Fcf). Market business multipliers will be 
tied to Ebit, Operating Profit or Direct Contribution Margin 
(Dcm) [50%] and Fcf (or proxy thereof) [50%].
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 3.4.5 Award Formula 
 Your final Pep award is determined by your eligible 
earnings, multiplied by your Pep target percentage, multiplied 
by your individual performance multiplier, multiplied by your 
business multiplier. This formula is used to determine your 
award amount. Pep Target % levels vary by level and position. 
 3.4.6 Performance Rating Formula
 The Performance Excellence Plan (Pep) is company’s annual 
short term incentive plan that is designed to reward individual 
performance over a one-year period and focus attention on key 
financial metrics and annual goals that drive shareholder value 
creation. You can view the Pep Calculation here.

 4. conclusions

 Optimized performance does not just happen. It is the result 
of intentional, honest diagnosis of activities and quick responses 
to ensure performance aligns with organizational purpose and 
strategies. All companies want hire the best. Where that happens, 
the leadership sets high expectations for its employees; indeed, 
leadership count on its employees to:
 – Set challenging goals for themselves.
 – Contribute their best performance Every Day.
 – Ask for regular feedback from Leader and key stakeholders.
 – Challenge the status quo.
 – Deliver results by meeting, and exceeding, their goals.
 – Support business success (customer, shareholder and 
employee) along with individual achievement.
 At same time, employees have expectations in return and 
count on leaders to:
 – Be fair during the performance assessment process.
 – Take a “common sense” approach to assessing 
performance. Their performance for the entire year will be 

considered with a focus on what they achieved and how they 
achieved it.
 – Hold them and their Leader accountable for creating an 
environment of ongoing coaching and feedback.
 – Provide resources and remove performance barriers.
 – Celebrate and reward success.
 To perform well, employees need to know what is expected 
of them. Performance expectations serve as a foundation for 
communicating about performance throughout the year. They 
also serve as the basis for reviewing employee performance. 
When leader and an employee set clear expectations about the 
results that must be achieved and the methods or approaches 
needed to achieve them, they establish a path for success 
implementing improvement solution to achieve the future.
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 1. adattabilità e cultura aziendale

 L’attuale scenario globale è caratterizzato da continue evo-
luzioni, che coinvolgono i soggetti economici e sottopongono le 
organizzazioni alla sfida del cambiamento.
 Ogni azienda deve rafforzare la propria adattabilità al mu-
tevole contesto di riferimento, in modo da rendere attuabili le 
strategie operative più adeguate alla situazione contingente.
 L’abilità dirigenziale, quindi, si concretizza nella tempesti-
vità di risposta efficace agli input esterni, o, meglio ancora, nella 
capacità di previsione degli stessi al fine di anticiparne le possi-
bili implicazioni. In tal senso, l’azienda dinamica ideale rielabo-
ra le nuove eventualità, interpretandole come opportunità reali, 
e le trasforma in vantaggio competitivo attraverso il lavoro del 
Management. Resta assoluto, invece, il divieto di atteggiamento 
passivo nei confronti degli sviluppi ambientali.
 Nell’ultimo decennio, alcune nuove organizzazioni hanno 
compiuto un’ascesa repentina, raggiungendo il successo assolu-
to. Realtà innovative come Amazon, Apple, Google e Facebook, 
sono diventante onnipresenti nelle nostre vite, trasformandosi in 
un riferimento quotidiano.
 Contemporaneamente, altre imprese multinazionali han-
no perso linfa vitale, dimostrandosi incapaci di attuare un rin-

 Claudia Caracciolo

 Il senso di appartenenza: 
 la chiave del successo Ferrari

novamento. Eclatanti risultano i casi di Kodak, Blockbuster e 
Nokia che hanno sofferto oltremodo i dinamici sviluppi dei pro-
pri settori, pagando con un netto ridimensionamento la scarsa 
capacità adattativa.
 L’esperienza dell’azienda svedese di telefonia è sicuramen-
te la più emblematica. Nokia, che aveva conquistato una posi-
zione di leadership indiscussa durante gli anni ’90, ha vissuto 
una fase discendente della propria attività, uscendo assai ridi-
mensionata dall’evoluzione del comparto delle telecomunica-
zioni. La vicenda è stata esaminata in uno studio pubblicato dal-
la rivista «Insead Knowledge», e intitolato Come Nokia ha Perso 
la Battaglia dello Smartphone. L’analisi evidenzia una connes-
sione palese tra il declino dell’organizzazione e la gestione poco 
idonea dei collaboratori, derivata, a sua volta, da problemi legati 
al grado di coerenza e condivisione dei valori organizzativi.
 La Cultura Aziendale è decisiva al raggiungimento del suc-
cesso d’impresa, perché è un elemento fondamentale nel pro-
cesso di adempimento alla Mission.
 Dal punto di vista manageriale, rappresenta uno strumento 
potentissimo per coltivare il senso di appartenenza dei dipen-
denti, e realizzare le condizioni idonee all’evoluzione organiz-
zativa. Attraverso la condivisione dei principi ispiratori è possi-
bile creare un gruppo di lavoro coeso, intervenendo di riflesso 
sull’efficienza produttiva dei collaboratori.

 2. valori collettivi e bisogni individuali

 L’impresa è portavoce di principi che generano effetti sul-
le performance aziendali, perché influenzano i comportamen-
ti dei dipendenti. Questi ultimi, infatti, tendono a calibrare la 
propria efficienza operativa in base al grado di affinità con la 
filosofia dell’organizzazione.
 Anche in ambito lavorativo, come nelle altre sfere della 
vita, l’essere umano trae motivazione per il proprio agire dalla 
percezione di appartenenza a un’entità collettiva.
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 In quest’ottica, il senso di inclusione funziona da cataliz-
zatore delle qualità individuali dei collaboratori, permettendo il 
raggiungimento di prestazioni eccellenti. Per sviluppare il sen-
so di aggregazione bisogna coinvolgere il lavoratore, e renderlo 
partecipe, anche emotivamente, nel cammino di avvicinamento 
alla Mission generale.È compito del Management condividere 
i precetti di Cultura e Vision, affinché i collaboratori possano 
operare in modo consapevole ed efficace, interpretando il loro 
ruolo al di là della specifica mansione. Nell’organizzazione ide-
ale, quindi, ciascuna unità agisce sulla base di un sentire comu-
ne. Il dipendente percepisce se stesso come parte di qualcosa, ed 
è libero di operare al massimo delle proprie potenzialità perché 
si identifica nella strategia d’impresa.
 Facendo leva sul senso di appartenenza, quindi, è possibile 
creare le condizioni ideali alla crescita del singolo e del gruppo, 
avviando un ciclo virtuoso di miglioramento individuale e col-
lettivo. Per contro, quando i principi di Vision e Cultura Azien-
dale  risultano presunti, impliciti o addirittura assenti, si innesca 
una spirale degenerativa che comporta problemi gestionali in-
sormontabili.
 Già nel 1954 lo psicologo Abraham Maslow propose un 
modello motivazionale di classificazione dei bisogni umani, 
disposti gerarchicamente secondo forma piramidale. Alla base 
del costrutto sono presenti le necessità fisiologiche primarie, 
indispensabili alla sopravvivenza dell’organismo: respiro, fame, 
sete, sonno, sesso e omeostasi. Su queste fondazioni poggiano le 
esigenze di sicurezza (incolumità, lavoro, salute, famiglia e pro-
prietà), legate alla sensazione di stabilità e protezione. Nella par-
te intermedia trovano posto i bisogni di appartenenza (amicizia, 
famiglia e amore), che rappresentano l’aspirazione di ciascuno 
a sentirsi parte integrante dei suoi gruppi di riferimento.
 Il desiderio di inclusione funge da basamento per la costru-
zione dei gradini successivi, che rendono possibile lo sviluppo 
completo dell’uomo come individuo della società. Risalendo 
la Piramide Motivazionale, quindi, troviamo i bisogni di stima: 
considerazione, disciplina, realizzazione e rispetto.

 Infine, al vertice alto sono presenti le condizioni per l’au-
to-realizzazione individuale: moralità, creatività, spontaneità e  
accettazione. L’appagamento di questi requisiti permette alla 
persona di realizzare la propria identità seguendo le aspettative 
interiori.
 Secondo Maslow, il soddisfacimento dei bisogni più ur-
genti, è condizione necessaria a far emergere quelli di ordine 
superiore. L’auto-realizzazione, dunque, richiede una serie di 
caratteristiche personali e competenze sociali, forgiate prece-
dentemente per appagare le primarie essenzialità. Il punto di 
vista di Maslow appare subito chiaro: una persona in difficoltà, 
che vive di stenti, risulta impossibilitata a costruire la propria 
auto-realizzazione, perché sarà istintivamente concentrata nella 
lotta per la sopravvivenza.
 Il modello della Piramide Motivazionale si giustappone 
all’analisi organizzativa, e nello specifico allo studio sulla gestio-
ne dei dipendenti. L’azienda, infatti, risulta già naturalmente 
coinvolta coi bisogni primari dell’individuo. Tramite l’offerta di 
lavoro, l’organizzazione risponde alle esigenze di sostentamen-
to dei sottoposti, offrendo materialmente i mezzi necessari alla 
loro sussistenza. Contemporaneamente, infonde sicurezza, per-
ché solleva i collaboratori dalle angosce legate alle incertezze 
sul futuro.
 All’azienda moderna, però, è richiesto di operare anche a 
un livello superiore, intervenendo sul senso di appartenenza dei 
lavoratori e agevolando la soluzione a questo bisogno individua-
le. Far parte di un gruppo, amare ed essere amato, collaborare 
con gli altri, essere rispettato e riconosciuto, affermare la propria 
identità e coprire un ruolo sociale, sono le aspirazioni che spin-
gono l’essere umano ad agire. Realizzando il senso di apparte-
nenza, si accompagna il lavoratore nel suo percorso di crescita, 
conducendolo a una condizione di stima e auto-realizzazione. 
In tal modo è possibile avviare un ciclo virtuoso di vantaggio in-
dividuale e organizzativo, in cui il dipendente esprime al meglio 
le proprie potenzialità e di conseguenza migliora le performan-
ce aziendali.
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 3. vision condivisa

 Il pensiero dell’imprenditore si concretizza nei princi-
pi ispiratori dell’azienda. Le qualità soggettive possono essere 
conferite all’organizzazione se vengono impresse nella cultura 
aziendale e propagate ai vari livelli dell’organigramma. In tal 
senso, un leader eclettico e orientato all’innovazione può avvia-
re un’impresa proiettata verso la crescita e l’eccellenza, ma deve 
innanzitutto diffondere le sue competenze professionali, condi-
videndole con il gruppo di lavoro.
 Attraverso la comunicazione interna è possibile infonde-
re i principi fondamentali a ciascun elemento della squadra e 
trasmettere la vision lungo tutta la scala gerarchica. La condivi-
sione dei valori permette di sviluppare il senso di appartenenza 
del singolo all’insieme organizzativo. I responsabili delle risorse 
umane coltivano il senso di inclusione dei dipendenti, attuando 
strategie necessarie a favorire la coesione del team, e instauran-
do un clima ideale per la crescita individuale.

 4. strumenti di engagement

 L’engagement è il compito primario degli HR manager, che 
devono innanzitutto coinvolgere i collaboratori nell’agire orga-
nizzativo. Utilizzando strumenti specifici a coltivare il senso di 
appartenenza percepito dai dipendenti, è possibile motivarne 
gli atteggiamenti. Ricompense, fiducia e considerazione rappre-
sentano riconoscimenti materiali e immateriali che spingono il 
lavoratore a dare il meglio di sé nell’esplicazione dei compiti.
 Per cominciare è necessaria un’analisi dettagliata della si-
tuazione interna, al fine di valutare:
 – la soddisfazione dei dipendenti;
 – la qualità dei rapporti interpersonali;
 – il grado di realizzazione delle aspettative individuali.
 L’indagine può essere condotta dagli HR manager attraver-
so questionari anonimi.

 Costanti monitoraggi di questo tipo permettono di deter-
minare le differenze tra aspettative dei dipendenti e realtà azien-
dale. Spetta alla dirigenza, poi, l’attuazione di strategie idonee a 
colmare questo divario.
 L’azienda ideale cura ogni aspetto legato al benessere dei di-
pendenti. In tal senso, distribuisce i compiti in base alle capacità 
dei collaboratori, garantisce condizioni di stima nelle relazioni 
tra colleghi, assicura una retribuzione adeguata all’impegno la-
vorativo e predispone reali possibilità di crescita professionale.
 Il livello qualitativo nella gestione dei dipendenti contri-
buisce alla definizione della reputazione aziendale. Questa si 
rivolge sia ai consumatori che agli aspiranti collaboratori. Il 
marchio, quindi, assume valenza simbolica tanto per il target di 
riferimento, quanto per i candidati alle posizioni lavorative. 
 Attuare politiche di employer branding consente di raffor-
zare il brand dal punto di vista dell’amministrazione delle pro-
fessionalità. Ciò ha risvolti positivi sulla ricerca del personale, 
perché rappresenta condizione di maggiore interesse per i can-
didati più preparati. Le attività di employer branding, quindi, sta-
biliscono una prima selezione automatica degli aspiranti e, nel 
lungo periodo, assicurano la formazione di una squadra lavorati-
va eccellente.
 I progressi tecnologici conferiscono nuove potenzialità 
digitali agli HR manager, che possono raccontare l’azienda in 
modo più immediato ed efficace rispetto al passato.
 Il visual storytelling, a esempio, è uno strumento perfetto 
per creare contenuti formativi e informativi. Attraverso format 
leggeri e accattivanti è possibile approfondire i valori dell’azien-
da e gli argomenti che quest’ultima ritiene importanti per la for-
mazione dei propri dipendenti. Queste comunicazioni risultano 
facilmente fruibili perché richiedono breve attenzione e si adat-
tano perfettamente alla visualizzazione sui dispositivi mobili. 
 In realtà aziendali complesse è possibile delegare i com-
piti comunicativi a un business coach che sia responsabile del 
coinvolgimento dei dipendenti e del rafforzamento dello spirito 
di squadra. Questa figura professionale va intesa come investi-
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mento gestionale, al pari delle altre spese produttive destinate a 
impianti, ricerca e formazione.
 L’importanza del senso di appartenenza è stata dimostrata 
empiricamente in una ricerca elvetica, svolta dall’Università di 
San Gallo. Lo studio condotto su 33 aziende e 20.000 persone, 
ha evidenziato il vantaggio economico che deriva da un elevato 
livello di engagement aziendale.
 In particolare si è registrato l’aumento dell’utile medio nel-
le misure del: 
 – 71%, quando i collaboratori si sentono motivati e coinvolti; 
 – 62%, se la fiducia è ritenuta più importante del controllo;
 – 46%, dove c’è comunicazione aperta e critica costruttiva 
(Rauch, 2019, p. 39).

 5. il mito ferrari

 Il mito Ferrari trascende l’eccellenza imprenditoriale e 
agonistica per distinguersi come emozione umana e desiderio 
comune. La leggenda riecheggia nel rombo di ogni esemplare 
prodotto, generando quel sentimento di aspirazione che i ferra-
risti interpretano come filosofia di vita.
 Prima di essere un’azienda automobilistica, Ferrari è in-
nanzitutto percepita come una fabbrica di sogni. Chiunque vor-
rebbe guidare la Testa Rossa almeno una volta nella vita, e tutti 
condividono l’ambizione di possederne una di proprietà.
 Ferrari è il più grande marchio italiano in termini di ri-
conoscibilità all’estero. Lo studio del branding ha evidenziato 
come la solidità aziendale sia un blend derivato dalla combina-
zione di diversi elementi: lunga storia imprenditoriale, ottima re-
putazione, fatturato importante, e memorabilità della marca. La 
Scuderia di Maranello brilla nel firmamento delle grandi orga-
nizzazioni, primeggiando su holding globali come le connazio-
nali Barilla e Armani. Al marchio è impressa una grande valenza 
simbolica, che lo pone come tratto distintivo di un intero Paese. 
Il Cavallino Rampante è associato automaticamente all’Italia, e 

il suo potere evocativo è pari a quello di pasta, spaghetti, gondola 
veneziana, Colosseo e Torre Pendente. Dal punto di vista della 
riconoscibilità, la Ferrari merita in pieno il primato assoluto.
 Statisticamente, se chiedessimo a dieci stranieri di pensare 
un brand italiano, otto di loro evocherebbero spontaneamente il 
marchio Ferrari. L’azienda rappresenta la massima espressione del 
Made in Italy, e la sua produzione interpreta perfettamente le carat-
teristiche di eccellenza, eleganza, prestigio e creatività. Alla casa di 
Maranello viene riconosciuta la «capacità tutta italiana di saper co-
niugare tradizione e innovazione, serialità e alto artigianato» (Bucci, 
Codeluppi, Ferraresi, 2018). Le automobili firmate Ferrari rappre-
sentano la fusione di know-how specialistico e creatività artistica.
 L’intero processo produttivo, si compie nella sede centra-
le di Maranello: dalla progettazione all’assemblaggio, fino alla 
verniciatura. Ogni vettura costruita dalla Scuderia è un oggetto 
rarissimo e inimitabile, ambito da collezionisti e amanti delle 
fuoriserie. Lo stile è curato con raffinatezza dalle più celebri 
firme della progettazione e del design, come Scaglietti e Pinin-
farina. Gli esemplari del Cavallino Rampante sono opere d’arte 
che generano una fascinazione meravigliosamente italiana. Del 
resto, l’Italia è l’unico paese al mondo ad avere quattro pantoni 
di rosso, depositati con brevetto internazionale: Rosso Ferrari, 
Rosso Alfa Romeo, Rosso Valentino e Rosso Pompeiano. Il Ros-
so Ferrari, a sua volta, include diverse sfumature: Rosso Corsa, 
Rosso Scuderia, Rosso Mugello.
 Sembra opportuno ricordare una tra le frasi più famose di 
Enzo Ferrari: «Chiedi ad un bambino di disegnare una macchi-
na e sicuramente la farà rossa».

 6. la visione imprenditoriale di enzo ferrari

 Dal suo fondatore, l’azienda eredita i valori ispiratori, e per 
questo si presta come ottimo esempio di visione imprenditoria-
le applicata alla cultura aziendale. Come nel periodo di Enzo 
Ferrari, l’azienda è ancora oggi orientata all’eccellenza, e svolge 
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il suo operato curando l’immagine e la comunicazione dell’or-
ganizzazione. 
 Enzo Ferrari è una delle personalità più importanti della 
storia industriale italiana. Amava definire se stesso come costrut-
tore, ma era innanzitutto un realizzatore di desideri, oltre che 
un impavido pilota da competizione, soprannominato Drake 
per il suo coraggio. Sognava di costruire un’auto unica per pre-
stazioni e design, e ancora oggi quella sua spontanea ambizio-
ne trova espressione nei nuovi modelli prodotti dalla casa. «Ho 
trovato uomini che indubbiamente amavano come me l’auto-
mobile. Ma forse non ne ho trovati altri con la mia ostinazione, 
animanti da questa passione dominante nella vita, che a me ha 
tolto il tempo e il gusto per quasi ogni altra cosa. Io non ho alcun 
diverso interesse dalla macchina da corsa».
 Questo è il pensiero di Enzo Ferrari, che risulta ancora at-
tuale, ed è indelebilmente forgiato nella Mission e proiettato nel-
la Vision aziendale. L’obiettivo dichiarato dell’azienda, infatti, è 
costruire oggetti unici per vincere su strada e nelle competizioni. 
Veicoli in grado di rinnovare il mito del Cavallino Rampante, 
generando un «Mondo di Sogni ed Emozioni». La proiezione 
futura, correttamente esplicitata nella Vision, è trasformare il 
marchio Ferrari nel simbolo per antonomasia dell’Eccellenza 
Italiana nel mondo. Anche le attenzioni con cui l’azienda cura 
l’immagine e la pubblicità, derivano dalle competenze persona-
li e intuitive di Enzo Ferrari.
 In un’epoca in cui il marketing doveva essere ancora inven-
tato, il Drake «fu un vero e proprio pioniere delle sponsorizza-
zioni: riusciva a guadagnare con le sue macchine quando tutti 
gli altri erano costretti solo a pagare» (Principi, 2018, p. 11). Enzo 
Ferrari, già negli anni ’70 si era reso conto di come le corse fosse-
ro un «importante veicolo pubblicitario» (ivi, p. 12), e dei ritorni 
economici e d’immagine legati alle vittorie su pista. Le tute dei 
piloti Ferrari, infatti, sono state le prime a fregiarsi del marchio 
del costruttore. Oggi, il Cavallino Rampante funge da attrattore 
per l’intero settore delle corse: statisticamente la metà degli ap-
passionati di Formula 1 segue le gare per vedere la Rossa di Mara-

nello. Ferrari è anche l’unica scuderia ad aver disputato tutte le 
stagioni del Campionato del Mondo, e indipendentemente dai 
risultati, resta sempre il vero avversario da battere in pista.
 In quest’ottica vanno considerate le numerose operazioni 
strategiche di riqualificazione del brand. Negli anni ’80, a esem-
pio, la Ferrari veniva acquistata anche da narcotrafficanti e boss 
malavitosi, con ritorni di immagine assai negativi per la repu-
tazione della società. Per superare questo problema, Ferrari ha 
ridotto il numero di top car prodotte, al fine di selezionare gli 
acquirenti e favorirne il censimento.
 Con la morte di Enzo Ferrari, e il passaggio del pacchetto 
azionario al Gruppo Fiat, il marchio Ferrari interpreta una nuo-
va evoluzione e inizia a essere applicato su prodotti estranei al 
settore automobilistico: capi d’abbigliamento, accessori, profu-
mi, orologi, occhiali, penne, modellini e altro ancora. Ferrari è il 
primo marchio al mondo ad aver attivato un comparto aziendale 
dedicato esclusivamente al licensing. Con la concessione delle 
licenze è possibile applicare la marca anche a oggetti prodotti da 
aziende terze, favorendo così la diffusione e la conoscibilità del 
brand. L’apoteosi di questa strategia di marketing è rappresentata 
dalla costruzione ad Abu Dhabi del Ferrari World, un parco a 
tema interamente brandizzato Ferrari. 

 7. la gestione del personale in ferrari

 Enzo Ferrari ha proiettato la sua visione anche nella ge-
stione delle relazioni lavorative. Da vero leader, il Drake si re-
cava periodicamente in officina, per verificare l’operato dei suoi 
collaboratori e lavorare fianco a fianco con tecnici e meccanici. 
Era esempio di precisione e dedizione, e gestiva la sua squadra 
in modo educato e determinato. Ancora oggi, il suo modello 
direttivo viene ricalcato dal Management, e la società può essere 
presa a modello per l’amministrazione ottimale dei dipendenti.
 Lavorare in Ferrari vuol dire far parte di un’azienda proiet-
tata al futuro, in cui le persone sono il patrimonio più prezioso e 
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lavorano insieme formando una squadra affiatata. Ogni elemento 
dell’organizzazione è consapevole di appartenere alla più presti-
giosa casa automobilistica, e per questo si esprime al meglio delle 
proprie potenzialità. Insieme ai colleghi forma un organico vin-
cente, in grado di misurarsi nelle competizioni e nei mercati di 
tutto il mondo. 
 Dal 1991 al 2014, la società è stata guidata da Luca Cordero 
di Montezemolo, che ha ricoperto il ruolo presidenziale tenen-
do in grande considerazione l’importanza delle risorse umane 
e dei coordinatori hr. «Dietro prodotti eccezionali, ci sono uo-
mini e donne eccezionali», questa è la sua visione generale, che 
enfatizza la relazione diretta tra prestazioni aziendali e abilità 
del team di lavoro. L’imprenditore può realizzare i propri obiet-
tivi solo schierando in campo un organico vincente. 
 I Referenti HR hanno il compito di allenare, formare e 
relazionare la squadra dei collaboratori, per prepararla alla re-
alizzazione di performance straordinarie. In quest’ottica gli HR 
devono:
 – essere propositivi, rimanendo fedeli alle proprie idee an-
che confrontandosi con la dirigenza;
 – selezionare il personale in base alla specializzazione del-
le competenze; 
 – favorire percorsi formativi compatibili con le esigenze dei 
dipendenti e dell’azienda;
 – offrire possibilità di carriera in modo da aumentare il sen-
so di appartenenza del dipendente;
 – predisporre gratificazioni materiali e immateriali finaliz-
zate a motivare i collaboratori;
 – promuovere politiche innovative nell’organizzazione 
dell’azienda;
 – agevolare la ricollocazione dei sottoposti in periodi di 
contrazione della forza lavoro.

 8. conclusioni

 Cultura e vision influenzano la qualità delle prestazioni 
aziendali perché coinvolgono i collaboratori emotivamente, fa-
cendo leva sul desiderio umano di inclusione ai gruppi di ri-
ferimento. La soddisfazione del bisogno di appartenenza è ne-
cessaria affinché l’individuo possa compiere il proprio percorso 
evolutivo e sviluppare le sue naturali predisposizioni.
 L’azienda moderna deve coltivare lo spirito di squadra e 
il senso del noi, affinché i dipendenti possano sentirsi parte del 
sistema organizzazione. Curare le esigenze dei dipendenti per-
mette alle aziende di migliorare le performance e incrementare 
in modo significativo gli utili di bilancio. 
 La Scuderia di Maranello è uno splendido esempio di tra-
smissione del pensiero imprenditoriale alla cultura aziendale, e 
può essere presa a modello per la perfetta gestione del personale. 
Lo studio del caso Ferrari offre interessanti spunti di riflessione 
sul senso di appartenenza e sull’importanza di quest’ultimo nel-
la prosperità dell’organizzazione.
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 1. l’importanza strategica delle risorse umane

 Il settore pubblico è uno dei settori più importanti dell’e-
conomia degli stati moderni, in quanto si impegna a soddisfare 
quei bisogni percepiti dall’intera collettività e, da un punto di 
vista economico, è una delle voci che pesa di più nelle casse 
dello Stato.
 Durante l’ultimo decennio si sono intraprese numerose 
azioni per ridurre la spesa pubblica, ovvero rendere la Pubblica 
Amministrazione più efficace ed efficiente, dare maggiore credi-
bilità e legittimazione agli operatori, rendere la propria azione 
più trasparente nei confronti dei cittadini. Nell’attuale situazio-
ne economica che vede la riduzione delle risorse a disposizione 
del settore pubblico è importante che ci sia un significativo mi-
glioramento della performance e della produttività da parte della 
Pubblica Amministrazione. Per migliorare l’efficienza e l’effica-
cia nella Pubblica Amministrazione le risorse umane, e in par-
ticolare, la valutazione del personale costituisce uno strumento 
per conseguire tale obiettivo. Il mondo delle organizzazioni in 
questi ultimi anni sta rivolgendo sempre più l’attenzione alle 
risorse umane, poiché la qualità e le competenze di queste ulti-
me costituiscono un reale vantaggio competitivo per le aziende 
operanti in tutti i settori. Nell’ultimo decennio, in particolare, le 
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imprese si sono trovate ad affrontare una realtà caratterizzata da 
profonde rivoluzioni tecnologiche, apportando di conseguenza 
dei mutamenti nelle professioni. L’importanza delle competen-
ze, delle conoscenze e della capacità di apprendimento continuo 
si è rivelata fondamentale per le aziende, dimostrando dunque 
interesse nell’accaparrarsi e trattenere le persone con maggiore 
talento. La funzione Risorse Umane ha iniziato così ad occupa-
re un ruolo sempre più centrale, resosi conto che i collaboratori 
costituiscono un vero e proprio capitale per l’azienda. 
 Si è manifestato successivamente il bisogno di mettere in 
atto nuove prassi per la gestione delle risorse umane, che pos-
sano basarsi sulla coltivazione dei talenti e sulla creazione di 
condizioni di lavoro in grado di attrarli e mantenerli all’interno 
delle aziende. Le aziende che sapranno attrarre e trattenere i 
collaboratori i collaboratori migliori e più brillanti dureranno 
nel tempo, mentre quelle che continueranno a fare business as 
usual finiranno quasi sicuramente per declinare. Il valore per 
gli azionisti è strettamente legato all’impegno della forza lavo-
ro e agli obiettivi strategici dell’azienda. Le organizzazioni che 
sapranno sfruttare la creatività e l’energia dei loro collaboratori 
potranno fornire prodotti e servizi richiesti dai nuovi mercati. 
Si sta dunque espandendo la convinzione che una corretta ge-
stione delle risorse umane possa aiutare alla determinazione 
del successo del proprio business o, anzi, possa costruire un ele-
mento fondamentale da tenere in considerazione per la formu-
lazione della strategia dell’organizzazione. Inserire le persone 
nell’ambito delle variabili strategiche ha, in effetti, due impli-
cazioni. La prima è che si deve avere una chiara comprensione 
su come operare sulle risorse umane al fine di favorire l’attua-
zione degli obiettivi strategici d’impresa. La seconda è che si 
possono individuare indicatori, mediante i quali sa possibile 
effettuare le misurazioni sulle variabili inerenti le persone. Una 
gestione strategica delle risorse umane deve mettere a punto 
dei procedimenti per rinnovare valori e competenze con lo sco-
po di ottimizzare la performance economica. Perché le aziende 
possano mantenersi competitive diventa necessario conside-
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rare la rilevanza strategica della gestione delle risorse umane 
nell’attuale contesto economico, caratterizzato sempre più da 
un elevato livello tecnologico e da nuovi sistemi gestionali. La 
burocrazia fondata su nozioni di potere, autorità, e organizza-
zione scientifica era pertanto “la struttura” amministrativa per 
svolgere i compiti dell’autorità legale. La burocrazia non pren-
de in considerazione la soggettività delle persone sia che si tratti 
di funzionari sia di clienti, quindi tale standardizzazione fanno 
sia che quest’organizzazione sia rigida e, favorendo l’attuazione 
delle regole invece che la soddisfazione dell’individuo. Queste 
criticità della burocrazia rappresentarono l’impulso per la ri-
cerca di adeguate soluzioni per modificare il sistema e renderlo 
più efficiente dando uno sguardo al settore privato e analizzan-
do un’attuazione degli elementi fondamentali di quest’ultimo 
anche nel settore pubblico.

 2. i cambiamenti nella pubblica amministrazione

 La maggior parte dei cambiamenti e delle riforme che 
si sono avute negli ultimi due decenni e che hanno investito 
la pubblica amministrazione si sono avute da esigenze e pro-
blematiche differenti, spesso esterne. Negli ultimi decenni è 
emersa la necessità di rendere conto dell’enorme utilizzo di 
risorse da parte delle amministrazioni pubbliche. Si cercano di 
valutare i risultati di attività e i programmi pubblici. Bisogna 
sottolineare che l’attività di valutazione non consiste in una 
semplice misurazione, che presuppone certezza e oggettività, 
valutare, invece, oltre a un’attività di misurazione necessita 
anche di un giudizio soggettivo. Nelle amministrazioni pub-
bliche è opportuno effettuare un’attività di valutazione, e non 
di semplice misurazione, perché si tratta di una realtà molto 
complessa, dove i risultati non sono sempre identificabili nei 
servizi e prestazioni offerti ma anche con gli effetti dei pro-
grammi e delle politiche pubbliche. L’attività di valutazione 
può avere una duplice valenza:

 1) una valenza fiscale quando è effettuata come un atto 
dovuto, consistente nella verifica del comportamento lavorativo 
posto in essere dal dipendente.
 2) una valenza gestionale quando è effettuata in ottica di 
un continuo miglioramento e sviluppo delle persone e dell’or-
ganizzazione. L’attività di valutazione ha quindi un carattere di 
sistematicità. Mettendo in relazione i dipendenti all’azienda a 
cui appartengono, la valutazione del personale è una importan-
te leva per indirizzare i comportamenti delle persone verso gli 
obiettivi dell’ente.
 È importante la presenza di un sistema di valutazione perché:
 – favorisce lo sviluppo individuale delle persone.
 – contribuisce alla creazione di un clima aziendale positi-
vo, se il sistema è in grado di fare emergere le reali performance 
dei dipendenti.
 – assicura che al personale migliore vengono riconosciuti i 
meriti. 

 2.1 La riforma Brunetta
 Fra gli obiettivi specifici della riforma Brunetta, quelli che 
riguardano maggiormente il tema della valutazione del persona-
le sono:
 – introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione 
del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l’offerta 
di servizi conformi agli standard internazionale di qualità e a 
consentire agli organi politici di vertice delle pubbliche ammi-
nistrazioni l’accesso diretto alle informazioni relative alla valuta-
zione del personale dipendente;
 – garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro 
e dei sistemi retributivi nelle amministrazioni pubbliche; 
 – valorizzazione e riconoscimento del merito per i singoli 
dipendenti sulla base dei risultati conseguiti;
 – definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità 
dei dipendenti pubblici;
 – affermazione del principio di concorsualità per l’accesso 
e per le progressioni di carriera.
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 La riforma è stata attuata sia introducendo nuove disposi-
zioni che si aggiungono a quelle contenute nel D.lgs 165/2001 sia 
novellando quelle contenute nello stesso. Con la riforma Bru-
netta si sottolinea la netta distinzione tra politica e amministra-
zione, stabilita con il D.lgs 165/2001. Con il D.lgs 150/ 2009 ven-
gono ampliati i poteri di autonomia gestionale dei dirigenti, per 
quanto riguarda l’organizzazione degli uffici e l’individuazione 
delle risorse occorrenti. Questo più ampio potere gestionale at-
tribuito ai dirigenti li rende soggetti a maggiori responsabilità.
 La riforma Brunetta ruota intorno al concetto di ciclo della 
performance, cioè ogni amministrazione, per poter accrescere la 
propria efficienza e per migliorare la qualità e il gradimento dei 
servizi offerti, è tenuta a misurare e valutare la performance con 
riferimento all’amministrazione del suo complesso, alle unità 
organizzative nelle quali si articola e ai singoli dipendenti. Si 
istituisce dunque una correlazione stretta tra la valutazione de-
gli obiettivi raggiunti e l’attribuzione di premi e incentivi. Negli 
interventi legislativi precedenti si faceva riferimento al concetto 
di produttività, che ha un’eccezione più ristretta rispetto a quel-
lo di performance. Nel D.lgs 150/2009 con il concetto di perfor-
mance il legislatore ha voluto includere aspetti quali la qualità 
della prestazione lavorativa, l’accrescimento delle competenze 
professionali, il raggiungimento di determinati standards quali-
tativi ed economici dei servizi offerti, il soddisfacimento dei de-
stinatari dei servizi e delle prestazioni. Il ciclo delle performance 
prevede più fasi.
 Il piano delle performance è il documento centrale con cui 
si definiscono gli obiettivi e ai quali va riferita l’allocazione delle 
risorse. Con esso, che deve essere obbligatoriamente redatto, si 
definiscono e si assegnano gli obiettivi che si intendono raggiun-
gere, i valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori. Su base 
triennale l’organo di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i 
vertici dell’amministrazione e i dirigenti di ciascuna unità or-
ganizzativa, definiscono prima dell’inizio di ogni esercizio gli 
specifici obiettivi che si intendono raggiungere. Se il Piano non 
viene redatto l’amministrazione non può procedere all’assunzio-

ne di personale. Il Piano deve indicare gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici, finali e intermedi, assegnati sia all’amministrazione 
nel suo complesso che al personale dirigenziale, con i relativi 
indicatori. Il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano 
consente l’erogazione degli incentivi. Una volta redatto, il Piano 
deve essere trasmesso immediatamente al Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, nonché alla Commissione, la quale verifica 
la correttezza dello stesso e può formulare osservazioni e rilievi. 
Poiché fra gli obiettivi della riforma Brunetta c’è anche quello di 
rendere la Pubblica Amministrazione più trasparente, è previsto 
che il Piano debba essere pubblicato da ciascuna amministrazio-
ne sul proprio sito istituzionale.
 La fase successiva al ciclo della performance è relativa 
alla misurazione e valutazione e si sviluppa intorno al sistema 
di valutazione e misurazione della performance. Questo è un 
documento che ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare 
e con esso le amministrazioni annualmente valutano la presta-
zione organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso e 
quelle individuali del personale dirigenziale e non. A livello di 
organizzazione un ruolo rilevante ai fini della valutazione del-
la performance è il grado di soddisfazione dei destinatari, che 
si concretizza attraverso la comunicazione con gli utenti e con 
forme di partecipazione e collaborazione. Viene inoltre posta 
attenzione all’efficienza della struttura, al miglioramento delle 
competenze professionali e alla trasparenza. Con tale riforma il 
sistema di misurazione e valutazione della performance prevede 
sia il riconoscimento di trattamenti accessori in favore del perso-
nale dipendente, sia l’attribuzione di premi e incentivi. Al trat-
tamento accessorio sono previsti specifici strumenti finalizzati a 
incentivare il merito e la professionalità. 
 L’ultima fase relativa al ciclo di gestione di gestione della 
performance fa riferimento alla rendicontazione. I risultati or-
ganizzati e individuali raggiunti nell’anno precedente vengono 
evidenziati a consuntivo nella Relazione sulla performance, che 
ogni amministrazione è tenuta a redigere entro il 30 giugno di 
ciascun anno. Anche questa deve essere trasmessa al Ministero 
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e alla Commissione che verifica la corretta predisposizione e 
deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazio-
ne. Sulla base della relazione sulla performance l’organismo in-
dipendente provvede alla compilazione di una graduatoria delle 
valutazioni individuali, collocando il personale in tre distinti 
livelli di performance e determinando l’attribuzione piena del 
trattamento accessorio per i dipendenti di fascia alta, parziale 
per quelli collocati in fascia intermedia e la non attribuzione per 
quelli collocati nella fascia di merito bassa.

 3. gli obiettivi delle gestione delle risorse umane

 All’interno della Pubblica Amministrazione risulta diffici-
le trasferire risorse rare e preziose, capaci di sostenere la fonte 
del vantaggio competitivo, il capitale umano in primis. I pro-
cessi, le competenze e gli strumenti di gestione del personale 
proprio perché incidono sulle competenze, sulle abilità e sulle 
potenzialità rendono la funzione HR una risorsa necessaria e 
imprescindibile per la creazione del valore nelle organizzazioni 
aziendali. Si tratta di ricercare competenze professionali capaci 
di rispondere ai valori che la mission sottende e di valutare le 
risorse richieste dai piani di medio e lungo termine predisposti 
alla direzione dell’organizzazione. È necessario che le HR cosi 
individuate rispondano alle esigenze della collettività per poter 
mantenere un livello di competitività sul mercato. Pertanto la 
gestione delle risorse umane diviene un campo di evoluzione, 
di progettazione e di innovazione per l’organizzazione, ai cui 
compiti tradizionali di direzione, pianificazione e gestione delle 
HR vengono affiancati compiti che riguardano la motivazione 
delle persone, la definizione di nuove competenze professionali 
e l’attivazione di nuove culture aziendali. L’asse di autorità pro-
pria di un capo cui era improntato il vecchio sistema di gestione 
delle HR si sposta verso un professionista che attraverso attività 
di coaching e supporto trasmette senso di appartenenza, visio-
ne, leadership, competenza e professionalità. L’attenzione sarà 

posta alla creazione di un ambiente, di un sistema di rapporti 
per cui le persone, ritrovando i propri valori e sentendo di poter 
realizzare al meglio le personali aspirazioni, diventano libere di 
esprimere al meglio il proprio impegno e la propria creatività. 
In tal senso la gestione delle risorse umane rappresenta un in-
sieme di politiche e di attività che permettono di far coincidere 
le strategie aziendali con la componente sociale e individuale 
dell’organizzazione. In particolare ciò diviene possibile attraver-
so alcuni obiettivi quali: la motivazione, l’efficacia, la trasparen-
za, la sinergia e la coerenza.

 3.1 La motivazione
 Da sempre la performance dei dipendenti di un’organizza-
zione è considerata come il capitale fondamentale per un’azien-
da quindi è molto importante attuare dei meccanismi di motiva-
zione degli individui. Ma cos’è la motivazione? «La motivazione 
è generalmente definita una forza interna che stimola, regola e 
sostiene le azioni compiute dalla persona e orienta il suo compor-
tamento al raggiungimento di determinati obiettivi». I dirigenti 
delle aziende hanno una grande responsabilità in quanto consa-
pevoli che la qualità dei risultati dell’ente è molto condizionata 
dalla qualità dell’impegno e della motivazione in possesso del 
personale. La performance di un’organizzazione privata o ente 
pubblico è influenzata dalle prestazioni dei dipendenti che vi 
lavorano, dal modo verso il quale accettano le finalità dell’orga-
nizzazione e contribuiscono al loro raggiungimento. La motiva-
zione nel settore pubblico negli ultimi anni è diventata un tema 
ancora più difficile rispetto al passato, infatti il blocco dei rinnovi 
contrattuali, i vincoli alla formazione, i tagli del personale, i limi-
ti al turnover e un prolungamento della vita lavorativa non ren-
dono facile il compito di chi è che deve guidare i dipendenti di 
un ente. È vero che la motivazione del personale non può essere 
limitata solo agli strumenti di incentivazione monetaria, oppure 
agli avanzamenti di carriera. Attuare tale procedimento risulta 
difficile perché non esiste una formula universale assoluta però 
si possono attuare delle teorie da cui avere importanti migliora-
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menti. In generale gli individui operano per soddisfare i propri 
bisogni, ovvero sono spinti ad agire per avere delle ricompense 
in modo da soddisfare i bisogni. Per esempio Maslow1 ha cerca-
to di formulare una scala gerarchica composta da cinque livelli 
e ad ogni livello viene associato un particolare bisogno: bisogni 
fisiologici, bisogni di sicurezza, bisogni di appartenenza, bisogni 
di stima e bisogni di autorealizzazione. Per esempio, i bisogni 
fisiologici possano essere identificati alla tipologia del contratto 
lavorativo, alle regole relative alla retribuzione, alle condizioni di 
sicurezza nel contesto lavorativo. Quindi alla luce di tale teoria 
una soddisfazione personale permette una progressione professio-
nale in riferimento a bisogni di stima e autorealizzazione. Quin-
di la persona effettua una valutazione in relazione al fatto che 
l’impegno svolto produca una prestazione migliore e permetta di 
ricevere un riconoscimento che contraccambi gli sforzi fatti. È 
una valutazione soggettiva, perché esistono opinioni diverse tra 
gli individui circa l’attrattiva di determinate ricompense. Infatti 
una promozione che porta uno status più elevato e un aumen-
to dei soldi comporterà anche un aumento di responsabilità che 
non tutti apprezzano. Per quante teorie possano sperimentarsi al 
fine di rendere l’azienda pubblica competitiva sul mercato nel 
settore pubblico ciò che si rivela necessario in riferimento alle 
prospettive relative alla gestione del personale è il rapporto che il 
capo ha con i propri collaboratori quotidianamente che rendono 
problematico rapportare determinate scelte al merito. Inoltre ciò 
che potrebbe portare un eventuale successo la cui attuazione nel 
settore pubblico si rivela assai problematica e difficile è la colla-
borazione istaurata dal capo con i propri dipendenti nel creare 
un clima di lavoro disteso in cui concretizzare creatività e com-
petenza, nel riconoscere i meriti, nel creare sinergia tra loro e 
agire come si fosse una squadra e non come singoli, le cui vittorie 
e talvolta le sconfitte imputabili all’intero insieme servirebbero 
ad una crescita e potenzialità sul mercato e, pertanto ad avere dei 
risultati che durano nel tempo.

 3.2 La retribuzione come incentivo
 La retribuzione è il corrispettivo che spetta al lavoratore 
per l’attività lavorativa svolta. Il sistema retributivo si fonda su 
aspetti fondamentali: la retribuzione fissa, indennità specifiche 
e da una parte variabile costituita da incentivi a breve e a lungo 
termine e i cd benefits. 
 Il tema della retribuzione è un argomento molto delicato 
nel settore pubblico, infatti il sistema retributivo non interessa 
solo l’ente e il dipendente ma anche le organizzazioni sindacali 
a vari livelli, gli enti previdenziali e fiscali ecc. 
 Tutti questi attori possono indurre dei cambiamenti con-
tinui al sistema retributivo perciò rendono il tema della retri-
buzione molto complesso. Il concetto di retribuzione ha subito 
negli anni molte evoluzioni, infatti si è passato da un contesto 
di una retribuzione fissa ad uno in cui gli strumenti variabili di 
retribuzione prendono sempre più corpo. Tutto ciò serve per 
realizzare produttività e competitività, sia per ottenere una mag-
giore integrazione ed equità all’interno dell’organizzazione. In 
particolare lo sviluppo di una politica retributiva orientata a svi-
luppare la performance complessiva dovrebbe sviluppare una 
strategia di gestione delle prestazioni allineata alla cultura, alla 
strategia aziendale e al contesto esterno di riferimento, definire 
strumenti e processi che permettono al management di differen-
ziare, comunicare e remunerare la performance monitorando 
direttamente il miglioramento dei risultati conseguiti.
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 introduzione

 Il seguente elaborato nasce dalla volontà di approfondire la 
correlazione tra componente emotiva e contesto lavorativo.
 Si parte, quindi, da una panoramica sul significato dell’at-
tività lavorativa, per poi passare nel secondo paragrafo ad analiz-
zare le competenze emotive in ambito lavorativo fino ad inqua-
drare, nella terza ed ultima sezione, la leadership emotiva. 
 Nel mondo del lavoro, vengono richieste qualità personali 
quali l’iniziativa, l’empatia, la capacità di adattarsi e di essere 
persuasivi, mentre le capacità intellettuali e le conoscenze tecni-
che diventano i requisiti di base per svolgere un qualsiasi lavoro, 
ma non per raggiungere risultati ottimali.
 Sempre più spesso, le capacità richieste per svolgere un 
lavoro in modo eccellente appartengono all’Intelligenza Emo-
tiva, ovvero tutto ciò che concerne capire e controllare i propri 
sentimenti, entrare in empatia con gli altri, essere ottimisti e 
realisti, avere la giusta fiducia in se stessi. Queste abilità emotive 
assicurano successo sul lavoro e nella vita personale.
 La letteratura analizzata arriva alla conclusione che il fat-
tore emotivo gioca un ruolo essenziale nell’ambito lavorativo, 
facendo emergere la figura del leader rispetto al semplice mana-
ger. Ovviamente per essere un buon leader, come affermato da 

 Giuseppina Cola 

 L’intelligenza emotiva nel contesto lavorativo

Goleman (2012), uno dei maggiori sostenitori dell’Intelligenza 
Emotiva, bisogna saper calibrare l’aspetto emotivo e utilizzare i 
diversi approcci in base alle diverse situazioni.

 1. i significati dell’esperienza lavorativa

 L’attività lavorativa è un incarico complesso volto a rag-
giungere scopi significativi per le persone. Essa coinvolge il cor-
po e la mente, implica costi energetici, si fonda su relazioni tra 
persone, tra oggetti e informazioni, e produce ricchezza econo-
mica e sociale.
 La persona che lavora non agisce in un “vuoto sociale”, ma 
interagisce con altri e opera su materiali e contenuti dotati di 
senso, seppure spesso ambigui e da decifrare.
 La condotta lavorativa non è spiegata da semplici automa-
tismi psicomotori né dall’adesione ad obblighi predeterminati, 
ma presuppone l’elaborazione e il perseguimento di scopi signi-
ficativi. Essa può essere vista come l’espressione di complessi 
processi socio cognitivi che comprendono: la selezione di ele-
menti informativi; la loro classificazione; il confronto con ele-
menti stivati nella memoria; l’accentuazione di certe caratteristi-
che che li rendono più familiari e gradevoli e che permettono di 
sceglierli o discriminarli per le successive fasi della costruzione 
delle risposte lavorative.
 Gli approcci verso il lavoro riguardano oggetti ben delimi-
tati o aspetti della situazione concreta in cui opera la persona. 
Gli atteggiamenti svolgono un ruolo di mediazione tra rappre-
sentazione sociale del lavoro e condotta e riguardano insiemi 
di opinioni e di sentimenti su come il lavoro si presenta in una 
situazione concreta determinando effetti più o meno valorizzati 
dalle persone. 
 Un concetto correlato con quello di atteggiamento è quello 
di stati affettivi nei confronti della attività lavorativa ovvero stati 
d’animo persistenti (work moods) e reazioni emotive che deriva-
no dall’esperienza presente (che risultano variabili e transitorie) 
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ed esprimono sensazioni globali nei confronti della mansione 
svolta e anche dei singoli eventi che quotidianamente la carat-
terizzano. Gli stati emozionali possono influenzare il modo di 
progettare, impostare le attività e di eseguire i compiti.
 Fineman (1993) definisce le organizzazioni come arene 
emotive e sostiene che molti degli obiettivi organizzativi, delle 
strategie d’azione, del modo di organizzare e gestire le perso-
ne risultano poco comprensibili se si resta solamente sul piano 
razionale; in realtà, essi risentono del livello di mobilizzazione 
delle emozioni.
 Vi sono poi emozioni e sentimenti che si attivano spontane-
amente, non previste dalle logiche organizzative. Esse sono ana-
lizzabili come fattori che possono influenzare il comportamento 
lavorativo, pur nella loro variabilità e instabilità, e più in generale 
il clima psicosociale che si respira in un reparto o in un ufficio.

 2. le competenze emotive in ambito lavorativo

 Le emozioni ci guidano nell’affrontare situazioni e compiti 
difficili, complessi e importanti perché possano essere affidati al 
solo intelletto. E lo fanno attraverso quelle che Goleman chia-
ma “competenze emotive” e che, a differenza delle competenze 
intellettuali, non sono innate e possono quindi essere insegnate 
e apprese da chiunque.
 Le competenze emotive risultano importanti, tanto quanto 
quelle tecnico-operative. Ebbene, questo altro non è che uno 
degli assunti fondamentali al quale è giunto Daniel Goleman 
(1998), uno dei maggiori sostenitori della cosiddetta “Intelligen-
za Emotiva”, ovvero l’abilità di percepire, comprendere, usare e 
gestire le emozioni proprie e altrui.
 D. Goleman (1998), ha ipotizzato che l’intelligenza emo-
tiva (in seguito ie) possa essere rappresentata attraverso cinque 
dimensioni fondamentali: 
 – la consapevolezza di sé, ovvero la capacità di conoscere i 
propri stati interiori, le preferenze, le risorse e le intuizioni;

 – la padronanza di sé, che comporta la capacità di domina-
re gli impulsi e i sentimenti;
 – la motivazione, data dall’insieme delle tendenze emotive 
che guidano, sostengono o facilitano il raggiungimento di obiettivi;
 – l’empatia, la quale comporta la consapevolezza dei sen-
timenti, delle esigenze e degli interessi altrui come se fossero i 
propri;
 – le abilità sociali, intese come la capacità di saper guidare 
le emozioni altrui.
 Diverse ricerche mostrano come le persone emotivamente 
intelligenti siano a più basso rischio di sviluppare comportamen-
ti devianti o antisociali, ricevano maggiore stima da parte dei 
pari, siano più presenti e supportivi di fronte alle difficoltà di un 
loro caro, abbiano relazioni soddisfacenti con il partner o perso-
ne dell’altro sesso, gestiscano meglio le situazioni emotivamente 
intense, riducendo lo stress e le intrusioni ad esse associate. È 
evidente la centralità di questa abilità in tutti quei contesti in cui 
si interagisce con gli altri, come ad esempio l’ambito lavorativo, 
nel quale l’IE si rivela un fattore cruciale in relazione a diversi 
esiti dell’esperienza professionale, compresa la job performance.
 Nel corso degli anni, infatti, numerose evidenze empiri-
che nazionali ed internazionali hanno mostrato correlazioni 
positive tra ie e performance lavorativa, gestione dello stress, 
prevenzione del burnout, difficoltà emotive nel gruppo di la-
voro, turnover e assenteismo, comportamenti devianti, quali ad 
esempio workplace incivility e workplace bullying, motivazione 
ed autoefficacia. Alla luce di queste risultanze, dunque, ricono-
scere e comprendere le emozioni proprie e altrui nel contesto 
lavorativo consente di valutare gli eventi in modo adeguato, di 
prendere decisioni rapide ed efficaci, di fare scelte consapevoli 
in rapporto agli eventi della vita, e di riflettere adeguatamente su 
di esse e su cosa le ha causate. Saper gestire le emozioni, inoltre, 
consente di determinare l’intensità e la durata di una certa rea-
zione emotiva, saper trasformare un’emozione in un’altra, saper 
superare stati conflittuali o di tensione motivandosi con idee, 
pensieri e obiettivi da raggiungere.
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 Tale riflessione appare ancora più rilevante se si considera 
la centralità dell’ie in relazione a figure strategiche nel contesto 
lavorativo come quelle dei manager, cui è affidato il compito 
di gestire e governare il contesto organizzativo in tutta la sua 
complessità. Secondo i più recenti modelli di leadership che 
definiscono tale funzione con l’aggettivo “trasformazionale”, al 
manager tuttavia non spetta solo il compito di controllare, pia-
nificare e supervisionare il lavoro. Piuttosto il leader deve essere 
in grado di motivare e di ispirare i propri collaboratori, creare 
e supportare una vision aziendale condivisa che contribuisca a 
rafforzare il senso di identificazione e di appartenenza. La lea-
dership, in questo senso, si configura come un processo di in-
terazione sociale in cui la capacità del leader di influenzare il 
comportamento dei suoi followers può incidere fortemente sui 
risultati di performance. La leadership, infatti, è un processo in-
trinsecamente emotivo, per cui i leader dapprima riconoscono 
gli stati emotivi dei collaboratori e poi si impegnano a gestirli. 
Pescosolido (2002) sostiene che i leader aumentino la solidarietà 
di gruppo attraverso la creazione di esperienze emotive condi-
vise. A sua volta, la capacità dei leader di influenzare il clima 
emotivo del gruppo può incidere fortemente sulle prestazioni 
dei collaboratori.
 L’ie, quindi, rappresenta un fattore determinante per au-
mentare le capacità di efficacia relazionale di un individuo e, 
come sottolinea la letteratura, è una componente determinante 
per una leadership efficace.
 Le risorse emotive dei manager svolgono un ruolo strate-
gico all’interno delle organizzazioni. Il leader efficace oltre alle 
competenze tecniche e specialistiche deve pertanto possedere 
indubbie doti comunicative ed interpersonali, prima tra tutte 
l’ie come ampiamente confermato dalla letteratura sul tema. 
Sono infatti queste abilità che garantiscono al leader innanzitut-
to di essere percepito come tale dai suoi collaboratori e dunque 
di guadagnare la credibilità necessaria affinché egli possa convo-
gliare l’impegno dei singoli lavoratori verso gli obiettivi definiti 
dall’organizzazione.

 Goleman sostiene che gli studi scientifici hanno dimostra-
to che il potenziale per l’espressione dell’intelligenza emotiva è 
in tutti noi. Può essere sviluppato partendo dalla consapevolezza 
di queste abilità e dalla volontà di migliorare la gestione di noi 
stessi e del nostro rapporto con gli altri.

 3. leadership emotiva

 3.1 Chi è un buon leader?
 Per prima cosa, va osservato che non c’è molto accordo su 
cosa sia davvero la leadership nelle organizzazioni. C’è sicura-
mente una quantità sterminata di studi, ricerche ed esperienze 
pubblicate, il che fa uno dei temi più trattati dagli psicologi che 
si occupano di comportamento organizzativo. L’unico punto sul 
quale le diverse definizioni sembrerebbero concordare è sostan-
zialmente il fatto che sono coinvolti dei meccanismi di influen-
za. Minore accordo esiste sulle caratteristiche di tale influenza.
 Alcuni, portatori di una visione manageriale del problema, 
orientata principalmente alla gestione, considerano la leader-
ship soprattutto come un processo originato principalmente dai 
capi formali nell’esercizio del loro ruolo: si tratterebbe di una 
delle specializzazioni all’interno della divisione delle funzioni 
nei gruppi e l’attenzione viene così focalizzata sulle azioni del 
leader, sulle condizioni che ne favoriscono il successo e sulle 
modalità di reazione dei subordinati.
 Altri studiosi mettono invece l’accento sul fatto che la lea-
dership è sostanzialmente un processo sociale: la sua compren-
sione richiede, dunque, di analizzare dei meccanismi di reci-
proco influenzamento, assumendo la prospettiva dello studio di 
un’interazione tra membri di un’unità organizzativa che parteci-
pano ad un processo comune. L’attenzione, in questo caso, non 
è più concentrata sul leader, ma sul modo in cui diversi membri 
del gruppo possono svolgere funzioni di leadership in funzione 
delle loro caratteristiche personali, ma soprattutto delle dinami-
che di interazione e di reciproco influenzamento.
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 Forse i diversi punti di vista si alimentano anche perché 
in un gruppo di lavoro è relativamente facile riconoscere chi si 
comporta da leader: essi tendono ad avere un numero maggiore 
di interazioni con gli altri membri del gruppo, le soluzioni da 
loro proposte vengono più frequentemente accettate e messe 
in pratica, nelle situazioni critiche gli altri membri fanno riferi-
mento a loro, e così via. Ciò che è più difficile da capire è quali 
siano i meccanismi che fanno di una persona un leader.
 Come si può immaginare, si tratta di un problema particolar-
mente sentito nel mondo organizzativo: trovando la risposta a que-
sta domanda, sarebbe possibile sia selezionare le persone più adatte, 
sia addestrarle ad esercitare la leadership nella maniera più efficace.
 Emergono due grandi categorie di fattori capaci di spiegare 
la leadership efficace: le caratteristiche personali e le caratteristi-
che della situazione. Quanto alle prime, c’è un senso comune 
diffuso che suggerisce che alcune persone abbiano “la stoffa” del 
leader e tendano dunque ad imporsi come tali in ogni situazione. 
 Tra le caratteristiche di tipo personale si osservano ad esempio:
 – elevati livelli di attività e di attivismo, insieme a buone 
capacità di tolleranza dello stress;
 – maturità emozionale, intesa come lo stato risultante da 
un atteggiamento di centratura non esclusiva su di sé, dalla ca-
pacità di controllare i propri impulsi, dall’inclinazione a non as-
sumere atteggiamenti autodifensivi in caso di difficoltà o errori;
 – integrità, intesa come il mettere in atto comportamenti 
coerenti con i valori che si affermano pubblicamente e come 
affidabilità morale; 
 – fiducia in se stessi;
 – abilità tecniche (conoscenza del lavoro);
 – abilità concettuali (analizzare eventi complessi, identifica-
re problemi e soluzioni, usare modelli astratti e generalizzazioni);
 – abilità interpersonali (comprendere comportamenti, mo-
tivazioni, atteggiamenti e sentimenti di singoli e gruppi, mante-
nere relazioni positive con gli altri, avere capacità di cooperazio-
ne e di persuasione);
 – abilità gestionali (pianificare, delegare, guidare).

 Poiché i diversi stili di comportamento come leader posso-
no avere differenti gradi di efficacia, a seconda della situazione, è 
alle caratteristiche di questa che si è ugualmente rivolto l’interes-
se degli studiosi. Alcuni hanno formulato modelli in cui è stato 
particolarmente sottolineato il ruolo delle variabili situazionali 
nel modellare il comportamento del leader. Lo stile di direzione 
sarebbe dunque influenzato da fattori come il tipo di compito 
che deve svolgere l’unità organizzativa da coordinare, le caratte-
ristiche del gruppo di lavoro e quelle dell’ambiente organizzativo.
 Si tratta di un modo di concepire la leadership che indub-
biamente tiene conto del fatto che gli stili di comportamento 
dei capi efficaci non sono semplicemente il frutto di doti perso-
nali, ma dipendono anche dall’interazione con le caratteristiche 
della situazione concreta: in altri termini, non c’è uno stile di 
leadership adatto a tutte le stagioni e di conseguenza si fa strada 
l’idea che difficilmente la stessa persona possa essere un leader 
efficace in situazioni diverse.
 Un effetto secondario positivo di questa impostazione di 
ricerca è stato tuttavia l’interesse per descrivere i comportamenti 
reali di capi e dirigenti. A partire dagli anni Cinquanta, molte 
linee di ricerca si sono indirizzate a ricostruire, con modalità an-
che minuziose (questionari, interviste, osservazione diretta, diari 
personali dei capi), le attività effettivamente svolte. Uno degli 
effetti è fare emergere, accanto alle funzioni tradizionali (pro-
grammazione, controllo ecc.), delle dimensioni per un lavoro 
efficace della propria unità organizzativa.
 In altri termini, queste ricerche contribuiscono a chiarire 
che il leader non è colui che pianifica il lavoro della propria 
squadra, lo assegna e controlla che venga svolto correttamente, 
distribuendo varie forme di premi e punizioni.
 La vita quotidiana mostra che qualsiasi unità organizzativa 
ha bisogno, per operare efficacemente, di un’attività che potrem-
mo chiamare di “manutenzione” complessiva. Essa comprende 
certamente il mettere a disposizione del gruppo i mezzi tecnici 
necessari e una buona programmazione delle attività da svolge-
re, ma ciò rischia di non produrre risultati, se non vi si affianca-
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no altre attività finalizzate, ad esempio, a facilitare l’introduzio-
ne di nuovi mezzi tecnici (con i dubbi e le difficoltà personali 
sul riuscire a “tenere il passo” dell’innovazione tecnologica che 
alcuni membri del gruppo possono ad esempio incontrare) o a 
creare una visione sufficientemente condivisa delle priorità da 
rispettare nell’assolvimento dei compiti lavorativi nella squadra.
 Se così stanno le cose, una constatazione si presenta con 
tutta evidenza: da un lato può accadere che il capo non si com-
porti da leader, facendo mancare una parte di questi apporti 
necessari al buon funzionamento della squadra; dall’altro, altri 
membri dell’unità organizzativa potrebbero farsi carico di questi 
adempimenti, diventando così partecipi di una funzione di lea-
dership senza avere un ruolo formale come capi o dirigenti. La 
fine dell’identificazione concettuale tra leadership e direzione è 
al tempo stesso la fine, ovviamente, dell’identificazione tra dire-
zione e pianificazione/controllo.
 Oltre alle aree più tipiche della letteratura manageriale 
classica, come quelle del decidere e dell’esercitare varie forme 
di influenza, compaiono due categorie che fanno riferimento 
alla gestione dell’informazione e dei rapporti.
 Chi ha responsabilità direttive nelle organizzazioni passa 
infatti parte del suo tempo in compiti di gestione dei flussi in-
formativi, per avviarli, monitorarli, dare chiarimenti, accertarsi 
che l’informazione possa scorrere lungo tutti i collegamenti ge-
rarchici e funzionali tra le varie posizioni. Il peso relativo di que-
sta attività (misurato, ad esempio, in termini di tempo dedicato) 
può essere molto diverso da dirigente a dirigente e da organizza-
zione a organizzazione, ma la creazione, la manutenzione e lo 
sviluppo della rete dei flussi informativi è una delle attività che 
contraddistingue le posizioni di responsabilità.
 Significativa è anche la seconda area relativamente nuova, 
almeno rispetto alla scuola classica di direzione, quella delle at-
tività dedicate ai rapporti tra le persone dell’unità organizzativa.
Ogni responsabile, come si è detto in precedenza, deve poter 
contare su alcune condizioni minimali di buon funzionamento 
del sistema sociale che gli è affidato, se vuole ottenere risulta-

ti a buoni livelli di efficacia e di efficienza. Tra le attività che 
ricadrebbero in questa categoria ci sono, ad esempio le azioni 
tese a creare le condizioni per lo sviluppo delle potenzialità dei 
membri della squadra, a fornire loro supporto, consulenza e aiu-
to, a creare reti di comunicazione e di contatto anche di tipo 
informale e diffuso.
 Si tratta di una dimensione della leadership la cui impor-
tanza per l’azione organizzativa è stata di recente sottolineata 
da molti autori, che rilevano la necessità di poter contare su 
un pieno utilizzo del contributo che i lavoratori possono of-
frire alla produzione, particolarmente laddove la complessità 
dei processi produttivi ha introdotto spazi di discrezionalità 
ed autonomia in molte posizioni organizzative. Si osserva che 
questo pieno utilizzo può essere impedito non solo da una non 
disponibilità assoluta, da parte del lavoratore stesso, ad un im-
pegno che potremmo definire extracontrattuale, ma anche e 
soprattutto da uno stile di direzione e di gestione che non fa 
nulla per suscitarlo. 
 Il filone di ricerca e di intervento dell’empowerment rappre-
senta una delle più recenti e fortunate traduzioni di questa fun-
zione manageriale di sviluppo e supporto. Nella letteratura sul 
comportamento organizzativo il termine empowerment ha molte 
definizioni, che hanno tuttavia in comune l’idea di fondo che 
sia possibile attivare un processo che aiuti le persone ad uscire 
da una condizione di assenza di potere e di controllo percepiti 
sul proprio agire, ampliando gli spazi di autonomia e di parte-
cipazione alla conduzione e al governo delle attività lavorative 
nelle organizzazioni.

 3.2 La leadership emotiva secondo Daniel Goleman
 Saper guidare è un’abilità importante per chi lavora in 
gruppo. Che si tratti della direzione di un’impresa o della ne-
cessità di motivare i colleghi, essere capaci di ispirare e dirigere 
è fondamentale per raggiungere qualunque obiettivo. Esistono 
molti modi per ottenere tale capacità e una delle più efficaci è 
la leadership emotiva.
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 Si tratta di un concetto introdotto da Daniel Goleman, Ri-
chard Boyatzis e Annie McKee nel libro Essere leader. Guidare 
gli altri grazie all’intelligenza emotiva (2012). Secondo i tre auto-
ri, la leadership emotiva si divide in sei tipi, ognuno utile in una 
situazione specifica e sviluppabili da tutti, con il giusto impegno 
e coinvolgimento.
 Gli stili di leadership descritti da Goleman, Boyatzis e 
McKee, si differenziano da quanto descritto da altri per l’enfasi 
data all’effetto delle emozioni. Ognuno dei sei stili ha un impatto 
diverso in base al modo di sentire del gruppo. Quindi, in funzione 
del risultato che si vuole ottenere, sarà più efficace l’uno o l’altro.
 Uno dei concetti più importanti del saggio Essere leader è 
che non esiste uno stile di leadership emotiva migliore di altri. 
Ognuno prevede una serie di vantaggi e principi che non sono 
sempre applicabili. È necessario, tuttavia, conoscerli tutti per 
poter decidere quale usare. 
 I sei tipi di leadership emotiva sono:
 – Visionario. Una leadership visionaria, secondo Daniel 
Goleman, prevede un controllo di gestione in cui si condivido-
no con il team gli obiettivi e la mission dell’azienda, così che si 
crei una visione condivisa e comune. 
 – Coach. In questo profilo, chi comanda fa coincidere gli 
obiettivi aziendali con i desideri del collaboratore. Il coaching 
mira a sottolineare le potenzialità e i punti deboli del singolo 
individuo, riuscendo a migliorarne le performance. 
 – Democratico. Un leader democratico è capace di valo-
rizzare il proprio team e ogni singolo collaboratore coinvolgen-
dolo nelle decisioni aziendali. Il punto forte di questo profilo 
di Goleman è elemento fondamentale in un tipo di direzione 
partecipativa, perché così si responsabilizza ogni dipendente nel 
processo di raggiungimento degli obiettivi. 
 – Affiliativo. Nell’organizzazione aziendale, il professioni-
sta armonizzatore è perfetto per creare relazioni coese all’inter-
no del suo gruppo di lavoro. Il focus qui è messo sulle relazioni 
per la gestione dello stress e delle situazioni critiche: dove si 
rischia il maggior calo di performance. 

 – Esigente. Il leader esigente è focalizzato sull’obiettivo da 
raggiungere, trascurando l’empatia. Questa persona ama il suc-
cesso ed esige un modo di lavorare perfetto e rapido. Questo 
approccio però non porta sempre a buoni risultati e rischia, anzi, 
di minare il benessere del gruppo portando emozioni distruttive 
al suo interno. Funziona se è lo stesso professionista leader a 
mettersi in gioco per primo dando l’esempio.
 – Autoritario. Questo tipo di approccio è quello che più si 
avvicina alla classica definizione di “capo”, in cui la persona ten-
de alla coercizione. La personalità autoritaria impone la propria 
vision, esigendo rispetto e non ammettendo alcuna replica. 
 Malgrado abbiano caratteristiche ben marcate, i sei stili di 
leadership proposti da Goleman, si basano tutti sulla capacità di 
capire le emozioni altrui, da cui il nome leadership emotiva.
 Come qualunque altra competenza o approccio, la leader-
ship emotiva ha aspetti positivi e negativi. 
 Non si può negare che dirigere un gruppo avendo a dispo-
sizione una buona dose di intelligenza emotiva offre benefici 
di ogni tipo. Tra i principali vantaggi troviamo sicuramente, un 
ottimo equilibrio tra il raggiungimento degli obiettivi e buone 
relazioni all’interno del gruppo. Questo probabilmente significa 
dover sacrificare, in certa misura, l’efficienza dell’impresa, in 
cambio offrirà maggiore benessere e felicità ai dipendenti.
 Un buon leader emotivo deve essere capace di valorizzare 
le qualità dell’equipe, di aiutare gli altri a scoprire e sviluppa-
re talenti e competenze. Uno dei risultati sarà una maggiore 
motivazione del gruppo, fondamentale per il buon andamento 
dell’azienda.
 Tuttavia, adottare la leadership emotiva non è sempre ot-
timale. In alcune circostanze può dare corso a una serie di ri-
percussioni negative, tra cui: portare il leader ad agire in modo 
impulsivo, causare problemi di autocontrollo, rallentare o peg-
giorare i risultati, provocare fluttuazioni emotive.
 Un buon leader deve essere capace di dominarli tutti e sei 
e, soprattutto, saper scegliere il più adatto alla circostanza.
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 introduzione

 Nella classifica delle competenze vincenti sul lavoro nel 
2020, il World Economic Forum ha avvalorato un trend che da 
qualche anno si fa sempre più strada nei contesti aziendali: l’at-
tenzione verso le cosiddette soft skills con un focus particolare 
sull’intelligenza emotiva. Solo in apparenza paradossalmente, 
nello stesso momento in cui ci avviciniamo a passi spediti al 
cuore della Quarta Rivoluzione Industriale, caratterizzata dal 
protagonismo dell’automazione in tutte le attività umane e dagli 
straordinari sviluppi dell’Intelligenza Artificiale, diventa ancora 
più urgente preservare tutte quelle capabilities relazionali che 
ci consentano di guidare, anziché subire, il cambiamento. Sulla 
base di quanto detto il report del World Economic Form sanci-
sce che:

 By 2022, no less than 54% of all employees will require signi-
ficant re- and upskilling [...] Proficiency in new technologies is 
only one part of the 2022 skills equation, however, as ‘human’ 
skills such as creativity, originality and initiative, critical thinking, 
persuasion and negotiation will likewise retain or increase their 
value, as will attention to detail, resilience, flexibility and com-
plex problem-solving. Emotional intelligence, leadership and so-

 Maria Cozzolino

 Soft skills e intelligenza emotiva: 
 come muoversi con successo nell’azienda 4.0

cial influence as well as service orientation also see an outsized 
increase in demand relative to their current prominence1.

 Senza dubbio considerevole è il fatto che in un contesto 
come quello del Wef si affermi che le competenze trasversali 
sono e saranno sempre più strategiche per lo sviluppo e la com-
petitività delle imprese. Ciò si spiega col fatto che la grande in-
stabilità dei mercati e la loro evoluzione continua fanno sì che le 
competenze tecniche da sole non bastino sebbene garantiscano 
il funzionamento delle imprese ragione per la quale devono es-
sere integrate da quelle comportamentali che permettono di far 
funzionare al meglio la macchina organizzativa. Non sconvolge, 
dunque, che nella tabella comparativa del Wef alcune compe-
tenze tecniche scompaiono del tutto lasciando spazio ad altre 
competenze comportamentali che entrano di diritto ai primi 
posti diventando dunque fondamentali per i profili professionali 
del prossimo futuro2

 1 www.in-recruiting.com/it/perche-lintelligenza-emotiva-e-una-skill-decisiva-nel-pro-
cesso-di-recruiting. 
 2 Pezzoli M., Soft Skills che generano valore: le competenze trasversali per l’indu-
stria 4.0, Franco Angeli, Milano 2017, pp. 13-14.

Tab. 1 – Skills a confronto: 2015 vs 2020. 
Fonte: World Economic Forum, The Future of Jobs Report, 2016.
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 1. i modelli teorici: da gardner a goleman

 L’attuale scenario economico ha messo in crisi i modelli 
teorici del passato i quali misuravano le capacità del candidato 
esclusivamente mediante test per la misura del qi. Vi era la con-
vinzione, cioè, che le persone potessero essere classificate come 
intelligenti o non intelligenti unicamente sulla base di due tipi 
di competenze, quelle di tipo linguistiche e quelle logico-mate-
matiche, che una volta classificate non davano possibilità alcu-
na di progredire3. Il primo studioso a tagliare i ponti con questa 
tradizione così consolidata e a segnare un punto di svolta nello 
studio delle competenze è Gardner il quale affermava che: 

 La gran parte della gente, quando usa la parola intelligenza 
pensa che ci sia una singola intelligenza con la quale si nasce e 
che non si può cambiare molto. Si attribuisce un gran valore a 
quello che si chiama un iq test, una serie di domande alle quali si 
risponde bene o meno bene. Io penso che il test del quoziente in-
tellettivo sia una misura ragionevole del rendimento delle perso-
ne a scuola, ma esso offre una visione molto ristretta di come sia 
l’intelletto umano una volta usciti dalla scuola. Nel mio lavoro 
ho gettato via i test perché penso che essi non possano esaminare 
l’intero spettro delle capacità umane4

 Gardner, dunque, non rinnegò la validità dei test del QI 
ma è convinto che questi rappresentino solo uno tra i tanti modi 
utili ad analizzare le capacità dei singoli individui e, insoddisfat-
to della concezione monolitica e quantificabile dell’intelligenza, 
diede alle stampe nel 1983 il capolavoro Formae mentis nel quale 
esponeva per la prima volta la teoria delle intelligenze multi-
ple, secondo la quale esistono almeno sette varietà fondamentali 
dell’intelligenza accompagnate a loro volta da diverse capacità. 
Le sette varietà sono:

 – L’intelligenza logico-matematica che equivale all’intelli-
genza scolastica;
 – L’intelligenza spaziale che consiste nella capacità di sa-
per valutare gli spazi proprio come farebbe uno scultore o un 
buon artista;
 – L’intelligenza cinestetica che si osserva nella fluidità del 
movimento dei ballerini, degli atleti o anche degli artigiani;
 – L’intelligenza musicale propria dei grandi musicisti;
 – L’intelligenza interpersonale che consiste nella compren-
sione del prossimo e nel saper cogliere i suoi stati d’animo;
 – L’intelligenza intrapsichica che emerge dalla capacità di 
introspezione grazie alla quale il singolo riesce a riconoscere le 
proprie emozioni e riflettere su di esse5. 
 Pur facendo un grosso passo in avanti, tuttavia, Gardner 
non riesce ad analizzare a fondo il ruolo ricoperto dall’emo-
zione in queste intelligenze lasciando inesplorato l’insieme di 
emozioni che rendono la vita interiore e le relazioni umane così 
complesse. Solo nel 1996 grazie alla pubblicazione del bestsel-
ler mondiale Intelligenza emotiva di Goleman, infatti si riesce a 
giungere ad una concezione solida e completa di intelligenza 
emotiva che lo psicologo statunitense definisce come «la capa-
cità di motivare se stessi, di persistere nel perseguire un obiettivo 
nonostante le frustrazioni, di controllare gli impulsi e rimandare 
la gratificazione, di modulare i propri stati d’animo evitando che 
la sofferenza ci impedisca di pensare, di essere empatici e di spe-
rare» 6. Più in particolare, per Goleman l’intelligenza emotiva è 
l’insieme di cinque abilità le quali comprendono: 
 – Conoscenza delle proprie emozioni: si riferisce alla ca-
pacità di riconoscere un sentimento nel momento stesso in cui 
esso si presenta e di essere, dunque, autoconsapevoli e pronti 
ad analizzare in maniera riflessiva le proprie esperienze di vita. 
Tale passaggio è imprescindibile poiché consente la compren-
sione globale di se stessi, ed è importante per gestire al meglio le 

 3 Goleman D., Intelligenza emotiva, Mondadori, Milano 2018, pp. 66-67.
 4 Gardner H., Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, 
Milano 2013, pp. 47-48.

 5 Ivi, pp. 86-87.
 6 Goleman D., op. cit., pp. 73.
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varie situazioni della vita. L’osservazione di sé, infatti, permette 
una consapevolezza equilibrata di sentimenti siano essi positivi 
o negativi. 
 – Controllo e regolazione delle proprie emozioni: Indica la 
capacità di controllare i sentimenti in modo che essi siano ap-
propriati al tipo di situazione che si presenta. I momenti difficili, 
come del resto anche quelli positivi, permetto all’individuo una 
crescita continua, ma per poterlo fare devono essere equilibrati; 
infatti è proprio il rapporto tra emozioni positive e negative che 
determina il benessere di un individuo. I sentimenti estremi o le 
emozioni che diventano troppo intense o durano troppo a lungo, 
minano la serenità ed é per questo che è fondamentale essi non 
sfuggano mai al nostro controllo.
 – Motivazione di se stessi: la motivazione è un requisito 
indispensabile poiché ci consente di essere determinati verso il 
conseguimento dell’obiettivo prefissato e a persistere nell’impe-
gno nel momento in cui le situazioni si fanno altamente fru-
stranti. La motivazione è il motore interno che spinge a mette-
re in atto tutta una serie di comportamenti che consentono il 
raggiungimento dello scopo ecco perché può essere di notevole 
utilità insegnare alle persone a sviluppare un pensiero positivo. 
 – Riconoscimento delle emozioni altrui: si attua grazie 
all’empatia, vale a dire quella particolare condizione espe-
rienziale che gli individui vivono quando “sentono dentro” le 
emozioni di un’altra persona. Questa capacità consente di sa-
pere come si sente un altro essere umano, ed entra in gioco in 
moltissime situazioni, da quelle tipiche della vita professionale 
a quella della vita privata, a partire dal rapporto sentimentale al 
rapporto tra genitori e figli. La chiave per comprendere i senti-
menti e le emozioni altrui consiste nella capacità di leggere i 
messaggi che vengono manifestati da una comunicazione non 
verbale. Raramente, infatti, gli individui riescono a verbalizzare 
le proprie emozioni che, spesso, vengono espresse attraverso dei 
segni, quali il tono della voce, i gesti o altri canali non verbali. 
 – Gestione delle relazioni: il raggiungimento dell’autocon-
trollo e dell’empatia consente all’individuo di maturare l’abilità 

sociale grazie alla quale sarà in grado di trattare efficacemente 
con gli altri. Le abilità sociali, dunque, consentono di plasmare 
un’interazione, di trovarsi bene nelle relazioni intime, di mobi-
litare, ispirare, influenzare gli altri, facendo, comunque, sentire 
l’altro a proprio agio. La mancanza di queste abilità può portare 
un individuo, anche se intellettualmente brillante, al fallimento 
nella gestione delle sue relazioni, rivelandosi nei confronti degli 
altri, come un individuo insensibile e antipatico7.

 2. benefici delle soft skills e dell’ie 
 nel tessuto aziendale 

 La diffusione dei nuovi modelli teorici ha reso noto che le 
soft skill e, in particolare, l’intelligenza emotiva rappresentino 
un valore aggiunto perché capaci di sancire la differenza tra l’uo-
mo e la macchina. Tra i numerosi vantaggi che l’intelligenza 
emotiva apporta in azienda possiamo annoverare: 
 – Maggiore collaborazione del team: l’ie modella il compor-
tamento del singolo individuo e influisce sui rapporti interperso-
nali. In questo senso, la predisposizione al riconoscimento, ge-
stione e valorizzazione delle emozioni favorisce la collaborazione 
all’interno del team di lavoro. Una maggiore apertura mentale 
associata all’ie comporta, quindi, una diminuzione dei contrasti 
tra i dipendenti o, almeno, una migliore capacità di gestirli. 
 – Miglioramento della customer care: la pratica dell’ie è un 
requisito essenziale in tutti i reparti di un’azienda ma ci sono al-
cune figure professionali che, per poter svolgere adeguatamente 
il proprio lavoro, hanno bisogno di costruire relazioni stabili e 
trasparenti con gli altri. In particolare è importante saper ascolta-
re i clienti, creare un rapporto empatico con loro, reale, onesto 
ed autentico, basato sulla fiducia reciproca. Questo porterà bene-
fici, a livello quantitativo, sulla produttività aziendale e, a livello 
qualitativo, sull’employee engagement e soddisfazione personale. 
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 – Aumento della produttività: lo sviluppo dell’intelligenza 
emotiva ha poi un impatto positivo sul business aziendale per-
ché favorisce l’aumento della produttività e dell’efficienza dei 
propri dipendenti. 
 – Stabilità dei dipendenti: una compagnia della classifica 
prestigiosa Fortune 500, ha usato la valutazione della personalità 
per anni nel tentativo di ridurre il suo alto turnover nella sua 
squadra commerciale, ha capito che questa strategia era ineffi-
cace. Quindi, attraverso l’implementazione della valutazione ie, 
che comprende argomenti come la gestione dello stress, l’auto-
coscienza o le abilità sociali, è stata in grado di ridurre il suo ele-
vato fatturato fino al 67%. La società calcola di aver risparmiato 
oltre 30 milioni di dollari grazie ad essa.
 – Miglioramento nella gestione delle situazioni difficili: 
gli individui con un alto quoziente di intelligenza emotiva sono 
capaci di fronteggiare al meglio le situazioni difficili poiché di-
spongono di un alto grado di gestione dello stress e per questo 
motivo sono meno inclini a conflitti e incidenti sul lavoro.
 – Migliora la comunicazione organizzativa: coloro che di-
spongono di un grado elevato di QI riescono a comunicare in 
maniera più efficace e ciò consente di migliorare le proprie pre-
stazioni non solo a livello individuale ma soprattutto nell’ambito 
della comunicazione in team 8. 

 3. ie e processo di recruiting

 Acclarati gli immensi benefici che le soft skills e l’intelli-
genza emotiva apportano nell’ambiente lavorativo risulta impre-
scindibile che i recruiters analizzino minuziosamente non solo 
le hard skills del candidato ma anche l’insieme di competenze 
trasversali da egli possedute. A parità di merito per competenze 
tecniche, infatti, i selezionatori e team HR prediligeranno i candi-

dati con un più alto tasso di Intelligenza emotiva per il processo di 
hiring verso l’assunzione finale. Per questi motivi, la selezione del 
personale è un momento molto delicato per l’azienda: conosce-
re in anticipo tratti di personalità, atteggiamenti, comportamenti, 
modi di pensare, permetterà di confrontare le varie caratteristiche 
dei soggetti presi in esame e, di conseguenza, di ipotizzare scenari 
diversi a seconda del candidato esaminato. In questo modo l’inse-
rimento della risorsa scelta avviene con maggiore cognizione di 
causa: conoscendo i punti di forza e le mancanze del candidato 
sarà possibile evitare perdite di tempo e denaro oltre a squilibri ai 
danni del gruppo di lavoro9. Tra gli strumenti più utilizzati dai 
selezionatori durante il colloquio c’è sicuramente il test. I test 
sono strumenti analitici progettati per prevedere con una certa 
precisione il tipo di personalità di una persona, a diversi gradi di 
profondità e servono a valutare soprattutto:
 – le capacità relazionali: come la persona si comporterà 
con gli altri all’interno di un team. In questo modo è possibile 
sapere se la persona che aspira alla posizione sarà in grado di 
integrarsi facilmente e in poco tempo ad uno specifico ambiente 
lavorativo;
 – le motivazioni: tutto ciò che spinge un candidato ad am-
bire ad una specifica posizione lavorativa. Individuare le motiva-
zioni è fondamentale per conoscere le ambizioni del soggetto in 
questione e il suo desiderio di investire la sua persona nelle sue 
missioni;
 – competenze trasversali: esse sono essenziali poiché ogni 
tipo di lavoro richiede determinate soft skills come ad esempio 
sapersi esprimere, comunicare con chiarezza, essere dotati di in-
telligenza emotivi, essere creativi ecc. per cui poterle analizzare 
prima dell’assunzione ci permette di scegliere il candidato più 
idoneo per la vacante in questione;
 – la gestione delle emozioni: in un contesto professionale 
dove si lavora sotto pressione, può essere una cosa interessante 
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sapere quale sarà la capacità del candidato di controllare le pro-
prie emozioni o di reagire ad una situazione che comporta diffi-
coltà, come ad esempio un’emergenza da affrontare o il rischio 
di un conflitto ecco perché l’intelligenza emotiva è un’eccellen-
te qualità da cercare 10.
 Tra i numerosi test disponibili sul mercato uno dei più uti-
lizzati è senz’alcun dubbio il test dei Big Five che ha come obiet-
tivo principale la valutazione dei 5 fattori di personalità, riassunti  
con l’acronimo Ocean, ben noto in psicologia. Tale abbrevia-
zione viene utilizzata per definire con precisione il carattere di 
una persona attraverso le seguenti dimensioni:
 – O = Openness to the experience (apertura all’esperienza)
 – C = Conscientiousness (coscienziosità, efficienza verso 
tranquillità)
 – E = Estroversione
 – A = Agreeableness (amichevole vs competitivo, capacità 
relazionali)
 – N = Neuroticism (stabilità emotiva)
 Queste dimensioni rivelano tratti e punti di forza del caratte-
re della persona, aspetto importante in un contesto professionale. 
Basato su test psicologici empirici, offre un approccio completo 
e un’elevata affidabilità. Al candidato viene proposto un questio-
nario di autovalutazione che lo invita a scegliere la risposta che 
meglio corrisponde alla sua opinione, su una scala di valori.
 Il risultato è un punteggio che classifica la persona su una 
scala per ognuno dei cinque tratti principali della personalità. 
Si capisce subito, quindi, se il soggetto è in linea con la cultura 
dell’azienda o potrebbe avere un qualche problema di adatta-
mento con la gente già assunta 11. 
 Un altro valido test è il Mbti (Myers-Briggs Type Indicator 
mbti). Importato dagli Stati Uniti e basato su una teoria dei tipi 
psicologici di Carl Gustav Jung e Myers-Briggs, è uno strumento 

di molto completo che ha come obiettivo l’identificazione dei 
tratti dominanti nella psicologica di un candidato. Viene utiliz-
zato principalmente per le posizioni dirigenziali e/o le posizioni 
che implicano decisioni e responsabilità. Grazie alla sua accura-
tezza è diventato un riferimento importante in tutto il mondo. Il 
test Mbti è disponibile in sei diverse versioni, con un numero di 
domande che vanno da 93 a 222. Ad ogni questione, la persona 
che effettua il test ha la possibilità di scegliere tra due opzioni la 
più appropriata. Questo test gratuito rivela 16 tipi di personalità 
in base a due possibilità su ciascuno dei quattro aspetti fondanti:
 – apertura verso gli altri: estroversione o introversione;
 – raccolta di informazioni: sensazione o intuizione;
 – il processo decisionale: pensare o sentire;
 – modalità d’azione: giudizio o percezione.
 A seconda del risultato che il test Mbti (Myers-Briggs Type 
Indicator) rivela, è possibile determinare l’affinità della persona 
alla posizione e le sue possibili opportunità di sviluppo professio-
nale nella vostra azienda.
 Di valido aiuto è anche Il test Papi (Personality and Prefe-
rence Inventory), ad oggi ampiamente utilizzato dai seleziona-
tori ha lo scopo di valutare il comportamento e le motivazioni 
di un individuo in un ambiente professionale, sulla base di 10 
esigenze e 10 ruoli professionali. Ci sono due tipi di test:
 – il classico test, Papi-i (ipsative, ovvero scelta forzata), che 
prevede in 90 coppie di affermazioni relative all’ambiente pro-
fessionale. Il candidato sceglie tra due frasi, quella che meglio si 
adatta; non c’è necessariamente un legame tra le due, per esem-
pio: 1) prendo decisioni molto rapidamente o 2) programmo le 
cose con cura.
 – il test normativo, Papi-n (normativo, cioè con il confron-
to dei risultati con una popolazione standard), che presenta 126 
dichiarazioni al candidato. Quest’ultimo non sceglie un’opzio-
ne, ma pone la sua risposta su una scala di valori, da “fortemente 
in disaccordo” a “fortemente d’accordo”.
 Ciò consente di formare un grafico con 22 scale divise in 
sette orientamenti principali:
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 – dinamismo
 – coscienza professionale
 – autorità e carisma
 – ricerca di risultati personali
 – temperamento
 – socievolezza
 – apertura mentale
 Il risultato sarà avere una valutazione del candidato che 
riflette i suoi bisogni e le sue motivazioni (come la necessità 
di sostegno da parte della sua gerarchia o l’appartenenza ad un 
gruppo), così come le preferenze comportamentali sul lavoro 
(come la pianificazione, la leadership, ecc.) 12.
 Il Test 15fq+ test psicologico di personalità ad ampio spet-
tro, invece, viene utilizzato dai selezionatori per valutare la per-
sonalità in maniera ampia e all’interno di un determinato conte-
sto. Ci sono due tipi di test che mantengono la struttura del test 
delle 16 personalità (Jung e Myers-Briggs)
 – 200 questioni (utilizzato in Italia)
 – 100 questioni
 I risultati per analizzare i comportamenti del candidato 
vengono divisi in 3 categorie analizzando gli stili in merito a:
 – relazioni interpersonali
 – pensiero
 – capacità di adattamento e gestione dell’ansia
 Dai risultati di questo test si possono trarre conclusioni 
fondamentali su aspetti quali il ruolo all’interno di un gruppo, 
la predisposizione alla leadership o le capacità di adattamento. 
Riesce a dare un’idea del ruolo che il candidato potrebbe co-
prire all’interno dell’équipe fornendo spunti su eventuali aree di 
miglioramento. Infine, la sua particolarità è anche la capacità di 
rilevare lo stile della risposta attraverso 5 scale.

 4. come sviluppare e allenare le soft skills: 
 il coaching

 Finora abbiamo dimostrato l’immensa efficacia data dall’u-
tilizzo delle soft skills in ogni tipo di contesto aziendale, per que-
sto motivo, diventa fondamentale che tutti i profili professionali 
di un’azienda che voglia distinguersi ed essere altamente quali-
ficata nel proprio settore sappiano come sviluppare ed allenare 
le proprie competenze trasversali 13. Un metodo molto utile é il 
coaching, basato sull’allenamento delle potenzialità. È una par-
tnership tra una figura professionale (il coach) e il coachee (par-
tner) che attraverso un processo creativo stimola la riflessione 
ispirando la persona a massimizzare il suo potenziale. Si tratta, 
in altre parole, di un processo auto rigenerativo nel quale le per-
sone hanno la possibilità di mettersi in gioco e di valorizzare le 
proprie competenze e abilità rispetto ad obiettivi prefissati. Un 
coach aziendale, quindi, stabilisce un programma strettamen-
te su misura dopodiché  incontra in varie “sedute” il coachee e 
lavora per determinati e personalizzati obiettivi su vari settori 
come ad esempio:
 – leadership e sviluppo professionale dei collaboratori 
 – abilità relazionali
 – capacità comunicative
 – capacità di esprimersi in pubblico
 – resistenza allo stress
 – motivazione al cambiamento
 – senso di responsabilità
 – consapevolezza dei propri talenti
 – capacità di decisione
 – determinazione
 – capacità di adattamento
 – rapidità

 Quasi nella totalità dei casi, dunque, un coach esamina 
aree relative al comportamento dell’individuo all’interno di un 
gruppo di lavoro: è facile quindi capire come l’obiettivo, in un 
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percorso di coaching aziendale, si risolva sempre nel trovare del-
le strategie per migliorare se stessi nella sfera lavorativa legata 
alle dinamiche aziendali. I risultati positivi di questo percorso 
rendono il coachee motivato, collaborativo e soddisfatto della 
sua posizione lavorativa e ciò permette alla propria organizzazio-
ne aziendale di trarre benefici in termini di migliore produttività, 
maggiore creatività, migliori rapporti di lavoro e comunicazione 
più efficace. Di qui la grande fortuna delle aziende che deci-
dono di adottare l’approccio del coaching come elemento indi-
spensabile per il cambiamento.
 Il modello Grow di Jhon Whitmore, uno dei padri fonda-
tori del coaching, è un saldo punto di riferimento dell’efficacia 
del coaching ed è tra i metodi più utilizzati al mondo. Fare co-
aching con questo modello, infatti, consente di massimizzare il 
potenziale personale secondo un percorso lineare e strutturato. 
Grow – che in inglese significa crescere – è l’acronimo delle 4 
fasi del processo di settaggio degli obiettivi, che sono rispettiva-
mente Goals, Reality, Options, Will. 
 In qualsiasi processo di crescita personale o di motivazio-
ne è fondamentale partire anzitutto dall’obiettivo che si vuole 
ottenere. Questo aspetto potrebbe sembrare alquanto banale, 
in realtà, spesso le persone tendono a fissare obiettivi in modo 
piuttosto “vago” e non conoscono la strada da intraprendere per 
il conseguimento del fine desiderato. Ecco perché un obietti-
vo, per essere ben formato, deve rispondere a requisiti specifici 
come quelli sintetizzati nel popolare metodo Smart:
 – Specifico: definito in modo chiaro e determinato.
 – Misurabile: che può essere monitorato e misurato.
 – Ambizioso: che sia motivante ed importante per il Coachee.
 – Realistico: che sia realizzabile ed alla portata del Coachee.
 – Temporizzato”: definito nel tempo e scritto.
Il secondo step, dopo aver delineato l’obiettivo, è quello di racco-
gliere informazioni sulla realtà, ovvero sulla condizione presen-
te del Coachee: nella prima fase di Goals, infatti, si raccolgono 
informazioni sulla “scena ideale” del Coachee, su ciò che vuo-
le ottenere mentre nella seconda fase di Reality si raccolgono 

informazioni sulla “scena attuale”. In questo modo il coachee  
può fare chiarezza sul proprio obiettivo e prendere atto delle sue 
condizioni di partenza.
 A questo punto il coach ha il compito di fare quello che vie-
ne detto in gergo “bagno di realtà”, nel senso che il Coach può far 
notare al Coachee i “giudizi” e le “rappresentazioni” presenti nel 
suo punto di vista, che risultano poco funzionali all’obiettivo che 
vuole raggiungere. Una volta fatto questo, il Coach può allenare 
il Coachee a cambiare punto di vista ed entrare in contatto con la 
situazione attuale da una nuova posizione dalla quale si aprono 
nuove possibilità di azione per raggiungere il fine prefissato.
 Dopo la fase di Reality, arriva il momento di valutare le 
opzioni possibili, le varie scelte a disposizione per raggiungere il 
proprio risultato. In questa fase il coach può sottoporre doman-
de potente al coachee come ad esempio: 
 – Cosa puoi fare per ottenere il risultato che ti sei prefissato?
 – Quali risorse puoi sviluppare per ottenere il risultato che 
desideri?
 – Quale persona potrebbe suggerirti ulteriori opzioni?
 – Nel caso in cui dovessi trovare una difficoltà, qual è la 
prima cosa che puoi fare per superarla?
 È fondamentale per il Coach usare le domande giuste in 
modo tale da portare il suo focus sulle risorse a disposizione e 
sull’entrare in azione. Attraverso queste domande il coach per-
mette al coachee di focalizzarsi su tutto ciò che è sotto il suo 
diretto controllo, non darà soluzioni e ciò consentirà al coachee 
di analizzare se stesso in maniera autonoma.
 Nell’ultima fase del modello Grow, si passa ad un preciso 
piano d’azione con le informazioni raccolte nelle fasi preceden-
ti. Questa è la fase in cui il Coachee riesce a sviluppare il suo 
piano d’azione. Per fare questo, si utilizzano domande che con-
sentono di dettagliare il piano come. Le domande non hanno lo 
scopo di esaminare la situazione ma di definire un percorso di 
azioni concreto e specifico per raggiungere il risultato desidera-
to. Questa fase è molto importante perché, una volta terminata 
la sessione, tocca al Coachee agire e cambiare la sua posizione.
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 introduzione

 L’elaborato, nel riprendere gli argomenti trattati nell’am-
bito del XV ciclo del Master di II livello in Management dei 
processi formativi nelle strutture pubbliche e private, formazione 
e gestione delle risorse umane (hr), rispetto al tema specifico 
della gestione delle risorse umane, pone l’attenzione sulla te-
matica del potere disciplinare, sulle garanzie procedimentali 
fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva in relazione 
alla forma e alla modalità del suo esercizio e, in particolare, 
sul licenziamento disciplinare per giusta causa e giustificato 
motivo soggettivo.
 Esaminando i caratteri della subordinazione, anche alla 
luce dei più recenti criteri qualificatori elaborati dalla giurispru-
denza, e le modalità di manifestazione del potere disciplinare in 
cui essa si estrinseca, il presente lavoro si sofferma sul caso par-
ticolare, che risulta purtroppo sempre più frequente nel mondo 
del lavoro, dell’abuso dei permessi per l’assistenza ai familiari di-
sabili previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e sulla legittimità 
dei controlli difensivi svolti per il tramite di agenzie investigati-
ve, cui le imprese sempre più spesso si rivolgono per acquisire 
la prova della commissione dell’illecito da parte del lavoratore 
subordinato, al fine di risolvere il rapporto di lavoro per effetto 
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della conseguente violazione delle regole di correttezza e buona 
fede nell’esecuzione del contratto.

 1. l’eterodeterminazione e il potere disciplinare

 1.1 La subordinazione
 Superando la contrapposizione concettuale tra locatio ope-
ris e locatio operarum su cui era fondata la distinzione tra lavoro 
autonomo e lavoro subordinato già presente nel codice del 1865, 
insufficiente ad inquadrare le diverse forme di lavoro subordi-
nato secondo un’unica categoria, con l’articolo 2094 del codice 
civile, il legislatore definisce il prestatore di lavoro subordinato 
come colui che «dietro retribuzione, si obbliga a collaborare 
con l’impresa fornendo il proprio lavoro intellettuale o manuale 
alle dipendenze dell’imprenditore». Dalla lettura di tale disposi-
zione si deduce che l’elemento caratterizzante la subordinazio-
ne è l’eterodeterminazione, tale per cui il rapporto di lavoro è 
subordinato laddove si connoti per la posizione di soggezione as-
sunta dal dipendente rispetto alle decisioni del datore di lavoro, 
la quale sussiste solo in caso di comprovato esercizio di un pote-
re direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di la-
voro nei confronti del prestatore 1. Potere di direzione e controllo 
la cui espressione, peraltro, in una moderna organizzazione del 
lavoro nella quale si deve tenere inevitabilmente conto dell’e-
voluzione tecnologica, ben può essere demandato ad appositi 
strumenti informatici o digitali. Nei settori “labour intensive”, in 
particolare, in cui l’apporto personale del lavoratore costituisce 
il tratto essenziale e predominante, la subordinazione può pre-

scindere dall’esercizio di un potere materiale di direzione e con-
trollo esercitato da responsabili aziendali, identificandosi con 
l’ausilio di macchine e apparecchi digitali deputati a guidare il 
processo produttivo. Al punto che la più recente giurisprudenza 
di merito è giunta a ricondurre alla categoria della subordina-
zione il rapporto di lavoro di un rider siccome soggetto al potere 
organizzativo della piattaforma informatica mediante la quale si 
prenotava per effettuare le consegne2.

 1.2 Il potere disciplinare
 Tra le conseguenze derivanti dall’esistenza del contratto 
di lavoro subordinato è previsto il diritto del datore di lavoro di 
esercitare il potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte 
di comportamenti del lavoratore che costituiscano inosservanza 
degli obblighi contrattuali.
 Il potere disciplinare del datore di lavoro ha lo scopo di 
tutelare l’organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi 
contrattuali da parte del lavoratore, si fonda sul principio di 
subordinazione del prestatore di lavoro e si traduce nella com-
minazione di sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore 
inadempiente. La sanzione disciplinare non è che l’ultimo atto 
di una procedura (procedimento disciplinare) i cui termini e fasi 
sono precisamente sanciti dalla legge e dai contratti di lavoro.
 Il potere disciplinare trova il suo fondamento, sul piano le-
gislativo nel codice civile, agli articoli:
 Art. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro: il prestatore 
di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della pre-
stazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore 
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 1 In assenza dell’esercizio di tale potere, infatti, a nulla valgono le valutazioni ine-
renti altri elementi del rapporto di lavoro, quali la collaborazione, l’osservanza di un ora-
rio di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione 
nell’organizzazione aziendale, il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza 
di rischio e la forma della retribuzione: tali elementi, infatti, hanno un carattere solo 
sussidiario e funzione meramente indiziaria (si veda Cassazione 10629/2009), e seppur 
caratterizzanti la prestazione non possono sopperire l’assenza del vincolo della subordi-
nazione.

 2 Il Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, con la sentenza n. 7283/2020 del 
24.11.2020, pur mostrando consapevolezza del fatto che la giurisprudenza italiana (tra 
tutte, la pronuncia della Corte di cassazione 1663/2020) ha finora escluso che i rider pos-
sano qualificarsi come lavoratori subordinati, in ragione del fatto che possono scegliere 
se e quando lavorare, ha ritenuto che la libertà di scegliere se e quando lavorare non è 
reale, ma solo apparente e fittizia. In particolare, secondo il giudice, il rider può solo 
scegliere di prenotarsi per i turni che il sistema mette a sua disposizione in ragione del 
suo punteggio, ma per il resto è soggetto al potere organizzativo della piattaforma, così 
come è passibile di conseguenze disciplinari in caso di eventuali mancanze o per il calo 
del suo rendimento.
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della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni 
per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’im-
prenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente 
dipende.
 Art. 2105 – Obbligo di fedeltà: il prestatore di lavoro non 
deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza 
con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazio-
ne e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da 
poter recare ad essa pregiudizio.
 Art. 2106 – Sanzioni disciplinari: l’inosservanza delle dispo-
sizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’ap-
plicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell’infra-
zione.
 Successivamente, con l’art. 7 della Legge n. 300/1970 (Sta-
tuto dei lavoratori) il legislatore ha profondamente innovato la 
normativa del codice civile, introducendo una serie di limi-
tazioni sostanziali e formali riguardanti l’esercizio del potere 
disciplinare, che è riconosciuto al datore di lavoro nel rispetto 
di precise norme anche di tipo procedurale. Le innovazioni 
introdotte dall’art. 7 Legge 300/1970 e dalle successive elabora-
zioni giurisprudenziali e dottrinali, nonché dalla contrattazio-
ne collettiva, riguardano: l’obbligo di pubblicità della normati-
va disciplinare; la necessità di una preventiva contestazione e 
suoi requisiti; la tempestività della contestazione da parte del 
datore di lavoro; la specificità della contestazione; l’immodifi-
cabilità del contenuto della contestazione; la necessità della 
forma scritta della contestazione; il divieto di procedere ad in-
dagini preliminari; il rispetto di un criterio di proporzionalità 
della sanzione adottata; l’indicazione di termini e modalità di 
difesa; il divieto di mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; 
i termini per la comminazione del provvedimento; la recidiva; 
la sospensione cautelare; le sedi e modalità di impugnazione 
della sanzione disciplinare.

 2. il procedimento disciplinare

 2.1 Le regole
 Acciocché il datore di lavoro eserciti legittimamente il po-
tere disciplinare, è necessario che siano rispettate le condizioni 
che la legge fissa a garanzia del lavoratore subordinato. Di esse 
assumono particolare rilievo:
 – l’affissione del codice disciplinare. Il comma primo dell’ar-
ticolo n. 7 Legge 300/1970 prevede l’obbligo di affiggere in luogo 
accessibile a tutti i lavoratori il codice contenente le norme di-
sciplinari, le infrazioni in relazione alle quali le norme discipli-
nari possono essere applicate e le procedure di contestazione. 
La normativa del codice disciplinare deve ricondursi a quella 
dei Ccnl eventualmente applicati nella singola unità produtti-
va. L’assenza del codice disciplinare comporta, secondo l’orien-
tamento prevalente della giurisprudenza – compresa quella di 
legittimità –, la nullità del provvedimento adottato. Va osservato 
che quanto sopra esposto vale in assoluto in relazione alle san-
zioni cosiddette conservative, assai differente essendo l’orienta-
mento della giurisprudenza in ipotesi di licenziamento discipli-
nare. Anticipando quanto verrà meglio esposto in seguito, fin 
d’ora si precisa, infatti, come la conforme giurisprudenza non 
consideri di ostacolo alla adozione della sanzione disciplinare 
del licenziamento, l’eventuale assenza di affissone del codice 
disciplinare e ciò in quanto la facoltà del datore di lavoro di risol-
vere il rapporto per fatti gravissimi, tali da non consentire la pro-
secuzione dell’attività lavorativa, deriverebbe direttamente dalle 
disposizioni del codice civile in materia di giusta causa (art. 2119 
c.c.) e di giustificato motivo (articolo 3 della Legge 604/1966). In 
ipotesi di licenziamento disciplinare, pertanto, la mancata e pre-
ventiva affissione del codice disciplinare non comporta, di per sé, 
l’automatica illegittimità della sanzione espulsiva comminata.
 Il codice disciplinare deve essere affisso in un luogo ac-
cessibile a tutti i lavoratori e, nel caso di aziende con più sedi, 
il codice disciplinare deve essere affisso in ogni singola unità 
aziendale.
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 Inoltre, il codice disciplinare deve essere affisso in maniera 
permanente e deve sussistere al momento dell’infrazione com-
messa dal lavoratore. 
 In materia vi sono numerosi pronunciamenti giurispruden-
ziali che escludono la validità di forme equivalenti di pubblici-
tà, quali ad esempio la consegna ai singoli lavoratori di copia 
del Ccnl, o la disponibilità del codice presso i locali della Rsu 
o presso gli uffici aziendali, o la stessa integrale affissione del 
Ccnl 3. Neppure appare sufficiente ad integrare la previsione di 
legge la pubblicazione del codice disciplinare sul sito internet 
della datrice di lavoro.
 Circa i contenuti del codice disciplinare esso deve conte-
nere la specifica predeterminazione delle sanzioni irrogabili a 
fronte di ogni singola infrazione e, in ogni caso viene esclusa la 
legittimità di codici disciplinari che si limitino ad una generica 
indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni. Il codice 
disciplinare deve inoltre contenere anche le clausole procedura-
li, in caso contrario è prevista la nullità dei provvedimenti disci-
plinari adottati. 
 Si segnala, tuttavia, la ormai diffusa interpretazione secon-
do la quale l’obbligo di affissione del codice disciplinare, si con-
sidera assolto qualora il datore di lavoro abbia affisso la parte del 
Ccnl riguardante le norme disciplinari. Ovviamente, anche in 
tale ipotesi, permangono tutti i necessari i requisiti sopra esposti 
circa l’accessibilità, la permanenza e la preesistenza dell’affissio-
ne, così come sopra illustrati.
 – il divieto di procedere ad indagini preliminari. Il datore 
di lavoro non può procedere ad indagini preliminari prima che 
venga formalmente contestato l’addebito al lavoratore. Sul pun-
to occorre tuttavia una precisazione, sono infatti state ritenute 
legittime brevi indagini preliminari volte all’esclusivo fine di 
consentire al datore di lavoro di acquisire gli elementi necessari 

per assumere la decisione di attivare la procedura, e ciò purché 
dette indagini preliminari non si trasformino in una anticipata 
procedura sommaria.

 2.2 Le fasi
 L’intera procedura disciplinare si articola nelle seguenti 
fasi: a) la contestazione di addebito; b) la formulazione delle 
giustificazioni; c) l’eventuale audizione; d) la comminazione 
della sanzione disciplinare.
 a) la contestazione di addebito. Il datore di lavoro non può 
procedere nella comminazione di sanzioni disciplinari in assen-
za di preventiva contestazione al lavoratore dell’addebito e senza 
averne sentito le difese (art. 7, comma 2, Legge n. 300/70). La 
finalità della contestazione disciplinare, dunque, è quella di in-
formare il lavoratore del procedimento a suo carico e, quindi, 
di consentirgli l’esercizio del diritto di difesa mediante giusti-
ficazioni finalizzate a evitare l’eventuale sanzione disciplinare 
al termine della procedura delineata dall’art. 7. Ne consegue 
la nullità di sanzioni disciplinari comminate, come nella prassi 
non è infrequente constatare, contestualmente alla contesta-
zione degli addebiti. La contestazione dell’addebito dev’essere, 
dunque, preventiva e connotata dai caratteri: 
 – dell’immediatezza. La contestazione del comportamen-
to illecito deve avvenire a distanza di un breve lasso di tempo 
dalla conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro. Rileva 
il momento in cui il datore è venuto a conoscenza dell’illecito 
comportamento del lavoratore in quanto solo in quel momen-
to il datore può effettuare le sue valutazioni circa l’apertura di 
un procedimento disciplinare e, quindi, ricevere formalmente 
le difese da parte del lavoratore. La legge non stabilisce il pe-
riodo massimo che deve intercorrere tra la conoscenza del fatto 
e l’avvio del procedimento disciplinare, per cui esso va adegua-
to alle circostanze del caso concreto. La giurisprudenza, infatti, 
spiega che il requisito della immediatezza della contestazione 
va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un 
intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento 
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 3 Particolare rilevanza ha, in tal senso, Cass. Sez. Unite 5.2.1988 n. 1208 che ha 
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pubblicità dello stesso.
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e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale mag-
giore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa 
dell’impresa possa far ritardare l’iniziativa datoriale 4. Dunque, i 
parametri principali in base ai quali valutare l’adeguatezza della 
tempistica per l’emissione della contestazione disciplinare sono 
le dimensioni dell’azienda e la complessità dei fatti oggetto della 
contestazione.
 – della specificità. Il terzo principio introdotto dall’artico-
lo n. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), riguarda 
la specificità della contestazione. Una contestazione generica 
non riconducibile a fatti concreti, circostanziati e circoscritti nel 

tempo vìola, infatti, il diritto alla difesa del lavoratore in quanto 
gli impedisce una conoscenza adeguata dell’addebito mosso e 
comporta la nullità della sanzione disciplinare adottata successi-
vamente.
 – della immutabilità del contenuto della contestazione. Il 
datore di lavoro non può sanzionare il dipendente per fatti di-
versi da quelli contestati, ossia per circostanze nuove, che si so-
stanziano in un fatto storico nuovo in quanto mai contestato e 
mutano la tipologia dell’illecito, comportando in concreto una 
violazione del diritto di difesa del lavoratore causata da una so-
stanziale modifica del fatto addebitato. Non sono, invece, circo-
stanze nuove quelle che, fermo il fatto contestato inteso nella 
sua essenza e a prescindere da ogni valutazione della sua gra-
vità, ne consentano un migliore apprezzamento del disvalore e 
dell’incidenza sullo svolgimento del rapporto. È pertanto illegit-
tima la sanzione disciplinare adottata con motivazioni differenti 
da quelle contenute nella lettera di contestazione, o addirittura, 
come spesso si constata, sulla base di fatti e circostanze ulteriori 
di cui il lavoratore viene a conoscenza solo in occasione della 
emanazione della sanzione.
 – della forma scritta. Affinché sia valida la procedura disci-
plinare occorre che la contestazione sia formulata per iscritto 
indicando in maniera precisa i fatti contestati, essendo radical-
mente esclusa la possibilità di una contestazione in forma orale; 
in difetto nessuna sanzione adottata è legittima.
 b) la formulazione delle giustificazioni. Il comma quinto 
dell’ art. 7 dello Statuto dei lavoratori stabilisce (con disposizio-
ne inderogabile in peius e normalmente richiamata dai contrat-
ti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori) che i provvedi-
menti disciplinari non possono essere adottati prima che siano 
trascorsi cinque giorni dalla ricezione da parte del lavoratore 
della contestazione scritta dell’addebito, ovvero decorso il più 
lungo termine eventualmente indicato dal contratto collettivo di 
lavoro. Entro tale termine, infatti, il lavoratore ha facoltà di pre-
sentare le proprie giustificazioni scritte avvalendosi, se lo ritie-
ne opportuno, dell’assistenza di un rappresentante sindacale. È 
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 4 Cass. n. 12824/2016. Per la diversa casistica si vedano: Cass. n. 12366/2019 per cui è 
tempestiva la contestazione disciplinare fatta a distanza di 8 mesi dall’effettiva e compiu-
ta conoscenza dei fatti avvenuta a seguito della notizia dell’indagine penale in concomi-
tanza della quale la società aveva dato inizio a indagini interne molto complesse; si era 
trattato, infatti, di condotte di difficile accertamento consistite nell’aver agevolato una 
cliente che usava prestanomi per gestire diversi conti, nell’aver violato le norme antirici-
claggio e nell’aver chiesto sovvenzioni oltre i limiti procedurali; Cass. n. 10565/2019 per 
cui è esclusa la tempestività della contestazione disciplinare fatta a distanza di circa 6 
mesi dall’avvenuta conoscenza dei fatti in ordine ai quali il datore abbia fin da subito ac-
quisito congrui e sufficienti elementi a carico del suo dipendente, mentre nell’intervallo 
di tempo nelle more trascorso non risulti svolta alcuna ulteriore indagine occorrente alla 
definizione della posizione del lavoratore. Ciò a maggior ragione se si siano verificate 
delle circostanze idonee a far maturare nel dipendente la ragionevole convinzione che 
la società abbia soprasseduto all’intento di comminare sanzioni disciplinari, quali l’aver 
sventato una frode ai danni del datore; Cass. n. 30679/2018 per cui è tempestiva la conte-
stazione disciplinare avvenuta a distanza di due mesi dalla conoscenza dei fatti consistiti 
nell’aver il dipendente utilizzato in favore di sé stesso, di sua moglie e di suo fratello 
le somme derivanti da eccedenze di pagamento da parte di terzi; in tal caso, infatti, i 
giudici hanno tenuto conto della complessità della struttura organizzativa aziendale, del 
numero di operazioni irregolari contestate al lavoratore (pari a ventotto) e della verifica 
ispettiva svolta. In ogni caso il periodo trascorso tra la conoscenza dei fatti e la contesta-
zione scritta non avrebbe potuto ingenerare nel dipendente la convinzione della rinun-
cia all’esercizio del potere di recesso in quanto gli era stata immediatamente revocata 
l’abilitazione all’attività di cassa; Cass. 19245/2018, per cui non è tardiva la contestazione 
disciplinare intervenuta a distanza di quattro mesi dalla conclusione dell’attività ispet-
tiva nell’ambito della quale erano emerse le infrazioni contestate, in quanto il giudice 
di merito ha tenuto ben presente il lasso di tempo trascorso e lo ha contestualizzato in 
relazione alla complessità degli accertamenti svolti e delle valutazioni consequenziali 
nell’ambito di un’azienda di grandi dimensioni; Cass. 7735/2018, per cui è tempestiva la 
contestazione disciplinare intervenuta a distanza di oltre un anno dai fatti addebitati la 
cui conoscenza da parte del datore era stata resa particolarmente complessa dal numero 
degli episodi e dalla difficile ricostruzione dei medesimi, consistititi nella sostituzione ar-
bitraria di otto contatori del gas nonché nell’omessa segnalazione di palesi manomissioni 
e di consumi anomali con presunta frode in danno della società datrice.
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sufficiente, ai fini della tempestività della comunicazione delle 
giustificazioni, che il lavoratore spedisca la comunicazione nel 
termine dei cinque giorni dalla ricezione della lettera di conte-
stazione disciplinare 5. Nel medesimo termine dei cinque giorni 
sono possibili eventuali integrazioni alle giustificazioni già rese. 
In alternativa alla presentazione di giustificazioni scritte, il lavo-
ratore ha il pieno diritto di scegliere se esporre le proprie contro-
deduzioni in forma orale, e recente giurisprudenza di legittimità 
ha statuito che l’audizione orale deve essere consentita anche 
nel caso in cui la relativa istanza sia stata formulata dopo che, in 
precedenza, il lavoratore aveva già reso le proprie giustificazioni 
per iscritto, purché pervenga nel termine di cinque giorni dal-
la comunicazione della contestazione 6. Appare a tale proposito 
opportuno sottolineare la delicatezza di quanto si indica nelle 
controdeduzioni scritte e, quindi, la assoluta opportunità che il 
dipendente non produca difese “di getto”, ma si faccia sempre 
assistere dal delegato sindacale ovvero da funzionario della Or-
ganizzazione sindacale stessa.
 Il lavoratore che non si avvale del diritto alla difesa non 
vede in ogni caso pregiudicato il diritto ad impugnare il provve-
dimento disciplinare.
 c) l’eventuale audizione. A seguito di richiesta di fornire 
le giustificazioni verbalmente, il lavoratore ha diritto di essere 
assistito dal rappresentante dell’organizzazione sindacale cui 
abbia conferito mandato. Il datore di lavoro non è, invece, te-
nuto a consentire al lavoratore altra forma di assistenza tecnica 
(ad esempio, l’assistenza di un avvocato o di un consulente del 
lavoro). Il periodo intercorrente tra la richiesta del lavoratore di 
audizione orale e la data fissata per la audizione (tenuta o diser-

tata dal lavoratore senza giustificazione), non è computabile ai 
fini del decorso del termine fissato dal contratto collettivo per la 
irrogazione del provvedimento disciplinare 7. Illegittima e come 
tale causa di radicale illegittimità della sanzione poi comminata 
sarebbe, quindi, la pretesa del datore di lavoro di avere controde-
duzioni scritte, rifiutandosi di convocare apposito incontro per 
le richieste difese in forma orale.
 d) la comminazione della sanzione disciplinare. Il datore di 
lavoro non può procedere alla comminazione del provvedimen-
to prima che siano trascorsi i termini a difesa del lavoratore. Su 
questa materia vi è divergenza negli orientamenti della giuri-
sprudenza. Recentemente la Cass. Sez. Unite ha ritenuto legit-
tima l’adozione del provvedimento prima che siano trascorsi i 
cinque giorni nel caso di giustificazioni immediate ed esaustive 
da parte del lavoratore. Allo stesso tempo ha ritenuto legittimo 
il diritto del lavoratore di esplicitare la riserva a fornire ulteriori 
giustificazioni entro il termine dei cinque giorni. Sarà dunque 
opportuno che il lavoratore che intenda meglio precisare le pro-
prie difese, magari dopo essersi consultato con i rappresentanti 
sindacali, esplicitamente scriva di riservarsi ulteriori controde-
duzioni; in presenza di tale richiesta esplicita, il datore di lavoro 
dovrà necessariamente attendere i cinque giorni, all’opposto la 
eventuale sanzione sarà ritenuta radicalmente illegittima. 

 2.3 Termini per l’irrogazione della sanzione
 L’art. 7 della Legge n. 300/1970 non indica un termine per 
l’irrogazione della sanzione disciplinare. Si intende in ogni caso 
che la comunicazione del provvedimento debba avvenire rispet-
tando un criterio di tempestività.
 La contrattazione collettiva è intervenuta in numerosi casi 
in materia stabilendo un termine massimo entro il quale il da-
tore di lavoro deve comunicare l’irrogazione della sanzione. In 
particolare, termini per l’irrogazione della sanzione sono previsti 
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 5 Secondo Cass. sent. n. 32607/2018 conta la data di spedizione, di talché non sono 
tardive le giustificazioni ricevute dal datore di lavoro oltre il termine di cinque giorni 
assegnato dallo statuto dei lavoratori, laddove il lavoratore le abbia spedite per raccoman-
data entro tale termine.
 6 Secondo Cass. sent. n. 19846/2020 allorché la domanda per l’audizione intervenga 
prima del decorso del termine di 5 giorni fissato dall’articolo 7, comma 5, dello statuto 
dei lavoratori per le difese, il datore non può omettere di soddisfare la richiesta delle 
giustificazioni in forma verbale, pena l’illegittimità della sanzione.

 7 Il principio, già enunciato da Cass. n. 16374/2012, è stato di recente ribadito da 
Cass. ordinanza 18 luglio 2019 n. 19304.
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nei Ccnl dell’industria meccanica e chimica, del terziario e dei 
pubblici esercizi. Il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla 
contrattazione comporta la nullità della sanzione disciplinare.
 Ricorrenti problemi e discordanti interpretazioni hanno 
accompagnato il problema del conteggio dei giorni della proce-
dura, in particolare con riferimento ai tempi di trasmissione de-
gli atti per il tramite del servizio postale. Sul punto e malgrado, 
come si è in precedenza evidenziato, sentenze anche contrad-
dittorie, appare importante sottolineare come tutti gli atti della 
procedura disciplinare costituiscano “atti unilaterali di carattere 
ricettizio”. Per l’effetto, tutti gli atti, in quanto atti unilaterali, 
acquisiscono valore quando giungono a conoscenza della con-
troparte e non quando vengono consegnati al servizio postale 
o semplicemente elaborati dall’emittente. E ancora, secondo il 
codice civile, l’atto consegnato per il tramite del servizio postale 
si presume conosciuto dal destinatario quando giunga al suo re-
capito, indipendentemente dalla data in cui ne abbia poi preso 
effettiva conoscenza. Per l’effetto, la eventuale raccomandata si 
considera validamente consegnata anche quando il postino la-
sci avviso al destinatario eventualmente assente e non quando 
l’assente abbia materialmente ritirato la raccomandata presso il 
servizio postale. Analogamente e per le stesse ragioni, nessun 
effetto assume l’eventuale rifiuto a ritirare la raccomandata che, 
essendo comunque giunta al destinatario, si considera conse-
gnata, ancorché rifiutata.

 3. la sanzione disciplinare

 La contrattazione collettiva ha, di norma, individuato al 
proprio interno una gradualità di sanzioni riferite alle infrazioni 
disciplinari. Esse sono: il richiamo verbale; il richiamo scritto; la 
multa; la sospensione; il licenziamento. Inoltre, sia per quanto 
riguarda il provvedimento della multa che la sospensione l’art. 7 
della Legge 300/1970 stabilisce i limiti massimi di onerosità del 
provvedimento; limiti ripresi dalla contrattazione collettiva.

 Il criterio di proporzionalità tra la mancanza e la sanzione 
comminata non comporta ovviamente il diritto del dipendente a 
vedersi progressivamente comminare tutte le sanzioni, a partire 
da quella più lieve; a fronte, infatti, di fatti gravi potrà legittima-
mente essere irrogata una sanzione “pesante” anche nella ipote-
si in cui il dipendente non abbia avuto precedenti disciplinari. 

 3.1 La graduazione
 Il datore di lavoro nel procedere alla comminazione della 
sanzione disciplinare deve adottare un criterio di proporziona-
lità tra infrazione e gravità della sanzione. Questo principio è 
stato affermato sia dalla giurisprudenza di merito che di legitti-
mità ancor prima del 1970. In particolare, la giurisprudenza di 
legittimità ha statuito che 

la graduazione della sanzione in relazione alla gravità dell’illeci-
to disciplinare è espressione di una discrezionalità che rientra nel 
più ampio potere organizzativo quale aspetto del diritto di inizia-
tiva economica privata che l’articolo 41 Cost., comma 1 riconosce 
all’imprenditore. I criteri di scelta da lui adottati nell’esercizio 
del potere disciplinare non sono sindacabili nel merito dal giu-
dice, che deve limitarsi a verificare – oltre all’esistenza in punto 
di fatto dell’addebito – il rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali in materia e, in particolare, del principio inderogabi-
le di cui all’articolo 2106 c.c., secondo cui le sanzioni disciplinari 
devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione8. 

 Il giudice, quindi, può sindacare il provvedimento discipli-
nare comminato dal datore di lavoro solo nel caso in cui non 
venga rispettato il criterio di proporzionalità, modificando la 
sanzione adottata da datore di lavoro ed applicando la sanzione 
corrispondente all’infrazione in base a quanto previsto dal Ccnl 
o dal regolamento disciplinare aziendale.
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 8 Cass. civ., Sezione Lav., 29.10.2015, n. 22150. Nello stesso senso Cass., Sez. IV civ., 
ord. 6.2.2015, n. 2330, Cass. 25.05.95 n. 5753.
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 3.2 La recidiva
 L’art. 7 ultimo comma della Legge 300/1970 (Statuto dei 
Lavoratori), stabilisce che “non può tenersi conto ad alcun effet-
to delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro appli-
cazione”. La lettera di contestazione, deve contenere esplicito 
riferimento alla recidiva, affinché sia possibile la graduazione 
delle sanzioni. Inoltre, anche se vi sono in materia orientamenti 
giurisprudenziali contrastanti, la recidiva a nostro giudizio deve 
essere relativa a fatti analoghi. 
 Ricordiamo, tuttavia, che la recidiva disciplinare, anche spe-
cifica, cioè relativa ai medesimi fatti non può dar luogo automa-
ticamente al licenziamento disciplinare per giusta causa. Infatti, 
anche in presenza di fatti disciplinari regolarmente contestati e 
per i quali siano stati in passato già emessi provvedimenti definitivi, 
non si può dar luogo automaticamente al licenziamento, dovendo 
il giudice comunque controllare la concreta gravità dei fatti.

 3.3 La sospensione cautelare
 Il datore di lavoro può, per gravi motivi, sospendere il lavora-
tore dal servizio, corrispondendogli però, l’intera retribuzione per 
il periodo strettamente necessario all’accertamento di sue eventua-
li responsabilità disciplinari, che possono portare al licenziamento, 
nel caso in cui la permanenza in azienda del lavoratore, costituisca 
pericolo di inquinamento delle prove, oppure per impedire il com-
pimento di azioni e fatti che possono comportare danni all’incolu-
mità fisica dei lavoratori o alla sicurezza degli impianti.
 Rispetto alla sanzione disciplinare della sospensione, la so-
spensione cautelare, che non costituisce sanzione disciplinare, 
si caratterizza per il fatto che essa è retribuita e può essere di-
sposta per un periodo più ampio di quello consentito dall’art. 7 
della Legge 300/1970 per la sospensione disciplinare.

 3.4 L’impugnazione
 Avverso il provvedimento disciplinare il lavoratore può pro-
porre impugnazione mediante ricorso al magistrato, nel termine 
di prescrizione contrattuale ordinaria decorrente dalla comuni-

cazione della sanzione disciplinare, oppure mediante ricorso al 
Collegio di conciliazione ed arbitrato istituito presso il compe-
tente Ufficio del lavoro, da azionare entro 20 giorni dalla com-
minazione della sanzione. 
 Nel secondo caso, se nel termine di dieci giorni dall’invito 
ricevuto dall’Ufficio, il datore di lavoro non provvede a comu-
nicare la nomina del proprio arbitro ai fini della costituzione 
del Collegio di conciliazione, la sanzione decade. Nel medesi-
mo termine di dieci giorni il datore di lavoro ha facoltà di adire 
il Giudice del lavoro ai fini dell’accertamento della legittimità 
della sanzione disciplinare comminante e, in tal caso, il proce-
dimento arbitrale diviene improcedibile.

 3.5 Sedi di impugnazione delle sanzioni disciplinari 
 e relative procedure
 Il lavoratore, che subisca un provvedimento disciplinare, 
può impugnarlo sia per ragioni formali che per ragioni sostan-
ziali. Sotto il profilo sostanziale, il provvedimento può essere 
impugnato essenzialmente quando il dipendente contesti la ve-
ridicità dei fatti o, comunque assuma la sua estraneità dai me-
desimi. Il provvedimento, può essere poi impugnato sotto un 
profilo formale, quando il datore di lavoro non abbia seguito le 
procedure indicate dall’art. 7 della Legge 300/1970 e dal contrat-
to collettivo (per esempio erogando la sanzione dopo il termine 
massimo previsto dal contratto). Anche la mancata affissione del 
regolamento disciplinare, determina l’illegittimità formale del 
provvedimento, che non può essere nemmeno ripetuto o rinno-
vato, proprio perché mancava l’affissione. Nell’ipotesi di provve-
dimento disciplinare intimato senza la contestazione scritta del 
fatto al lavoratore, oppure senza consentire la difesa a mezzo del 
rappresentante dell’associazione sindacale, ai  sensi dei commi 
due e tre dell’art. 7 della Legge 300/1970, in entrambi i casi, il 
provvedimento è illegittimo sotto il profilo formale, ma il datore 
di lavoro potrà rinnovare la contestazione.
 Il lavoratore, può impugnare il provvedimento davanti al 
giudice del lavoro, oppure davanti al collegio di conciliazione 
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ed arbitrato, oppure davanti a collegi di conciliazione previsti 
dai contratti.
 Il lavoratore, al quale sia stata applicata una sanzione di-
sciplinare, può promuovere, nei venti giorni successivi, anche 
per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto, ovvero con-
ferisca mandato, la costituzione tramite l’Ispettorato Territoriale 
del Lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, compo-
sto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo 
membro scelto di comune accordo, o in difetto di accordo, no-
minato dal direttore dell’Ufficio del Lavoro. La sanzione disci-
plinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 
Il lodo emesso dal Collegio non è impugnabile tranne nei casi 
di violazione della legge e di vizio della volontà. Va sottolineato 
che l’iniziativa di adire il Collegio di conciliazione ed arbitrato 
è riservata al lavoratore, ma deve essere ricevuta dal datore di 
lavoro. Quest’ultimo, infatti, potrebbe non aderire alla richiesta 
di costituzione del Collegio; in tal caso è suo onere attivare la 
richiesta di convocazione presso la Commissione di conciliazio-
ne istituita presso la Itl ai sensi dell’art. 410 c.p.c. Se invece, il 
datore di lavoro si limita a non indicare il proprio membro in 
seno al Collegio entro il termine di dieci giorni da quando vie-
ne notificata la richiesta da parte dell’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro, il provvedimento disciplinare automaticamente decade. 
Qualora, invece, il datore di lavoro si rivolga al magistrato, la 
sanzione disciplinare rimane sospesa fino alla definizione del 
giudizio. Nel caso in cui sia il lavoratore a promuovere l’azione 
giudiziaria, l’applicazione della sanzione non è sospesa. 

 4. il licenziamento disciplinare

 L’art. 1 della Legge n. 604/1966 dispone che «Nel rappor-
to di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di 
lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assi-
curata da norme di legge, di regolamento, e di contratto col-
lettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro 

non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 
del Codice Civile o per giustificato motivo». Il successivo art. 
2 stabilisce l’obbligo di forma scritta, in assenza della quale il 
licenziamento è inesistente, e di comunicazione dei motivi, pre-
vedendo che “Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il 
licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve con-
tenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. In 
mancanza, il licenziamento è inefficace”. L’art. 3 della Legge 
n. 604/1966 qualifica quale Giustificato motivo soggettivo, un 
notevole inadempimento contrattuale, distinguendolo dal Giu-
stificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva 
e l’organizzazione del lavoro. Completa il quadro delle tipolo-
gie del licenziamento disciplinare la giusta causa, che l’art. 2119 
c.c. qualifica come una causa che non consente la prosecuzione, 
neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 604/66 
in materia di giustificato motivo di licenziamento e dall’art. 2119 
del codice civile in materia di giusta causa, i provvedimenti 
disciplinari non possono comportare mutamenti definitivi del 
rapporto di lavoro, vale a dire mutamenti di mansioni e/o trasfe-
rimenti.
 A differenza del licenziamento per giustificato motivo sog-
gettivo – che è dovuto alla condotta posta in essere dal lavoratore 
di gravità tale da erodere la fiducia del datore di lavoro nel lavo-
ratore, ma non tale da impedire al datore di lavoro di attendere il 
preavviso contrattuale, come previsto dal Ccnl applicato oppu-
re alla relativa indennità sostitutiva – il licenziamento per giusta 
causa si ha quando la condotta del lavoratore è così grave da 
rendere impossibile per il datore di lavoro la prosecuzione, sep-
pure momentanea, del rapporto di lavoro. Ragione per la quale 
il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro con effetto 
immediato (si parla, infatti, di licenziamento “in tronco”), sen-
za rispettare il preavviso contrattuale. È utile sottolineare come 
l’evoluzione giurisprudenziale abbia oggi portato ad affermare 
che la giusta causa del licenziamento ha natura ontologicamen-
te disciplinare, di talché è in ogni caso necessario il rispetto della 
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procedura di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori al fine di 
procedere legittimamente al recesso.
 È, peraltro, consolidato l’orientamento giurisprudenziale 
secondo cui in materia disciplinare non è vincolante la tipiz-
zazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell’ap-
prezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio 
di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussunti-
va e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi 
concreti della fattispecie, di natura oggettiva e soggettiva, coe-
renti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con 
i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irrepa-
rabilmente il vincolo fiduciario.

 5. il particolare caso dell’abuso dei permessi 
 ex art. 33 legge n. 104/1992

 Particolare attenzione, sotto diversi profili, merita il caso 
del licenziamento per giusta causa comminato per abuso dei 
permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992. 
 Il caso esaminato attiene ad una contestazione disciplinare 
con cui il datore di lavoro, all’esito delle indagini investigative 
commissionate, contestava in maniera dettagliata al lavoratore 
di aver abusato, per almeno tre giorni di assenza al lavoro per i 
quali ne era stata concessa la fruizione, dei permessi richiesti ai 
sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, avendo fruito degli stessi 
per finalità di carattere personale, non legate al fine di assistenza 
al familiare disabile.
 Infatti, sulla base della relazione fornita dall’investigatore 
privato e della documentazione fotografica prodotta a corredo, 
è stato possibile affermare che sicuramente, nei suddetti giorni, 
il lavoratore avesse fruito dei permessi, nella fascia oraria in cui 
avrebbe dovuto prestare servizio e per la quale gli erano stati 
concessi, per lo svolgimento di attività che non avevano di certo 
a che fare con le finalità di assistenza all’assistito, poiché nella 
totalità delle ore di permesso concesse aveva frequentato luoghi 

del tutto estranei alla dimora dello stesso e per il documentato 
svolgimento di attività di svago o di carattere prettamente perso-
nale. Così abusando dei permessi stessi per il sostanziale godi-
mento di ferie.
 Il lavoratore forniva giustificazioni prima scritte e poi in 
sede di audizione orale, all’evidenza infondate. 
 Il comportamento contestato nella specie al lavoratore con-
siste in una grave violazione dei principi di buona fede e corret-
tezza nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui agli articoli 
1175 e 1375 c.c. e ha conseguentemente compromesso il rapporto 
fiduciario. Di talché deve affermarsi, anche in considerazione 
della reiterazione dell’abuso contestato, la legittimità del licen-
ziamento per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c.
 La giurisprudenza di legittimità, in vicende analoghe a 
quella esaminata, ha sistematicamente affermato che «Il com-
portamento del dipendente che utilizzi il permesso previsto 
dall’articolo 33 della legge 104/1992 per scopi diversi da quelli per 
cui è riconosciuto, integra l’abuso del diritto e viola i principi di 
correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro 
che dell’ente assicurativo»9, ovvero che «Il comportamento del 
prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex 
art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l’assistenza 
al familiare, bensì per attendere ad altra attività di tipo personale 
(presso esercizi commerciali ed altri luoghi comunque diversi 
da quello deputato all’assistenza), integra l’ipotesi dell’abuso di 
diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del dato-
re di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiusta-
mente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamen-
to riposto nel dipendente ed integra nei confronti dell’Ente di 
previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita 
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 9 Si veda, da ultimo, Cassazione civile, ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23434. Nello 
stesso si è espressa la recente Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 22 gennaio 
2020 n. 1394, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa «risultando 
dalla relazione dell’agenzia investigativa (incaricata dal datore di lavoro) nonché dalle 
prove testimoniali – che il (omissis) nelle giornate dell’11, 16, 18 e 30 novembre 2015 si era 
recato presso l’abitazione del padre, disabile, solo per 15 minuti nella giornata del 18 no-
vembre, utilizzando peraltro la pausa pranzo (e non l’orario concesso per il permesso)».
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percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assi-
stenziale» 10.
 In particolare, è stato affermato che anche il dedicarsi solo 
temporaneamente all’attività di assistenza palesa un chiaro di-
sinteresse del lavoratore per le esigenze aziendali, idoneo a legit-
timare un licenziamento per giusta causa 11.
 Infatti, poiché la ratio della normativa in tema di permessi 
impone il riconoscimento del beneficio al lavoratore in ragione 
e in funzione dell’assistenza al disabile e in relazione causale 
diretta con essa, si ritiene pacificamente che il comportamen-
to del dipendente che si avvalga di tale beneficio per occuparsi 
e soddisfare esigenze diverse – quali, per esempio, il semplice 
riposarsi, l’andare a passeggio o a fare la spesa per esigenze pro-
prie, portare a spasso il cane, etc. – oltre ad integrare l’abuso del 
diritto sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicu-
rativo, si pone in contrasto ai doveri di correttezza e buona fede 
derivanti dal contratto di lavoro, assumendo rilevanza anche ai 
fini disciplinari. In particolare la Cassazione12 ha affermato che 
il comportamento del lavoratore che utilizzi i permessi per assi-
stenza a portatori di handicap, anche solo in parte, per soddisfare 
esigenze personali implica un particolare disvalore sociale giac-
ché scarica il costo di tali esigenze sull’intera collettività, tenuto 
conto, per un verso, che i permessi sono retribuiti in via antici-
pata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall’ente 
previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e, per 
altro verso, che tale condotta costringe il datore di lavoro ad or-
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ganizzare diversamente l’attività in azienda ed i propri colleghi 
di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità 
della prestazione lavorativa.
 Nella vicenda esaminata è apparso evidente e sufficiente-
mente provato, in relazione alle varie attività svolte dal lavora-
tore nei giorni di permesso, che lo stesso abbia utilizzato i per-
messi per svolgere attività esclusivamente nel proprio interesse, 
rispetto alle quali il collegamento con l’assistenza al padre disa-
bile era palesemente del tutto assente. Siamo, pertanto, in pre-
senza di un comportamento che, reiterato almeno per tre giorni, 
da una parte costituisce una violazione dei doveri nei confronti 
del datore di lavoro (privato della prestazione lavorativa del di-
pendente in violazione dell’affidamento riposto) e dall’altra ha 
provocato uno sviamento dell’intervento assistenziale a fronte 
dell’indebita percezione della relativa indennità 13.
 D’altro canto, nel caso di specie neppure era ravvisabile 
l’evento imprevedibile – che possa aver indotto il lavoratore a 
distogliere il proprio impegno dalle attività di assistenza al ge-
nitore – tale da giustificare la scarsa gravità della condotta non 
preordinata. Al contrario, proprio il tipo di attività che il lavora-
tore è stato visto svolgere consente di affermare, senza ombra di 
dubbio, che la richiesta dei permessi fosse preordinata all’inde-
bita fruizione degli stessi, ossia che il lavoratore abbia inteso or-
ganizzarne la fruizione in funzione del godimento dei momenti 
di svago, puntualmente riferiti nella relazione investigativa, e 
per attendere ad incombenze proprie, certamente non riferibili 
alle esigenze e alla funzione di assistenza al parente disabile.
 Sempre in vicenda analoga a quella esaminata, la Cassazio-
ne14 ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un lavora-
tore per aver fruito di due giorni di permesso per l’assistenza ad 

 10 Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4670. Nello stes-
so senso Cassazione, civile, sezione lavoro, sentenza 30 aprile 2015, n. 8784.
 11 Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2016, n. 5574, secondo cui 

“È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore, il quale utilizzi i permessi 
richiesti ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104 assolvendo solo parzialmente all’obbligo 
assistenziale previsto dalla legge (nel caso di specie solo per il 17,5% del tempo totale). 
Tale condotta, infatti, dimostrando un sostanziale disinteresse del lavoratore per le esi-
genze aziendali, è tale da integrare una grave violazione dei principi di buona fede e 
correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.” (Nel 
caso concreto il prestatore in 3 giorni aveva aiutato il parente solo per 4 ore).
 12 Corte di cassazione, ordinanza del 2 ottobre 2018, n. 23891. Nello stesso senso Cor-
te di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 gennaio 2018, n. 509 e Cassazione, sezione 
lavoro, sentenza 8784 del 30 aprile 2015.

 13 Secondo Cass. 17968/2016, la totale mancanza del nesso causale tra assenza e 
assistenza comporta abuso del diritto.
 14 Corte di cassazione, con sentenza n. 18411 del 9 luglio 2019. È stato, altresì, rite-
nuto legittimo il licenziamento intimato a un dipendente che usava i permessi per parte-
cipare a serate danzanti invece di assistere la madre disabile (Cassazione, sezione lavoro, 
sentenza 8784 del 30 aprile 2015) e integrante la giusta causa di licenziamento anche la 
condotta della lavoratrice che, sottraendosi ai doveri di assistenza, si recava all’università 
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una congiunta disabile, essendo tuttavia emerso dalle indagini 
investigative disposte dal datore di lavoro che, in costanza dei 
permessi in questione, l’interessato non aveva abbandonato il 
proprio domicilio e, pertanto, non poteva essersi recato presso la 
separata abitazione della propria congiunta per offrire assistenza.
 Appare evidente che nel caso di specie, le attività svolte 
dal lavoratore nulla hanno a che fare con i fini di assistenza per 
cui sono concessi i permessi ex legge n. 104/1992, ed è dunque 
provato l’abuso del diritto posto in essere dal lavoratore con un 
comportamento che pregiudica il rapporto di fiducia e legittima 
il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.
 Si tratta, purtroppo, di un fenomeno assai frequente nella 
prassi e per contrastare il quale sarebbe auspicabile un interven-
to del legislatore tanto ai fini regolatori delle modalità di fruizio-
ne dell’istituto quanto in ambito sanzionatorio. L’abuso ai danni 
dell’Inps, infatti, nella prassi è scarsamente contestato in ambito 
penale e la denuncia, di norma rimessa all’iniziativa datoriale, è 
non di rado archiviata come conseguenza di situazioni conflittuali 
da risolvere tra datore di lavoro e lavoratore in ambito privatistico.
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 introduzione

 La realtà aziendale a livello mondiale ha subito dei pro-
fondi cambiamenti che hanno comportato la messa in campo 
di nuove strategie valoriali ed etiche. In questo caso si parla di 
Responsabilità Sociale d’impresa cioè «un’impresa è socialmen-
te responsabile, quando consapevole dell’influenza che esercita 
nella società, se ne fa carico concretamente e adotta comporta-
menti che rispondono alle aspettative di rispetto dell’ambiente, 
di sicurezza e di migliori qualità di vita dei lavoratori, dei con-
sumatori e della società» (Letizia Materassi, in «Sociologia del 
lavoro» 134/2014, pp. 68-83, Doi:10.3280/sl2014-134004).
 Gucci, casa di moda italiana, specializzata nel settore del 
lusso e moda, fondata nel 1921 a Firenze ed appartenente al 
gruppo Kering, è una s.p.a (società per azioni), con 300 negozi 
ufficiali nel mondo e più di 2000 dipendenti, si è fatta promo-
trice di valori come l’equità ed inclusione all’interno del conte-
sto aziendale e non, presentando un piano d’azione in cui sono 
coinvolti i vari stakeholders territoriali in una chiave ecologica e 
comunicativa.
 Gucci è in prima linea sull’impegno sociale che potrebbe 
favorire un cambiamento nel mondo del fashion system e non 
solo. Quindi la «caratteristica peculiare delle organizzazioni 
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con risposta strategica “proattiva” è la promozione al proprio 
interno di un processo di cambiamento culturale per favori-
re lo sviluppo di una cultura organizzativa in cui ci sia forte 
condivisione sui valori essenziali, fra cui rientrano il ricono-
scimento, il rispetto delle diversità e l’impegno verso la loro 
valorizzazione” (Rossella Riccò, Teoria e pratica della gestione 
delle diversità, p. 10).
 Bisogna analizzare ed includere la diversità secondo una 
prospettiva di decostruzione degli schemi che sono stati interio-
rizzati sino ad oggi.
 Gucci all’interno del suo progetto di inclusione, equità e 
diversità si è focalizzata su alcuni aspetti:
 – cultura inclusiva;
 – autoespressione;
 – lifelong learning;
 – opportunità e crescita per le persone con disabilità.

 1. normative a tutela delle categorie protette

 Parlare ed analizzare le normative che tutelano le “cate-
gorie protette” o a “rischio” ci permette di avere un quadro più 
completo sull’evoluzione di questa tematica, di come si stia svi-
luppando nel corso del tempo, di come le normative e la loro 
corretta esecuzione siano uno strumento di inclusione. 
 Le leggi che trattano di tutela del disabile nel contesto lavo-
rativo sono:
 Legge 68/99 (art. 1.): favorisce l’inclusione, la formazione 
e l’inserimento delle persone diversamente abili nel mondo del 
lavoro tramite percorsi mirati, orientamento e servizi di sostegno.
 – gli enti pubblici e privati, con più di 15 dipendenti, sono 
tenuti per legge ad assumere una quota di lavoratori disabili. 
Qualora vi fossero 50 o più dipendenti l’azienda dovrà assumer-
ne il 7% appartenente alle categorie protette;
 – per ogni assunzione il datore di lavoro potrà accedere ad 
agevolazioni economiche e formative;

 – il lavoratore assunto percepisce la stessa retribuzione de-
gli altri dipendenti.
 Legge 68/99 (art. 2.): collocamento mirato, organo istituito 
presso i Centri dell’impiego, utile alle categorie protette, che 
agevola l’inserimento nel mondo del lavoro.
 Le convenzioni che hanno gli iscritti al collocamento mira-
to permettono alle aziende di essere costantemente aggiornati in 
materia anche se non hanno obbligo di assunzione. È un utile 
servizio di matching tra aziende e il lavoratore.
 In questo modo si consente:
 – scelta della persona in base alle sue competenze e poten-
zialità;
 – periodo di tirocinio formativo o di orientamento;
 – contratto di lavoro a tempo determinato;
 – allungamento del periodo di prova rispetto al Ccnl, in 
modo tale da rispettare i tempi e le esigenze del lavoratore.
 Legge 104/92:
 – riconoscimento di specifici permessi ai lavoratori affetti 
da disabilità grave e ai dipendenti che prestano assistenza a fa-
miliari con disabilità grave.

 2. concetto di diversity e diversity management*

 Quando si parla di diversità si fa riferimento a differenze 
individuali e di gruppo per età, nazionalità, etnia, genere, orien-
tamento sessuale, affiliazioni culturali, religiose e politiche, di-
sabilità, status socio-economico e stili di vita. 
 Con un mercato del lavoro sempre più variegato, gestire 
le diversità e valorizzarle è diventato sempre più importante nel 
mondo hr, tanto che in molte aziende, sin dai primi anni 2000, 
è stata istituita la figura del ‘diversity manager’, ossia un vero e 
proprio esperto che si occupa della ‘diversity’.
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 Per ‘diversity management’ o management della pluralità, 
si intende un approccio diversificato della gestione delle risorse 
umane che si pone come obiettivo quello di creare un ambiente 
di lavoro inclusivo in cui ogni individuo possa esprimersi libera-
mente. 
 Come si legge nella guida operativa dell’od&m Consulting, 
il ‘diversity management’, è un approccio organizzativo che uti-
lizza la diversità come leva strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali. 
 Quindi la diversità delle persone e la loro gestione equa è 
una fonte di vantaggio competitivo attraverso cui ottenere mi-
gliori risultati sia in termini economici che di immagine. Infatti, 
secondo il Diversity Brand Index, ben il 63% della popolazione 
sceglie e preferisce brand inclusivi; cresce dunque l’engagement 
nei confronti dei marchi capaci di creare prodotti diversity orien-
ted e verso i brand capaci di dimostrare il proprio impegno reale 
per la d&i (diversity & inclusion) anche in chiave digitale.
 A differenza delle organizzazioni del passato che tendeva-
no a ridurre la diversità con lo scopo di creare un unico codice di 
comportamento, il ‘diversity management’ si basa su un approc-
cio culturale totalmente nuovo che rompe con i soliti schemi 
per sviluppare azioni concrete nei confronti delle donne, dei 
gruppi lgbt, delle disabilità e dei lavoratori anziani. 
 Il valore della diversità è un’espressione che può risulta-
re retorica se non viene concretizzata attraverso piani aziendali 
strategici e mirati, proprio come ha fatto e fa Gucci, il brand di 
lusso analizzato in questo lavoro.

 4. diversity in gucci

 Diversità, equità e inclusione sono al centro della visione 
creativa di Gucci. 
 Come si legge dal loro sito, la diversità è qualsiasi dimen-
sione, visibile o invisibile, che può essere utilizzata per diffe-
renziare gruppi e persone l’uno dall’altro e che non fa altro che 

rafforzare ogni suo componente. L’inclusione in Gucci significa 
creare e garantire un senso di appartenenza in cui ogni indivi-
duo è valutato e trattato in modo equo, consentendo a tutti di 
contribuire, prosperare e svilupparsi per quello che sono. 
 Nel 2019 l’azienda si è impegnata a creare un piano di azio-
ni teso ad aumentare ulteriormente la diversità e l’inclusione 
soprattutto nei ruoli manageriali, promuovendo sempre di più 
una leadership femminile. 
 Gucci oltre a questo impegno, dichiara altri obiettivi ben 
precisi:
 – garantire un ambiente di lavoro inclusivo per tutti i di-
pendenti attraverso formazione continua, opportunità di appren-
dimento e dialogo aperto per favorire la comunicazione, la com-
prensione e l’empatia;
 – aumentare la diversity a livello di gestione sia aziendale 
che di vendita al dettaglio;
 – creare maggiori opportunità per le persone disabili;
 – raggiungere la parità retributiva di genere per posizioni 
equivalenti all’interno dell’organizzazione entro il 2025;
 – adottare un linguaggio non binario ed espansivo per non 
discriminare i gruppi lgbt.
 Dai dati forniti dal team People di Gucci si evince quanto 
detto in precedenza: infatti dal 2018 al 2020 le percentuali di 
rappresentanza di genere tra i dipendenti globali del brand han-
no visto un notevole incremento della percentuale femminile 
che con un 62,8% supera gli uomini, presenti solo al 37,2% in 
azienda.
 Per rafforzare ulteriormente i temi della diversità, equità e 
inclusione, nel 2019 Gucci ha istituito il Global Equity Board in-
dicando un piano di azioni concreto da attuare per raggiungere 
gli obiettivi aziendali, prevedendo ad esempio una formazione 
sui pregiudizi inconsci e sulla diversità per gli oltre 5300 dipen-
denti in tutto il mondo.
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 5. gucci equilibrium *

 Parità di genere, diversità ed empowerment delle donne 
sono solo alcune delle battaglie sostenute dalla Maison del lus-
so, che si impegna ad assicurare la parità di genere ad ogni li-
vello aziendale nel 2025. Nasce così Gucci Equilibrium, ovvero 
l’impegno dell’azienda a sostegno delle persone e dell’ambiente. 
Tale impegno è definito da due pilastri:
 – rispetto e protezione dell’ambiente: obiettivi e azioni 
concrete in fatto di sostenibilità. Assicurare ai clienti l’alta qua-
lità dei prodotti, mantenendo al contempo, un impatto sociale 
ed ambientale positivo attraverso la ricerca di materiali meno 
inquinanti, identificazione di processi meno invasivi, creazioni 
di soluzioni innovative. Uno dei diversi obiettivi aziendali era 
quello di iniziare ad utilizzare materiale riciclato al 100% per 
tutti i packaging di tutti i capi (obiettivo raggiunto nel 2010). Un 
altro obiettivo è quello di utilizzare plastica e metalli riciclati al 
100% per gli occhiali e plastica biodegradabile per la collezione 
di scarpe. «Quality is remembered long after price is forgotten» 
è per l’appunto lo slogan del brand Gucci;
 – rispetto delle persone: valorizzazione della diversità (cul-
tura, genere, disabilità).
 Diversità, uguaglianza e inclusione sono i valori fonda-
mentali di Gucci. La mission della Maison è quella di attrarre, 
trattenere, promuovere il talento e celebrare ogni etnia, età, di-
versità, orientamento sessuale e identità di genere. Alla base del-
la visione creativa di Gucci c’è il desiderio di contribuire all’au-
toespressione e alla libertà di tutti, promuovendo l’innovazione 
e reinventando il futuro. È il primo marchio di moda ad unirsi 
a Parks – Liberi e Uguali, l’organizzazione no-profit italiana de-
dicata ad aiutare le aziende a creare strategie in sostegno alla 
diversità, con particolare attenzione sull’orientamento sessuale 
e l’identità di genere nei luoghi di lavoro. 

 6. renée e. tirado: global head of diversity, 
 equity & inclusion

 Coerentemente con la continua missione di creare una 
cultura aziendale positiva e un piano di diversità e inclusione 
a lungo termine, Gucci nomina Renée E. Tirado alla guida 
dei progetti sulla diversità, l’equità e l’inclusione a livello glo-
bale. La Manager, che ha precedentemente ricoperto il ruolo 
di Chief Diversity & Inclusion Officer presso la Major League 
Baseball, lavorerà da New York e riporterà direttamente al presi-
dente e Ceo Marco Bizzarri.
 Sarà responsabile dell’ideazione, dello sviluppo e dell’im-
plementazione di una strategia globale volta a creare un am-
biente di lavoro ancora più inclusivo ed equo, rafforzando inol-
tre la diversità rispetto alle iniziative commerciali Gucci e gli 
attuali processi di selezione del marchio così come le modalità 
di revisione e promozione interna di talenti.
 Pochi mesi fa, la Maison del lusso ha avviato il Progetto 
Gucci Changemakers, ovvero un programma globale a supporto 
del cambiamento. Tale programma prevede un investimento di 
5 milioni di dollari nel Changemakers Found, volto a supportare 
i cambiamenti sociali nelle città del Nord America, con un fo-
cus sulle comunità afroamericane e di 1,5 milioni per il Global 
Multicultural Design Fellowship Program, un programma mul-
ticulturale in collaborazione con 11 scuole di moda del mondo 
specializzate in design che prevede l’assegnazione di borse di 
studio per coltivare nuovi talenti sottorappresentati in azienda. 
Tutto questo perché la cultura interna del gruppo in tutte le di-
visioni, dal design alla logistica e ad ogni livello, posizione e 
regione, sia davvero aperta e ispirata ai valori di diversità e inclu-
sione. Sono previste, infine, anche iniziative globali in progetti 
di volontariato. Tutti i dipendenti Gucci nel mondo possono 
dedicare fino a 4 giorni di permesso retribuito all’anno per parte-
cipare ad attività di volontariato presso organizzazioni no-profit 
così da promuovere un potente cambiamento nel mondo della 
moda e rafforzare il rapporto con le rispettive comunità locali.
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 7. progetto d&i: lgbt

 Le strategie di Diversity Management devono essere forte-
mente contestualizzate poiché non esiste una one best diversity 
strategy. Perciò una volta deciso di intraprendere questo per-
corso è necessario essere il più coerente possibile. Il cambia-
mento (a lungo termine) deve essere culturale ed organizzativo. 
Mettendomi nei panni della nuova Diversity Manager di Gucci, 
propongo degli step da seguire per progettare un programma di 
Diversity & Inclusion, trattando come forma di diversità l’orien-
tamento sessuale e l’identità di genere:
 – Step 1: Comitato di coordinamento sulla diversità
 Il top management deve formare un team composto da per-
sone con differenti background in modo da allargare la prospetti-
va di intervento e linee guida in merito ad uguaglianza ed inclu-
sione, nonché organizzare workshop, eventi per la costruzione di 
scenari futuri.
 – Step 2: Vision e strategia
Il passo seguente è formulare una vision e una mission dell’a-
zienda a partire dallo scenario scelto. Ci si dovrebbe concentra-
re sui punti di forza e di debolezza, sulle minacce e le opportu-
nità (analisi swot) che lo scenario comporta per l’azienda. Poi 
formulare la strategia dell’azienda, evidenziando il modo in cui 
il dm verrebbe applicato. L’azienda dovrebbe guardare alla sua 
situazione attuale e stabilire a che punto si trova. Questo richie-
de interviste, rivolte a tutti, o questionari (in forma cartacea e 
anonima) allo scopo di comprendere le aree di miglioramento e 
delineare gli interventi più appropriati (per es.: Qual è l’atteggia-
mento del top management e dei dipendenti verso la diversità? 
Qual è oggi la cultura aziendale?).
 – Step 3: Piani di formazione e coaching
 Per affrontare la diversità in azienda è necessario la forma-
zione, che metta tutti a conoscenza di cosa significano diversità 
e inclusione. L’errore più comune che un’azienda commette è 
quello di accontentarsi di un training oppure di accendere e spe-
gnere attività-modalità on/off con la convinzione che in questo 

modo il tema sia risolto. La diversità è un tema arduo, includerla 
implica scardinare delle convinzioni e dei pregiudizi che si sono 
rafforzati di generazione in generazione. Per questo occorre un 
lavoro a lungo termine che goda del supporto dei vertici azien-
dali a favore di un commitment impegnato. Numerosi mana-
ger potrebbero partecipare a programmi sulla lgbt leadership 
oppure a programmi di coaching sull’orientamento sessuale di 
collaboratori lgbt. Un capo aperto al Diversity Management 
può ottenere da queste persone il massimo impegno, la migliore 
performance. Ad es. il capo non chiederà più ai collaboratori se 
sono sposati, ma se hanno un partner. Una formula che inglo-
ba tutte le possibilità, rispettosa delle scelte personali di etero e 
omosessuali.
 – Step 4: Sistema di compensation
 Equiparare le coppie di fatto ai coniugi. Dunque, garantire 
benefit coniugali (permesso viaggio di nozze, emergenze fami-
liari e lutti del partner, congedo matrimoniale, buoni acquisto, 
ecc.) presentando il certificato di matrimonio contratto all’este-
ro, oppure quello del registro delle unioni civili o il certificato 
anagrafico di convivenza.
 – Step 5: Incentivi finanziari
 Per creare una cultura del lavoro che abbracci l’inclusione 
sono necessari anche incentivi finanziari ai manager che assu-
mono e promuovono i dipendenti lgbt nel luogo di lavoro. Sta-
bilire anche un budget per supportare attività sociali aziendali 
per lgbt.
 – Step 6: Ambiente di lavoro
 Creare un ambiente lavorativo in cui tutti possono sentirsi 
a proprio agio. Questa condizione garantisce a tutti uguali op-
portunità di crescita professionale. Non è discriminatorio soltan-
to quell’ambiente lavorativo in cui, a parità di condizioni, un 
professionista eterosessuale viene privilegiato ad uno lgbt. È 
discriminatorio anche quell’ambiente in cui il lavoratore lgbt 
non si sente libero di condividere un aspetto importante del-
la propria vita, in questo modo isolandosi dal gruppo. La vita 
familiare delle persone lgbt è spesso invisibile sul luogo di la-
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voro, con ripercussioni che possono essere negative in termini 
di carriera. Promuovere anche strategie di sensibilizzazione im-
plementando politiche e programmi di gestione del personale 
quali: politiche anti-bullismo, orari flessibili, ricorsi, sicurezza 
sul lavoro. Il tutto registrando, tramite sistemi informativi, i pro-
gressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi di equità.
 – Step 7: Marketing e comunicazione aziendale
 Il marketing, infine, è necessario per far conoscere la diver-
sità e includerla con tutte le opportunità che offre. Pubblicare, 
ad esempio, un manifesto contro la discriminazione che includa 
l’orientamento sessuale, l’identità di genere e l’espressione di ge-
nere e assicurarsi che i responsabili HR lo rispettino. Tolleranza 
zero contro atti di discriminazione e omofobia.
 Pertanto, il tema dell’inclusione corre su un doppio bi-
nario, quello del cambiamento all’interno delle aziende, volto 
tendenzialmente all’aumento della produttività tramite un am-
biente di lavoro più sano e di conseguenza un dipendente più 
felice, e quello del cambiamento all’esterno delle aziende, ri-
volto al consumer e finalizzato, da un lato all’aumento dei ricavi, 
grazie all’incremento di fiducia, loyalty e passaparola positivo 
nei confronti del brand e dall’altro al cambio di mentalità all’in-
terno della società. La diversità non rappresenta più un ostacolo 
per l’azienda, ma diventa un elemento di valorizzazione della 
creatività, della capacità di anticipare e gestire i cambiamenti e 
della sapienza nell’intercettare diversi segmenti di clientela. La 
diversità come business strategy: creare una cultura aziendale 
positiva che riconosca i talenti e valorizzi le persone. 

 8. orientamento sessuale, stereotipi di genere 
 e discriminazione nelle posizioni di leadership 

 Le discriminazioni di orientamento sessuale nel mondo 
del lavoro sono ancora molto frequenti. In Italia, sebbene i dati 

istat (2012) sostengano che il 73.3% degli individui italiani inter-
vistati ritenga per niente giustificabile la scelta di non assumere 
una persona perché omosessuale, tale tipo di discriminazione 
continua a persistere. I dati mostrano che solo il 48,7% vorreb-
be una persona omosessuale come superiore e il 46,8% come 
politico. Ciò sembra essere indice del fatto che le posizioni di 
leadership sono considerate non adatte a persone omosessuali. 
 Come ricordano Goleman et all., 2011, un buon leader è un 
individuo che, oltre ad avere ottime capacità intellettuali e spic-
cate conoscenze e competenze, suscita entusiasmo e motiva le 
persone che lo circondano. Tuttavia, nell’immaginario comune 
la leadership corrisponde alla figura del capo carismatico, domi-
nante e che impartisce ordini. Ciò combacia con lo stereotipo 
tradizionale del maschio eterosessuale. Inoltre, la nostra società 
è ancora pervasa dai cosiddetti ruoli di genere per cui, l’uomo è 
visto come competente e capace, quindi adatto a ruoli di potere 
in ambito professionale, mentre la donna è colei che ha capacità 
maggiormente legate alla socievolezza quali l’essere gentile e di-
sponibile. Di conseguenza, i ruoli più inclini al suo genere sono 
la casalinga, la commessa, la segretaria, ruoli di dipendenza o 
subordinazione (Collins, 2011; Eisend, 2009).
 Diversi studi hanno dimostrato che quando si chiede di 
descrivere una figura di leadership ciò che emerge è una descri-
zione pregna di tratti stereotipicamente maschili (Schein, 1975; 
Powell e Butterfield, 1979; Eagly et all., 2011), percependo di 
conseguenza, le donne non adatte a ricoprire tale ruolo (Hoyt e 
Burnette, 2013). 
 Gli studi sull’argomento leadership e orientamento sessua-
le sono pressoché inesistenti. Fassinger e colleghi (2010) sono 
stati i primi a proporre un modello relativo alla leadership di 
persone lgbt (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender). Queste, 
sono state descritte come possibili leader efficaci e di succes-
so poiché le loro esperienze come membri di una minoranza 
e come individui che hanno dovuto affrontare il coming out, 
hanno permesso di sviluppare capacità utili nella gestione del-
la leadership, come il saper affrontare controversie e situazioni 
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critiche, capacità di adattamento ai contesti e al problem-solving. 
Tuttavia, per poter avere successo in posizione di leadership, una 
persona lgbt deve poter operare in un contesto open-minded 
e non omofobo, superare la paura della discriminazione che li 
limita a esporsi pubblicamente (Baker e Greene, 2007), poiché 
dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale, de-
termina un giudizio maggiormente positivo da parte degli altri 
(Fassinger, 2008). Inoltre, devono confrontarsi con gli stereotipi 
e i ruoli di genere legati a una concezione condivisa di leader-
ship (Yoder, 2001): gli uomini gay sono associati a caratteristiche 
tipicamente femminili per cui potrebbero essere discriminati 
in modo simile alle donne quando sono considerati nel ruolo 
di leader. Per le donne lesbiche invece, si potrebbe assistere ad 
una doppia discriminazione: essere viste né come “donne vere”, 
a causa del loro orientamento sessuale, né come “veri leader”, 
a causa del loro genere. Nonostante un primo sguardo dato a 
questo campo, non ci sono ricerche che abbiano indagato tali 
questioni in modo diretto poiché, le persone lgbt non sono di-
chiarate nei luoghi di lavoro e perché potrebbe esserci scarso 
interesse per una realtà (quella omosessuale) che sembra essere 
poco pervasiva nei luoghi di lavoro.

 9. ricerca

 La presente ricerca si propone di studiare per la prima volta 
come l’orientamento sessuale di una persona candidata a una 
posizione di leadership possa influenzare sia il giudizio sia l’in-
tenzione di assumerla. Nello Studio 1 ci si è focalizzati su candi-
dati maschi, mentre nello Studio 2 su candidate femmine espo-
nendo, in entrambe le condizioni sperimentali, i partecipanti 
a informazioni minime del/della candidato/a, ossia è stato fatto 
ascoltare la sua voce o fatto vedere il suo viso. Questo perché, 
sia la voce sia io viso, rappresentano elementi principali che le 
persone utilizzano per farsi una prima idea della persona che 
hanno davanti. Sentendo una voce si può decidere se il parlan-

te è maschio o femmina, giovane o adulto, italiano o straniero. 
Allo stesso modo, vedere il viso di una persona ci consente di fare 
stesse inferenze.
 Bellows e Estop (1954) hanno provato come in ambito la-
vorativo, numerosi fattori possano influire sul processo di sele-
zione del personale: molto spesso infatti, una prima selezione 
viene fatta sulla base di una breve intervista telefonica o, più 
semplicemente, di un curriculum vitae provvisto di foto. Altre 
ricerche hanno dimostrato che avere un viso o una voce di un 
certo tipo influenza la decisione di assumere o meno un candi-
dato (DeGroot e Motowidio, 1999). Allo stesso tempo, Ko e col-
leghi (Ko, Judd e Stape, 2009) hanno evidenziato che candidati 
e candidate che avevano una voce più mascolina erano giudicati 
come più competenti, ma meno calorosi/socievoli di coloro che 
avevano una voce più femminile.
 In questa ricerca è stato analizzato se persone “soun-
ding-gay” o “looking-gay” fossero soggette a discriminazione per 
una posizione di leadership. 

 9.1 Metodo e procedura
 Sono stati condotti due studi tramite questionari online in 
cui era chiesto ai partecipanti di immedesimarsi nel ruolo di 
datore di lavoro che deve giudicare delle persone candidate ad 
una posizione di leadership in azienda, basando i loro giudizi su 
informazioni minime come ad esempio l’ascolto della voce o la 
vista della foto del volto del candidato o della candidata. 
 Nello studio 1 i partecipanti erano quindi esposti alla voce 
o al volto di un candidato maschio la cui voce o volto apparte-
neva ad un uomo eterosessuale o gay. Nello studio 2, avveniva lo 
stesso ma con riferimento alla voce o al volto di una donna ete-
rosessuale oppure lesbica. Non erano presentate altre informa-
zioni aggiuntive (p.es., cv). A seguire, i partecipanti indicavano 
quanto ritenevano il/la candidato/a adatto alla posizione di lea-
dership e la probabilità con cui l’avrebbero assunto/a. I parteci-
panti inoltre, avevano anche la possibilità di indicare quale fosse 
il salario più adatto e andavano ad indicare prima di terminare il 
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questionario, quale credevano fosse l’orientamento sessuale del/
della candidato/a.

 9.2 Risultati 
 Nello studio 1 abbiamo considerato candidati di genere 
maschile. I risultati hanno mostrato che il 30% dei partecipanti 
(N: 91) categorizzava correttamente l’orientamento sessuale del 
candidato gay mentre il 10% lo definiva bisessuale. Tale accura-
tezza era migliore nel caso di informazione vocale piuttosto che 
visiva. Tuttavia, le analisi dei dati mostrano che l’attribuzione 
di tratti stereotipici avveniva in modo coerente all’orientamento 
sessuale. Il candidato eterosessuale era descritto maggiormente 
con tratti stereotipici maschili mentre, quelli femminili erano 
associati soprattutto al candidato omosessuale. Tale attribuzione 
avveniva in modo simile sia quando erano esposti alla voce sia 
quando vedevano il volto del candidato.
 Per quanto riguarda l’assunzione e i giudizi, le analisi in-
dicano che il candidato aveva più possibilità di essere assunto e 
giudicato più adatto al ruolo di leadership, se era eterosessuale 
e i partecipanti ne avevano ascoltato la voce. Quando l’infor-
mazione veniva veicolata attraverso il viso del candidato, non 
emergeva nessuna differenza relativa all’orientamento sessuale. 
Ciò quindi, permette di ipotizzare che quest’ultimo è più facile 
distinguerlo nel caso di informazione vocale.
 Nello studio 2 i partecipanti (n: 144) avevano difficoltà nel 
riconoscere l’orientamento sessuale della candidata lesbica. In-
fatti, solo il 5% dei partecipanti la descriveva come lesbica e un 
altro 5% come bisessuale. Anche in questo caso, l’attribuzione 
dei tratti stereotipici risultava coerente con l’orientamento ses-
suale della candidata sia nel caso di informazione vocale che vi-
siva. Relativamente all’assunzione e percezione dell’adeguatez-
za delle candidate per il posto di leader, i nostri dati evidenziano 
una tendenza maggiore ad assumere e giudicare più adatta la 
candidata eterosessuale rispetto a quella lesbica, e una maggiore 
probabilità di essere assunte in base all’informazione visiva pre-
sentata ai partecipanti. Infine, non emergeva nessuna differenza 

di orientamento sessuale del candidato o di stimolo (voce/viso) 
relativamente al salario.

 9.3 Discussione
 Gli studi presentati mostrano come l’orientamento ses-
suale influisca sulla scelta di una persona che si candida a una 
posizione di leadership: l’essere omosessuale influenzava nega-
tivamente la scelta poiché sia i candidati gay che le candidate 
lesbiche, erano giudicate meno adatti al ruolo di leadership ri-
spetto ai candidati/e eterosessuali. 
 Questo è stato spiegato secondo la teoria dell’inversione 
di genere, che sostiene come agli uomini gay sono attribuite 
caratteristiche femminili e alle donne lesbiche quelle maschi-
li. È altresì vero che i partecipanti alla nostra ricerca, pur non 
essendo consapevoli o in grado di categorizzare con certezza 
una persona gay o lesbica, percepivano i candidati e le candida-
te omosessuali come contro-stereotipici rispetto ai tradizionali 
ruoli e caratteristiche di genere. Sembra quindi che, facendo 
riferimento a quanto suggerito da Fassinger e collaboratori e al 
risultato della ricerca sopra esposta, gli omosessuali sono svan-
taggiati relativamente al ruolo di leader poiché, il maschio gay 

“devia” da quello eterosessuale vigoroso, dominante e risoluto, 
per questo percepiti meno adatti, in modo simile a quanto acca-
de nella maggioranza dei casi per le donne. Quanto alle donne 
lesbiche, possiamo affermare che c’è una discriminazione sia 
come donne sia per il fatto di non rappresentare “donne vere”, 
anche quando si propongono per un ruolo di potere. 
 Questa ricerca presenta alcuni limiti. Non son o stati con-
frontati gli effetti di un orientamento sessuale esplicitato ad 
esempio in cv rispetto a quello veicolato da informazioni quali 
voce e viso. Allo stesso tempo non è stato considerato il ruolo di 
fattori rilevanti nel settore leadership quali la tipologia di azien-
da e di contesto, o il tipo di leadership. Pertanto, tale ricerca 
risulta essere un punto di partenza per ricerche future.
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 conclusioni

 Sul tema dell’inclusione in azienda, pur essendo sempre 
più numerosi i casi virtuosi da citare, ancora molta è la strada da 
percorrere. Perché intraprendere questa strada?
 Obiettivi: migliorare il clima aziendale, promuovere la di-
versità in tutti i livelli gerarchici, attrarre e trattenere una forza 
lavoro plurale.
 Le posizioni di leadership sembrano ancora essere consi-
derate dei settori lavorativi esclusivamente riservate agli uomini 
eterosessuali, per cui, la devianza dai ruoli di genere e l’omoses-
sualità, determina discriminazione sul posto di lavoro e nell’as-
sunzione di ruoli di potere, anche quando non dichiarata. 
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 1. introduzione: il cambiamento come costante 
 della contemporaneità

 Zygmunt Bauman (2014) definisce la contemporaneità 
come quel periodo storico dove sussiste la perenne incertezza 
dell’uomo, un ambiente iperattivo dove non c’è posto per la sta-
bilità e la durata, e l’apparenza prevale sulla sostanza. Per quanto 
possa essere intuitiva e in parte corrispondente al vero, tale affer-
mazione necessita di argomentazioni critiche. Il cambiamento 
continuo evocato dall’accelerazione delle esistenze e dalla ca-
duta delle grandi narrazioni che spiegavano il mondo (Lyotard, 
2010) in realtà è un processo in atto fin dalla notte dei tempi ma 
che, con l’avvento dell’era della tecnica, ha visto esasperare le 
sue caratteristiche anche nel quotidiano (Gehlen, 2003). Il cam-
biamento continuo è fenomeno intrinseco dell’essere umano: 
i mutamenti in atto nella società globale infatti, rinviano a un 
intreccio complesso e problematico di ambiti, temi e situazioni 
che si pongono al crocevia tra la tecnica, il suo impatto sulla vita 
umana e non umana e l’immagine che l’uomo ha di sé. Questi 
sono temi da prendere in considerazione se si parla di uomini 
e sistemi organizzativi complessi. Nello specifico, proprio le or-
ganizzazioni vivono in continuazione lo stress del cambiamento 
rapido e imprevedibile che di fatto, paradossalmente, ne costi-
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tuisce l’unica costante che ne permette la crescita. Partendo da 
tale presupposto nasce qui l’esigenza di ridiscutere il concetto 
di cambiamento come opposto di persistenza. Gregory Bateson 
a tal proposito definisce la stabilità come «uno stato di cambia-
mento che garantisce il persistere di alcune costanti necessarie» 
(Bateson, 1979). Lo studioso indica il cambiamento come un 
fenomeno complementare alla stabilità, un’occasione che le so-
cietà umane possono sfruttare per governare le informazioni che 
ottengono dal mondo e sviluppare capacità adattive che consen-
tano loro di mantenere le proprie condizioni di stabilità. Tutto 
questo però non è affatto semplice. La situazione pandemica del 
duemilaventi ha messo a dura prova persone e organizzazioni 
e costringe studiosi e manager – volenti o nolenti – a ripensa-
re l’organigramma, gli stili di gestione, le vision e le mission di 
enti e aziende. Tuttavia ciò non sembra bastare. Per affrontare 
al meglio il futuro operando una ripresa efficiente e sostenibile 
bisogna lavorare soprattutto sulla cultura alla base delle azioni 
da intraprendere e riflettere sulla natura degli elementi e degli 
interessi che entrano in gioco nei processi economici e sociali. A 
tal proposito è parso utile, partendo dalla letteratura sui processi 
di cambiamento, riflettere sul ruolo e la ridefinizione in chiave 
ecologica e post-umanista delle risorse umane, ossia le persone, 
interpellando da un lato gli aspetti organizzativi e le skills fon-
damentali per i lavori del futuro attraverso pratiche ludiche di 
cooperazione ed educazione, dall’altro gli aspetti più psicologi-
ci e sociali riguardanti lo sviluppo individuale e del ben-essere 
(Bartolini, 2012) suggeriti dalla filosofia orientale, in particolare 
dall’ikigai.

 2. change management

 Le persone favoriscono o resistono al cambiamento a secon-
da che sia ritenuto positivo o negativo per la propria condizione 
(Roethlisberger, 1968). Nella maggior parte dei casi non esiste 
una chiara certezza su quale sia la conseguenza del mutamento 
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ma è possibile affermare che l’instabilità e l’incertezza sono le 
principali cause che ci spingono a vivere un cambiamento in 
modo negativo e le conseguenze sulla vita di ognuno possono 
essere più gravi di come ci si aspetterebbe (D’Alessio, 2013). 

 È utile, per il ragionamento in atto, prendere in conside-
razione la parola crisi (wéijī, 危機) che in cinese tradizionale 
rimane un termine dalla valenza negativa ed è composta dalle 
parole problema/pericolo e momento cruciale da cui successiva-
mente può nascere l’opportunità di reagire. Alle volte problema 
e opportunità si manifestano nella stessa persona in momenti 
diversi o contribuiscono a generare uno stato confusionale attra-
verso emozioni contrastanti. Bisogna quindi partire da tale idea 
per iniziare a lavorare sulle persone e poi sulle organizzazioni. 
Per far sì che le persone riescano a essere più consapevoli di 
loro stesse e delle possibilità che hanno di influenzare l’ambien-
te che le circonda. è necessario chiarire il cosiddetto luogo del 
controllo. Il modello del Locus of Control (LoC) fu proposto nel 
1954 da Julian B. Rotter e indica la modalità con cui una persona 
ritiene che gli eventi siano generati dai suoi comportamenti op-
pure prodotti da cause esterne indipendenti dalla propria volon-
tà. È possibile distinguere due sistemi di elaborazione cognitiva:
 – LoC esterno, ossia la convinzione di essere in balia degli 
eventi, che il proprio potere di influenzare il contesto e gli avve-
nimenti sia pressoché nullo, che le cose succedano seguendo il 
caso o la fortuna;
 – LoC interno, ovvero la convinzione di essere gli unici 
fautori del proprio destino, l’idea che si possano, senza ombra di 
dubbio, influenzare il contesto e il corso di determinati eventi. 
 In base alla prospettiva che un individuo – più o meno in 
maniera consapevole – sceglie di utilizzare (pensiero fatalista 

del LoC esterno o pensiero determinista del LoC interno) si 
può iniziare a lavorare per prevedere e gestire le reazioni de-
gli individui e per aiutarli a governare e canalizzare le proprie 
reazioni. Nella letteratura della psicologia delle organizzazioni 
(Scialoja, 1998) esistono vari modelli per strutturare i processi di 
mutamento, ma tra i primi che descrivono il cambiamento psi-
cologico come processo a fasi che possono presentarsi in ordine 
sparso o sovrapposto c’è quello elaborato nel 1970 dalla psichia-
tra svizzera Elisabeth Kübler-Ross (2005) che lo formalizzò per 
capire le dinamiche mentali più comuni della persona cui si è 
diagnosticata una malattia terminale. Il modello viene reputato 
molto utile dagli psicoterapeuti in quanto applicabile in via ge-
nerale ai cambiamenti che costringono le persone a uscire dalla 
propria comfort zone. Tale schema è così composto:
 – Fase zero, la stabilità, dove è possibile trovare i fonda-
menti per la costruzione di un piano strategico decisionale;
 – Fase uno, il blocco, ossia la reazione di shock che rompe 
l’equilibrio e che si presenta, prima ancora di conoscere i detta-
gli della notizia, come un qualcosa di negativo;
 – Fase due, il rifiuto, l’atteggiamento attraverso il quale spes-
so si distoglie lo sguardo, si cerca una smentita. È il rifiuto emoti-
vo che si esprime con frasi del tipo “non può essere”, “non è vero”;
 – Fase tre, la rabbia, ovvero la prima reazione che si ottiene 
nel momento in cui ci si rende consapevoli del fatto in essere. 
Può manifestarsi anche come violenza, verso se stessi o gli altri;
 – Fase quattro, la negazione, ossia la fase in cui la consape-
volezza del cambiamento avanza. Si iniziano a comprendere le 
conseguenze dell’avvenimento e si cerca da un lato di aggrap-
parsi/riferirsi al passato, dall’altro a negoziare le condizioni mi-
gliori per il proprio futuro;
 – Fase cinque, la depressione, la fase in cui emergono que-
stioni irrisolte dal punto di vista emotivo, anche se a livello razio-
nale il cambiamento è stato accettato;
 – Fase sei, l’accettazione, ovvero la fase che sopraggiunge 
solo dopo aver affrontato emotivamente le conseguenze della 
nuova situazione. Questo consente la ricomposizione della pro-
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pria autostima e crea l’energia e la sicurezza per affrontare le 
novità.
 Dal punto di vista delle organizzazioni invece, si parla nel-
lo specifico di change management, di un sistema che include i 
processi e gli strumenti per gestire l’impatto umano in una tran-
sizione. Tali mezzi comprendono un approccio strutturato che 
può essere utilizzato per realizzare, accompagnare e supportare 
momenti particolari come, per esempio, l’implementazione di 
nuove tecnologie e strumenti di lavoro, l’adozione di una nuova 
cultura aziendale, la nomina di nuovi manager, le acquisizioni, 
le fusioni e le cessioni di rami d’azienda, ma soprattutto i periodi 
di crisi (aziendali o globali). In particolare parlare di change ma-
nagement significa costruire un percorso di transizione che dalla 
situazione attuale (dove si è) fissa un obiettivo (dove si vuole 
arrivare) e una mutazione (come lo si vuol fare) attraverso una 
pianificazione strategica a più livelli. Una metodologia efficace 
deve contemplare tutti i quesiti sopracitati e orientarsi seguendo 
il modello delle 4p:
 – People. Un progetto di change management deve partire 
dalle persone e dal loro mindset, dalla loro mentalità. Si tratta di 
sviluppare una cultura sostenibile sia per la persona che per il 
contesto aziendale;
 – Process. Occorre rivedere i processi di gestione e di pro-
duzione in chiave moderna, introdurre nuove metodologie utili 
e innovative che contemplino il digitale;
 – Platform. È necessario introdurre nei processi produttivi 
nuove piattaforme tecnologiche smart, per consentire non sol-
tanto la mobilità e la portatilità del lavoro ma anche una cor-
retta comunicazione e collaborazione all’interno dei team di 
sviluppo aziendali e tra varie tipologie di stakeholders;
 – Place. Ossia ripensare i luoghi di lavoro in ottica di Acti-
vity Based Working (abw), il lavoro basato sulle attività e non sul 
luogo; il principio che sta alla base dello smart working.
 Per affrontare al meglio un cambiamento in tale prospet-
tiva è bene che le organizzazioni – nonché i manager – attu-
ino delle procedure a favore di tutte le risorse umane per far 

loro acquisire e sviluppare da un lato le competenze tecniche 
centrate sul compito, e dall’altro quelle trasformazionali legate 
alla competenza psicologica. Per fare ciò esistono molte idee e 
approcci, tuttavia in tale sede si vuol portare avanti la visione 
che per affrontare in maniera sostenibile il futuro del mondo 
del lavoro, bisogna riportare all’attenzione dei processi di gestio-
ne e innovazione il ruolo della formazione pedagogicamente 
e sociologicamente intesa (Cadario, 2005). Alla luce di siffatti 
mutamenti che si vivono e in riferimento a tutte le tipologie 
di risorse umane, non si può parlare più solo di entità aventi o 
meno un certo quantitativo e tipo di capitale umano ma, pro-
vando a superare la terminologia di derivazione anglosassone, 
di persone con una biografia unica determinata da accadimenti 
esogeni (relazioni sociali) ed elementi endogeni (personalità), la 
cui testimonianza non si traduce solo in una tecné, un saper fare, 
ma anche in un saper essere. Quest’ultima risulta essere una 
tappa fondamentale della costruzione del sé che mette in gioco 
il discorso pedagogico della paideia socratica, il sapere di non 
sapere: la formazione trasversale non tanto del soggetto astratto 
quanto della persona concreta avente una dignità sociale (Ro-
dotà, 2015). 

 3. ripensarsi post-umani

 Gli ambiti della pedagogia e della sociologia contempora-
nee che si occupano principalmente di formazione e processi 
del lavoro hanno il compito di studiare, generare e governare 
i processi dell’umano nel suo rapporto con il mondo, dare un 
orientamento al divenire (Barone, Ferrante, Sartori, 2014). Es-
sere in grado di governare siffatto processo significa possedere 
tutti gli strumenti formativi per essere coscienti dell’ambiente di 
relazioni in cui si è immersi e delle potenzialità immaginative 
e affettive che una ‘testa ben fatta’, dotata di pensiero critico, 
avventuroso e progettante, può operare (Morin, 2000). L’educa-
zione a essere-nel-divenire passa per il governo del post-umano: 
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infatti l’identità è pensata dai teorici del post-umanesimo come 
relazionale e in trasformazione, come un prodotto dell’incessan-
te rapporto di interscambio che l’essere umano intrattiene con 
le alterità del suo ambiente, sia tecnologiche che non umane 
(Braidotti, 2014). La condizione post-umana apporta, in altre pa-
role, una svolta significativa al nostro modo di concettualizzare 
le caratteristiche sostanziali di riferimento comuni per la nostra 
specie, la nostra politica e la nostra relazione con gli altri abitan-
ti del pianeta. Secondo Katherine Hayles, 

il postumano non implica davvero la fine dell’umanità. Esso in-
dica piuttosto la fine di una certa concezione dell’umano. [...] A 
essere letale non è il post-umano come tale bensì il suo innesto 
nella visione liberale umanista del soggetto. Posizionato all’inter-
no della dialettica tra modello e casualità, radicato nell’attualità 
materiale piuttosto che nell’informazione immateriale, il postu-
mano si presenta come una nuova risorsa, una possibilità per ri-
pensare il rapporto articolato tra uomini e macchine intelligenti 
(1999, p. 288).

 Il post-umano è infatti un’opportunità per incentivare la ri-
cerca di schemi di pensiero, di sapere e di autorappresentazione 
alternativi a quelli dominanti. Non si tratta quindi di pensarsi 
solo in relazione con le macchine e gli algoritmi divenendo dei 
cyborg, ma di creare una consapevolezza di sé e della realtà a tre-
centosessanta gradi, non più di matrice ego-logica ma eco-logica. 
A tal proposito secondo Neil Postman (1983) l’ambiente umano 
è da considerarsi come la commistione di ambiente naturale, so-
ciale e tecnologico, considerati a partire dal loro rapporto con lo 
sviluppo della cultura umana. È interessante notare come l’au-
tore ci conduca alle basi del concetto di sostenibilità introdotto 
per la prima volta dal rapporto Brundtland del 1987. Rispetto 
alle sue prime versioni, tale concetto si è evoluto e partendo 
da una visione centrata sugli aspetti ecologici è approdato verso 
un significato più globale. I tre aspetti citati da Postman sono 
stati considerati in un rapporto sinergico e combinati tra loro 

in misura tale da giungere a una definizione di progresso e di 
‘ben-essere’ che superasse in qualche modo le tradizionali mi-
sure della ricchezza e della crescita economica basate sul pil. A 
fronte di questo e al rapido e frenetico svolgersi del mutamento 
sociale, la funzione socio-pedagogica dei sistemi educativi as-
sume su di sé l’onere di ristabilire un equilibrio tra le diverse 
anime dell’ambiente umano. Lo sviluppo dell’identità e la rea-
lizzazione degli individui nel lavoro necessita un ripensamento 
in costante relazione con il sistema: ogni azione individuale ha 
delle conseguenze sul ben-essere collettivo. Se è vero che le tec-
nologie abilitanti dell’industry 4.0 sono ritenute fondamentali 
per la crescita e l’occupazione, poiché sviluppano soluzioni e 
miglioramenti tecnologici attraverso esperienze di ricerca ca-
paci di rivitalizzare il sistema produttivo, è altrettanto vero che 
senza capacità critica, formazione ed educazione all’intelligen-
za emotiva (Goleman, 1996) lo sviluppo sostenibile dell’umano 
e delle organizzazioni non può avvenire al meglio. Detto in altri 
termini, l’essere umano deve pensarsi – oltre che come essere 
consapevole – come un soggetto promotore di sostenibilità e so-
prattutto di solidarietà. 

 4. ripensarsi con il gioco

 Affrontare ed educare ai processi di cambiamento non è una 
operazione semplice, soprattutto se si vuole superare la competizio-
ne capitalistica e ragionare in termini solidali (Bertorello, Corradi, 
2011). Tuttavia, secondo alcuni studiosi provenienti da più ambiti 
disciplinari (Huizinga 1970; Newell e Simon 1972), una modali-
tà interessante con cui strutturare un percorso formativo di tran-
sizione in tal senso è l’apprendimento efficace attraverso il gioco 
cooperativo, un processo a forte valenza trasformativa che è tipico 
della specie umana nel suo complesso, non soltanto della sua fase 
infantile. Secondo Roger Caillois (2000) il gioco favorisce la comu-
nicazione verbale e non verbale accrescendone la padronanza, va-
lorizzando e potenziando le possibilità di socializzazione attraverso 
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l’incontro di individui diversi. Esso rappresenta quindi un’occasio-
ne efficace di costruzione e gestione delle scelte autonome e di 
partecipazione a situazioni che richiedono coinvolgimento emo-
tivo, affettivo e cognitivo, soddisfacendo in tal modo la voglia di 
esplorazione, di comprensione e di conoscenza dei contesti di vita 
(Frabboni, Pinto Minerva, 2001). Tuttavia, al contrario di come si 
possa pensare, il gioco non è un apprendistato del lavoro, ma allena 
in generale alla vita aumentando le capacità di superare gli ostacoli 
o di far fronte alle difficoltà. Se si affronta in maniera corretta un 
gioco – quando si entra nella fase di flow, di massima immersio-
ne – si è nella condizione mentale ideale per generare ogni tipo 
di emozione positiva, in quanto i sistemi neurologici e fisiologici 
che riguardano l’attenzione, la gratificazione, la motivazione e la 
memoria vengono piacevolmente stimolati. Volendo, è possibile 
concepire lo stato mentale ideale del giocatore come una forma 
di stress positivo, un ‘eustress’ (McGonigal, 2011, p. 32). Proprio per 
tale motivo il gioco si presta a essere utilizzato all’interno delle or-
ganizzazioni per ottenere degli obiettivi ben precisi, soprattutto se 
finalizzati alla condivisione e al dialogo, e non solo alla competizio-
ne. Interessante esempio a tal proposito è il metodo Lego® Serious 
Play® che, con la sua metodologia di facilitazione in workshop che 
combina dinamiche di gruppo e tecniche di apprendimento, pro-
pone di utilizzare il mattoncino lego come linguaggio e metafora 
per lo sviluppo collaborativo di diversi tipi di immaginazione (ivi, 
pp. 110-117) e superare questioni come le riunioni 20/80 e ottenere 
partecipazione attiva, far emergere nuove idee e rompere la routine 
del pensiero (Kristiansen, Rasmussen, 2015).

 5. ripensare l’approccio di vita: l’ikigai

 Per concludere la trattazione è parso utile introdurre alcu-
ni concetti della filosofia dell’ikigai, potenzialmente validi per 
strutturare dei nuovi piani di change management e non solo. Il 
termine giapponese Ikigai (composto da 生き vita e 甲斐 valere 
la pena) infatti si riferisce alla possibilità di avere uno scopo nel-

la propria vita, all’insieme di azioni volontarie e spontanee per 
dare un senso alla propria esistenza. L’ikigai è nello specifico 
una filosofia del quotidiano che sottolinea l’importanza delle 
piccole cose per trarne felicità, un processo di resilienza emoti-
va che tende verso uno stile di vita più sereno e contemplativo, 
col giusto livello di stress e responsabilità da ricercare e concre-
tizzare (García, Miralles, 2020). Seguendo la figura 2 è possibile 
dividere le aree di vita in convergenza in quattro parti: 

 Siffatta filosofia sembrerebbe entrare in aperto contrasto con 

la logica dell’immediatezza e dell’ipervelocità della contempora-
neità, e in parte è così. Tuttavia l’ikigai risulta molto utile come 
percorso per sopperire alla mancanza del controllo di sé e del pro-
prio vissuto in momenti di cambiamento e trasformazione. Pensarsi 
come post-umani coscienti, immersi in relazioni cooperative ludi-
che e sostenibili con il mondo, non è un processo semplice se si 
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Fig. 2 – Schema dell’ikigai di Marc Winn:
• Ciò che si ama fare (passione); 
• Ciò che serve al mondo (missione); 
• Ciò che si sa fare al meglio (vocazione); 
• Ciò per cui si può essere pagati (professione).
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considera l’ulteriore esigenza di fare questa sorta di autoanalisi per 
scoprire il proprio ikigai e metterlo in pratica. Tutto questo può sia 
essere utilizzato come materiale per lo sviluppo personale sia come 
base per un futuro costrutto teorico da integrare all’interno dei pro-
cessi di formazione di enti o aziende. Qui entrano in gioco le figure 
responsabili della formazione del personale e i coach: nell’ottica del 
miglioramento continuo, tali esperti possono educarsi ed educare 
nella ricerca del senso, e rendere i processi di transizione quanto 
meno traumatici possibile (Qua, 2018). A tal proposito è utile aiu-
tare a sviluppare quella che Shunryu Suzuki definisce ‘mente da 
principiante’, una forma mentis basata sul pieno sfruttamento di sé 
nel qui e ora, dell’esplorare e osservare le cose con mente libera da 
barriere quali preconcetti, aspettative, giudizi e pregiudizi (Suzuki, 
1978). Possedere siffatta tipologia di inclinazione è una condizione 
necessaria per i processi di apprendimento.
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 introduzione

 Il ruolo delle risorse umane ha subito progressivi cambia-
menti nel corso del tempo, l’importanza di questo ruolo all’inter-
no di un contesto aziendale è stata acquisita progressivamente. 
Negli ultimi anni ci si è spinti sempre più verso una consape-
volezza del peso che hanno le persone che contribuiscono al 
benessere e alla produttività aziendale e di conseguenza ha ac-
quisito sempre più importanza chi le gestire ossia gli human re-
sources. In un mercato estremamente competitivo come quello 
attuale bisogna scoprire le risorse più valide e cercare di inglo-
barle prima che la concorrenza si interessi alle stesse e provi ad 
acquisirle.
 In letteratura questo viene esplicato attraverso l’espressione 
di “guerra dei talenti” una battaglia platonica per scovare nel 
minor modo possibile persone che abbiano caratteristiche parti-
colari (Colurcio e Mele 2007).
 Per prevaricare in questa lotta è doveroso ottimizzare il pro-
cesso di ricerca e selezione riuscendo in tempi celeri e affidabili 
combattuti tra attrazione e fidelizzazione. È riduttivo parlare 
soltanto di un rapporto valutatore/valutato perché spesso è pro-
prio il candidato che giudica l’organizzazione che ha dinanzi a 
se per comprendere se vale la pena accettare quel tipo di pro-
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posta. Al netto di ciò un altro ruolo importante che riguarda 
le risorse umane è quello di tenere alto l’engagement rendendo 
l’immagine aziendale attraente e affidabile agli occhi di ipotetici 
candidati.
 Considerando la difficoltà di reperire e selezionare le giuste 
risorse bisogna prestare attenzione alle metodologie da adottare 
per scovare i talenti. Occorre fare chiarezza se si vuole analizza-
re il candidato su base curriculare valutando risultati presenti e 
passati oppure scovare il suo potenziale. A tal proposito, una del-
le tecniche più diffuse nel mondo, soprattutto tra le aziende di 
grandi dimensioni, è l’Assessment Center Cocco e Gallo (2002) 
già una quindicina di anni orsono lo definivano come «una leva 
gestionale ormai insostituibile per affrontare la competizione e 
garantire i necessari livelli di qualità che i mercati impongono 
ad ogni tipo di impresa, sia privata che pubblica».
 Il presente lavoro dunque, è suddiviso in due capitoli, il 
primo descrive la nascita dell’Assessment Center facendo una pa-
noramica sull’etimologia della parola, dei contesti in cui viene 
preferito questo tipo di metodologia. Diversamente, nel secon-
do capitolo, viene illustrata principalmente la parte operativa 
descrivendo in modo dettagliato alcuni esercizi tipici proposti 
durante un Assessment Center. Infine il lavoro termina con le 
conclusioni ed una bibliografia.

 1. nascita e sviluppo dell’assessment center

 1.1 Cenni storici 
 La nascita dell’Assessment Center viene attribuita all’ambi-
to militare. In Europa a ridosso degli anni trenta e a cavallo della 
seconda guerra mondiale, l’esercito tedesco e successivamente 
le Forze Armate inglesi utilizzarono questa tecnica per selezio-
nare dei potenziali ufficiali. 
 Durante quel periodo storico furono effettuate delle ricer-
che da psicologi tedeschi, per migliorare i metodi di selezione 
allora in uso. La necessità era di trovare dei capi non solo ade-
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guatamente preparati ma che presentassero un’attitudine natu-
rale alla responsabilità che li attendeva.
 La sua diffusione è dovuta all’atteggiamento pragmatico e 
semplificatore degli americani, infatti, dopo la seconda guerra 
mondiale in particolar modo intorno agli anni sessanta l’Ame-
rica si presenta già come una città industriale avanzata e rispet-
tivamente le aziende di cui ne fanno parte iniziano a sentire 
la necessità di porre l’attenzione sulla sperimentazione di tec-
niche valutative del potenziale dei quadri aziendali; studi che 
in seguito verranno effettuati e approfonditi dall’Internal Reve-
nue Department, la Federal Aviation Administration e in alcune 
Università pubbliche americane.
 Il suo sviluppo in Italia è avvenuto in maniera inconsueta 
su invito della Montedison a Douglas Bray che, come propu-
gnatore di questa metodologia, aveva un chiaro compito di lea-
dership negli Stati Uniti alla fine degli anni sessanta e del quale 
si iniziava a sentire la fama. L’azienda aveva scoperto nell’Asses-
sment Center un metodo abbastanza attendibile per selezionare 
futuri dirigenti. Fu in questo modo che l’Assessment Center fu 
applicato per la prima volta presso la sopracitata azienda mila-
nese leader nel settore chimico a livelli internazionali e da li poi 
il divulgarsi di questa metodologia a poco a poco semplificata, 
modificata ed adattata alla struttura economico-produttiva del 
nostro paese. 
 Uno slancio in questa direzione è stato dato da Eugenio 
Cefis presidente della Montedison il quale decise di creare una 
funzione nuova che doveva mettere insieme la leva e i processi 
organizzativi, le strutture e le Risorse Umane. 
 Voleva un sistema organico, che consentisse di identificare 
e valutare il potenziale dei dirigenti con dei criteri di valutazione 
adatti a valutare le prestazioni, il potenziale di crescita, la forma-
zione professionale e l’aspetto retributivo ad eccezione per i “Ri-
cercatori tecnologici” una categoria particolare da valutare con 
tecniche diverse per misurare il loro contributo all’innovazione. 
 Questo fu il trampolino di lancio che portò la Montedison 
ad attuare l’Assessment Center ma prima di fare ciò è stato neces-

sario visitare ben venticinque imprese allocate negli Stati Uniti 
di diversa estrazione merceologica. Da questa fase di sperimen-
tazione si apprese che nell’Università del Michigan, l’Assessment 
Center era già utilizzato per la valutazione del potenziale degli 
impiegati delle grandi imprese. Douglas Bray nonché ideatore di 
tale metodo studiava i sistemi di valutazione del potenziale attra-
verso l’espressione delle capacità comportamentali dei candidati. 
Da questo momento l’Assessment Center si diffonde rapidamente, 
sia negli Usa che nei paesi maggiormente industrializzati, venen-
do proficuamente utilizzato nelle imprese pubbliche e private. 

 1.2 Selezionare attraverso Assessment Center
 La parola Assessment deriva dal latino assidere, “sedere 
come giudice” e anche da assise, “sessione di giudici nei munici-
pi”. Il significato che assume in inglese invece è quello di accer-
tare il valore di qualcosa, stimare, giudicare. Quotidianamente 
infatti, viene inteso con accezione di valutazione globale della 
persona che in quel momento stiamo esaminando. 
 Solitamente, le aziende decidono di utilizzare l’Assessment 
Center quando si ritiene che il candidato scelto debba avere del-
le caratteristiche fondamentali per il ruolo da ricoprire. Attraver-
so questa metodologia si può scegliere di valutare il potenziale, 
le attitudini, le competenze, la coerenza e l’adeguatezza ad un 
profilo lavorativo. 
 L’Assessment Center viene utilizzato dai recruiters per se-
lezionare delle nuove figure oppure, considerando una realtà 
aziendale già consolidata, valutare in tal senso i dipendenti cre-
ando piani di sviluppo e formazione ad hoc ed infine, per sele-
zionare personale ricollocabile. 
 Gli imprenditori si son mostrati sempre più consapevoli 
che un’azienda, volente o nolente dipende dai propri impiegati. 
Nello specifico, una scelta sbagliata e approssimativa della forza 
lavoro specializzata può rappresentare un problema. Durante 
una selezione, si calcolano non soltanto le hard skills ma molte 
volte le soft skills, il problem solving e, quanto un candidato si 
identifica con i valori che condivide l’azienda. Quando si esami-
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na per la prima volta un candidato, solitamente si fa un’analisi 
attenta del suo curriculum vitae con il supporto di un colloquio 
iniziale che però non basta ad individuare gli aspetti sopra men-
zionati, L’Assessment Center invece, con i corrispettivi test ed 
esercizi manifestano bensì aspetti aggiuntivi, ossia se il candida-
to è adatto a diventare parte integrante dell’azienda.
 Quando si analizzano dei candidati esterni è indispensa-
bile che i candidati non debbano avere esperienze pregresse di 
lavoro quindi lavorare con profili quali neodiplomati, neolaure-
ati. Ad occuparsi della gestione di un Assessment Center posso-
no essere o risorse umane già appartenenti all’azienda oppure 
si può richiedere l’ausilio di specialisti esterni quando si vuole 
eseguire una selezione tecnica e meticolosa. Diversamente, se 
la mole dei candidati è ingente conviene affidarsi alle proprie 
risorse interne per ovviare ai costi. 

 1.3 Analisi della valutazione
 L’Assessment Center si può definire una metodologia di in-
dagine, pronta ad identificare le capacità che possiede il singolo 
soggetto posto in esame per svolgere un’attività professionale. 
 Mira ad analizzare tutti quei comportamenti che emergo-
no dalla collaborazione con altre persone, scegliendo dei temi 
e delle situazioni da ricreare, mette il soggetto a dura prova nel-
la gestione delle proprie emozioni. Il candidato in questione 
dunque, dovrà svolgere delle prove decise preventivamente dai 
valutatori,  i quali andranno a ricreare una realtà aziendale im-
maginaria in cui dovranno risolvere dei problemi, creare delle 
soluzioni alternative, stipulare delle negoziazioni.
 Ogni assessor durate queste prove ha il compito di osservare 
l’interazione tra i candidati, attribuendo dei punteggi che andran-
no riportati sulle schede di valutazione dei rispettivi partecipanti. 
Con queste prove si vuole valutare quattro aree di interesse:
 – capacità di gestione delle relazioni
 – capacità di adattamento e flessibilità
 – problem solving 
 – doti gestionali e di leadership 

 Questa metodologia si avvale di strumenti che devono ri-
creare una realtà simulata ed avere un obiettivo chiaro e preciso. 
Si basa su più prove, distinte per obiettivi che permettono di 
valutare i candidati osservandoli da più prospettive. Ogni pro-
va viene considerata come una maggiore possibilità di capire le 
qualità del soggetto analizzato e poterle confrontare e verificare 
con le valutazioni delle prove successive. Nel processo conclusi-
vo che poi porterà alla scelta di uno o più candidati non bisogna 
pensare alla scelta di una persona giusta ma a quella che mag-
giormente si avvicina alle esigenze richieste dall’azienda che ha 
appunto indetto una selezione.

 1.4 Programmare un Assessment Cernter
 Prima di pensare ad un generico Assessment Center vanno 
definiti prima gli obiettivi e solamente dopo questa fase, si può 
procedere al passaggio successivo ossia, la fase della progettazio-
ne, seguendo un iter ben preciso. Si andranno ad individuare :
 – le figure professionali di riferimento
 – l’analisi del lavoro e le competenze da valutare
 – la metodologia che si vuole utilizzare e gli strumenti di 
osservazione.
 La progettazione è una fase estremamente delicata perché 
se gli obiettivi non sono chiari e dichiarati in modo trasparente, 
rischiano di inficiare l’intero processo.
 In base al tipo di selezione che si dovrà effettuare bisogna 
programmare come suddividere il numero di partecipanti, i tipi 
di test che si vogliono somministrare, quanti assessor ossia valu-
tatori occorrono per seguire egregiamente i partecipanti. Il set 
valutativo comprende una serie di caratteristiche da valutare e 
tecniche valutative. Atra considerazione va al tempo, è necessa-
rio decidere e comunicare se l’Assessment deve durare più giorni 
oppure si può concludere nell’arco di una sola giornata. In se-
guito, per finire segue la fase della realizzazione mediante l’ad-
destramento dei valutatori e i feedback elaborati per i candidati. 
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 2. strumenti e tipologia delle prove 

 Ciò che rende un’Assessment Center singolare è l’utilizzo 
di più strumenti selettivi impiegati nella stessa giornata della se-
lezione. Le prove somministrate possono essere di tre tipi:
 – individuale;
 – coppia;
 – collegiale.
 Osservando il modo in cui si comporta il candidato durante 
queste prove è possibile stilare un report sulle sue caratteristiche 
sia personali ma anche sulle potenzialità. I valutatori devono 
rispettare delle regole durante questo tipo di selezione. Ciascu-
na capacità valutata viene considerata in due o più esercizi di-
versi, tutti i valutatori osserveranno a rotazione tutti i candidati 
in modo da poter avere disponibili tutti i pareri e diminuire il 
grado di giudizio soggettivo; solitamente il rapporto valutato-
re-candidato è di due a uno mentre nel processo conclusivo la 
valutazione finale viene fatta in maniera collegiale per tutelare 
il più possibile il candidato ed evitare che si possa inciampare in 
considerazioni e giudizi personali dei valutatori. 
 Le prove che vengono proposte ai candidati, ricreano soli-
tamente clima e situazioni aziendali simulate, denotandogli le 
stesse caratteristiche di quel luogo ove possibile. Nel presente 
lavoro verranno illustrati in dettaglio alcuni dei più usati esercizi 
siano essi prove individuali o di gruppo 

 2.1 Esercizio di gruppo 
 L’esercizio di gruppo definito anche collegiale è una simu-
lazione di una riunione del team in cui ai partecipanti è richie-
sto di confrontarsi rispetto ad una tematica professionale scelta 
in precedenza. Si può scegliere di un tema attinente proprio 
all’azienda cliente oppure uno scenario completamente nuo-
vo e decontestualizzato. Da questo confronto tra i candidati, si 
evince, osservandoli con attenzione, le varie inclinazioni rela-
zionali che intercorrono tra loro, quali: il tipo di comunicazione, 
la leadership, il problem solving ecc. 

 2.2 Role-Play 
 Tradotto letteralmente in italiano vuol dire “gioco di ruoli” 
ma nella realtà parliamo di un gioco molto formativo in cui si 
mette in atto una vera e propria “simulazione comportamenta-
le”. Consiste appunto nel mettere in atto una recita da parte di 
uno o più candidati nel nostro caso, da attuare davanti al resto 
dei partecipanti. 
 Solitamente la simulazione riguarda due figure, rispettiva-
mente venditore e cliente, in cui il ruolo del cliente è giocato 
dall’assessor mentre il ruolo del venditore è sostenuto dal can-
didato. In questo esercizio è prevista una fase di preparazione, 
al candidato verrà fornito una dispensa con il caso aziendale, 
gli verrà a questo punto comunicato il tempo che avrà a dispo-
sizione per preparare la sua strategia di incontro con il cliente. 
Successivamente avviene una seconda fase in cui cliente e ven-
ditore si incontrano. Il cliente (assessor) presenterà dei reclami 
e cercherà anche di avere un atteggiamento ostativo ed il vendi-
tore (candidato) dovrà farvi fronte cercando di mettere in atto le 
soluzioni migliori. 
 Possiamo parlare di due grandi categorie di Role-Play: 
 – role playing addestrativi che partendo sempre da una si-
tuazione simulata, hanno il compito di dimostrare ai candidati 
come potersi destreggiare di fronte a situazioni ipotetiche in cui 
si potrebbero trovare se si decide di intraprendere una determi-
nata carriera. Riguardano principalmente categorie quali ven-
ditori, intervistatori, operatori call center. Questa tecnica serve 
ad insegnare a gestire le obiezioni, utilizzare il giusto modo per 
rapportarsi con l’interlocutore. 
 – role playing veri e propri usato principalmente in ambito 
formativo e quindi anche scolastico. Si sfrutta l’apprendimento 
di gruppo nel suo insieme, attraverso la recita si ha modo di 
impersonare il ruolo dell’altro e quindi poter cogliere vantaggi, 
svantaggi, i vari stili di relazione interpersonale. 
 L’esercizio di Role-Play (venditore/cliente) serve a stimolare 
comportamenti considerati rilevanti per una buona performance 
professionale. In particolare vengono rimarcati l’orientamento 
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al cliente, la capacità di gestione del conflitto, la negoziazione, 
l’ascolto attivo e l’orientamento al risultato.

 2.3 Leaderless Group Discussion (LGD)
 Consiste in una discussione di gruppo priva di leader, soli-
tamente si cerca di mettere insieme un gruppo eterogeneo che 
debba discutere su un problema e trovare una soluzione, un 
obiettivo da raggiungere, una decisione da prendere. I parteci-
panti hanno un tempo definito per fare ciò che varia da un’ora 
a mezz’ora circa, il numero dei partecipanti spazia dalle quattro 
alle otto persone. Le lgd possono essere con o senza assegna-
zione di ruoli: nel primo caso ad ognuno dei candidati viene 
assegnato un ruolo pertinente, dello stesso peso, e fornito un 
insieme di informazioni specifiche e differenziate, per tipo e 
quantità; mentre nel secondo, tutti i candidati ricoprono lo stes-
so ruolo e fruiscono delle medesime informazioni.
 C’è un osservatore ogni due partecipanti che ha il compito 
di scrutarli ma intervenire sono in casi di prevaricazioni e che 
valuterà solo alla fine congiuntamente con i partecipanti il loro 
comportamento, focalizzando l’attenzione non tanto sul con-
tenuto della discussione ma sui modi impiegai per raggiungere 
l’obiettivo. 
 Lo scopo di questo gioco è quello di far emergere la per-
sonalità del singolo candidato mettendolo a proprio agio in un 
contesto alla pari non gerarchizzato come quello aziendale in 
cui spesso i comportamenti possono essere artefatti e condizio-
nati dalla presenza dei superiori inibendo ogni tipo di comuni-
cazione spontanea ed esternalizzazione di pensiero.

 2.4 Presentazione
 Al candidato viene affidato l’incarico di esporre un argo-
mento davanti ad una platea di osservatori, solitamente compo-
sto dagli assessor e dagli altri concorrenti. L’argomento scelto 
può toccare diverse tematiche quali una nuova strategia di ven-
dita, un’analisi finanziaria, una riorganizzazione aziendale ecc.
In base alle caratteristiche che gli assessor vogliono valutare, al 

candidato viene conferito un plico contenete il materiale per 
la prova e gli verrà concesso del tempo per svolgerla. I valuta-
tori potranno decidere se concedere più giorni per prepararsi 
oppure svolgere la prova in giornata; quindi in un lasso di tempo 
ridotto. Questo servirà a capire la gestione della sua capacità di 
improvvisazione e di flessibilità. Questa si verifica usualmente 
durante il momento della discussione dove possono essere po-
ste delle domande al candidato a scopo esplicativo consentendo 
così di valutare le capacità di analisi, di sintesi e di comunicazio-
ne, l’equilibrio emotivo e la tolleranza allo stress.

 2.5 Advocaty case
 L’etimologia della parola sta a significare “caso di nego-
ziazione” è una simulazione ciascun partecipante ha un ruolo 
assegnato e la responsabilità di raggiungere il proprio obiettivo 
principalmente economico negoziando con gli altri.
 I partecipanti solitamente risiedono tra gli otto ed i dieci 
ognuno ha degli obiettivi economici individuali e poi c’è il bud-
get disponibile che è inferiore alla somma degli obiettivi di tutti i 
candidati. Questo genera la negoziazione per lottare o rinuncia-
re al proprio obiettivo. Con tale gioco gli assessor vanno a valuta-
re le capacità di comunicazione, di negoziazione, di persuasione, 
di ascolto, e di intelligenza sociale.

 2.6 In basket 
 È una classica prova di Assessment ad esecuzione indivi-
duale il cui significato letterale è “nel cesto”. Al candidato viene 
affidato il ruolo di un manager che ha accettato una nuova posi-
zione. Si ritrova davanti a se delle lettere, documenti, messaggi 
telefonici lasciati in sospeso dal capo che in quel momento è 
assente. In un lasso di tempo ben definito il candidato deve at-
tivarsi per organizzare il lavoro, rispondere alla corrispondenza, 
creare piani d’azione, coinvolgere i collaboratori. Verrà investito 
da alcune deleghe e dovrà ideare un planning in base alle possi-
bilità offerte dalla dissimulata struttura aziendale e alle risorse di 
cui gode. Alla scadenza del compito, un assessor indagherà tra-
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mite un’intervista, sui criteri impiegati dal candidato per gestire 
il lavoro; come ha organizzato gli elementi che aveva a disposi-
zione, in che modo ha preso le decisioni ed i motivi che l’hanno 
indotto a comportarsi secondo quel modo. In certe circostanze 
può succedere che viene chiesto al candidato di chiarire le moti-
vazioni alle sue scelte anche nel corso dell’esercitazione. Questo 
tipo di prova evidenzia e permette di valutare dimensioni quali: 
analisi e giudizio, definizione delle priorità, pianificazione, de-
lega, gestione dei rapporti, iniziativa e decisionalità in contesti 
in cui vanno rispettate le gerarchie. 

 2.7 Test attitudinali 
 Generalmente per test attitudinali si intendono tutte quel-
le prove somministrate ai candidati per misurare le loro abilità 
di base, le loro attitudini e potenzialità intellettive nello svol-
gere dei compiti. Le tecniche per questo tipo di misurazione 
sono svariate ma negli Assessment center il cerchio si stringe 
intorno a due tipi: test di competenza verbale e numerica. Con 
il primo si vuole sondare la capacità di ragionamento astratto 
invece, gli altri sono attinenti al ragionamento applicato a pa-
role e numeri. 
 Comunemente il tempo che si ha a disposizione per porta-
re al termine tali test è di trenta minuti ed il test è fatto di risposte 
a scelta multipla. Quando si sceglie di utilizzare questo strumen-
to di valutazione è doveroso essere consapevoli che si valutano 
in questo modo soltanto le capacità di base dell’individuo ma 
non si riesce ad avere un quadro d’insieme su fattori quali moti-
vazione, flessibilità ed intelligenza sociale. Al netto di ciò possia-
mo concludere dicendo che questi tipi di test possono risultare 
utili come test di ingresso per attuare una prima scrematura in 
caso di selezioni numerose oppure potrebbero essere associati 
ad ulteriori metodi di valutazione che vanno ad individuare altri 
aspetti del candidato. 

 conclusioni 

 Il vantaggio di questo metodo è quello di limitare l’inci-
denza della soggettività dei valutatori, fornisce la possibilità al 
candidato di farsi conoscere, esprimersi sotto più prospettive in 
un lasso di tempo limitato cosa che risulta essere più difficile 
durante un tipo di selezione tradizionale il classico colloquio 
individuale. È un metodo esperienziale che stimola il confronto, 
l’autoanalisi, il mettersi in gioco valutandosi e valutando.
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parte ii  I contribuiti degli allievi del Master 

 introduzione

 Quando si parla di sicurezza sul lavoro il problema di molti 
attori coinvolti, è quello di far rispettare le norme, e nella mag-
gioranza dei corsi di formazione sulla prevenzione, i fattori uma-
ni sono praticamente ignorati. Il progresso tecnico e tecnologico 
unitamente alla messa a punto di idonei sistemi di prevenzione 
hanno portato ad un miglioramento dell’affidabilità dei sistemi 
tecnici, tuttavia, non si può parlare di affidabilità di un sistema 
senza mettere in conto la possibilità di ‘guasto’, di errore di tutti 
i suoi fattori e, dunque, anche di quello umano. 
 La casistica relativa agli infortuni sul lavoro attribuisce al 
fattore umano (human factor) una responsabilità predominante 
nella maggior parte degli infortuni, degli incidenti o dei qua-
si-incidenti, in cui le modalità di lavoro, più che le attrezzature 
ed i mezzi in sé, sono alla base del problema. Le stime concor-
dano nell’attribuire agli errori commessi dall’uomo la responsa-
bilità nel 60-80% degli incidenti e solo per la restante parte le 
cause sono imputabili a carenze tecniche (Reason, 1994).
 La problematica relativa all’errore è centrale quando si par-
la di fattore umano, che può intendersi come l’insieme delle 
componenti psicofisiche che influenzano il comportamento 
dell’uomo nelle diverse circostanze e condizioni lavorative. Ca-
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pire la causa e la natura degli errori può aiutare a mitigarne 
gli effetti. Tuttavia, molti comportamenti errati del singolo sono 
riconducibili a cause individuabili a carico dell’organizzazione 
nella quale l’uomo è inserito, quindi gli interventi di correzione 
e di prevenzione devono essere indirizzati, oltre che agli uomini, 
anche alle organizzazioni.
 Nasce l’esigenza di introdurre logiche, strumenti e meto-
dologie che consentono un positivo clima di collaborazione e 
condivisione degli obiettivi. Del resto, il criterio con cui solita-
mente si gestisce la sicurezza cozza spesso con preclusioni, indif-
ferenze, resistenze e contraddizioni non solo degli operatori, ma 
anche dello stesso management aziendale. Ciò, in molti casi, è il 
risultato di fallimenti o esiti limitati, non accompagnati da alcun 
processo di cambiamento della cultura organizzativa d’insieme.

 1. un setting di base

 L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro (inail, 2010), ha evidenziato come la cieca fede nell’in-
novazione tecnologica, per tutelare l’incolumità del lavoratore, 
non ha avuto il ruolo atteso. Il perfezionamento delle previsioni 
e degli strumenti di misurazione, grazie ai progressi della tec-
nologia, ha permesso di raggiungere standard di sicurezza im-
pensabili fino a pochi anni fa; eppure, nell’abbattimento del 
fenomeno infortunistico ci si ritrova nella necessità di individua-
re nuovi approcci che tengano insieme più variabili, tra cui la 
componente ‘biologica’ dell’organizzazione aziendale attivando 
nuove strategie di gestione delle risorse umane, con azioni di 
sensibilizzazione, partecipazione e coinvolgimento nelle te-
matiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro (ssl). Parlare 
di fattori umani nella sicurezza sul lavoro significa parlare di 
comportamenti come atti, condotte di persone che possiedono 
un’anima, desideri, aspettative e molti altri meccanismi psichici 
(Andreoni, Marocci, 1997), significa rivolgersi alla dimensione 
della soggettività. Gli oggetti, le tecnologie, le leggi, i protocolli 

sarebbero solo strumenti inerti senza il significato attribuito loro 
dall’uomo, che ne stabilisce una finalità, una qualità e una mo-
dalità di utilizzo.

 1.1 Il concetto di ‘sicurezza’
 Nel termine comune “Sicurezza”, confluiscono due distin-
ti concetti che nella terminologia inglese vengono espressi da 
due differenti parole: safety e security. Per safety ci si riferisce 
principalmente alle componenti psicologiche della sicurezza 
che sono ben distinte da quelle strumentali (security) e non ne-
cessariamente in rapporto direttamente proporzionale.
 L’attenzione all’interno delle organizzazioni nei confronti 
del tema della sicurezza (safety e security) e della prevenzione 
in ambito lavorativo è mutata nel tempo di pari passo al mutare 
delle condizioni produttive e dell’organizzazione del lavoro. I 
principali cambiamenti risalgono alla Seconda Rivoluzione In-
dustriale durante la quale portò alla trasformazione della vita 
dell’uomo e delle sue prospettive.
 Volgendo lo sguardo al passato, intorno agli anni ’20, tro-
viamo come protagonista la concezione tayloristica del lavoro 
rappresentata essenzialmente dai ritmi incalzanti ed incessanti 
della macchina. Era l’epoca in cui l’uomo doveva adattarsi al 
lavoro e non viceversa con conseguenze, talvolta anche gravi, 
sulla salute del lavoratore. In questo contesto meccanicistico 
l’attenzione era rivolta soltanto al mantenimento di un ambien-
te lavorativo che minimizzasse eventuali malattie o infortuni.
 Qualche anno dopo, con il movimento delle risorse uma-
ne promosso da Elton Mayo nel 1926 (Mayo,1933) si approda ad 
un’irrinunciabile e fondamentale considerazione dell’uomo e 
delle sue condizioni di realizzazione. L’autore tende a privile-
giare le motivazioni psicologiche del lavoratore e il desiderio 
di autoaffermazione personale che anima ogni individuo. Inizia 
ad emergere, quindi, una specifica attenzione nei confronti del 
tema della sicurezza non soltanto per ciò che attiene alla di-
mensione fisica ma anche per tutti gli aspetti che sono legati al 
benessere psichico del lavoratore. 
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 La sicurezza affonda le proprie radici nella profondità del-
le motivazioni umane. Maslow (1954) fu uno dei primi autori 
ad introdurre il tema della sicurezza come variabile rilevante 
per la soddisfazione del lavoratore, nella pubblicazione Motiva-
zione e personalità, espose la teoria della gerarchia dei bisogni 
ponendo al secondo posto i bisogni di sicurezza. Questi possono 
essere distinti in bisogni di sicurezza fisici, psicologici e bisogni 
di equità. Con i primi si intende la necessità dell’individuo di 
lavorare in condizioni che non minaccino la sua incolumità fi-
sica. I secondi si riferiscono, invece, alla consapevolezza di un 
posto di lavoro sicuro mentre il bisogno di equità fa riferimento 
alla protezione da eventuali comportamenti arbitrari da parte 
dei vertici aziendali.
 Si va delineando la necessita di pensare all’uomo come 
all’interno di un sistema che deve garantire e ben bilanciare un 
sano ambiente di lavoro che includa sicurezza e salute. L’effi-
cacia di programmi e misure di sicurezza sarà tanto maggiore 
quanto più alto sarà il numero di fattori e variabili presi in consi-
derazione, al fine di implementare strategie articolate e integra-
te, che passino anche attraverso il fattore umano.

 1.2 Aspetti legislativi. Il testo D.Lgs. 81/08
 Nel nostro Paese la sicurezza sul lavoro è normata dal D.lgs. 
81/08 o Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro che stabilisce re-
gole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più 
sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano, con l’obiettivo di evitare 
o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a ri-
schi legati all’attività lavorativa scongiurando infortuni, incidenti, 
quasi-incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.
 Alla normativa si è giunti al termine di un percorso trava-
gliato iniziato nel 1994 quando furono rivisti ed allargati i confini 
dell’analisi complessiva aziendale e gli obblighi in materia di si-
curezza. Tuttavia, la materia ha origini ben più lontane risalen-
do agli anni ’50 segnati da una grande crescita economica, ma 
anche da un aumento notevole degli infortuni e delle malattie 
professionali.

 Si è passati da un approccio comand e control cioè un si-
stema rigido, prescrittivo, settoriale, poco orientato alla preven-
zione e molto alla repressione con un eccessivo rispetto forma-
le alla conformità, ad un approccio organizzativo e gestionale, 
un sistema flessibile orientato alla prevenzione con un rispetto 
più sostanziale delle misure di protezione, con la definizione di 
nuovi ruoli, responsabilità e di istituti relazionali.

 2. il fattore umano (human factor)

 Negli Stati Uniti il termine human factor viene estesa-
mente utilizzato per individuare la disciplina che nel resto del 
mondo è nota come ergonomics o ergonomia, secondo la defi-
nizione della International Ergonomics Association (iea 2003): 
l’ergonomia (o scienza del fattore umano) è la disciplina scien-
tifica che concerne lo studio delle interazioni tra essere umano 
e gli altri elementi di un sistema, con lo scopo di migliorare il 
benessere umano e le prestazioni del sistema.
 Il fattore umano si riferisce a quegli elementi quali lavoro, 
organizzazione ed individuo che hanno influenza sul comporta-
mento e dunque conseguenze sugli obiettivi dell’organizzazio-
ne. Spesso, gli atti non sicuri (talvolta chiamati errori umani) 
causa principale degli incidenti, sono dovuti al fattore umano.

 2.1 L’errore umano e conoscenza umana
 Tra le azioni che mettono a repentaglio la sicurezza sul lavo-
ro l’ errore umano (human error) è al primo posto, e sono da con-
siderarsi azioni non intenzionali. Con questo concetto si intende 
un comportamento sbagliato dell’operatore che devia, dal percor-
so corretto, nel tentativo di raggiungere uno specifico obiettivo, 
determinando in tal modo una situazione in cui i requisiti del 
sistema non sono soddisfatti o sono soddisfatti solo in parte.
 Il mondo del lavoro è cambiato sotto l’aspetto tecnico e 
tecnologico, così come i compiti affidati ai lavoratori e le azioni 
elementari da svolgere si sono spostate da un diretto impegno 
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manuale al controllo dei processi automatici della macchina. 
L’errore fa parte della natura umana ed è un qualcosa che ap-
partiene anche alle persone più qualificate e preparate, diventa 
evidente come non possa essere del tutto eliminato, nonostante 
questo, si possono fare degli sforzi per individuarlo e minimiz-
zarlo. Esistono diversi metodi per classificare l’errore umano a 
partire da differenti assunzioni di base.
 – Il modello srk (Rasmussen, 1986)
 Considerando l’interazione tra pianificazione ed esecuzio-
ne, gli errori umani possono essere classificati secondo il punto 
di vista dei processi mentali proposta dal modello skill-rule-k-
nowledge:
 a) l’abilità (skill-based behaviour): Gli errori di tipo skill ba-
sed sono quelli dovuti a disattenzione, che si presentano soprat-
tutto nel caso di operatori che abbiano una buona esperienza 
nello specifico campo di lavoro, e che quindi nello svolgerlo rica-
dono in modalità di abitudine, diminuendo l’impegno mentale;
 b) l’uso di regole o procedure scritte (rule-based behaviour): 
Gli errori di tipo rule based sono invece riferibili ad applicazio-
ne di procedure corrette nel momento sbagliato, o a scelta di 
procedure non adeguate alla situazione;
 c) la conoscenza (knowledge-based behaviour): Gli errori 
di tipo knowledge based sono dovuti a mancanza di conoscenze 
o alla loro non corretta applicazione, e quindi alla difficoltà di 
trovare le soluzioni ottimali. 
 I tre tipi di comportamento si acquisiscono in sequenza: 
non esistono comportamenti skill-based innati, ma questi deriva-
no dalla pratica in situazioni che all’inizio richiedevano impiego 
della conoscenza e capacità di risolvere problemi. Quindi, ogni 
comportamento basato sulla pratica è stato, prima di diventare 
automatico, di tipo ruled-based e prima ancora knowledge-based.
 – Classificazione di Reason (Reason, 1994)
 Sulla base del modello proposto da Rasmussen si individua-
no tre principali tipologie di errore umano (Reason, 1994);
 a) slips: errori di esecuzione che si verificano a livello di 
abilità. In questa categoria vengono classificate tutte quelle azio-

ni eseguite in modo diverso da come pianificato, cioè l’operatore 
sa come dovrebbe eseguire un compito, ma non lo fa, oppure 
inavvertitamente lo esegue in maniera non corretta.
 b) lapses: errori di esecuzione provocati da un fallimento 
della memoria. In questo caso l’azione ha un risultato diverso da 
quello atteso a causa di un fallimento della memoria. A differen-
za degli slips, i lapses non sono direttamente osservabili.
 c) mistakes: scaturiscono da una cosciente applicazione di 
una regola, che risulta non corretta per la situazione specifica. 
In questo caso è il piano stesso a non essere valido, nonostante le 
azioni si realizzano come sono state pianificate.
 Tra gli errori umani sono comprese anche le ‘violazioni’ 
(Reason, 1997), azioni intenzionali in violazione delle proce-
dure, che possono avvenire eccezionalmente o costituire una 
routine. Queste azioni possono essere realizzate con lo scopo 
specifico di causare un danno, ma in molti casi sono scelte in 
buona fede per migliorare o velocizzare le procedure esistenti. 
La figura 1 riassume la classificazione descritta.

 Reason nell’analisi dell’errore umano sviluppa anche una 
teoria sistemica detta teoria degli errori latenti (Reason, 2000). 
Da questa teoria, nasce l’idea che il verificarsi di un incidente sia 
frutto di una concatenazione d’eventi che hanno superato tutte 
le difese che erano state messe in atto dall’individuo e dall’Or-
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ganizzazione. Reason ha chiarito in maniera più precisa il signi-
ficato d’errore latente, attraverso il cosiddetto modello del Swiss 
Cheese Model. Si parla di errori latenti quando si vogliono defi-
nire tutte quelle carenze legate alle modalità di organizzazione 
del lavoro o a errori di gestione e progettazione. In quest’ottica 
si introducono gli errori attivi che sono invece esiti di incidenti 
che avvengono ogni qual volta le protezioni messe in atto dal 
sistema non sono sufficienti. La figura 2 riassume visivamente il 
Swiss Cheese Model.

 Se immaginiamo un’organizzazione come formata da una 
serie di settori (immaginiamoli come delle fette di formaggio) 
che agiscono in serie, allora in ogni fetta vi possono essere dei 
buchi che rappresentano i cosiddetti errori. In primo luogo, dob-
biamo pensare a una configurazione variabile nel tempo dove 
i fori sono molto mobili, si aprono e si richiudono molto velo-
cemente, e si spostano in vari punti possibili della stessa fetta. 
Questi buchi mobili coincidono con gli errori attivi. Cosa diversa 
è rappresentata dagli errori latenti (condizioni di base) che pos-
siamo raffigurare come dei fori nel formaggio ben più duraturi e 
poco mobili. Questi sono legati alla progettazione organizzativa, 
all’insieme delle regole che determinano le modalità lavorative. 
Questi fori durano molto a lungo nel tempo, fino a quando nuove 
procedure, linee guida, comportamenti, non vengono introdotti 
formalmente nell’ambiente lavorativo e applicati diffusamente. 

Solo quando, per puro caso, avviene l’allineamento dei fori que-
sto determina il passaggio da “rischio” ad “evento”, ed è in questa 
coincidenza che avviene un tragico infortunio.
 – Il metodo Shell; Per valutare le condizioni in cui si può 
verificare l’errore, il metodo Shell (Hawins, Orlandy, 1993), è tra 
i più accreditati, classifica le componenti di un sistema di lavoro, 
analizzando le interazioni tra esse. Il sistema è caratterizzato da 
quattro elementi fondamentali:
 a) software, che riguarda le regole e procedure di lavoro, 
formali e informali, è la parte non fisica del sistema, ed include 
le politiche organizzative, le procedure, i manuali, gli schemi 
delle check-list, i grafici, le mappe, gli avvisi/direttive ed i softwa-
re informatici;
 b) hardware, comprende macchine e impianti, attrezzature 
e strutture;
 c) environment, ovvero l’ambiente di lavoro, inteso come 
ambiente fisico e sociale, costituisce la base teorica, prima che 
giuridica, della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 d) liveware, (inteso come elemento umano), l’elemento 
più importante e flessibile del sistema, che è posto al centro del 
modello. Esso rappresenta il contributo di ogni persona, con le 
sue capacità e limitazioni, siano esse fisiche, fisiologiche, psico-
logiche, o psicosociali. Questa componente può essere applica-
ta ad ogni persona coinvolta nell’attività, o di supporto ad essa. Il 
soggetto preso in esame interagisce direttamente con ciascuno 
degli altri quattro elementi. Ogni persona ed ogni interazione, 
o interfaccia, costituisce una potenziale area di indagine sulle 
prestazioni umane. 
 Liveware (inteso come elemento periferico del sistema) fa 
riferimento invece alle interazioni uomo-uomo presenti nel si-
stema, e comprende fattori come il management, la supervisio-
ne, le interazioni tra gli operatori e le comunicazioni.
 Il comportamento umano non può essere considerato iso-
latamente rispetto alle altre parti del sistema, ed è dall’interazio-
ne di questi elementi che possono scaturire le diverse situazioni 
di possibile rischio. La figura 3 rappresenta il modello Shell.
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 2.2 Safety climate 
 Quando nella sicurezza entra in gioco il fattore umano e si 
analizzano i contesti di insorgenza degli errori comportamentali 
diventa importante educare alla sicurezza, nell’ottica dell’uomo 
in azione che ha sempre a che fare con un margine di incertez-
za, significa insegnare a far tesoro dell’esperienza, ma allo stesso 
tempo sensibilizzare all’aspetto psicologico della vigilanza che 
influenza i comportamenti del singolo.
 I comportamenti sicuri si basano spesso sul sapere operato-
rio accumulato da operai, impiegati, tecnici, artigiani che deriva 
da anni di esperienze, da gesti professionali, da trucchi del me-
stiere e scorciatoie operative che, in molti casi, non hanno nien-
te a che vedere con le prescrizioni normative, ritenute astratte 
e per lo più ignorate. Nonostante le norme, i corsi e le disposi-
zioni aziendali, spesso è sulla base della propria esperienza che 
ogni lavoratore si costruisce un’idea su come lavorare in sicurez-
za, sui rischi e pericoli attinenti al proprio mestiere, su come si 
possono evitare infortuni e danni per la salute. Tali convinzioni 
sono trasmesse ai colleghi e di frequente si scontrano con quelle 
di capi o datori di lavoro. 
 In letteratura, ha avuto largo spazio il concetto di clima 
di sicurezza (safety climate) (Zohar, 1980), che si riferisce alle 
percezioni condivise dei membri di una squadra o di un’orga-

nizzazione sul modo in cui la sicurezza è gestita all’interno 
dell’organizzazione stessa (Griffin e Neal, 2000; Zohar, 1980). 
L’attenzione posta sugli incidenti organizzativi (Reason, 1997), 
si è spostata al ruolo del clima di sicurezza nella previsione e 
nel controllo degli incidenti e gli infortuni sul lavoro (Mearns, 
Whitaker, Flin, 2003). Il clima di sicurezza funge da quadro di ri-
ferimento per il comportamento e per gli atteggiamenti dei lavo-
ratori, comprendendo una gamma più ampia di elementi verso 
la sicurezza, rispetto alla sola rilevazione degli errori umani. 
 Una serie di studi forniscono interessanti evidenze del le-
game tra il clima di sicurezza e i comportamenti sicuri messi in 
atto dai lavoratori (Christian, Bradley, Wallace e Burke, 2009; 
Clarke, 2006, 2010; Nahrgang, Morgeson e Hofmann, 2011). 
Questi studi dimostrano che le persone lavorano in modo più si-
curo quando c’è un contesto sociale condiviso in cui la sicurezza 
è prioritaria e valorizzata. Di conseguenza, il clima di sicurezza 
è saldamente stabilito come organizzazione antecedente delle 
prestazioni di sicurezza. 
 Laddove le percezioni di sicurezza sono più favorevoli 
(clima di sicurezza positivo), è meno probabile che i lavoratori 
intraprendano atti non sicuri (Hofmann e Stetzer, 1996), che 
sono i precursori di incidenti e infortuni (Reason, 1990). Una re-
visione di diversi studi empirici ha fornito prove di una relazione 
significativa tra il clima di sicurezza organizzativa e gli incidenti 
sul lavoro (Seo, Torabi, Blair, Ellis, 2004).
 Le due forme di comportamento sul lavoro sicuro che sono 
state più comunemente esaminate sono la conformità alla sicu-
rezza e la partecipazione alla sicurezza. 
 – La conformità alla sicurezza si riferisce alle attività fonda-
mentali che i lavoratori devono svolgere per soddisfare i requisiti di 
sicurezza imposti, che sono tipicamente specificati nella forma di 
regole e procedure (Griffin e Neal, 2000; Neal, Griffin, Hart, 2000). 
 – La partecipazione alla sicurezza implica comportamenti 
che non contribuiscono direttamente alla sicurezza personale 
di un lavoratore, ma che aiutano a sviluppare un ambiente che 
supporti la sicurezza (Griffin e Neal, 2000; Neal et al., 2000). 
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 Più che alla conformità alle norme, rigide e imposte, le 
pratiche di gestione che migliorano l’impegno per la sicurezza 
da parte dei dipendenti e che ne promuove una partecipazione 
attiva, aumentano la fiducia nella direzione e riducono gli infor-
tuni sul lavoro (Zacharatos, Barling, Iverson, 2005).

 2.3 SGSL e HR: l’integrazione
 Implementare un sistema di gestione della sicurezza 
sul lavoro (sgsl) significa adottare una struttura decisiona-
le e operativa relativamente rigida che deve però modellar-
si sull’organizzazione. Man mano che si scende nelle par-
ti più specifiche del sgsl, l’importanza della dinamica dei 
ruoli all’interno dell’organizzazione è sempre più evidente, 
si delinea un sistema di responsabilità e deleghe. Non è un 
caso che il decreto legislativo 81/08 obblighi esplicitamente 
il datore di lavoro ad individuare i ruoli dell’organizzazione 
aziendale che debbono provvedere all’attuazione delle mi-
sure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza.
 Uno dei punti di forza, ed al tempo stesso un limite, dei 
sgsl è che essi propongono uno schema di tipo top-down, la 
direzione elabora la politica e stabilisce regole, procedure, istru-
zioni operative sull’organizzazione che le deve recepire, ma è 
innegabile che le risorse umane (ovvero l’organizzazione tutta) 
sono il motore del sistema, non relegabili al solo ruolo di meri 
esecutori. 
 Come si è già detto, alcuni elementi di un sgsl coinvol-
gono direttamente le risorse umane: competenza, motivazione, 
consapevolezza, senza una appropriata gestione del fattore uma-
no non è possibile implementare e mantenere un sgsl in una 
qualsiasi organizzazione.
 Numerosi sono gli strumenti a disposizione per ottenere 
tale scopo: dalla classica formazione (frontale, fad oppure con 
metodo “training on the job”) alle tecniche di psicologia di grup-
po (coaching, team building, performance training, ecc.). Non va 
trascurata l’importanza della comunicazione, che in una orga-

nizzazione strutturata gerarchicamente deve includere procedu-
re per favorire il dialogo tra chi può ma non conosce (direzione) 
e chi conosce ma non può (i lavoratori).

 conclusioni

 Nella maggior parte dei casi i sgsl più diffusi, trattano la 
sicurezza come un problema legato a macchine, ambienti e so-
stanze, il fattore umano nonostante la sua importanza dal punto 
di vista della sicurezza rappresenta ancora un tema trattato dai 
sgsl in maniera insufficiente. La prevenzione dei rischi nei luo-
ghi di lavoro deve invece considerare il sistema lavorativo nel 
suo insieme, quindi prendere in considerazione tutte le condi-
zioni che potrebbero portare a un infortunio.
 È evidente, a fronte di quanto sinora esposto, l’importanza 
di chi professionalmente si occupa della gestione delle risorse 
umane all’interno dell’organizzazione. Intervenire sulla forma-
zione, sul coinvolgimento e la motivazione e sulla consapevo-
lezza delle risorse è il primo passo da compiere in fase di imple-
mentazione di un sgsl. 
 Ogni azienda, partendo dalle funzioni di sicurezza (safety) 
e HR e dal proprio processo produttivo, è in grado di creare una 
strategia ad hoc per implementare la sicurezza, solo conoscendo 
a fondo le proprie risorse. Da qui l’importanza per gli attori della 
sicurezza di interfacciarsi con chi si occupa delle relazioni nella 
gestione delle risorse umane e viceversa. Inoltre, valorizzare le 
risorse umane, a partire da un loro coinvolgimento nella im-
plementazione della sicurezza, si traduce inevitabilmente in un 
enorme beneficio perché ciascun attore diventa garante della 
propria incolumità e di quella altrui.
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 introduzione

 Esiste una connessione tra il mondo del marketing e il 
mondo delle risorse umane? Sebbene questi due ambiti sem-
brino distanti tra loro, in realtà sono molto più interconnessi 
di quanto si pensi; ciò che li unisce, infatti, è rappresentato dal 
valore più importante, solido e allo stesso tempo flessibile che 
ci sia, ovvero il valore umano. L’analogia tra le due dimensioni 
emerge perché i collaboratori interni all’organizzazione, di cui 
si occupa la funzione risorse umane, possono essere visti come 
dei veri e propri clienti interni, verso cui rivolgere messaggi e co-
municazioni, tanto quanto le persone esterne all’impresa identi-
ficate come potenziali consumatori. In particolare, vi è un ramo 
del marketing, l’internal marketing, che si occupa della trasmis-
sione dei valori e dei principi aziendali ai clienti interni, ossia i 
dipendenti, soddisfacendone i bisogni e puntando ad un eleva-
to livello di coinvolgimento del personale. L’internal marketing 
deve essere posto in essere dal management e dalla funzione ri-
sorse umane fin dall’inizio poiché è orientato a far sentire il sin-
golo collaboratore parte integrante dell’organizzazione per fare 
in modo che comprenda l’insostituibilità e l’importanza del suo 
contributo per la realizzazione del fine ultimo dell’organizza-
zione, ossia fornire un servizio per creare profitto. L’importanza 
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della relazione interna tra le risorse umane precede il marketing 
del prodotto o del servizio finale che l’organizzazione propone, 
poiché coltiva la qualità interna della struttura organizzativa. 
 Ma cosa succede nel nostro cervello quando scegliamo 
un prodotto? Cosa ci fa preferire un brand ad un altro? Spes-
so ciò che ci spinge a fare una scelta apparentemente casuale 
è in realtà il frutto di una strategia d’azienda molto complessa 
e articolata. L’obiettivo di quest’ultima è quello di creare, in-
nanzitutto internamente all’azienda stessa, un clima in cui il 
valore alla base dell’impresa sia condiviso dai propri dipendenti 
e, una volta consolidato, sia veicolato all’esterno così da creare 
una forte brand identity che consenta di suscitare nei clienti un 
senso di appartenenza all’azienda di cui se ne condividono i va-
lori. L’espressione di Richard Normann è, in tal senso, partico-
larmente esplicativa: «Quello che non potete vendere al vostro 
personale non potete venderlo neppure al cliente» 1. Attraverso 
questo approccio, tutti i collaboratori riescono ad allinearsi con 
l’organizzazione e la sua filosofia, a rispecchiarsi nei suoi valori 
e di conseguenza sono portati a trasmettere pienamente lo stile 
aziendale anche ai clienti esterni cui è indirizzato il prodotto 
o servizio. La funzione risorse umane deve dunque occuparsi 
di comprendere le esigenze e i bisogni dei clienti interni ascol-
tandoli attivamente attraverso colloqui e riunioni, motivando i 
collaboratori e monitorando costantemente i risultati. In questo 
modo vengono poste le premesse per far sì che i membri dell’or-
ganizzazione riescano a intraprendere un percorso di crescita 
personale orientato al benessere organizzativo e al raggiungi-
mento degli obiettivi aziendali comuni.
 In tal senso, l’HR manager ha il compito di comunicare la 
forza del brand e di attuare strategie di comunicazione adegua-
te aventi come obiettivo quello di trasmettere fiducia, felicità e 
soddisfazione ai propri dipendenti. Come vedremo successiva-
mente, il marchio che sicuramente personifica al meglio questa 
strategia è Starbucks, brand americano di franchising di caffè, 

 1 Normann R., La gestione strategica dei servizi, Etas, Milano 1992.
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oramai famoso in tutto il mondo. Il suo distintivo bicchiere con 
il logo verde, la personalizzazione dello stesso, la mug da ac-
quistare con il luogo in cui si consuma il celebre caffè non ha 
bisogno di descrizioni.
 Un brand, infatti, deve essere in grado di racchiudere ed 
esprimere un insieme di valori ed emozioni che siano in grado 
di comunicare il giusto messaggio con i clienti ed instaurare un 
rapporto di fiducia con gli stessi. Dunque, un’accurata analisi 
delle informazioni contenute nella mente e nella soggettività del 
consumatore è fondamentale per capire i suoi bisogni e desideri 
e successivamente andare a soddisfarli. Per capire cosa realmen-
te renda felice il proprio cliente è necessario osservare e capire 
il suo comportamento all’interno delle nuove prospettive sociali, 
capire cosa lo renda appagato attraverso la costruzione di modelli 
mentali, ai quali applicare le proprie strategie di marketing.

 l’identità aziendale

 L’identità è l’essenza di un’azienda, l’aspetto più radicato 
e determinante per la produttività e l’affermazione di un team 
aziendale. Spesso, ignorare la propria anima aziendale si riflette 
negativamente in termini pragmatici sulla vita lavorativa: con-
flitti, rallentamenti e demotivazione sono solo alcuni dei possi-
bili effetti. Quando, generalmente, si parla di identità aziendale 
ci si focalizza soprattutto sull’organizzazione e sulle caratteri-
stiche produttive: tra le grandi imprese l’identità viene spesso 
fatta completamente coincidere con la brand identity, mentre si 
tende a trascurare la condivisione di questa con i dipendenti, un 
errore che rischia di dissolvere, anche all’esterno, il profilo che 
l’azienda intende offrire di sé.
 I dipendenti, in tal modo, non hanno ben chiaro quale tipo 
di atteggiamento e orientamento avere per essere in linea con 
l’azienda, qual è il loro ruolo e cosa ci si aspetta da loro. Ciascu-
no da una risposta diversa allo stesso problema, proprio perché 
non è chiara la logica e il senso che c’è dietro, lasciando alla li-

bera interpretazione le difficoltà da affrontare. Il risultato finale 
è che ai collaboratori rimangono oscuri i valori che l’impresa 
vuole veicolare e di conseguenza sentono di avere non solo un 
coinvolgimento ridotto e una minore integrazione ma di lavora-
re con poca o nessuna motivazione: il dipendente, quindi, o se-
guirà in modo meticoloso il protocollo da applicare o ragionerà 
secondo il proprio modo di vedere le cose, senza soffermarsi su 
quale sia quello dell’azienda, proprio perché non sa qual è.
 Per ovviare a questo misunderstanding tra identità d’azien-
da e identità percepita ed interpretata dal lavoratore, è fonda-
mentale attuare una buona strategia di comunicazione interna 
ed esterna attraverso la quale sia possibile definire e rafforzare 
l’identità del proprio marchio e tutelare la propria reputazione. 
In tal senso, l’HR storytelling, che unisce mondo HR, comuni-
cazione e marketing, è essenziale. Un marchio aziendale, infatti, 
ha molte caratteristiche più propriamente umane: una persona-
lità, un’identità, un modo di comunicare e comportarsi. 
 La comunicazione deve essere efficace sia verso l’esterno 
ma in primis verso l’interno. Come vedremo con il caso di Star-
bucks, i clienti oggi non comprano un prodotto ma l’esperienza 
che quel prodotto porta con sé, un senso di appartenenza, e lo 
stesso accade alle persone in cerca di lavoro che vogliono qual-
cosa con cui potersi relazionare e di cui desiderare di far parte. 
 Gli HR hanno così deciso di adottare, per la comunicazio-
ne esterna, strategie più innovative tra cui una job description 
meno descrittiva e più narrativa per le posizioni aperte e una 
presenza massiccia sui social media. I metodi tradizionali di re-
cruiting consistono, infatti, in un rapporto unilaterale che si basa 
sulle competenze e sulle esigenze dell’azienda; oggi, invece, è 
viva e forte la volontà da parte delle nuove generazioni di sapere 
come si integreranno e cresceranno nell’azienda di riferimento. 
In tal modo, le lunghe liste di skills stanno lasciando posto a me-
todi più innovativi: un copy accattivante e d’effetto, l’utilizzo di 
video per raccontare la storia aziendale, fino ad arrivare ai brand 
ambassador, ovvero dipendenti che raccontano il proprio per-
corso lavorativo tentando, così, di creare un effetto emulativo. I 
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dipendenti non dovranno essere nominati brand ambassador ma 
si dovrà arrivare al punto in cui si sentiranno brand ambassador.
 La comunicazione interna, infatti, è quasi più importante 
di quella esterna poiché il ruolo delle risorse umane è quello di 
mantenere alto il livello di comunicazione con i dipendenti, per 
misurarne la felicità ed incentivarli nella produzione. In materia 
di soddisfazione interna, l’HR manager deve definire la cultura 
organizzativa all’interno dell’azienda, ottenendo influenza, fi-
ducia e credibilità di tutti i membri, con lo scopo di instaurare 
relazioni professionali efficaci, supervisionare le prestazioni dei 
dipendenti, operare nella gestione delle lamentele, dei benefit, 
degli aspetti legati alla salute e alla sicurezza. L’azienda, attra-
verso la figura dell’HR manager, deve assicurarsi che ciascun 
impiegato sia trattato con rispetto; deve ascoltare i propri dipen-
denti per capire cosa desiderano e cosa migliorare; supportare 
crescita e formazione; creare un posto di lavoro stimolante, dina-
mico e coinvolgente; incoraggiare il team working, in quanto le 
performance del team, risultano essere un importante indicatore 
dell’andamento complessivo dell’azienda, poiché riconoscere gli 
sforzi dei membri di ciascun team è funzionale all’incremento 
del coinvolgimento e della soddisfazione dei propri dipendenti.
 La questione inerente la soddisfazione si rivela centrale, 
proponendosi di raggiungerla attraverso strumenti quali le leve 
motivazionali, il recruiting, la formazione, la gestione di team e 
la comunicazione. Il marketing interno diventa, così, prerequisi-
to fondamentale per la soddisfazione dei clienti esterni, attraver-
so la fedeltà e produttività dei clienti interni. 
 La più grande sfida nel futuro prossimo per gli HR manager, 
secondo una ricerca della Society for Human Resource Manage-
ment 2, sarà la employee retention, cioè la capacità di trattenere i 
dipendenti mantenendo sempre alto il livello di soddisfazione 
interna per non invogliarli a ricercare un nuovo impiego. Per 
impostare un’adeguata strategia di retention, l’HR manager deve 

seguire cinque passaggi: far percepire retribuzione e benefit 
come adeguati alla tipologia di posizione occupata dal dipen-
dente; l’ideazione di una strategia di employer recruitment, che 
sia in grado di rendere la propria realtà lavorativa attraente agli 
occhi dei potenziali dipendenti; la creazione di un ambiente 
lavorativo stimolante; evitare il turnover, poiché l’HR manager, 
attraverso un alto livello di soddisfazione, deve essere in grado di 
mantenere i propri dipendenti; sviluppare piani di formazione 
per i dirigenti.
 Tutti i fattori fino ad ora analizzati porteranno quindi alla 
solidità del marchio, un fattore essenziale basato su quattro para-
metri: la storia, la reputazione (una storia lunga con una buona 
reputazione nel tempo), fatturato stabile e riconoscibilità. Un 
elemento multidimensionale dato dal risultato di aspettative, 
grado di fiducia e stima che i consumatori hanno nei confronti 
dell’azienda: storia, comunicazione, attività di pubbliche rela-
zioni e tutto ciò che un brand mette in atto per rinsaldare la 
propria reputation.

 marketing esperienziale e neuromarketing

 Il marketing esperienziale ed il neuromarketing sono due 
metodi di applicazione di strategie di marketing che permettono 
di analizzare e studiare il comportamento dei consumatori pren-
dendo come riferimento dei parametri diversi da quelli usuali: 
dare un maggiore peso all’esperienza di acquisto e di vendita 
che la persona vive e ai processi inconsapevoli che avvengono 
nella mente del consumatore e che influiscono sulle decisioni 
di acquisto o sul coinvolgimento emotivo nei confronti di un 
marchio.
 Con il termine di marketing esperienziale ci si riferisce ad 
un approccio incentrato sulla valorizzazione dell’esperienza 
d’uso e di consumo del cliente. Questa risulta utile sia per defi-
nire una nuova forma di produzione delle imprese che si sosti-
tuisce ai prodotti ed ai servizi, sia per segnare un cambiamento 
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 2 www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/toolkits/pages/managingforem-
ployeeretention.
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di prospettiva rispetto agli altri modelli di orientamento (alla 
produzione, al prodotto, alla vendita, al mercato); focalizzare 
l’attenzione sull’esperienza vuol dire quindi riferirsi al vissuto 
personale del consumatore, riconoscendo il ruolo attivo che egli 
ha nel plasmarlo. Il sistema esperienziale di offerta viene defini-
to come l’insieme di prodotti, servizi e altri elementi del conte-
sto, volto a interessare più dimensioni della personalità umana 
attraverso benefici funzionali e simbolici che il consumatore 
può scegliere per realizzare la propria effettiva configurazione 
di valore. L’obiettivo è quello di coinvolgere le persone nelle 
esperienze di acquisto e consumo, permettendogli di trovare e 
mettere insieme le diverse utilità disponibili per soddisfare biso-
gni e desideri anche complessi.
 Il valore esperienziale di un sistema d’offerta è tanto mag-
giore quando si concretizzano quattro requisiti: la capacità di 
coinvolgere il consumatore su più dimensioni della personalità 
(cognitive, affettive e sensoriali) e di far vivere totalmente le at-
tività di acquisto e consumo; la rilevanza del valore simbolico 
rispetto a quello funzionale; la multifunzionalità di prodotti e 
servizi in rapporto alla soddisfazione di bisogni e desideri com-
plessi; la facoltà di autodeterminazione dell’offerta da parte del 
consumatore.
 L’enfasi sulle dimensioni sensoriali ed emozionali è tale 
da mettere in ombra le altre dimensioni. Il principio di fondo è 
quello di aumentare l’interazione emotiva tra prodotti, servizi, 
ambiente da un lato e consumatore dall’altro, rimuovendo ogni 
possibile barriera. L’importanza dei benefici simbolici, cioè 
quelli che indicano ciò che il bene/servizio rappresenta sul pia-
no psicologico e sociologico, rispetto a quelli funzionali, cioè 
quelli legati a ciò cui il bene/servizio serve, è un’altra particola-
rità dell’approccio esperienziale. Lo scopo è quindi di migliorare 
l’esperienza di consumo o acquisto aggiungendo degli attributi 
che possano differenziare la propria offerta e favorire la persona-
lizzazione e la fidelizzazione della clientela.
 L’intrattenimento è considerato una delle principali leve 
per creare esperienze per i consumatori. Per questo motivo mol-

te imprese integrano le loro offerte con contenuti edonistici volti 
ad aumentare il coinvolgimento del cliente durante le proprie 
esperienze: per arricchirla e renderla unica, viene perciò data 
una grande attenzione al ruolo che possono avere la spettacola-
rizzazione e l’intrattenimento.
 Le imprese quindi devono essere in grado di offrire espe-
rienze coinvolgenti e memorabili e d’intrattenimento, rendendo 
piacevoli e divertenti i processi d’acquisto e di consumo creando 
una customer experience coinvolgente e memorabile.
 Le origini del neuromarketing, invece, risalgono al 2002, 
quando il professore olandese Ale Smidts, premio Nobel per 
l’economia, coniò il termine. Secondo questo autore, il neuro-
marketing consisteva in tecniche di indagine dei meccanismi 
cerebrali della mente, cioè del subconscio del consumatore, per 
scoprire come i brand potevano migliorare le loro strategie di 
marketing. Le metodologie di ricerca di neuromarketing hanno 
come obiettivo generale quello di misurare gli stimoli psicofisici 
dei consumatori, nel momento in cui vengono in contatto con 
un brand o uno dei suoi canali di comunicazione.
 Il neuromarketing è quindi la disciplina che, sulla base di 
uno studio scientifico, permette di trovare le tecniche per otti-
mizzare la conversione di prodotti e servizi di un marchio, grazie 
ad una migliore conoscenza del comportamento dell’utente nel 
processo di acquisto. Quindi, sapere come funziona il subcon-
scio è la chiave per lavorare sul miglioramento dell’esperienza 
utente. Il neuromarketing porta ad una prospettiva diversa degli 
studi e delle ricerche di mercato tradizionali e permette di mi-
surare l’impatto dei dettagli nella progettazione della campagna, 
per scoprire intuizioni su come catturare l’attenzione del consu-
matore, trasmettere le informazioni più importanti e creare un 
coinvolgimento emotivo.
 Esistono diversi tipi di neuromarketing. Il primo è quello visi-
vo: parole come gratis, offerta, vendita o strategie come arrotonda-
re i prezzi a 0,99 possono essere alcuni escamotage; analogamente 
la scelta dei colori non è casuale: il giallo suggerisce l’offerta, il 
blu indica i prodotti freschi o il verde per i prodotti biologici.
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 Il secondo tipo è quello uditivo che si concentra sul sen-
so dell’udito per raggiungere i propri obiettivi. Viene utilizzato 
principalmente in risorse sonore come la musica che possiamo 
ascoltare in un negozio: generalmente negli store di abbiglia-
mento la musica è veloce e vivace mentre in quelli di arreda-
mento più rilassante.
 Infine, l’ultima tipologia è quello cinestesico, basato sul tat-
to, gusto e olfatto. Nonostante sia il meno utilizzato, ha un poten-
ziale incredibilmente alto nel modo in cui aumenta il desiderio 
del consumatore ricevendo determinati stimoli: viene impiegato, 
ad esempio, all’interno delle caffetterie le quali spesso utilizzano 
una profumazione di caffè anche all’interno dello store.
 Lo scopo di tutti questi strumenti è quello di riuscire ad 
analizzare il consumatore in modo non intrusivo, senza fare do-
mande o ricerche di mercato, riuscendo a valutare, attraverso le 
sue risposte ai vari stimoli proposti dal neuromarketing, non solo 
il conscio, ma anche il subconscio, che indubbiamente contri-
buisce ad un maggior successo sul mercato.
 Tutto ciò fino ad ora analizzato porterà a molteplici benefi-
ci: primo fra tutti un miglioramento dell’esperienza dell’utente. 
Conoscere meglio i consumatori permette di avvicinarsi a loro, 
a ciò che pensano, alle loro esigenze e ciò si traduce in una 
migliore esperienza d’uso, sia nel processo d’acquisto che nella 
progettazione, che finisce per generare un maggiore beneficio 
sia per l’azienda che per l’utente. Il neuromarketing contribuisce 
a focalizzare la comunicazione e il branding dell’azienda verso 
le reali esigenze del consumatore, rafforzando così l’immagine 
dell’azienda stessa.
 Attraverso la causa-effetto degli stimoli che vengono forniti 
agli utenti si possono creare modelli di comportamento che ci 
forniscono dati concreti per creare campagne e prodotti ottimiz-
zati per i consumatori. Una volta ottenuto un modello concreto, 
ridimensionarlo ad altri prodotti, disegni e campagne è molto 
più facile.
 Il marchio Starbucks, come vedremo, vende molto più di 
un semplice caffè: vende un’esperienza. Molti fattori sensoria-

li entrano in gioco in un negozio Starbucks e contribuiscono 
al neuromarketing e al marketing sensoriale: la musica, i divani, 
l’odore del caffè. Tutti questi fattori influenzano la mente del 
consumatore, il suo subconscio, in modo che trovi in Starbucks 
il luogo ideale per rilassarsi, bere caffè e divertirsi.

 il caso starbucks

 Cosa guida il cervello umano verso un determinato acqui-
sto? Questo l’interrogativo alla base dell’analisi del caso Star-
bucks, uno dei brand più autoreferenziali e più famosi al mondo.
Starbucks lascia che il suo brand sia molto applicato: è diventato 
molto famoso ad esempio comprare una mug, una maglia o una 
felpa per poter portare così un pezzo del marchio a casa propria.
 L’incremento degli utili di Starbucks è stato opera di 
Howard Schultz, il quale conferì il carattere internazionale al 
brand. L’idea di come strutturare ogni singolo punto vendita, gli 
venne durante un viaggio a Milano durante il quale si lasciò 
affascinare dal modo familiare e caldo dei bar italiani. Si rese 
conto che i bar erano ovunque, sparsi in modo capillare in tutto 
il territorio e che – ben oltre il semplice servizio – funzionavano 
come luoghi di incontro, come piazze per l’aggregazione e la 
relazione tra persone. Nei bar italiani si materializzava e si ma-
terializza tutt’oggi lo spirito di un’agorà pubblica.
 Ma qual è l’identità di Starbucks? Qual è l’ingrediente che 
rende Starbucks ciò che era e ciò che è e che gli conferisce la 
sua grande fama? Quanti modi ci sono per offrire un servizio? 
Il prodotto principale del gruppo americano è il caffè ma se il 
caffè è l’elemento portante, la varietà di prodotti rappresenta 
l’offerta reale. Come è possibile che un’azienda americana si sia 
conquistata questo primato, quando da sempre siamo convinti 
dell’esistenza di una vera e propria tradizione del caffè nella cul-
tura europea e ancor più in Italia? Ogni eccellenza va riportata 
al suo specifico contesto e, rispetto allo spazio mondo, la supre-
mazia del caffè italiano – ad esempio quello napoletano, che 
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ha nutrito l’immaginario collettivo fino ai film della commedia 
all’italiana – va visto come topos rispetto al nostro territorio. Nel-
la cultura globale, nonostante nell’ottica italiana possa sembrare 
strano, il popolo più apprezzato nella lavorazione e nella prepa-
razione del caffè è quello americano.
 Il caffè non è un valore identitario, come ad esempio lo è 
nel sud Italia o in Brasile, bensì ad esserlo nel caso di Starbucks 
è «the place where people meet». 
 Il caffè diventa così solo un pretesto mentre il dna, ciò che 
è nella sua essenza, è il suo essere luogo di incontro tra le per-
sone; da qui la necessità di implementare tavolini e grandezza 
dei locali per far sì che le persone stazionassero per un tempo 
maggiore permettendo così ai clienti di ordinare più cose, pren-
dere un caffè anche da asporto, conoscere nuove persone. Non 
a caso è stata una delle prima aziende ad investire nella rete wifi 
gratuita e nelle stazioni di ricarica smartphone: tutti elementi 
che all’apparenza non hanno nulla a che fare con il caffè e con 
l’azienda ma che in realtà le hanno poi permesso nel tempo di 
raggiungere la fama di cui gode. Se una persona aveva bisogno 
di caricare il telefono, ad esempio, era spinta ad entrare e per 
aspettare il tempo di ricarica diventava sempre più forte la ten-
tazione di ordinare qualcosa: la vera forza è che in realtà viene 
data la possibilità anche solo di caricare il telefono, proprio per 
il principio di accoglienza di cui il brand è forte sostenitore, ma 
poi scatta una sorta di senso di colpa nei confronti dell’azienda e 
ciò spinge il cliente a ricambiare la gentilezza dimostrata, ordi-
nando una bevanda o un dolce.
 L’intuizione che ha permesso a Howard Schultz di rendere 
Starbucks un caso mondiale sembra essere in realtà molto sem-
plice: riportare la degustazione del caffè all’origine di una cultu-
ra fatta di convivialità e relazioni, di benessere e relax, ricostruire 
quel clima di familiarità che permette a un luogo di consumo 
di trasformarsi in una specie di salotto frequentato dalle persone 
per i più svariati motivi.
 L’intelligenza della strategia è aver puntato sul franchising 
che, tra le altre cose, è perfettamente in linea con l’idea di stret-

ta appartenenza che ogni gestore ha nei confronti del proprio 
negozio. Un bar, in fondo, è quel particolare ecosistema abitato 
dal quartiere, punto di ritrovo di precise abitudini che segnano 
le giornate di lavoratori, studenti, amici, chiunque desideri de-
dicarsi un po’ di tempo e stare assieme davanti ad una bevanda 
calda. Risulta particolarmente vincente l’intuizione di offrire il 
wi-fi gratis oltre a una serie di intelligenti strumenti di fidelizza-
zione che non toccano solo gli elementi essenziali di packaging, 
come bicchieri brandizzati di cartone con gli slogan delle cam-
pagne o le ormai note buste di carta in stile ecologico, ma anche 
le strategie di diversificazione dei prodotti, come nel caso del 
celeberrimo frappuccino (misto frappè e cappuccino).
 Schultz ha quindi deciso di investire sulla sua identità in 
una direzione ben precisa che è quella citata del place where pe-
ople meet: ha trasformato i suoi luoghi da mordi e fuggi a luoghi 
in cui stazionare e incontrare e conoscere persone. 
 Si assiste ad un passaggio da parte delle aziende dallo 
storytelling allo storydoing: Starbucks inizialmente, veniva rac-
contato dai frappuccini, dalle tazze, dalle caffetterie come luogo 
fisico accogliente, successivamente questo storytelling si è tra-
sformato in doin, in un’esperienza immersiva per il cliente (è ciò 
che analogamente accade quando partecipiamo ad una mostra 
immersiva. Non c’è un quadro originale dell’artista ma si torna 
a casa con un’esperienza diversa; si diventa parte del mondo del 
pittore in questione per cui non è più importante se c’è o meno 
il quadro originale ma conta il fatto che il visitatore riesce a fare 
propria un’esperienza artistica, è trasportato in quella dimensio-
ne. La stessa cosa accade quando si porta a casa una tazza di 
Starbucks, una maglia dell’Hard Rock Cafe o un gadget da un 
concerto). L’obiettivo è quello di portare a casa un pezzo dell’e-
sperienza che si è appena vissuta.
 Gli ambienti di Starbucks sono curati e tutti obbediscono 
a una stretta policy di brand. In tal senso – grazie alle strategie 
di franchising, che garantiscono un certo standard del livello di 
comunicazione, un look vincente e un modello organizzativo 
più che rodato – i negozi Starbucks sono percepiti come una 
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terza casa. L’atmosfera un po’ hipster e un po’ metropolitana che 
attira ragazzi armati di iphone con i quali faranno foto e video da 
postare sui loro social network; il wi-fi gratuito; il personale corte-
se e competente che ti domanda i tuoi gusti e scrive il tuo nome 
sulla tazza di caffè; gli spazi ampi, puliti e totalmente vivibili; 
il fatto che per andare in bagno non serve “la chiave”, ma è ac-
cessibile a tutti; la mancanza di limiti di permanenza all’interno 
dei loro locali sono tutti i fattori che hanno reso l’esperienza di 
Starbucks unica ed inimitabile. Un intero meccanismo basato 
sul fattore che più ci affascina: l’accoglienza.
 Alla fine, quello che riassume Starbucks è un semplicissi-
mo slogan: It’s bigger than coffee.
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 cosa significa il termine competenza?

 Con questo elaborato, ho intenzione di illustrare il rapporto 
tra le competenze e la società odierna, nota come società della 
conoscenza. Prima di iniziare è doveroso fornire una definizione 
esaustiva del termine competenza. Come sappiamo, non è un’im-
presa semplice perché è un concetto molto vago e quindi si ri-
schia di cadere nelle tassonomie, in una ‘ipertrofia classificatoria’.
 Il primo contributo ad una descrizione del termine è stato 
fornito dalla storia del pensiero filosofico con Aristotele che, nel 
quinto libro dell’Etica a Nicomaco – opera molto probabilmen-
te dedicata a suo figlio Nicomaco – cerca di proporre una prima 
distinzione tra conoscenza e competenza in riferimento all’am-
bito medico. Tale distinzione può essere adottata per ogni altro 
contesto. L’autore dice:

Ma sapere come si devono fare e come si devono distribuire le 
cose perché risultino giuste, questa, certo è impresa più gran-
de che non sapere ciò che fa bene alla salute, benché anche in 
questo caso sia, sì, facile conoscere il miele, il vino, l’elleboro, 
la cauterizzazione, l’incisione; ma sapere come, a chi e quan-
do bisogna distribuirli per produrre la salute, è un’impresa tanto 
grande quando essere medico.

 Tiziana Fontanella

 Il ruolo delle competenze nella società 
 della conoscenza
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 Secondo Aristotele quindi la conoscenza di per sé non è 
utile ad esercitare la professione di medico perché è teorica ed 
astratta. Bisogna applicare le conoscenze acquisite ad azioni e 
problemi specifici. In quest’ottica viene legittimato che la com-
petenza non è sinonimo di conoscenza. Quando ci esprimiamo 
come soggetti competenti rispetto ad un determinato ambito/
settore, significa che dobbiamo occuparci di problemi che devo-
no applicarsi ad un soggetto specifico, rispondere alle domande 
‘chi, come, quando (criteri di giustezza)’.
 Il concetto di competenza – anche in riferimento a quanto 
prestabilito dal decreto legislativo del 13 gennaio 2013 (Definizio-
ne delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni 
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non for-
mali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 
nazionale di certificazione delle competenze, legge 28 giugno 
2012) – risulta, da un punto di vista logico, più inclusivo rispetto 
a quello di conoscenza perché è un insieme di conoscenze e 
abilità. Il costrutto, infatti, pur contenendo in sé il concetto di 
conoscenza, non si esaurisce in esso. La competenza si esprime 
anche in azione, abilità e la conoscenza da sola non può trasfor-
marsi in competenza.
 Un ulteriore contributo all’analisi del concetto competen-
za è stato fornito dallo studioso statunitense Donald A. Shön 
che, nel suo libro Il professionista riflessivo (1993), ha descritto 
un professionista come ad esempio un counselor, un insegnante 
che esercita al massimo le proprie conoscenze nel momento in 
cui le conoscenze acquisite risultano superate. In questo caso, 
il professionista deve fare uno sforzo, creare nuova conoscenza 
pratica e non teorica che permette quindi una riflessione succes-
siva sull’agito. Questo processo appena descritto non si realizza 
in una situazione abituale perché è solo nelle situazioni nuove 
che il soggetto può realizzare un salto qualitativo del suo ap-
prendimento, applicando il ‘problem position’ che crea nuova 
conoscenza al posto del ‘problem solving’.
 Per altri autori, come ad esempio Nelson R.R. e S. Winter 
nel testo An Evolutionary Theory of Economic Change (1982), 

«la competenza è la capacità di dar luogo ad una sequenza rego-
lare di comportamento coordinato, efficace rispetto agli obiettivi, 
dato il contesto in cui ha luogo».
 Tutte le riflessioni appena elencate ruotano intorno all’idea 
del soggetto che, attraverso i suoi processi cognitivi, attribuisce 
un senso/valore alle cose. C’è un soggetto quindi che è padrone 
delle proprie conoscenze, cioè è in grado di agire il sapere. Sen-
za la sua intermediazione non può realizzarsi né conoscenza e 
né competenza.
 Dopo questa breve interpretazione del concetto di com-
petenza – facendo cenno ad alcuni dei principali riferimenti 
teorici presenti – ci occupiamo di analizzare quali sono stati i 
contribuiti disciplinari che hanno alimentato l’attuale enfasi sul 
ruolo delle competenze.
 Le fonti disciplinari che hanno affrontato il tema delle 
competenze e hanno cercato di proporre il loro contributo sono 
la fonte psicologica, pedagogica, economica e sociologica.
 Per quanto riguarda la fonte psicologica troviamo il com-
portamentismo, il cognitivismo e il socio-costruttivismo.
 Il comportamentismo è stata una corrente di pensiero 
che si è sviluppata negli ultimi decenni del XIX, in seguito alla 
diffusione della fisiologia, istologia e anatomia comparata. Gli 
autori che hanno contribuito al suo sviluppo sono stati: John 
B. Watson (1878-1958), E. Thorndike (1874-1949) e B.F. Skinner 
(1904-1990). J.B. Watson, capostipite della corrente, nell’ artico-
lo La psicologia così come la vede il comportamentista (1913), ha 
delineato una teoria in cui la psicologia è stata ridotta allo studio 
del comportamento osservabile. L’apprendimento, nell’ottica 
dell’autore, è stato ricondotto ad una costruzione di ‘legami as-
sociativi stimolo e risposta nell’interazione con l’ambiente’. Lo 
studioso E. Thorndike, invece, è noto per ‘la legge dell’effetto’, 
in base alla quale gli organismi procedono nelle loro azioni per 
tentativi ed errori fino a quando l’azione non viene ricompensa-
ta dalla soddisfazione di un bisogno. Lo psicologo statunitense 
B.F. Skinner, autore della teoria che assume le forme del ‘con-
dizionamento operante’, ha dimostrato che è possibile fissare 
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anche comportamenti molto complessi, associandoli ad uno 
stimolo appropriato (rinforzo).
 I tre pionieri del comportamentismo con i loro studi sono 
stati trai primi autori ad indirizzare il proprio orizzonte conosci-
tivo verso un’analisi del rapporto che intercorre tra il comporta-
mento e la performance realizzata.
 Il cognitivismo, diversamente dal comportamentismo, si è 
sviluppato negli anni 50 del Novecento. Il modello comporta-
mentista stimolo/risposta, esposto prima, poteva però spiegare 
solo un certo numero di comportamenti. Alcuni studiosi han-
no ritenuto che non fosse sufficiente per spiegare diversi tipi di 
comportamenti complessi come il linguaggio, il ragionamento 
e vari tipi di apprendimento. Il cognitivismo è partito da que-
sto assunto per rivolgersi ad una varietà di settori, come: la per-
cezione, l’attenzione, la soluzione dei problemi, la memoria e 
l’apprendimento. I principali studiosi sono stati Noam Chomsky 
e Ulric Neisser. Noam Chomsky, noto psicolinguista e padre 
fondatore della corrente, si è occupato di analizzare il ruolo 
attivo del cervello umano nei processi di apprendimento. Se-
condo l’autore, l’apprendimento di una lingua non può essere 
spiegato secondo i concetti del rinforzo e imitazione (tanto cari 
ai comportamentisti), ma bisogna considerare il ruolo attivo del 
cervello all’interno del processo di apprendimento. U. Neisser, 
invece, attraverso la metafora dell’uomo-macchina, ha analizza-
to il rapporto tra gli stimoli esterni e il ruolo attivo delle strategie 
cognitive e dei sistemi di memoria. Grazie ai fondamenti teo-
rici esposti dai due autori, gli studiosi successivi hanno potuto 
costruire tutta una serie di test cognitivi per fare un assessment 
delle abilità cognitive.
 Il socio-costruttivismo, infine, si è sviluppato a partire dalla 
fine del 1970 e ha condotto una critica serrata al modello cogni-
tivo dominante e alla sua epistemologia ‘individualista e compu-
tazionista’. Esso ha unito all’interno della propria riflessione due 
fondamentali punti di vista elaborati dal pensiero psicologico 
contemporaneo il costruttivismo e l’nterazionismo. Grazie al co-
struttivismo, il socio-costruttivismo ha riconosciuto l’importanza 

dei significati come mediatori per costruire l’esperienza. Dall’in-
terazionismo, invece, ha ripreso l’attenzione per l’analisi delle 
interazioni sociali degli individui all’interno dei contesti sociali 
specifici.
 La fonte pedagogica, invece, diversamente dalla psicolo-
gia, si è occupata di realizzare il passaggio ‘dall’apprendimento 
incapsulato al transfert’. L’idea di fondo è stata quella che l’ap-
prendimento deve andare oltre il contesto educativo, cioè biso-
gna trasferire gli apprendimenti acquisiti nel contesto socioeco-
nomico di un Paese/Nazione. Si tratta di una formazione che 
non propone e non proporrà più un pacchetto di conoscenze 
di base/tecniche pre-confezionato, ma che mira alla possibilità 
di sviluppare delle metacompetenze, ossia, capacità relazionali 
(comunicative, di team working, di equilibrio emotivo), cogniti-
ve (problem solving, di autoaggiornamento) e trasformazionali 
(orientamento al risultato, gestione del tempo, pensiero creati-
vo/laterale), utili per rispondere ad ogni tipo di esigenze, lavora-
tiva e di vita in generale.
 La fonte economica, invece, è quella del capitale umano, at-
traverso cui si costruisce lo ‘skills mismatch’ che contribuisce allo 
sviluppo del PIL di un Paese/Nazione e alle competenze. Alcuni 
autori che hanno trattato questo argomento sono stati Heckman 
e Rullani, ecc. James Heckman, nato nel 1944 a Chicago, è stato 
un economista statunitense. L’autore è noto per aver vinto ne-
gli anni 2000 il premio Nobel per l’economia, insieme a Daniel 
McFadden, grazie al suo contributo allo ‘sviluppo della teoria e 
dei metodi per l’analisi dei campioni selettivi’. La tesi sviluppata 
dall’autore si è focalizzata su alcuni temi come l’analisi dell’offer-
ta di lavoro, la formazione dei salari, la durata della disoccupazio-
ne e la valutazione delle politiche attive del lavoro. Enzo Rullani, 
nato a Siena nel 1947, è un professore di ‘Strategie d’Impresa ed 
Economia e Gestione della Conoscenza’ presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. I suoi studi sono stati indirizzati verso l’impat-
to che il “capitalismo globale ha avuto sui distretti industriali e 
sulle reti trans-territoriali, il rapporto tra l’impresa e le istituzioni 
nel passaggio dal fordismo al post-fordismo.
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 L’ultima fonte disciplinare ad aver avuto come oggetto di 
studio le competenze è la sociologia che si è occupata di ana-
lizzare le organizzazioni, le società e i cambiamenti del lavoro 
legati a fattori economici, sociali e culturali. Gli autori che han-
no contribuito a fornire il loro supporto teorico sono stati Bute-
ra e Bauman. Francesco Butera è nato a Milano nel 1940 ed è 
professore emerito di Scienze dell’Organizzazione all’Università 
Bicocca di Milano. I suoi studi sulle organizzazioni sociali han-
no permesso il «superamento dei modelli burocratici dell’orga-
nizzazione taylorista-fordista del lavoro, inoltre si è occupato di 
change management per realizzare un cambiamento strutturale 
delle aziende e delle tecnologie che supportano il lavoro». Zyg-
munt Bauman è nato nel 1905 in Polonia ed è morto nel 2017 
nel Regno Unito. Egli è stato un importante sociologo, filosofo e 
accademico. Una delle sue ultime opere è stata Modernità liqui-
da (1999), in cui l’autore ha etichettato la società postmoderna 
come una società liquida. Secondo lo studioso, il concetto deve 
essere ricondotto all’incapacità da parte delle strutture organiz-
zative, delle istituzioni e anche degli individui di realizzare dei 
cambiamenti effettivi, sostanziali. Tutti gli attori coinvolti all’in-
terno della società, nell’analisi svolta da Z. Bauman, da protago-
nisti diventano meri consumatori.
 «La modernità nella quale viviamo è – individualizzata, 
privatizzata, incerta, flessibile, vulnerabile – e ci sottopone- ad 
una libertà senza precedenti – in cui – fanno da contraltare una 
gioia ambigua e un desiderio impossibile da saziare».
 Oltre ai contributi disciplinari appena citati, non bisogna 
dimenticare l’importanza di alcuni test strutturati per mappare 
le competenze. Le principali teorie che hanno contribuito alla 
creazione di test ispirati al loro modello, sono: i Big Five per le 
competenze non cognitive, per l’ambito aziendale R.E. Boyatzis 
ha fatto una distinzione tra le competenze di soglia e quelle di-
stintive, un altro modello è stato quello dell’Iceberg di L. Spen-
cer e S. Spencer.
 La teoria dei Big Five è stata progettata da due psicolo-
gi Robert McCrae e Paul T. Costa, autori di un articolo Perso-

nality, coping, and coping effectiveness in an adult sample del 
1986. L’articolo ha presentato una classificazione dei tratti della 
personalità 1 dell’individuo. I fattori individuati sono stati cinque 
e in italiano sono stati tradotti come estroversione-introversio-
ne, amicalità-gradevolezza, coscienziosità-incoscienza, stabilità 
emotiva-nevriticismo, apertura mentale-chiusura mentale.
 Ognuno dei cinque tratti, come è facile notare, ha un estre-
mo positivo e uno negativo. Ad esempio, nel primo tratto l’estro-
versione è il polo positivo, rappresentato dalle emozioni positive 
e dalla socievolezza; il suo inverso, invece, è l’introversione, os-
sia l’essere troppo presi da se stessi, dal proprio mondo interiore 
tanto da dimenticare l’altro nostro simile.
 Il secondo tratto, quello dell’amicalità, è rappresentato dal-
la cortesia, dall’altruismo e dalla capacità di cooperare con gli al-
tri; il suo polo negativo è rappresentato dall’ostilità e indifferen-
za. La coscienziosità, invece, fa riferimento all’essere scrupolosi, 
perseveranti, affidabili; il suo opposto è l’incoscienza che capo-
volge le accezioni positive della coscienziosità. Il quarto tratto, 
ossia la stabilità emotiva, è caratterizzato da un certo equilibrio 
emotivo; il polo negativo, rappresentato dal nevroticismo, è uno 
stato in cui non c’è né equilibrio e né stabilità. L’ultimo fattore 
è l’apertura mentale-chiusura mentale. Se la prima accezione 
manifesta un certo anticonformismo, ampiezza di orizzonti e 
creatività; dall’altro lato il suo opposto mostra un rifiuto ad aprir-
si a nuove esperienze ed opportunità, conformandosi passiva-
mente alla realtà circostante.
 I cinque tratti della personalità, appena elencati, sono utili 
per analizzare il comportamento umano manifesto ed è per que-
sto che la teoria dei Big Five viene utilizzata per la realizzazione 
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 1 I primi autori che si sono occupati della costruzione di una teoria dei tratti della 
personalità sono stati Cattell e Eysenck. R.B. Cattell, psicologo statunitense, nel suo 
libro Handbook for the Sixteen del 1970, individuò sedici tratti costitutivi della persona-
lità di un individuo che in parte riescono a suo avviso a spiegare la maggior parte delle 
variazioni delle personalità negli adulti. Lo studioso H. Eysenck, psicologo tedesco, nel 
testo Biological dimensions of personality del 1990, invece, presentò una teoria trifattoria-
le, cioè basata su tre fattori: Estroversione, Nevroticismo e Psicoticismo e in base a questi 
tre fattori costruì una serie di test di personalità. 
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di questionari, oppure, durante gli ‘Assessment’ per valutare le 
attitudini comportamentali di un candidato.
 Lo psicologo Richard Boyatzis (1946), nel testo The Compe-
tent Manager: A Model for Effective Performance (1982), invece, 
ha individuato due categorie di competenze, collegate alla man-
sione lavorativa. La prima è quella delle competenze di soglia 
che ci permettono di accedere ad una mansione; la seconda 
è quella delle competenze distintive che ci distinguono come 
esperto in quell’ambito, grazie alla possibilità di fornire una pre-
stazione di livello superiore. L’ultimo modello citato è quello 
degli autori L. e S. Spencer, illustrato nel testo Competence at 
work. Models for Superior Performance del 1993.
 Gli autori, per rappresentare le competenze, hanno propo-
sto la metafora dell’Iceberg. L’iceberg si presta bene alle loro ri-
flessioni perché è costituito da una parte visibile ed una invisibile. 
La parte visibile nelle riflessioni dell’autore è rappresentata «dalle 
conoscenze (skills) e abilità operative; la parte invisibile, invece, 
dall’immagine di sé (valori, atteggiamenti, visione personale), mo-
tivazione e tratti della personalità». L’obiettivo di chi valuta una se-
lezione, seguendo questi due parametri, sarà quello di far emergere 
le competenze tacite del soggetto per poter conoscere/sfruttare le 
potenzialità insite in un individuo all’interno dell’organizzazione.
 Nel paragrafo successivo approfondiremo il grande confron-
to tra il ruolo e il rapporto che le competenze intrattengono con 
il tessuto culturale, sociale ed economico in cui sono inserite.

 il rapporto tra le competenze e la società odierna

 Il concetto di competenza è presente da almeno tre decen-
ni nel panorama culturale della nostra società, infatti è a partire 
dagli anni Novanta del secolo scorso che il tema delle compe-
tenze e della sua valorizzazione nasce e si impone come oggetto 
di studio nei contesti e dibattiti più disparati.
 L’attuale enfasi sul concetto di competenza – pur intratte-
nendo dei rapporti e dei punti di contatto con una serie di filosofie 

dell’educazione e con alcuni momenti dello sviluppo concettua-
le della pedagogia2 – non riconosce come sua matrice generativa 
il contesto educativo perché si è formato a partire da un macro 
livello sociale che è quello dei policy maker, ossia dei grandi orga-
nismi internazionali che decidono le politiche degli stati membri 
dell’Unione Europea, come l’Oecd, ossia l’Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il Fondo Monetario 
Internazionale e in parte anche l’Unesco, Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, ecc.
 I grandi organismi appena citati si occupano di economia e 
finanza e collegano il concetto di competenza alla teoria del ca-
pitale umano. La teoria del capitale umano è nata a partire dagli 
anni Sessanta del Novecento e si è sviluppata grazie agli econo-
misti statunitensi Theodore Schultz (1902-1998), Jacob Mincer 
(1922-2006) e Gary Becker (1930-2014), riconducibili alla scuola 
di Chicago. Il tentativo degli studiosi è stato quello di collare 
la dimensione dell’apprendimento formale 3, informale 4 e non 
formale 5 in una cornice “tecnocratica e professionalizzante”.
 Questo aspetto del capitale umano fa parte del nostro sce-
nario di vita quotidiano, ma in quegli anni ha provocato una 
grande frattura nel mondo del ‘life long learning’ per l’educazio-
ne degli adulti.
 L’apprendimento per competenze, a partire dal quel parti-
colare frangente storico, è diventato la terza componente di un 
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 2 In ambito pedagogico, il pragmatismo di John Dewey (1859-1952) e l’attivismo di 
Friedrich Fröbel (1782-1852) e di Maria Montessori (1870-1952) si allontanano da una 
relazione col sapere contenutistica, oggettiva e formalizzante, per orientarsi verso il dia-
logo costante con esperienze e pratiche, oggetto dell’apprendimento per competenze.
 3 Per apprendimento formale si intende tutta quella serie di apprendimenti, ricono-
sciuti dagli enti che posso rilasciare i titoli di formazione e istruzione (scuole e univer-
sità). I titoli appena citati rientrano nell’EQF (European Qualification Framework), il 
quadro europeo dei titoli di certificazione.
 4 L’apprendimento informale riguarda tutti gli apprendimenti che non sono stati 
strutturati secondo i criteri della progettazione formativa, non sono intenzionali e non 
sono certificati. Ad esempio, io mi reco a lavoro e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo, 
oppure posso riguardare una qualsiasi esperienza di vita.
 5 L’apprendimento non formale, invece, non è riconosciuto dagli enti adibiti al 
rilascio dei titoli istituzionali perché si tratta di corsi formativi organizzati da enti/asso-
ciazioni, al di fuori dei sisatemi di istruzione/formazione individuati per legge. Gli enti/
associazioni non rilasciano titoli, ma attestati di frequenza.
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nuovo ordine educativo che è iniziato con il grande mutamento 
introdotto dalla società della conoscenza che ha riconosciuto la 
possibilità per tutti gli esseri umani di apprendere lifelong (tutta 
la vita) e lifewide (in tutti i contesti di vita, visti sempre più in 
relazione tra di loro).
 Per la prima volta nella storia dell’umanità viene ricono-
sciuta, grazie all’apprendimento permanente, la plasticità del 
cervello umano. Gli adulti non sono visti più come esseri ma-
turi, ma come soggetti che, anche in età adulta, possono conti-
nuare ad evolversi e a cambiare sul piano affettivo, cognitivo e 
evolutivo in una logica di apprendimento permanente. Questa 
prospettiva dell’apprendimento permanente se da un lato ha 
segnato il passaggio da un’idea di apprendimento tradizionale 
(visto secondo una logica compensatoria) – ossia rivolto solo a 
coloro che non hanno potuto, per svariati motivi, completare 
il ciclo di istruzione e formazione – ad una visione moderna 
che  riconosce a tutti gli individui, indipendentemente dalla 
loro classe sociale, colore di pelle, etnia, identità sessuale, di ri-
progettarsi, di cambiare radicalmente il proprio percorso di vita;  
dall’altro lato ha dovuto far fronte alla dimensione economica 
dell’apprendimento.
 L’apprendimento/conoscenza viene declinato, dagli orga-
nismi internazionali che si occupano di economia e finanza, 
sempre più sotto-forma di competenza.
 Il capitale umano, letto attraverso la lente del capitale mer-
ce, finisce per acquisire le stesse regole del capitale, si scambia, 
si vende sul mercato, si mette a reddito, si deprezza e si rinnova, 
diventando il principale motore della crescita economica di un 
paese/nazione. «La differenza rispetto al capitale fisico o finan-
ziario sta nel fatto che il capitale umano è incorporato negli 
individui». Questa forma mentis si innesta sull’assunto di fon-
do che il capitale conoscenza come tutti i beni ha un ciclo di 
vita sempre più breve. Si tratta di «un economia e una società 
postmoderna il cui punto di riferimento è l’accelerata velocità 
nella creazione, accumulo e deprezzamento della conoscenza 
(il nuovo capitale)».

 Il lavoratore, all’interno di questo grande organismo sociale, 
non è più il detentore di una forza lavoro etero prodotta o frut-
to di un training mirato, ma deve realizzare un processo di au-
to-produzione continua su se stesso. Questo accade perché nella 
nostra società del turbo-capitalismo la globalizzazione, l’inno-
vazione tecnologica, la digitalizzazione, lo snellimento dei pro-
cessi e delle strutture organizzative, l’aumento delle prospettive 
di vita e la disoccupazione dilagante hanno generato continui 
cambiamenti socio-economici e l’individuo per resistere al passo 
con questi cambiamenti dovrà svolgere un lavoro su se stesso di 
auto-imprenditorialità, ossia dovrà occuparsi costantemente di 
aggiornare e valorizzare il proprio capitale (i propri apprendi-
menti e conoscenze) per evitare che vengano svalutato e che sia 
escluso dal mercato del lavoro. L’apprendimento, in quest’ottica, 
quindi diventa funzionale all’idea del capitale perché la velocità 
con cui si deprezza la conoscenza richiede una continua solle-
citazione da parte dei soggetti.
 Si tratta di una prospettiva che vede una mobilitazione totale 
del soggetto, un individuo che deve farsi strada all’interno della so-
cietà con il proprio bagaglio culturale, frutto delle sue competen-
ze di base/tecniche e trasversali. All’interno di un’organizzazione, 
quindi, saranno richiesti requisiti diversi rispetto al passato. Oltre 
ai titoli e alle conoscenze di base, l’organizzazione richiederà ai 
propri candidati/dipendenti anche altre capacità (metacompe-
tenze) come la capacità di improvvisazione, di saper comunicare, 
gestire le situazioni, l’empatia, la capacità di ascolto, ecc. «Tutto 
in definitiva, dipende dall’individuo, dalle sue capacità, dalla sua 
intraprendenza, dal suo atteggiamento positivo».
 Se le competenze ci permettono di entrare nel merito delle 
capacità/potenzialità effettive di un individuo (sa fare o non sa 
fare qualcosa), dall’altro lato questa spinta eccessiva verso com-
petenze sempre più specifiche e aggiornate potrebbe generare 
nuove disuguaglianze sociali all’interno di un paese o nel mon-
do. La competenza, infatti, non ha al suo interno il tema del-
la giustizia sociale e quindi potrebbe diventare fonte di nuove 
ingiustizie sociali. Il rischio è che si arrivi ad una distinzione 
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tra i ricchi e i poveri di conoscenza, basata sulle disponibilità 
economiche di ogni individuo di accedere a corsi o titoli per 
aggiornare il suo capitale conoscenza.
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parte ii  I contribuiti degli allievi del Master 

 1. introduzione: la formazione continua in azienda

 Nell’attuale scenario globalizzato afferente alla cd. indu-
stria 4.0, risulta lapalissiano, sebbene non scontato, attribuire 
un valore cruciale al problema della formazione e dell’aggior-
namento di tutti gli attori operanti nel mondo del lavoro e del-
le imprese. Si discute ormai da anni, nello scenario aziendale 
planetario caratterizzato dall’utilizzo di strumenti in perpetua 
evoluzione, della necessità di modificare il mindset di ogni la-
voratore in virtù della centralità della formazione continua in 
azienda. Quando ci si riferisce a quest’ultima si è soliti inten-
dere tutta la gamma delle azioni volte ad implementare i vari 
tipi di competenza di un lavoratore sia in termini di conoscenze, 
atteggiamenti e motivazioni sia riferendosi alle abilità necessarie 
espresse dal precipuo contesto lavorativo.
 Pertanto, volendo cogliere il problema avendo uno sguardo 
più generale, la formazione professionale è direttamente colle-
gata all’iter che ogni attore del mercato del lavoro deve com-
piere per espletare una professione e per inserirsi (o reinserirsi) 
nel contesto lavorativo. Risulta quindi evidente che non sia più 
adeguata la sola formazione di base per poter competere nello 
scenario lavorativo odierno. Si desume che la formazione di-
venga uno strumento indispensabile da dover considerare non 
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più come una scelta, ma come un vero e proprio imperativo 
categorico. Quando ci si riferisce all’ambito della formazione in 
azienda se ne possono indicare sostanzialmente due tipi:
 – la formazione continua in azienda autofinanziata: ossia 
quella espletata a cura del manager, dell’amministratore dele-
gato o della parte datoriale, i quali pongono in essere i corsi di 
formazione per il personale dipendente al fine di implementare 
le competenze di ciascuno ed ottenere, al contempo, la crescita 
consequenziale dell’azienda intera.
 – la formazione continua finanziata: ossia la formazione 
espletata mediante l’utilizzo dei fondi interprofessionali. Le 
aziende italiane possono scegliere di aderire ad uno degli oltre 
20 fondi interprofessionali di cui consta il mercato nazionale per 
attuare le proprie esigenze formative. Nella pagina accanto, una 
tabella contenente il nome, la descrizione del settore e le parti 
costituenti di alcuni dei principali fondi.
 Il presente articolo si propone l’obiettivo di fornire una pa-
noramica sul tema della formazione finanziata mediante i Fondi 
Interprofessionali con l’auspicio di chiarirne, seppur brevemen-
te, il loro quadro normativo e la loro disciplina per poi indiriz-
zare il focus della trattazione sul caso specifico di Fondimpresa, 
senza dubbio il più importante tra i fondi interprofessionali.

 2. la formazione finanziata in azienda: 
 i fondi interprofessionali

 2.1 Cosa sono, evoluzione normativa
 I fondi interprofessionali sono sorti per l’esigenza di ade-
guamento ad un principio di sussidiarietà orizzontale affinché 
strutture private potessero, con l’assenso dello Stato e delle parti 
sociali, programmare strategicamente varie politiche formative 
disponendo di specifiche risorse economiche. I fondi interpro-
fessionali per la formazione continua in azienda, infatti, sono 
«organismi associativi di diritto privato, che vengono istituiti in 
base ad accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni 
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Tab. 1 – Tabella descrittiva dei principali fondi interprofessionali e delle relative 
parti costituenti, estratta dal sito www.fondi-interprofessionali.it.
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sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rap-
presentative sul piano nazionale» 1  ed assolvono ad un’impor-
tante funzione che è quella di promuovere i diritti costituzio-
nalmente garantiti al lavoro, alla formazione ed all’elevazione 
professionale (artt. 1, 4, 35 e 37 Cost.).
 Con la legge 21 dicembre 1978, n 845 venne previsto per la 
prima volta che una quota pari allo 0,30% della contribuzione 
mensilmente versata dai datori di lavoro all’Inps per ciascun di-
pendente fosse destinato alla formazione. Successivamente, con 
l’art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fu stabilito che 
le risorse derivanti da tali entrate sarebbero interamente conflu-
ite nel Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al 
Fondo sociale europeo.
 Il Patto per il Lavoro stipulato e sottoscritto dal Governo e 
dalle Parti Sociali il 24 settembre 1996 sancì l’impegno a «svi-
luppare la formazione continua con l’attribuzione graduale ed 
integrale del contributo dello 0,30% con la partecipazione delle 
Parti Sociali», ossia di quel contributo che mensilmente ciascu-
na impresa è obbligatoriamente tenuta a versare all’Inps per cia-
scun lavoratore dipendente.
 È con l’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (cd. Pac-
chetto Treu) che vi è stato un primo riordino della materia della 
formazione professionale nell’ottica di una più ampia riforma 
della disciplina. Tale articolo stabilì l’attivazione di «interventi 
di formazione dei lavoratori nell’ambito di piani formativi azien-
dali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico rife-
rimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di 
lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupa-
ti per i quali l’attività formativa è propedeutica all’assunzione», 
prevedendosi la devoluzione delle risorse derivanti dal contri-
buto in esame a «uno o più fondi nazionali, articolati regional-

mente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo 
privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali».
 Una disciplina organica dei Fondi interprofessionali si 
è avuta, quindi, con l’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388 (Finanziaria 2001), così come successivamente modificato, 
in particolare, dall’art. 48 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 
(Finanziaria 2003), che, attraverso la costituzione di Fondi pari-
tetici interprofessionali nazionali stabilì il diritto delle aziende 
di scegliere se aderire o meno al Fondo interprofessionale per la 
formazione continua, in tal caso, riconoscendosi poi alle stesse 
il diritto di rivolgersi al Fondo per finanziare la formazione con-
tinua dei lavoratori.
 La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali n. 36 del 18 novembre 2003 ha regolamentato il funziona-
mento dei Fondi.
 Non può sottacersi, inoltre, la fondamentale importanza ri-
vestita in materia dal Regolamento UE n. 651 del 17 Giugno 2014 
il quale, intervenendo in materia di aiuti di Stato, ha influito 
sulle modalità operative dei Fondi interprofessionali, in partico-
lare con riferimento alle modalità di concessione dei finanzia-
menti alle imprese. Di conseguenza, con il decreto direttoriale 
12 novembre 2014, n. 27, il Ministero delle Politiche Sociali ha 
emanato il “Regolamento per i Fondi interprofessionali per la 
formazione continua per la concessione di Aiuti di Stato esenta-
ti ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014” il quale disciplina 
le modalità tramite le quali i Fondi possano concedere aiuti di 
Stato alle imprese aderenti per promuovere la formazione conti-
nua dei lavoratori, in conformità ed in applicazione del Regola-
mento europeo n. 651/2014.
 Nel 2015, con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, 
la vigilanza ed il monitoraggio della gestione dei Fondi, funzioni 
prima esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li, sono stati trasferiti all’Agenzia Nazionale per le Politiche Atti-
ve del Lavoro (anpal). Quest’ultima, con la Circolare 10 aprile 
2018 n. 1, ha predisposto le linee guida sulla gestione delle risorse 
finanziarie attribuite ai Fondi i quali sono obbligati ad aderirvi.
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 1 www.fondimpresa.it/contenuti/66-chi-siamo/4-i-fondi-interprofessionali#:~:tex-
t=I%20Fondi%20sono%20organismi%20associativi,in%20base%20alle%20adesioni%20
delle. 
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 I Fondi interprofessionali hanno quale obiettivo quello di 
incidere attivamente sulla prassi dell’aggiornamento continuo 
nelle aziende italiane «in un’ottica di competitività delle impre-
se e di garanzia di occupabilità dei lavoratori» 2 e si strutturano 
con il contributo dello 0,30% dei versamenti Inps annuali delle 
aziende. Il fondo può essere scelto in virtù delle informazioni 
fornite da consulenti del lavoro esterni o enti formativi. Per ade-
rire al fondo, infatti, la parte datoriale agisce solitamente facen-
do riferimento al proprio consulente del lavoro, il quale iscrive 
l’azienda al fondo interprofessionale più adeguato alle precipue 
esigenze di settore. Il contributo dello 0,30% dei versamenti Inps 
aziendali può esser considerato infatti come un vero e proprio 
salvadanaio da investire ai fini formativi. Da quanto detto si può 
comprendere che con la l.388/2000 l’intenzione del legislatore 
fosse stata quella di sottolineare la rinnovata importanza della 
formazione come elemento chiave per la crescita e lo sviluppo 
delle aziende e per l’occupabilità dei dipendenti. Oggigiorno, 
l’art. 118 della testé citata legge è ancora oggetto di dibattito per 
ciò che concerne l’argomento della formazione, la quale, per 
alcuni, dovrebbe essere considerata iuxta propria principia non 
come una possibilità ma come un diritto dei lavoratori degno 
della massima tutela. In sintesi, il significato dei fondi interpro-
fessionali è stato ed è tutt’ora quello di «finanziare in tutto o 
in parte (cofinanziamento) piani formativi aziendali, territoria-
li, settoriali o individuali condivisi tra le parti sociali (datoriali 
e sindacali), attenendosi al criterio della redistribuzione delle 
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi e al prin-
cipio della trasparenza. I piani che si attuano mediante i fondi 
interprofessionali devono essere condivisi tra le parti sociali» 3. 
La legge, infatti, consente l’iscrizione al fondo interprofessiona-
le anche nel caso in cui in azienda non sia presente una vera e 
propria rappresentanza sindacale interna.

 3. fondimpresa

 Fondimpresa è di gran lunga il primo dei Fondi interpro-
fessionali in Italia per numero di imprese aderenti ed attività re-
alizzate. È stato fondato nel 2007 in accordo con cgil, cisl, uil 
e Confindustria da Antonio Amato (presidente di Confindustria 
dal 2000 al 2004), Guglielmo Epifani (segretario generale della 
cgil dal 2002 al 2010), Luigi Angeletti (Segretario generale uil 
dal 2000 al 2014) e Savino Pezzotta (Segretario generale cisl dal 
2000 al 2006). «Riceve annualmente, in base alla scelta delle 
imprese, il 56% delle risorse dei Fondi interprofessionali»4 ed ha 
promosso sino ad oggi attività per l’aggiornamento e la riquali-
ficazione di quasi 5 milioni di lavoratori. È aperto ad aziende di 
ogni settore e dimensione. Oltre alla al fondamentale vantaggio 
dell’erogazione di fondi per la formazione del tutto gratuiti l’a-
desione a fondimpresa garantisce:
 – celeri canali di finanziamento della formazione (di solito 
un anno circa dalla presentazione del piano);
 – piena aderenza tra esigenze delle imprese, sviluppo delle 
competenze dei lavoratori e attività formative. Attraverso la for-
mazione migliora il lavoratore stesso, l’azienda e l’intera attività 
del comparto;
 – input e strumenti per aggiornamento sui fabbisogni emer-
genti, secondo le più moderne tendenze del mercato. Molto im-
portante cogliere quale sia il fabbisogno o esigenza formativa 
dell’impresa. 

 3.1 Canali di finanziamento
 Per poter aderire ai finanziamenti per la formazione previ-
sti da Fondimpresa le aziende possono utilizzare tre canali:
 – Il conto di sistema
 È «il conto collettivo ideato per implementare, in partico-
lare, la formazione nelle aziende di piccole dimensioni, favoren-
do l’aggregazione di imprese su piani formativi comuni, in ambi-
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to settoriale o territoriale» 5. Un ente di formazione, accreditato 
da Fondimpresa si occupa di aggregare territorialmente su base 
regionale o settorialmente (es. commerciale, metalmeccanico, 
sanitario, etc.) varie piccole imprese al fine di consentire ai la-
voratori impiegati presso le stesse di svolgere la formazione sulla 
base di un piano formativo omogeneo. Le risorse contenute nel 
conto di sistema vengono utilizzate per finanziare piani forma-
tivi adeguati ed efficaci mediante la pubblicazione di Avvisi a 
cadenza periodica, garantendo in tal modo ai suddetti gruppi di 
imprese di ricorrere a tali risorse oltre la somma dello 0,30 % dei 
versamenti Inps devoluti a Fondimpresa. 
 Per accedere al conto, un’impresa facente parte di un grup-
po o un ente di formazione, definiti capofila, si occupano di 
presentare un piano formativo in forma aggregata rispondendo 
ad uno dei summenzionati Avvisi, a condizione che tutte le im-
prese coinvolte abbiano aderito o aderiscano prima della presen-
tazione del piano a Fondimpresa. 
 Le aziende che presentano piani formativi per potersi avva-
lere delle risorse del conto di sistema possono ricorrere altresì al 
Conto Formazione e viceversa. 
Gli avvisi relativi al conto di sistema riguardano il finanziamen-
to o di attività di carattere generale o di attività relative ad una 
specifica area tematica. 
 – Il conto formazione
 Trattasi del conto individuale di ciascuna impresa aderen-
te a Fondimpresa e nel quale confluisce una somma pari allo 
0,30% dei versamenti Inps per ciascun lavoratore. 
 Le risorse finanziarie che affluiscono in tale conto sono a 
disposizione dell’azienda, che può utilizzarli per la formazione 
dei propri dipendenti nelle forme, con le modalità e nei tempi 
ritenuti discrezionalmente opportuni, sulla base di piani forma-
tivi aziendali o interaziendali condivisi dalle rappresentanze del-
le parti sociali. 

 In particolare, due sono gli scenari ipotizzabili. Qualora 
l’azienda sia dotata di una componente sindacale interna (rsa 

– rsu), è necessario che venga raggiunto un accordo sul piano 
formativo tra la parte datoriale e il rappresentante sindacale dei 
lavoratori. Al contrario, qualora, come spesso accade nelle realtà 
industriali del Sud Italia, non vi siano in azienda le rappresen-
tanze sindacali interne (in genere trattasi di aziende con meno 
di 14 lavoratori), il piano formativo dev’essere condiviso con gli 
organismi bilaterali regionali (obr).
 Questi sono organismi composti dai rappresentanti territo-
riali di Confindustria, cgil, cisl e uil che analizzano il piano 
in termini di congruità rispetto alle esigenze aziendali. 
Per verificare le risorse finanziarie disponibili sul conto forma-
zione aziendale e presentare piani formativi condivisi occorre 
registrarsi sul portale online di Fondimpresa.
 Il piano formativo aziendale (fima) consiste in un progetto 
contenente motivazioni, obiettivi e individuazione delle azioni 
che l’impresa interessata intende svolgere per implementare le 
competenze e le abilità dei propri dipendenti, fatta eccezione 
per i dirigenti per la cui formazione sono previsti fondi specifici 
(fondir e fondirigenti).
 Tenuto conto che lo 0,30% del contributo versato all’Inps 
per ciascun lavoratore (in media euro 50 all’anno) spesso non 
costituisce una somma sufficiente per poter far fronte ad un’ade-
guata formazione di tutto il personale interessato, l’azienda può 
ricorrere tanto, come già specificato, al conto di sistema, quanto 
al contributo aggiuntivo. 
 – Il contributo aggiuntivo
 Questo consiste in uno strumento finalizzato a garantire 
alle piccole e medie imprese una maggiore possibilità di utiliz-
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zazione del Conto Formazione, in virtù di quanto testé chiarito 
in ordine alle modalità di formazione del Conto che risulta for-
mato da un accantonamento di risorse proporzionali al numero 
dei dipendenti dell’impresa. Difatti, qualora si tratti di una pic-
cola impresa con pochi dipendenti, è giocoforza maggiormente 
complicato accantonare le somme necessarie per poter fornire 
una formazione adeguata. 
 Di conseguenza, l’impresa, oltre a poter integrare le risorse 
del Conto Formazione con quelle del Conto di Sistema, può 
utilizzare un vero e proprio contributo aggiuntivo fornito da 
Fondimpresa. 

 3.2 I piani formativi: presentazione, istruttoria, 
 monitoraggio e liquidazione
 Le imprese aderenti a Fondimpresa, singolarmente o in 
forma associata, che intendano presentare un piano formativo 
per ottenere le risorse del Conto Formazione, devono seguire le 
modalità descritte nella Guida alla gestione e rendicontazione 
dei piani formativi aziendali 7. 
 La presentazione del Piano formativo deve essere effettua-
ta attraverso l’utilizzo della piattaforma online di Fondimpresa 
all’indirizzo pf.fondimpresa.it.
 Il piano deve essere conforme ai criteri indicati nella Gui-
da ed il controllo è affidato agli uffici territoriali di Fondimpresa. 
Espletata la preliminare verifica di regolarità del piano presen-
tato, alle aziende è offerta la possibilità di un’anticipazione del-
le risorse in attesa dell’approvazione definitiva da parte di Fon-
dimpresa. Conclusasi la procedura di controllo dei requisiti di 
adesione e regolarità contributiva dell’impresa con esito positivo, 
Fondimpresa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, 
autorizza il finanziamento dell’attività formativa. 
 La formazione può essere erogata secondo differenti mo-
dalità: attraverso corsi in aula; formazione a distanza (fad) sin-

crona o asincrona con registrazioni o corsi in Training on the job 
(affiancamento)
 I corsi in aula, durante l’attuale periodo di pandemia da Co-
vid-19 sono stati sostituiti con la teleformazione (modalità assimi-
labile alla fad sincrona). L’esecuzione della formazione è oggetto 
di monitoraggio finalizzato ad accertare sia che le attività del pia-
no si svolgano secondo le modalità programmate, sia che vengano 
rispettati gli obiettivi prefissati. A tal uopo in piattaforma devono 
essere caricati tutti i dati relativi alle attività di formazione svolte.
 Effettuata la rendicontazione, ossia il riepilogo dei costi so-
stenuti dall’azienda per la formazione in termini, in particolare, 
di costo della docenza e dei luoghi di formazione, viene eseguita 
la liquidazione dei finanziamenti.

 4. le principali aree tematiche oggetto 
 della formazione finanziata

 Assodato che ogni azienda debba essere protagonista della 
propria formazione, bisogna riflettere su quali siano i principali 
settori sui quali investire mediante piani formativi. È indubbio 
che, oltre al settore della sicurezza sul lavoro, che nei fatti è 
oggetto di formazione obbligatoria, le imprese siano orientate 
maggiormente verso i settori dell’innovazione tecnologica, della 
sostenibilità ambientale e, ad oggi, della formazione ai fini della 
prevenzione del contagio da Covid-19. 
 Per ciò che concerne l’innovazione tecnologica, si è assi-
stito alla nascita di nuove posizioni lavorative sempre più qua-
lificate, le quali hanno magnetizzato l’attenzione degli impren-
ditori che hanno sentito sempre più pregnante la necessità di 
investire sull’aggiornamento delle competenze digitali, al fine di 
adeguarsi ai dettami della contemporanea “Industria 4.0”, ossia 
a quel processo di digitalizzazione e robotizzazione della pro-
duzione industriale. È necessario formare non solo i dipendenti, 
ma anche gli stessi imprenditori e, a tal fine, un ruolo rilevante 
è svolto proprio dai Fondi interprofessionali. 
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 Altra rilevante tematica oggetto di possibili scenari di for-
mazione è rappresentata dalla sostenibilità ambientale. Difatti, 
la nascita della “Green Economy” ha comportato un rilevan-
te sforzo da parte della comunità internazionale per adattare i 
modelli produttivi ed economici alle esigenze di sostenibilità 
ambientale ed efficienza energetica. Ad oggi, tali esigenze ri-
sultano sempre più pregnanti per cui è necessario prospettare la 
creazione di corsi finalizzati ad orientare le imprese nella scelta 
delle metodologie e delle tecniche da adottare. A tal uopo, Fon-
dimpresa ha pubblicato numerosi avvisi che hanno consentito 
alle aziende di presentare piani formativi incentrati sulla soste-
nibilità ambientale da finanziarsi mediante il ricorso alle risorse 
offerte dal Fondo. 
 In ultima analisi, occorre precisare la fondamentale impor-
tanza rivestita dai Fondi interprofessionali anche per i lavoratori 
licenziati, cassaintegrati o con contratto di solidarietà. Quest’ul-
timi, infatti, attraverso la formazione continua, ed in particolare 
mediante percorsi di formazione mirati, possono acquisire nuo-
ve competenze e qualificazioni al fine di ricollocarsi nel mondo 
del lavoro. 
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 introduzione

 La nostra Legge fondamentale considera il lavoro come un 
vero e proprio diritto. 
 Infatti, l’articolo 1 della Costituzione italiana sostiene che 
«L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». La 
nostra società si contraddistingue per una vera e propria meta-
morfosi del lavoro: la dimensione lavorativa sempre più richiesta 
dalle aziende ai lavoratori non è più, o meglio non è solamente, 
quella del saper fare, ma anche e soprattutto quella del saper es-
sere. Le aziende oggi hanno bisogno di persone, che non siano 
solo tecnicamente e professionalmente preparate ma che siano 
anche determinate, carismatiche, propositive e con capacità di 
ascolto attivo. Per questo motivo la selezione del personale non 
può più basarsi solo su un buon curriculum vitae, ma anche sul-
la personalità e sui valori dei lavoratori stessi. Quando si parla 
di selezione del personale siamo soliti pensare, semplicemente, 
a quel processo finalizzato all’inserimento di un individuo in 
azienda, a copertura di una determinata posizione lavorativa. 
Nella realtà dei fatti, questo processo si presenta, oggi, come 
qualcosa di molto più articolato. 

 Ilaria Messina

 Il processo di selezione del personale: 
 la fase preliminare, di reclutamento, di valutazione 
 e di inserimento in azienda

I. Messina  Il processo di selezione del personale

 il processo di selezione del personale 

 La selezione del personale è un processo volto ad accertare 
l’idoneità, attuale e potenziale, di un candidato a svolgere un la-
voro, con soddisfazione sia del lavoratore che dell’azienda stessa. 
Per questo, la base di un efficace processo di selezione deve esse-
re necessariamente una precisa politica di gestione delle risorse 
umane ed una programmazione delle carriere. Annualmente 
l’azienda deve definire un processo di pianificazione, con relati-
vo budget, nel quale siano considerati: 
 – «i costi che si ritiene che l’organizzazione aziendale pos-
sa sostenere; 
 – i nuovi ruoli che occorrerà ricoprire adeguatamente; 
 – le risorse disponibili, sia in termini di rotazione del perso-
nale esistente che di promozioni (politica della mobilità interna 
e delle carriere); 
 – la quantità e il tipo di persone che occorrerà assumere 
all’esterno»1. 

 La crescita della competitività e il rapido sviluppo tecno-
logico a cui sono sottoposte le organizzazioni moderne, presup-
pongono importanti e attenti cambiamenti nella gestione delle 
risorse umane. Le persone diventano il vero vantaggio competi-
tivo, il fattore strategico di successo. Questo non vale solo per le 
grandi multinazionali, ma anche per le piccole e medie imprese, 
che dovranno anch’esse innovare i sistemi di gestione del perso-
nale, ispirandosi alla centralità delle persone. 
 Le fasi in cui si articola generalmente un processo di sele-
zione, sono quattro: preliminare personnel planning; job analysis 
di reclutamento recruiting (fonti interne e fonti esterne); impor-
tanza del curriculum vitae di valutazione colloqui e interviste; 
assessment center; test psicometrici (es: bfq) di inserimento pro-
posta di lavoro e inserimento. Quando si parla di selezione del 

 1 G. Degli Uberti, La selezione del personale. Reclutare, intervistare e valutare, ed. 
Scuola di Palo Alto, Milano 1996, p. 11.
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personale siamo soliti pensare, semplicemente, a quel processo 
finalizzato all’inserimento di un individuo in azienda, a copertu-
ra di una determinata posizione lavorativa. Nella realtà dei fatti, 
questo processo si presenta, oggi, come qualcosa di molto più 
articolato. Per poter raggiungere e mantenere dei livelli quanti-
tativi e qualitativi degli organici adeguati per l’organizzazione e 
per far sì che essa sia sempre capace di rispondere  prontamente 
ai cambiamenti esterni, è necessario partire dalla definizione 
del piano del personale (fase preliminare). In questa prima fase 
si provvede quindi a pianificare i fabbisogni di risorse umane 
necessari nel tempo per raggiungere gli obiettivi che l’azienda 
ha fissato. 

 job analysis 

 La prima attività che il responsabile della selezione condu-
ce è la job analysis, un sistema di raccolta di informazioni su una 
posizione lavorativa, che comprende sia l’analisi delle caratteri-
stiche della posizione per cui il soggetto è candidato (job descrip-
tion), sia l’individuazione delle competenze necessarie richieste 
per ricoprire quella posizione (person specification). Quando si 
parla di job description, si fa riferimento ad una mappatura in 
profondità delle attività, dei compiti e delle responsabilità colle-
gati ad ogni posizione. «La posizione può essere definita come 
un insieme relativamente omogeneo di compiti professionali 
la cui realizzazione, che può richiedere l’utilizzo di specifici 
strumenti di lavoro, consente di raggiungere gli obiettivi a essa 
attribuiti» 2. Si tratta di indicare il nome o titolo della posizione, 
le sue finalità principali, la collocazione in organigramma, pre-
cisando il numero dei colleghi e le relazioni gerarchiche e le 
principali mansioni; La job analysis prevede, poi, accanto alla 

job description, l’individuazione di tutte quelle competenze che 
ci si attende che il candidato possegga. Utilizzeremo qui uno 
dei più semplici schemi di analisi delle competenze, «ovvero la 
trasposizione italiana del modello Knowledge, Skill and Ability/
Aptitude di matrice anglosassone, che compie una distinzione 
tra conoscenze, capacità e qualità/comportamenti». Le cono-
scenze si riferiscono ad un sapere di tipo tecnico-specialistico 
generale; le capacità possono essere legate allo svolgimento di 
un lavoro grazie all’utilizzo di una serie di conoscenze, o posso-
no essere trasversali, cioè non specifiche di una professione ma 
legate a delle caratteristiche personali del soggetto grazie alle 
quali egli risponde in un determinato modo agli input esterni 
e che gli permettono di tradurre una conoscenza in compor-
tamento (es: problem-solving, orientamento ai risultati, spirito 
di iniziativa...); infine le qualità/comportamenti sono delle doti 
specifiche dell’individuo di tipo operativo e relazionale, di fon-
damentale importanza sia per orientare il proprio modo di agire 
in azienda, sia per implementare le capacità stesse. La definizio-
ne di questo insieme di competenze attese, prende il nome di 
person specification, che presuppone una specificazione di tutte 
quelle conoscenze, capacità e qualità richieste per realizzare 
adeguatamente ed efficacemente le attività individuate nella job 
description e per raggiungere gli obiettivi dell’azienda. «Il com-
pletamento della job analysis con la person specification costitu-
isce la base di partenze per la definizione del job profile, ovvero 
del profilo professionale del candidato ideale» 3. Si parla, perciò, 
di una scheda riassuntiva di tutte le competenze, i requisiti psi-
cofisici, professionali e personali (che vanno dalla sfera del saper 
fare, a quella del saper essere fino alle motivazioni personali), 
che una persona dovrebbe avere per ricoprire una determinata 
posizione e svolgere al meglio un determinato tipo di lavoro. Il 
job profile si ottiene grazie all’incrocio tra i dati ottenuti dalla 
job analysis e i dati provenienti dal mercato del lavoro. Quali 
figure professionali sono richieste? Qual è il percorso di studio 
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2008, p. 3 20; ivi, p. 7.  3 Ivi, p. 10. 
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propedeutico per ricoprire una determinata posizione? E quale 
l’esperienza professionale? Quali sono le caratteristiche e i con-
tenuti salienti dei vari contratti collettivi di lavoro? Quali sono i 
tipi di contratto che le aziende possono stipulare con i lavorato-
ri? Queste sono solo alcune delle domande a cui il selezionatore 
deve rispondere per cercare di conoscere meglio il mercato del 
lavoro ed avere quindi la capacità di definire il job profile con la 
dovuta professionalità e accuratezza. Nel profilo professionale si 
devono specificare assolutamente il range di età appropriato per 
ricoprire la posizione per cui si è attivato il processo di selezione, 
i limiti geografici entro cui il candidato deve preferibilmente 
risiedere, il titolo di studio più appropriato, la durata prevista 
dell’esperienza lavorativa, la delimitazione del tipo di azienda 
da cui il soggetto deve provenire (è importante il fatto che abbia 
già svolto mansioni simili in aziende che operano nello stesso 
settore) l’inquadramento e la retribuzione previsti per chi otterrà 
il lavoro e, ovviamente, si devono specificare le conoscenze, le 
capacità e le caratteristiche comportamentali in funzione della 
posizione in oggetto. Una volta stabilite quali siano le tipolo-
gie di competenze professionali occorrenti, si può attivare un 
piano di reclutamento e successivamente un piano di selezio-
ne. Questi «non andrebbero effettuati in modo estemporaneo e 
contingente, bensì nel quadro di una precisa programmazione 
che ne identifichi gli obiettivi specifici, i mezzi per affrontarli e 
i costi che ne derivano»4. Purtroppo non sempre è così: spesso 
le aziende aspettano che si presenti un problema da risolvere an-
ziché prevenirlo. Tuttavia la soluzione al problema sta, ancora 
una volta come già abbiamo detto, nel personnel planning. 
 L’imperativo è trasformarsi continuamente per riuscire a 
rispondere efficacemente ai cambiamenti esterni. L’ambiente di 
riferimento di un’azienda «comprende tipicamente il settore di 
appartenenza, le materie prime e il mercato, ed eventualmente 
le risorse umane e i fattori internazionali»; cioè tutti quei fatto-

ri con cui essa è in interazione diretta e che hanno un effetto 
immediato sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi. «Le 
organizzazioni devono correre velocemente per tenere il ritmo 
dei cambiamenti che si verificano intorno a loro» 5. Per questo 
il settore delle risorse umane riceve oggi un’attenzione crescen-
te, soprattutto in termini di reclutamento dell’organico interno. 
Anche in Italia per definire questa seconda fase si utilizza spesso 
il termine inglese recruiting. Il recruiting rappresenta il vero e 
proprio step iniziale del processo di selezione attraverso il qua-
le si raccoglie un certo numero di candidature di soggetti già 
tendenzialmente corrispondenti ai requisiti di base richiesti. Il 
recruiting è perciò lo strumento principale che un’organizzazio-
ne ha a disposizione per esprimere la propria domanda di lavoro, 
tenendo sempre anche conto delle esigenze del mercato esterno. 

 il reclutamento 

 Una volta stabilite le caratteristiche del candidato ideale a 
ricoprire una determinata posizione vacante, occorre decidere 
dove andare a cercarlo. Esistono due tipologie principali di fonti 
di reclutamento: 
 1) le fonti interne, di fatto, si riferiscono a quelle azioni di 
ricerca di personale messe in atto dall’azienda stessa, che fanno 
seguito per esempio ad eventuali richieste dei dipendenti, a tra-
sferimenti e promozioni, a corsi interni, all’analisi dei ruoli dopo 
l’applicazione del meccanismo della job rotation ecc. 
 Le fonti interne «rappresentano un patrimonio di risorse 
umane che, spesso, non attendono altro se non di essere uti-
lizzate al meglio», nel quadro della definizione di una precisa 
politica delle carriere e mobilità interna 
 2) le fonti esterne sono molto più variegate: si fa riferimen-
to in primo luogo alle varie autocandidature, alle inserzioni su 
riviste, su giornali o sul web, ma anche alle segnalazioni profes-
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sionali fornite da persone già dipendenti dell’azienda o appar-
tenenti ad aziende concorrenti e non. I giovani in cerca di oc-
cupazione meritano una considerazione a parte: in questo caso 
per il recruiting si sfruttano una serie di strumenti che vanno 
dagli elenchi nominativi dei diplomati, a quelli dei laureati, spe-
cialisti, master forniti dalle università, fino agli iscritti agli albi 
professionali. Infine l’azienda può anche decidere di rivolgersi a 
società di consulenza esterne o agenzie per il lavoro. 

 La funzione di reclutamento può, quindi, essere svolta sia 
direttamente dall’azienda interessata, che indirettamente ap-
poggiandosi a società o agenzie specializzate, abbattendo così il 
costo molto elevato per le piccole e medie imprese di tener in 
piedi un ufficio Reclutamento e Selezione che, di fatto, funzio-
nerà solo sporadicamente. «Il candidato giusto nella posizione 
giusta: è questo l’obiettivo del selezionatore» 6. In una situazio-
ne di ricerca da parte delle aziende, diventa perciò basilare per 
i candidati capire l’importanza di un curriculum vitae efficace 
(soprattutto nei casi di candidatura spontanea), che attiri l’atten-
zione su di sé. 
 Le candidature spontanee potrebbero infatti apparire come 
il modo più semplice ed economico di ricercare personale; esse 
costituiscono, invece, un alto costo per l’azienda relativo alla 
loro esaminazione ed archiviazione. Una volta ricevuto un certo 
numero di domande di assunzione si deve operare quella che 
potrebbe essere definita una selezione sulla carta. È comunque 
fondamentale per l’azienda avere una gamma di candidati mol-
to ampia e variegata su cui far affidamento: per questo maggiore 
è il numero di cv in database, maggiore è la probabilità per l’a-
zienda di trovare ciò che sta cercando. Il curriculum vitae è un 
vero e proprio biglietto da visita con cui il candidato si presenta 
all’ipotetico datore di lavoro futuro e poiché rappresenta la pri-
ma fonte di conoscenza tra i due, deve essere redatto nel modo 

più accurato e professionale possibile. «È sulla base del curri-
culum vitae che il responsabile dell’azione di reclutamento e 
selezione opererà una prima cernita (screening) tra i candidati» 7. 
«Imparare a valorizzarsi: è questa la regola d’oro per rivolgersi 
con efficacia al mercato del lavoro» 8 

 la selezione 

 Si è da sempre stati consapevoli che il tempo impiegato 
dagli esperti di selezione per lo screening dei cv fosse davvero 
poco, ben minore rispetto a quello che ognuno di noi dichiara 
di impiegare. Alcune recentissime ricerche parlano addirittura 
di pochi secondi usati dai reclutatori oggi: «e tanto più linear-
mente e professionalmente il cv è scritto, e tanto più facilmente, 
e rapidamente, ritrovano le informazioni che cercano».Gene-
ralmente in ogni cv è presente il nome e il cognome del can-
didato, la nazionalità, la sua data di nascita, la residenza e il 
domicilio, i vari recapiti (numero di telefono, eventuale fax e 
indirizzo e-mail). È molto importante descrivere con chiarez-
za, ma con uno sforzo di sinteticità di esposizione, le proprie 
esperienze lavorative (elencandole dalla più recente a quella 
svolta più lontana nel tempo), il proprio iter formativo e di istru-
zione (scuole frequentate, titoli conseguiti, votazioni ottenute 
e corsi frequentati) e le eventuali lingue straniere conosciute a 
livello di capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. Una 
particolare attenzione deve essere prestata anche alle referen-
ze: per evitare di appesantire inutilmente il cv, possono essere 
specificate su un documento a parte e allegate o anticipate con 
la frase “referenze disponibili su richiesta”. Infine, è necessario 
non sottovalutare l’importanza della fotografia che il candidato 
deve inserire nella parte iniziale del curriculum vitae: è sì fonda-
mentale costruire un profilo “appetibile” per le aziende grazie 
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alle proprie conoscenze ed esperienze, ma è altresì vero che in 
una pila di documenti che il responsabile delle risorse umane 
deve analizzare, la foto inizialmente può fare la differenza col-
pendo la sua attenzione. Oggi il reclutamento si è spostato in 
gran parte sugli schermi dei computer e sta diventando progres-
sivamente sempre più “social”: per questo ogni persona iscritta 
ai vari social networks (come Facebook, Twitter, Instagram, ma 
soprattutto Linkedin) dovrebbe dare una giusta immagine di sé, 

“mettersi in vetrina”, dato che ipoteticamente potrebbe essere 
reclutato anche attraverso questi nuovi mezzi. «Digital recrui-
ting has certainly come a long way in such a short time» 9 e con 
la rivoluzionale diffusione dei social networks a partire dal 2008 
è cambiato radicalmente il modo di cercare le persone, anche 
a scopo lavorativo e quindi di reclutamento: si parla infatti di 
e-recruitment. L’e-recruitment ha lo scopo di mettere in contatto 
aziende e candidati, riducendo i tempi di selezione per le azien-
de e aumentando le possibilità di contatti per gli utenti in cerca 
di occupazione. Oggi solo pochissime aziende non hanno nel 
proprio sito web una sezione dedicata a questa attività, poiché 
così è molto più semplice per loro gestire in modo agile le varie 
candidature. 

 valutazione del processo di selezione 

 La terza fase che caratterizza il processo di selezione del 
personale è quella della valutazione: una fase molto delicata in 
cui si decide in merito ad un eventuale inserimento lavorati-
vo dei candidati reclutati. «Un’assunzione non è più un’opera-
zione prettamente meccanica fatta sull’analisi dei titoli e delle 
esperienze professionali, ma una vera e propria radiografia del 
soggetto» 10 di cui saranno valutati anche gli interessi e le moti-

vazioni. Avendo raccolto un vasto numero di cv, il responsabile 
della selezione deve adesso attivare una prima valutazione di 
essi che prende il nome di screening: si controlla che i candidati 
rispondano a dei requisiti minimi affinché possano essere inse-
ribili nella posizione per cui si è attivato il processo di selezione. 
Una buona abitudine è quella di organizzare i curricula secondo 
un ordine decrescente di coerenza con il profilo ricercato e da 
quella organizzazione iniziare a convocare i candidati che si tro-
vano nelle prime posizioni. Dopo uno screening dei curricula ed 
una selezione di quelli ritenuti idonei si passa, quindi, alle prove 
di valutazione che avvengono previo contatto del candidato, per 
spiegare la finalità della convocazione rispetto al profilo ricer-
cato dall’azienda. Questa fase si caratterizza per le numerose 
metodologie che l’organizzazione ha a disposizione, tra le quali 
vari tipi di intervista, l’assessment center e la somministrazione di 
test psicometrici. Prima di avviare un colloquio il responsabile 
della selezione deve assolutamente recuperare e rileggere la do-
cumentazione attinente alla ricerca di personale in oggetto (job 
description, person specification, job profile) e il materiale riguar-
dante il candidato (cv ed eventuale domanda di assunzione). Il 
selezionatore avrà inoltre in dotazione la cosiddetta scheda col-
loquio, uno strumento fondamentale, necessario per prendere 
appunti in modo preciso ed accurato nella fase centrale del col-
loquio e non perdere informazioni importanti. La scheda non 
deve essere compilata necessariamente durante il colloquio, ma 
anche subito dopo (è, tuttavia, buona norma non far trascorrere 
troppo tempo!): alcuni selezionatori preferiscono che questi due 
momenti rimangano separati per evitare che l’attività di scrit-
tura interferisca nel dialogo. La scheda per la trascrizione del 
colloquio si compone di varie parti tra cui: i dati anagrafici del 
candidato, le informazioni relative all’istruzione scolastica, alle 
conoscenze linguistiche e a quelle informatiche, ad eventuali 
corsi di formazione (queste parti possono essere compilate più 
semplicemente a partire dal curriculum vitae, evitando inutili 
perdite di tempo). Molto importanti sono le sezioni relative alle 
esperienze lavorative, alle aspettative professionali, alle moti-
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vazioni al cambiamento e agli interessi extraprofessionali, che 
meritano un approfondimento accurato durante il colloquio. 
Con la scheda il selezionatore si aiuterà a fissare i passaggi cri-
tici, emersi durante il colloquio, della vita professionale e delle 
qualità del candidato che sta valutando. 
 Il colloquio è, tra i metodi di selezione, lo strumento più 
utilizzato, in particolar modo quello individuale. Esso può esse-
re definito come una particolare forma di intervista finalizzata 
ad approfondire le motivazioni che hanno portato il candidato 
a proporsi o a rispondere all’annuncio per ricoprire quella de-
terminata posizione per cui è stato convocato. La tipologia di 
colloquio si definisce secondo tre elementi: 
 – il grado di strutturazione (strutturato, semi-strutturato, 
non-strutturato); 
 – il numero di persone coinvolte (individuale o di gruppo); 
 – lo stile di conduzione (amichevole, professionale, aggres-
sivo/pressante). 

 Attribuiamo l’aggettivo “strutturate” a quelle interviste in 
cui a tutti i candidati «sono poste le stesse domande nella stessa 
formulazione e nella stessa sequenza»11; starà poi a loro reagire 
in totale libertà ad uno stesso stimolo. Quindi, anche se l’inter-
vistato ha la piena libertà nel fornire le risposte e l’intervistatore 
dovrà stare bene attento nel garantire questa libertà, in concreto, 
il fatto che tutti debbano rispondere alle stesse domande nel-
lo stesso ordine conferisce all’intervista una evidente rigidità. 
Quella strutturata è, tra tutte, il caso più evidente di tentativo di 
mediazione tra due approcci di rilevazione dei dati: l’approccio 
quantitativo e l’approccio qualitativo. Nel primo il disegno della 
ricerca precede la ricerca stessa, le rilevazioni sono compiute su 
un campione statisticamente rappresentativo della popolazione 
e i dati che vengono raccolti, di carattere numerico, tendono 
alla generalizzabilità; nel secondo, invece, il disegno della ricer-

ca si costruisce nel corso dell’indagine stessa dato che anche il 
soggetto studiato partecipa attivamente, si osservano casi singoli 
e quindi i risultati ottenuti non tendono alla generalizzabilità, 
ma piuttosto alla specificità. L’obiettivo dell’intervista qualitativa 
è quindi «quello di accedere alla prospettiva del soggetto studia-
to: cogliere le sue categorie mentali, le sue interpretazioni, le 
sue percezioni ed i suoi sentimenti, i motivi delle sue azioni. 
 [...] Mentre nel caso del questionario standardizzato/quanti-
tativo l’obiettivo è collocare l’intervistato entro schemi prestabiliti 
dal ricercatore»12. Ecco perché l’intervista strutturata è una tecni-
ca ibrida che, da un lato, assicura una certa standardizzazione dei 
dati raccolti e, dall’altro, un’apertura verso l’ignota profondità degli 
intervistati. Nel caso dell’intervista semi-strutturata, invece, l’inter-
vistatore ha a sua disposizione una “traccia” generale da seguire 
per trattare tutte le tematiche che devono essere affrontate, ma la 
formulazione e la sequenza delle domande sono lasciate alla sua 
libera decisione. Questo metodo garantisce che tutti gli argomenti 
rilevanti siano discussi e tutte le informazioni necessarie all’analisi 
siano raccolte, ma, allo stesso tempo, garantisce anche la libertà 
dell’intervistatore nel porre le domande e dell’intervistato del forni-
re le risposte. Questa flessibilità, come abbiamo appena visto, non 
era possibile nell’intervista strutturata. Nell’intervista nonstruttura-
ta, infine, le domande poste all’intervistato non sono prestabilite 
né nella forma, né nel contenuto. Proprio perché varia da soggetto 
a soggetto e segue ogni volta un itinerario diverso, questo tipo di 
intervista è spesso definita anche intervista libera o in profondità. 
L’intervistatore ha il solo compito di far conoscere all’intervistato 
i temi che vuol trattare durante la conversazione, ma lascerà che 
sia quest’ultimo a “condurre il gioco”, stimolandolo di tanto in tan-
to ad approfondire una risposta piuttosto che un’altra o evitando 
divagazioni eccessive. Dato che l’intervista non-strutturata segue i 
tempi dell’intervistato è, tra le tre principali tipologie di intervista, 
quella che ha una durata maggiore che può arrivare anche a diver-
se ore. Finora abbiamo sempre parlato di interviste individuali, ma 
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sempre più spesso le aziende ricorrono oggi ad interviste di gruppo. 
Errando, si potrebbe pensare che la presenza di più individui in-
fluenzi le risposte dell’intervistato che di volta in volta viene inter-
pellato dall’intervistatore. In realtà in certi casi l’interazione tra più 
candidati può essere produttiva di approfondimenti e può far emer-
gere questioni che non sarebbero emerse da colloqui individuali. 
Herbert Blumer, uno dei più conosciuti sociologi e teorici della 
ricerca qualitativa, ha affermato che «un numero limitato di indivi-
dui [...] radunati assieme a discutere in gruppo è di gran lunga più 
utile di un campione rappresentativo». Non va sottovalutato, infine, 
l’enorme risparmio di tempo che si ha con un’intervista di gruppo 
anche se, certamente, il prodotto che si ottiene è diverso (non si 
possono raccogliere dati individuali!). Possiamo citare anche altre 
forme di colloquio, tra cui il colloquio in serie e il colloquio panel. 
Il colloquio in serie ha lo scopo di ottenere più informazioni possi-
bili ed integrare i punti di vista di diversi selezionatori: per questo 
il candidato viene sottoposto a vari colloqui con più selezionato-
ri. Anche nel colloquio panel l’obiettivo che si vuol raggiungere è 
pressoché identico, ma in questo caso il candidato sostiene il collo-
quio con più selezionatori allo stesso tempo che alternativamente 
gli pongono le domande seguendo uno schema predefinito. Anche 
la modalità di conduzione dell’intervista merita un’attenzione par-
ticolare. Innanzitutto le prime parole durante l’intervista devono 
essere pronunciate dall’intervistatore che, già nei primi secondi di 
conversazione, potrà porsi in modo diverso nei confronti dell’inter-
vistato: amichevolmente, professionalmente o dando vita ad una 
vera e propria stress interview. «In sintesi, l’intervistatore deve: 
 1. Accogliere il candidato e metterlo a suo agio  
 2. Presentarsi 
 3. Spiegare lo scopo del colloquio  
 4. Presentare il più chiaramente possibile la posizione da 
ricoprire 
 5. Invitare il candidato a parlare [...]
 6. Concludere l’intervista [...]» 13 . 

 Condurre in modo efficace un colloquio non è semplice: 
lo scopo infatti non è solo quello di ottenere delle risposte a delle 
domande, ma anche e soprattutto quello di riuscire a “far parla-
re” il candidato in modo fluido e chiaro accedendo, se possibi-
le, alla sfera delle emozioni e dei sentimenti. All’esaminatore 
si richiedono quindi padronanza di linguaggio, chiarezza, com-
prensibilità ma anche determinazione e fermezza, insomma in 
una sola parola professionalità. L’intervistatore deve saper tacere 
e, contemporaneamente, non temere il silenzio dell’intervistato 
ma anzi sfruttarlo per comprendere meglio le sue reali moti-
vazioni. Talvolta l’atteggiamento dell’esaminatore e lo stile di 
conduzione del colloquio che decide di tenere, possono dar vita 
a quella che prende il nome di stress interview. La stress interview 
prevede che vengano poste all’intervistato una serie di domande 

“a raffica” in modo diretto ed incalzante, quasi a voler minare la 
sua stabilità emotiva. Questo tipo di intervista è usato soprattut-
to per la selezione del personale commerciale, e in particolar 
modo per figure professionali esperte, allo scopo di testare la 
resistenza in situazioni particolarmente frustranti. In linea gene-
rale, comunque, l’intervistatore non lascia né totalmente libero 
di parlare l’intervistato, né lo sovrasta con domande continue ad 
un ritmo incalzante, ma anzi la pratica più comune è quella di 
costruire semplicemente un dialogo. Le domande che daranno 
vita al dialogo possono avere diversi scopi. Lo scopo principale 
è quello di sapere, per raccogliere il maggior numero di infor-
mazioni sul possibile futuro dipendente dell’azienda; l’intervi-
statore può voler verificare determinate qualità del candidato o 
determinate questioni; può cercare di condizionare le risposte 
dell’intervistato e quest’ultimo deve essere bravo nel riuscire a 
sostenere il proprio punto di vista; o, infine, alcune domande 
possono avere la finalità di indurre alla decisione, cioè alla scel-
ta tra comportamenti diversi o tra più opzioni contrastanti. Per 
questo i colloqui si compongono di domande aperte e chiuse, 
neutre ma anche orientate. Insieme alle interviste possono esse-
re usate altre tecniche in questa terza fase del processo di selezio-
ne, come per esempio quella dell’assessment center, che consiste 
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in una valutazione collegiale di un numero limitato di candidati 
(compreso generalmente tra 6 e 12) da parte di un gruppo di 2/3 
osservatori. L’assessment center è una particolare metodologia 
di rilevazione e indagine utile ad individuare il possesso delle 
potenzialità necessarie per svolgere un’attività professionale me-
diante l’osservazione dei comportamenti che le persone coin-
volte esprimono. «L’assessment viene frequentemente utilizzato 
per riconoscere fra i dipendenti chi ha potenzialità manageriali, 
e per misurare i punti di forza e di debolezza di chi già occupa 
posizioni con responsabilità gestionali» 14. La verifica delle capa-
cità ricercate, avviene attraverso degli esercizi teorici che ripro-
ducono e simulano la realtà lavorativa di un’azienda. Una delle 
prove più conosciute che può essere utilizzata dall’assessment 
center è quella del role playing, letteralmente gioco di ruolo. In 
una prova di questo tipo si chiede al candidato di ricoprire un 
ruolo, di reagire a determinati stimoli e di svolgere alcune attivi-
tà. Dai comportamenti di reazione a tali input, si cerca di capire 
come reagirebbe se si trovasse realmente in una situazione di 
quel tipo. Un ultimo strumento di valutazione è quello del test. 
Il test è quel mezzo usato per determinare reazioni osservabili 
e misurabili, ricollegabili ad una certa qualità psicologica. Le 
principali tipologia di test sono: 
 − i test di intelligenza, che cercano di misurare le facoltà 
cognitive di una persona (capacità di risolvere problemi aritme-
tici, spaziali, verbali, prontezza mentale...) e i risultati ottenuti 
vanno a definire quello che è conosciuto come quoziente d’in-
telligenza, o “qi”, che rappresenterebbe il rapporto tra l’età ana-
grafica e quella mentale del soggetto; 
 − i test attitudinali, che hanno l’obiettivo di valutare il li-
vello di predisposizione innata che il soggetto ha nel ricoprire il 
ruolo per cui è candidato;  
 − i test della personalità, somministrati per ottenere il pro-
filo caratteriale del candidato che potrebbe incidere positiva-

mente ma anche negativamente sul potenziale intellettivo del 
soggetto stesso. Fanno parte di questa categoria i test proietti-
vi (nei quali si sottopone al candidato una serie di tavole che 
rappresentano macchie, figure non strutturate o incomplete da 
interpretare o completare) e gli inventari o questionari di perso-
nalità. Questi ultimi dovrebbero essere completati nel più breve 
tempo possibile e consistono in una serie di domande a cui deve 
essere data una risposta scegliendo tra più opzione (per esem-
pio: “vero”, “falso” o “non so”). Uno dei test più interessanti ed 
utilizzati è il bfq o Big Five Questionnaire, che è spesso alla 
base dei questionari sulla personalità e che in ambito aziendale 
è molto utile ad individuare i profili più idonei a ricoprire un 
determinato ruolo organizzativo. Con questo test si individuano 
cinque dimensioni fondamentali da analizzare per valutare la 
personalità di un soggetto: 
 1. l’energia o estroversione: tendenza ad essere entusiasta di 
fronte alle varie circostanze di vita, ad essere fiducioso e deter-
minato; 
 2. l’amicalità o disponibilità: include particolari caratteristi-
che, quali l’altruismo, la simpatia, l’essere accomodante e colla-
borativo in opposizione all’ostilità verso gli altri e all’egoismo; 
 3. la coscienziosità: fa riferimento a qualità come la preci-
sione, l’affidabilità, la responsabilità, la volontà di “lavorare sodo” 
per raggiungere gli obiettivi, in opposizione all’inaffidabilità e 
alla disattenzione; 
 4. la stabilità emotiva: è una dimensione molto vasta che si 
riferisce per esempio alle dimensioni dell’ansietà, dell’irritabili-
tà, dell’emotività, dell’instabilità d’umore...; 
 5. l’apertura mentale: tendenza ad essere aperto verso nuo-
ve idee, ad essere creativo, curioso ed anticonformista. Visto che 
per ognuna di queste cinque qualità sono state individuate delle 
sottodimensioni, il Big Five Questionnaire si compone di una 
serie di item a cui i candidati devono rispondere utilizzando una 
scala di Likert a 5 scalini che vanno da “assolutamente d’accor-
do” ad “assolutamente in disaccordo”. Come rapida deve essere 
la somministrazione, altrettanto deve esserlo la correzione del 
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test che avviene grazie ad una serie di griglie manuali o, ormai 
nella maggior parte dei casi, sfruttando degli specifici software. 
 Insomma, l’obiettivo che si prefigge chi effettua la selezio-
ne nella fase di valutazione è quello di definire una rosa ristretta 
di candidati che potrebbero essere idonei a ricoprire una deter-
minata posizione vacante. Questo vale sia nel caso in cui l’azien-
da si sia appoggiata ad un’agenzia specializzata esterna, sia che 
il processo di selezione sia stato condotto al proprio interno. 
 

 accoglimento e inserimento 

 L’ultima fase del processo di selezione è la fase di inseri-
mento: la ricerca ha dato i suoi frutti, il candidato reclutato è 
stato ritenuto idoneo e adesso deve essere assunto. Si tratta di 
un momento molto critico e, per non mandare il neo-assunto 
allo sbaraglio, deve essere supportato anche da un momento di 
prudente accoglimento. 
 L’azienda deve assicurarsi che il nuovo dipendente da un 
lato dia effettivamente ciò per cui è stato assunto, ma allo stesso 
tempo inizi subito a sentirsi parte di un tutto. 
 Per questo dovrà essere presentato a tutti coloro che fanno 
parte dell’ufficio o del reparto in cui verrà collocato, agli altri 
colleghi e ai superiori e dovranno essere presentati gli obiettivi 
e la storia dell’azienda stessa. Perciò prima di affrontare l’assun-
zione vera e propria, l’azienda sarà tenuta a fare al candidato una 
proposta di lavoro che dovrà contenere: 
 – «il ruolo offerto (tipologia di incarico); 
 – lo stipendio ed i benefit (eventuali); 
 – la data d’inizio; 
 – la durata dell’eventuale periodo di prova; 
 – altri benefici; 
 – lo spazio per la firma di accettazione (segue il contratto) 15 

 Questo sarà un periodo di costante monitoraggio del neo-as-
sunto. Seguirà corsi di formazione, sarà addestrato alle metodo-
logie in vigore in azienda per sviluppare specifiche competenze, 
e verrà affiancato da un tutor (disponibile a fornirgli consigli e 
spiegazioni specifiche sul lavoro che dovrà svolgere, anche al di 
fuori dell’orario lavorativo), da un mentore (cioè una persona 
più esperta) o da un coach (che ha il compito di supportarlo per 
il raggiungimento degli obiettivi). Questa fase, anche piuttosto 
lunga, è tuttavia necessaria se si vuol sviluppare nel lavoratore 
quel senso di appartenenza che gli permetterà di svolgere il suo 
lavoro nel migliore dei modi possibili. Dopo l’accoglimento e la 
proposta di lavoro, si passa all’assunzione vera e propria che dà 
vita al rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e il datore 
di lavoro. 
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necessarie all’adempimento di tale ruolo. In questa fase viene 
definito il titolo e le finalità della posizione. Analizzando, poi, 
il recruiting, vale a dire la ricerca dei candidati attraverso diversi 
tipi di canali informativi; lo screening, ovvero la fase di selezione 
dei profili più attinenti con la posizione lavorativa vacante; la 
valutazione dei candidati, incentrandomi sulla metodologia più 
tradizionale di selezione del personale, ovvero l’intervista, alla 
quale si contrappone quella più innovativa dell’assessment cen-
ter. In questo momento assume particolare rilievo la figura del 
selezionatore che dovrebbe possedere una serie di caratteristiche 
necessarie per effettuare nel migliori dei modi il suo lavoro.
 Nell’ultimo paragrafo, mi soffermo sull’accoglimento ed 
inserimento in azienda del candidato risultato idoneo. Rap-
presenta l’ultima fase del processo, nonchè quella più delicata. 
Questo sarà un periodo di costante monitoraggio del neo-assun-
to. Seguirà corsi di formazione, sarà addestrato alle metodolo-
gie in vigore in azienda per sviluppare specifiche competenze, 
e verrà affiancato da un tutor, da un mentore o da un coach. 
Questa fase, anche piuttosto lunga, è tuttavia necessaria se si 
vuol sviluppare nel lavoratore quel senso di appartenenza che 
gli permetterà di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi 
possibili. Dopo l’accoglimento e la proposta di lavoro, si passa 
all’assunzione vera e propria che dà vita al rapporto di lavoro 
subordinato tra il lavoratore e il datore di lavoro.

 il processo di selezione del personale

 La selezione del personale è un processo volto ad accer-
tare l’idoneità, attuale e potenziale, di un candidato a svolgere 
un determinato lavoro, con soddisfazione sia del lavoratore che 
dell’azienda stessa. 
 Spesso si tende a considerare l’attività di selezione del 
personale come a sé stante, autonoma e disgiunta dal contesto 
organizzativo e dalle altre funzioni di direzione del personale. 
Dal punto di vista tecnico, invece, il rischio di un’attività di se-

 introduzione

 L’elaborazione di questa tesi trova spunto dall’attività di ti-
rocinio curriculare che ho svolto nei mesi tra settembre e dicem-
bre 2020 presso la BeMore – Ente di Formazione ed Agenzia per 
il Lavoro di Napoli – dove ho avuto la possibilità di lavorare a 
stretto contatto con gli addetti alla selezione del personale. Gra-
zie a questa esperienza ho maturato un particolare interesse per 
l’ambito del reclutamento e della selezione delle risorse umane, 
che ho voluto riportare ed approfondire.
 L’obiettivo è ripercorrere le varie fasi in cui si snoda il proces-
so di selezione del personale, di analizzare gli strumenti più utiliz-
zati per portare a termine la suddetta selezione ed, infine, porre 
l’attenzione sulla centralità delle risorse umane, ovvero le persone 
che rappresentano il vero vantaggio competitivo per le aziende.
 Il primo paragrafo, quindi, descrive l’input dal quale nasce 
il processo di selezione, cioè quali sono le necessità/esigenze che 
spingono un’azienda alla ricerca di nuove figure professionali, e 
come definito tale processo: insieme di attività volte ad individua-
re, tra tanti, il candidato ideale per il profilo professionale ricer-
cato. Cominciando dalla prima fase di codesto processo, quella 
preliminare, che consiste nel raccogliere le informazioni relative 
al ruolo lavorativo, identificando le mansioni e le competenze 
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lezione 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.
 La selezione, quindi, è un processo e questa parola deve 
farci riflettere. Non è un’attività, un semplice colloquio o inser-
zione, ma un processo complesso e tecnico composto da una 
diverse fasi: organizzativa (cioè di analisi), di recruiting (cioè di 
comunicazione), di selezione vera e propria attraverso gli stru-
menti necessari ed, infine, di inserimento ed accoglimento.
 Ma come e perché nasce un processo di selezione? Nasce 
da specifiche esigenze, quali: un rinnovamento del personale 
per pensionamento/turn over, assunzione di lavoratori tempora-
nei, ampliamento dell’organico o per ulteriori necessità dovute 
da esigenze del mercato.
 Le fasi in cui si articola generalmente un processo di sele-
zione sono quattro.

 1. Preliminare
 In questa prima fase si provvede quindi a pianificare i fab-
bisogni di risorse umane necessari nel tempo per raggiungere gli 
obiettivi che l’azienda ha fissato. La prima attività che il respon-
sabile della selezione conduce è la job analysis, un sistema di 
raccolta di informazioni su una posizione lavorativa, che com-
prende sia l’analisi delle caratteristiche della posizione per cui il 
soggetto è candidato (job description), sia l’individuazione delle 
competenze necessarie richieste per ricoprire quella posizione 
(person specification). 
 Quando si parla di job description, si fa riferimento ad una 
mappatura in profondità delle attività, dei compiti e delle re-
sponsabilità collegati ad ogni posizione. Si tratta di indicare il 
nome o titolo della posizione, le sue finalità principali, la collo-
cazione in organigramma, precisando il numero dei colleghi e 
le relazioni gerarchiche e le principali mansioni; La job analysis 
prevede, poi, accanto alla job description, l’individuazione di tut-

te quelle competenze che ci si attende che il candidato possegga 
(tutte quelle conoscenze, capacità e qualità richieste per rea-
lizzare adeguatamente ed efficacemente le attività individuate 
nella job description e per raggiungere gli obiettivi dell’azienda). 
Il completamento della job analysis con la person specification 
costituisce la base di partenze per la definizione del job profile, 
ovvero del profilo professionale del candidato ideale. Il job profi-
le si ottiene grazie all’incrocio tra i dati ottenuti dalla job analysis 
e i dati provenienti dal mercato del lavoro. L’obiettivo della job 
analysis è quello di assegnare ogni uomo al lavoro più adatto a 
lui ed all’organizzazione (cfr. Dunette, 2002).
 Nel profilo professionale si devono poi specificare assoluta-
mente il range di età appropriato per ricoprire la posizione per 
cui si è attivato il processo di selezione, i limiti geografici entro 
cui il candidato deve preferibilmente risiedere, il titolo di studio 
più appropriato, la durata prevista dell’esperienza lavorativa, la 
delimitazione del tipo di azienda da cui il soggetto deve prove-
nire. Una volta stabilite quali siano le tipologie di competenze 
professionali occorrenti, si può attivare un piano di reclutamen-
to e successivamente un piano di selezione.

 2. Seconda fase: 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 ba-
cino di soggetti selezionabili già tendenzialmente rispondenti 
ai requisiti di base richiesti. Le fonti di reclutamento possono 
essere diverse: da quello interno a quello esterno, passando per 
il reclutamento istantaneo. 
 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 generalmente da indicazioni fornite da persone già di-
pendenti dell’azienda o appartenenti ad aziende dello stesso set-
tore. Infine l’azienda può anche decidere di rivolgersi a società di 
consulenza esterne o agenzie per il lavoro. La funzione di reclu-
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tamento può, quindi, essere svolta sia direttamente dall’azienda 
interessata, che indirettamente appoggiandosi a società o agenzie 
specializzate (apl). 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 in-
tervento, flessibilità operativa ed alto livello di competenza. 
 Diverso ancora è il caso degli head hunters, i quali effettua-
no una ricerca di persone altamente qualificate attraverso canali 
informativi e privati, con modalità che nulla hanno a che vedere 
con la classica modalità di selezione del personale condotta per 
mezzo delle specifiche tecniche. In quest’area, intessuta di pub-
bliche relazioni, incontri confidenziali e scambi di informazioni 
preziose, si attua una sorta di selezione ad personam, particolar-
mente delicata e riservata. 
 In una situazione di ricerca da parte delle aziende, diventa 
perciò basilare per i candidati capire l’importanza di un curriculum 
vitae efficace (soprattutto nei casi di candidatura spontanea), che 
attiri l’attenzione su di sé. Le candidature spontanee potrebbero in-
fatti apparire come il modo più semplice ed economico di ricerca-
re personale; esse costituiscono, invece, un alto costo per l’azienda 
relativo alla loro esaminazione ed archiviazione. Una volta rice-
vuto un certo numero di domande di assunzione si deve operare 
quella che potrebbe essere definita una selezione sulla carta. 
 È comunque fondamentale per l’azienda avere una gam-
ma di candidati molto ampia e variegata su cui far affidamento: 
per questo maggiore è il numero di cv in database, maggiore è 
la probabilità per l’azienda di trovare ciò che sta cercando. 
 Il curriculum vitae è un vero e proprio biglietto da visita con 
cui il candidato si presenta all’ipotetico datore di lavoro futuro e 
poiché rappresenta la prima  fonte di conoscenza tra i due, deve 
essere redatto nel modo più accurato e professionale possibile. 
 2.1 Lo screening dei curricula
 Una volta ricevute le candidature si deve procedere all’ana-
lisi delle stesse, operando quella che viene definita la “selezione 
sulla carta” (c.d. screening dei curricula).

 È necessario operare un continuo confronto con il profi-
lo professionale e conviene, a questo proposito, effettuare una 
pratica suddivisione in classi. Nella prima saranno inclusi i 
curriculum interessanti, perché rispondenti in toto al profilo 
professionale richiesto; nella seconda classe possono essere in-
serite le candidature interessanti, ma sovradimensionate; una 
terza classe conterrà quelle che non saranno utilizzate se non 
ve ne sarà bisogno (bacino di riserva); la quarta classe com-
prenderà le domande che non rispondono ai requisiti richiesti, 
mentre in una quinta si potranno raccogliere domande che 
possono interessare altre selezione del personale in progress o 
prevedibili a breve termine. Conviene utilizzare delle sigle o 
codici per riportare, sul curriculum analizzato, ogni tipo di os-
servazione, ed evidenziare per i candidati da convocare, dati 
anagrafici e recapito. 
 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, gentile e chiara lettera, o e-mail, 
che si richiama alla selezione in oggetto e/o alla domanda di 
candidatura spontanea, ringraziando comunque per l’interessa-
mento mostrato verso l’azienda. In questa fase di valutazione dei 
curricula si prendono in considerazione e, quindi, sono oggetto 
di analisi solo i requisiti minimi/oggettivi richiesti dalla posizio-
ne. Qui, infatti, non entrano in gioco le competenze.
 Solo dopo aver effettuato lo screening dei cv e, quindi, aver 
individuato e selezionato i profili aventi i requisiti oggettivamen-
te richiesti, si passa alla valutazione dei candidati.

 3. Terza fase: la valutazione dei candidati 
 (selezione vera e propria)
 Dopo uno screening dei curricula ed una selezione di quel-
li ritenuti idonei si passa, quindi, alle prove di valutazione che 
avvengono previo contatto del candidato, per spiegare la finali-
tà della convocazione rispetto al profilo ricercato dall’azienda. 
Questa fase si caratterizza per le numerose metodologie che 
l’organizzazione ha a disposizione, individuali e di gruppo, tra 
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le quali vari tipi di intervista, l’assessment center e la sommini-
strazione di test psicometrici, role-playing etc. 
 Il colloquio (o intervista) è, tra i metodi di selezione, lo 
strumento più utilizzato, in particolar modo quello individuale. 
Esso può essere definito come una particolare forma di intervista 
finalizzata ad approfondire le motivazioni che hanno portato il 
candidato a proporsi o a rispondere all’annuncio per ricoprire 
quella determinata posizione per cui è stato convocato. 
 Prima di avviare un colloquio il responsabile della selezione 
deve assolutamente recuperare e rileggere la documentazione at-
tinente alla ricerca di personale in oggetto (job description, person 
specification, job profile) e il materiale riguardante il candidato (cv 
ed eventuale domanda di assunzione). Il selezionatore avrà inoltre 
in dotazione la cosiddetta scheda colloquio, uno strumento fon-
damentale, necessario per prendere appunti in modo preciso ed 
accurato nella fase centrale del colloquio e non perdere informa-
zioni importanti. Con la scheda il selezionatore si aiuterà a fissare 
i passaggi critici, emersi durante il colloquio, della vita professio-
nale e delle qualità del candidato che sta valutando. Condurre in 
modo efficace un colloquio non è semplice: lo scopo infatti non è 
solo quello di ottenere delle risposte a delle domande, ma anche 
e soprattutto quello di riuscire a “far parlare” il candidato in modo 
fluido e chiaro accedendo, se possibile, alla sfera delle emozioni e 
dei sentimenti. All’esaminatore si richiedono quindi padronanza 
di linguaggio, chiarezza, comprensibilità ma anche determinazio-
ne e fermezza, insomma in una sola parola professionalità. L’in-
tervistatore deve saper tacere e, contemporaneamente, non teme-
re il silenzio dell’intervistato ma anzi sfruttarlo per comprendere 
meglio le sue reali motivazioni, evitando la stress interview che 
revede che vengano poste all’intervistato una serie di domande “a 
raffica” in modo diretto ed incalzante, quasi a voler minare la sua 
stabilità emotiva. Inoltre, l’utilizzo di più di un intervistatore è im-
portante per evitare gli errori dovuti alla soggettività che possono 
verificarsi quando ad un essere umano si chiede di valutarne un 
altro. Il controllo delle componenti di soggettività del processo 
è l’aspetto su cui si concentra la formazione degli intervistatori. 

Le ricerche empiriche suggeriscono di di operare come un testi-
mone dei fatti analizzandoli in un secondo momento attraverso 
metodi oggettivi, piuttosto che come giudice libero.
 Peraltro, le ricerche più recenti hanno individuato una 
serie di passi concreti che si possono intraprendere per incre-
mentare l’utilità dell’intervista di selezione. In particolare è 
importante formulare domande inerenti a situazioni specifiche 
che è probabile che si verifichino o che si siano verificate nel 
contesto lavorativo. Questo tipo di intervista, cd situazione/com-
portamentale, basata sull’esperienza permette all’intervistato di 
raccontare come si è comportato in una esperienza già vissuta 
in passato oppure di considerare una situazione ipotetica (orien-
tata al futuro). Le ricerche empiriche dimostrano che entrambe 
le varianti assicurano una buona validità e che, in particolare, 
quelle basate sull’esperienza spesso conducono ai risultati mi-
gliori perché non offrono spazio a forme di “recitazione” dei 
candidati mirate a ingraziarsi i candidati 1. 
 Tale impostazione, però, non è utilizzabile per soggetti 
al primo impiego, se non facendo riferimento a esperienze ex-
tra-lavorative.
 Insieme alle interviste possono essere usate altre tecniche 
in questa terza fase del processo di selezione, come per esempio 
quella dell’assessment center, che consiste in una valutazione 
collegiale di un numero limitato di candidati (compreso ge-
neralmente tra 6 e 12) da parte di un gruppo di 2/3 osservatori. 
L’assessment center è una particolare metodologia di rilevazione 
e indagine utile ad individuare il possesso delle potenzialità ne-
cessarie per svolgere un’attività professionale mediante l’osserva-
zione dei comportamenti che le persone coinvolte esprimono. 
«L’assessment viene frequentemente utilizzato per riconoscere 
fra i dipendenti chi ha potenzialità manageriali, e per misura-
re i punti di forza e di debolezza di chi già occupa posizioni 
con responsabilità 36 gestionali». La verifica delle capacità ri-
cercate, avviene attraverso degli esercizi teorici che riproducono 
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e simulano la realtà lavorativa di un’azienda. Una delle prove 
più conosciute che può essere utilizzata dall’assessment center 
è quella del role playing, letteralmente gioco di ruolo. In una 
prova di questo tipo si chiede al candidato di ricoprire un ruolo, 
di reagire a determinati stimoli e di svolgere alcune attività. Dai 
comportamenti di reazione a tali input, si cerca di capire come 
reagirebbe se si trovasse realmente in una situazione di quel tipo. 

 4. Ultimo fase del processo di selezione: 
 accoglimento e inserimento 
 L’ultima fase del processo di selezione è la fase di inserimento: 
la ricerca ha dato i suoi frutti, il candidato reclutato è stato ritenuto 
idoneo e adesso deve essere assunto. Si tratta di un momento mol-
to critico e, per non mandare il neo-assunto allo sbaraglio, deve 
essere supportato anche da un momento di prudente accoglimen-
to. L’azienda deve assicurarsi che il nuovo dipendente da un lato 
dia effettivamente ciò per cui è stato assunto, ma allo stesso tem-
po inizi subito a sentirsi parte di un tutto. Per questo dovrà essere 
presentato a tutti coloro che fanno parte dell’ufficio o del reparto 
in cui verrà collocato, agli altri colleghi e ai superiori e dovranno 
essere presentati gli obiettivi e la storia dell’azienda stessa. 
 Quindi, per accoglimento, si intende tutte quelle procedu-
re formali che vengono messe in atto nei primi giorni di lavoro 
con l’obiettivo di fornire al dipendente, che entra nell’azienda, 
tutte le informazioni necessarie a conoscere il sistema operativo, 
l’unità ed il lavoro a cui è destinato, i suoi diritti ed i suoi doveri.
 Perciò prima di affrontare l’assunzione vera e propria, l’a-
zienda sarà tenuta a fare al candidato una proposta di lavoro che 
dovrà contenere: 
 – il ruolo offerto (tipologia di incarico); 
 – lo stipendio ed i benefit (eventuali); 
 – la data d’inizio; 
 – la durata dell’eventuale periodo di prova; 
 – altri benefici; 

 – lo spazio per la firma di accettazione (segue il contratto) 2. 
 L’impresa ha a disposizione una serie di strumenti con-
trattuali per favorire un ingresso soft dei giovani nel mondo del 
lavoro facendo riferimento a stage, contratti di apprendistato, 
contratti di inserimento, contratti di somministrazione a tempo 
determinato. Gli strumenti contrattuali consentono di ridurre i 
costi legati ai falsi positivi. Per questo, per aumentare la possibi-
lità di inserimenti di successo devono essere introdotte iniziative 
per gestire la fase iniziale di adattamento tra lavoratore e azienda.
 I programmi on-boarding hanno l’obiettivo di facilitare 
l’inserimento del neoassunto attraverso interventi formativi di 
orientamento, l’affiancamento a lavoratori più esperti, periodi 
di rotazione tra diverse attività e funzioni. 
 Non sempre il processo di reclutamento e selezione e la 
fase di inserimento raggiungono gli obiettivi sperati. L’azienda 
deve essere quindi in grado di gestire l’eventualità che il lavora-
tore lasci l’impresa con il processo di selezione in uscita. L’uscita 
del lavoratore può essere segnale di errori nella programmazio-
ne del personale, nelle politiche di gestione dello sviluppo in-
dividuale e delle carriere nella selezione, Per questo motivo le 
imprese usano effettuare interviste in uscita per raccogliere e 
interpretare con sistematicità tutte le possibili informazioni rela-
tive a ciascun caso per avere un feedback sulle politiche adottate. 
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 cosa si intende per processo di selezione?

 Quando si parla di selezione del personale ci si riferisce 
ad un momento cruciale nella vita delle organizzazioni, ovve-
ro quello in cui si lavora all’inserimento nella grande famiglia 
aziendale, e quindi nell’universo lavorativo, di nuove risorse, 
previa valutazione del loro background formativo e delle loro 
competenze tecniche e trasversali.
 Questa fase fotografa, in realtà, un’azione assai comune in 
economia, e non solo, cioè la dinamica dello scambio. Il proces-
so di selezione, infatti, consiste in una relazione tra selezionatore, 
appunto, e candidato in cui entrambe le parti in gioco mirano al 
raggiungimento del complesso e soggettivo valore: il primo, in 
rappresentanza dell’impresa, impiega la massima attenzione al 
fine di reclutare risorse umane qualificate e capaci di generare 
vantaggio competitivo; il secondo, invece, ambisce alla contrat-
tualizzazione e alla crescita professionale, in modo da migliorare 
autostima, tenore di vita e affermare la propria identità.
 I due soggetti, l’uno con strumenti specifici e l’altro con 
personalità e competenze, comunicano tra loro, con la comune 
aspettativa di ottenere benefici maggiori rispetto ai sacrifici e di 
constatare, dunque, un miglioramento della situazione, al netto 
delle risorse investiste. È importante chiarire che l’iter di reclu-

 Daniele Morelli

 La ricerca e selezione del personale tra processi 
 tradizionali e cambiamenti in atto
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tamento procede nel massimo rispetto della libertà individuale, 
dal momento che, in piena autonomia, si può sempre scegliere 
di accettare o rifiutare la professione offerta.
 Nell’ambito HR, quel mondo di persone che lavorano per 
le persone e per il benessere organizzativo, l’aspetto della sele-
zione, già importante in passato, diventa cruciale, soprattutto in 
riferimento all’attuale scenario. Sia nel caso di colossi, come le 
grandi multinazionali, e sia per le Pmi la locuzione latina errare 
humanum est va il più possibile contenuta. La ricerca di perso-
nale qualificato e professionale finisce, così, per stressare i sele-
zionatori ad un lavoro minuzioso, dato che anche l’errore di una 
singola risorsa, nel panorama contemporaneo, può costare caro.
 Le persone sono la chiave di tutto ed ecco perché, nel cor-
so del tempo, i recruiters hanno dovuto perfezionare sempre 
più la capacità di saper inquadrare celermente un candidato e 
saggiarne le ambizioni, tastando il suo essere in linea con gli 
obiettivi e valori dell’impresa.
 Per poter prendere consapevolezza del complesso compito 
e delle annesse responsabilità che riguardano il selezionatore, 
si rende necessaria una riflessione che spazi dai metodi e da-
gli strumenti tradizionali del recruiting fino alle nuove pratiche 
connesse alla digitalizzazione; azioni implementate, poi, nel 
caso di periodi straordinari come quello pandemico in atto.
 Il ragionamento che seguirà avrà da ispirazione una frase 
essenziale ma pregnante: quando nasce un fabbisogno di sele-
zione, c’è un fabbisogno di professionalità.
 Gli interrogativi da porci e da appagare sono, dunque, que-
sti: “Come si conquistano i migliori talenti del mercato? Quali 
sono gli strumenti classici e quali, invece, le novità della selezio-
ne a distanza, per esempio?”.

 il pezzo giusto al posto giusto

 Prima di approfondire il tema della ricerca e selezione del 
personale, va innanzitutto chiarito che non si tratta di un meto-
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do scientifico, motivo per cui una tale assunzione di responsabi-
lità è assolutamente fallibile. La possibilità di sbagliare è intrin-
seca alla tipologia di lavoro, data la complessità nel realizzare 
un’istantanea dei candidati in tempi relativamente ristretti. In 
aggiunta, accade assai spesso di “essere ingannati”. I soggetti se-
lezionati, infatti, conoscono magari bene la mansione, ma non 
valutano attentamente le contingenze e ciò inficia molto, in 
successiva, sul loro livello motivazionale.
 I cambiamenti, in particolar modo nell’assetto organizzati-
vo, sono, nell’attuale scenario, estremamente rapidi, ragion per 
cui sta scomparendo la figura del lavoratore legato alla stessa im-
presa per tutta la carriera, dall’inserimento al congedo pensioni-
stico. La valutazione d’ingresso, perciò, diventa fondamentale 
per la conquista dei migliori talenti del mercato, non dimenti-
cando di considerare una parola chiave: flessibilità. 
 Il processo di recruiting, quindi, tenuto conto del contesto 
in divenire, è definibile come quella serie di azioni strategica-
mente programmate che hanno come finalità una pignola in-
dagine del potenziale talento ed un suo possibile arruolamento; 
un vero e proprio esame della personalità dell’individuo per cui 
l’azienda realizza un triplice investimento: economico, per favo-
rire le condizioni di matching domanda/offerta; psicologico, per 
tastare la reale motivazione/ambizione delle persone; giuridico, 
allo scopo di concepire il contratto di lavoro più adeguato.
 La selezione è, dunque, un puzzle enorme, potenzialmen-
te infinito, i cui artefici devono costantemente essere capaci di 
piazzare le tessere giuste al posto giusto. 
 È lecito, a questo punto, domandarsi da dove ha origine lo 
stimolo a gettare l’amo nel mare/mercato. In sostanza, perché 
un’azienda si apre alla ricerca di nuove risorse?
 Un’organizzazione, grande, media o piccola che sia, avver-
te una necessità di selezione allorquando vi è uno sconvolgi-
mento dell’equilibrio precedente, interno o esterno. 
 Accade così che, al termine dell’anno, venga realizzata 
un’approfondita analisi per riflettere sul ciclo di vita aziendale e 
sul contesto. 

 Nel primo caso, si pone attenzione su tre punti: istantanea 
del momento (fase di contrazione/espansione), funzionamento 
(rigidità/flessibilità) e contingenze momentanee.
 Quindi, si procede con un’indagine del contesto, deline-
ando mission (il perché l’azienda esiste), vision (a cosa punta 
l’organizzazione) e valori (etica e senso).
 Una volta presa consapevolezza di sé e dei propri obiettivi, 
nonché di un mercato ricco di concorrenti, l’impresa ragiona 
sui propri fabbisogni. Questi possono nascere conseguentemen-
te a una carenza di professionalità, piuttosto che per i più svariati 
motivi legati al turn-over: pensionamenti, scatti di carriera, rior-
ganizzazione o sviluppo e ampliamento di determinate funzio-
ni. Quando si giunge a questo punto, si arriva, inevitabilmente, 
all’elaborazione di un piano di assunzioni, approvato dai diri-
genti, che andrà a colmare le mancanze.

 come si articola il processo di ricerca e selezione?

 La selezione, per quanto dinamica gestita da persone e 
dunque soggetta ad errori, resta, comunque, un processo arti-
colato e tecnico. La strutturazione, però, non è sempre la me-
desima, esistendone differenti tipologie: pubblica (tiene contro, 
principalmente, dei titoli di studio), privata (esplora hard e soft 
skills) e ad evidenza pubblica (un mix tra le precedenti). 
 La più interessante e stimolante è, certamente, quella pri-
vata che si esplica in differenti step: analisi dei fabbisogni, job 
analysis, job description, recruiting, screening dei curricula, sele-
zione e inserimento. Dando per scontata la nascita di un fabbi-
sogno, già precedentemente affrontata, è importante soffermarsi 
sui successivi passaggi. 
 Primariamente, è fondamentale realizzare una job analysis, 
ovvero un’approfondita indagine in merito a tutte le mansioni 
legate a una specifica posizione lavorativa. Tra gli strumenti più 
utilizzati per condurla c’è l’intervista al personale che occupa 
un preciso ruolo. In questo modo, è possibile già avere un qua-
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dro abbastanza esaustivo rispetto alla professione, per mezzo di 
domande varie e ficcanti su obiettivi della posizione, coerenza 
degli stessi nei confronti delle strategie dell’impresa, possibile 
coordinamento con altre attività e rapporti con lavoratori interni 
ed esterni per lo svolgimento dei compiti principali. Oltre all’in-
tervista, è, spesso, proposta anche l’idea del focus group, sempre 
con soggetti ricoprenti il ruolo che si vuole analizzare, nonché 
questionari e, addirittura, osservazione diretta sul campo o vi-
deoregistrata. Un buon lavoro, a monte, di quella che tradotta 
sarebbe letteralmente analisi dell’impiego, conduce alla fase 
successiva, cioè la job description. Quest’ultima consiste, di fatto, 
nella presentazione dei dati raccolti nello step precedente, in 
un massimo di tre pagine, con l’intento non solo di descrivere in 
maniera formalizzata la funzione svolta e le relative mansioni, 
ma anche le caratteristiche, i requisiti, e le conoscenze necessa-
rie a espletarle.
 A metà percorso, si trova la fase di recruiting attraverso cui 
si dà inizio alla ricerca dei potenziali candidati. Tale attività, 
oggi, è, sempre di più, svolta dal dipartimento risorse umane 
in stretta collaborazione con le agenzie interinali. Il recruiter, 
come prima mossa, si concentra sull’individuazione del target, 
operando, contemporaneamente, una ponderata scelta del mer-
cato da sollecitare: interno (inerente promozioni o ricollocazio-
ni) o esterno (scuole, università, centri per l’impiego, apl e siti 
specializzati).
 Per quel che concerne il mercato interno, è doveroso fare 
delle precisazioni. Innanzitutto, vanno tenute in continuo ag-
giornamento le schede del personale, per conoscere, in ogni 
istante, passato professionale e prestazioni del lavoratore. Quin-
di, in modo trasparente, vanno delineati i possibili percorsi di 
carriera. Infine, devono essere attivi e, per quanto possibile, im-
plementati i sistemi di valutazione del potenziale, grazie all’atti-
vità dell’assessment centre.
 Una volta selezionata la “preda” e definito il messaggio, si 
procede alla scelta della modalità di ricerca più adatta. Tra i si-
stemi tradizionali, rientra, a pieno titolo, la pubblicazione degli 

annunci che, nell’epoca della digitalizzazione, ha visto cambia-
re il supporto (passaggio dal foglio di giornale all’online) ma non 
la sostanza. L’attività di inserimento delle offerte di lavoro nei 
diversi portali/aggregatori, meglio nota come job posting, serve 
a rendere pubblica l’apertura di posizioni lavorative all’interno 
dell’impresa e ha, solitamente, queste informazioni minime da 
rispettare: posizione ricercata, caratteristiche del candidato, luo-
go di lavoro, contatto e scadenza per la presentazione della do-
manda. Una delle controindicazioni del job posting è l’enorme 
mole di curricula che vi risponde, lasciando nelle abili mani 
dei recruiters l’arduo compito di selezionare quelli realmente 
significativi, scartando quanti non rispettano i requisiti minimi 
richiesti per il ruolo.
 Si può affermare che questa criticità resiste, soprattutto, per 
figure professionali nella norma. Per profili medio-alti, al con-
trario, si procede in maniera differente, per mezzo degli head 
hunters che, in stagione di caccia (la committenza aziendale), 
puntano ad accaparrarsi i migliori talenti del mercato (di solito 
già sotto contratto con aziende concorrenti), talvolta contattan-
doli direttamente su piattaforme come Linkedin.
 Da questo momento in poi, inizia la fase di scandagliamen-
to dei curricula, nota tecnicamente come screening dei cv. La 
marea di candidature che perviene ai recruiters, subisce una 
prima scrematura, controllando il rispetto dei cosiddetti requisiti 
minimi vincolanti. Essi riguardano le esperienze pregresse, l’età, 
i titoli di studio, le competenze linguistiche e i requisiti tecnici. 
Oltre a tali titoli e caratteristiche, assai spesso i candidati allega-
no al cv una lettera motivazionale così che tutto il materiale, al 
completo, possa essere oggetto di valutazione e confronto. Viene 
posta, nello specifico, estrema attenzione alla chiarezza espositi-
va, ma soprattutto alla coerenza, in merito al rapporto esperienza 
dichiarata/reale età del soggetto o contenuto/competenze.
 Portato a termine questo passaggio, si giunge al penultimo 
gradino, quello della selezione vera e propria. Qui, il seleziona-
tore deve, innanzitutto, lavorare su se stesso. L’approccio non va 
sbagliato e per tale ragione bisogna tenere sempre presenti tre 
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aspetti cruciali: individuare persone funzionali alla posizione e 
non chi ci sta simpatico; sfruttare il momento come occasione 
per l’employer brand, evitando di mostrarsi superiori al candida-
to; sentire il peso della responsabilità assunta per conto dell’a-
zienda, rifuggendo dall’agire in maniera superficiale. 
 Gli strumenti a disposizione del selezionatore sono moltepli-
ci. Una volta letti i cv o aver osservato la presentazione video del 
soggetto da esaminare, uno dei modi di procedere può consistere 
nel ricorso a situazioni standardizzate, come i test stimolo-rispo-
sta. Il loro fine è quello di cogliere la personalità del candidato, il 
suo modo di ragionare nonché la velocità e la precisione con cui 
è capace di eseguire un lavoro. Durante le prove pratiche vige 
silenzio e osservazione. Quello che va soppesato è la gestione del 
tempo, la velocità, l’energia profusa, la completezza della conse-
gna, la logica, la coerenza e la capacità di ragionamento oculato. 
Solitamente, la scelta dei test è a campione e ricade su mansioni 
considerate critiche per la tipologia di attività lavorativa.
 È possibile realizzare simulazioni complesse (in basket), 
semplici (in tray) o concentrarsi su montaggio/smontaggio mec-
canico e abilità nella battitura.
 Non è da escludere che i potenziali assunti possano essere 
chiamati a confrontarsi su una tematica posta dai selezionatori 
o, addirittura, svolgere giochi di ruolo in cui ci si trova di fron-
te a casi che effettivamente potrebbero verificarsi nel contesto 
aziendale di riferimento. Tali azioni, alle quali si potrebbero ag-
giungere anche l’autopresentazione e i colloqui con psicologi 
del lavoro, rientrano nell’assessment, volto a ridurre il margine 
d’errore e ad avere una valutazione il più oggettiva possibile. In-
fine, c’è il colloquio vero e proprio, articolato nelle sue differenti 
tipologie, che merita una riflessione a parte.

 occhi negli occhi: il colloquio di selezione

 Il colloquio è, a tutti gli effetti, un incontro/scontro tra due 
menti: quella del selezionatore, da un lato, e quella del/dei candida-

to/candidati dall’altra. Conoscere la mente del candidato significa, 
per il selezionatore, valutare la parte più intima, il carattere, il tem-
peramento, il tipo di intelligenza, la sua capacità, i suoi gusti, le sue 
aspirazioni, i suoi pensieri, anche quelli più trattenuti e nascosti 1.
 Ovviamente, la conoscenza procederà per gradi, velo per 
velo, dall’aspetto esteriore del soggetto fino al suo inconscio e 
subconscio. Per delinearne, ulteriormente, carattere e personali-
tà è utile che il selezionatore si impegni in un ascolto attivo che 
possa concedere ampia libertà di espressione al suo interlocu-
tore, comprendendone, per esempio, il tipo di vocabolario (se 
ricco ed originale o, al contrario, scontato e scarno).
 Dal canto suo, l’individuo esaminato interagisce, avendo 
ben chiari i suoi punti di forza e di debolezza. Il candidato deve 
avere coscienza dei suoi limiti e delle sue capacità, deve pote-
re manifestare motivazioni chiare e precise sul proprio futuro, 
deve offrire una interpretazione di sé libera e sincera, deve in 
sintesi esprimere coerenza, quindi integrità tra ciò che dice e ciò 
che ha fatto e si presume possa fare 2.
 Per rubare l’attenzione del selezionatore è fondamentale 
non distogliere mai lo sguardo e, sia attraverso il linguaggio ver-
bale che non verbale, mostrarsi sicuri e capaci di poter assumere 
una data responsabilità e svolgere un preciso ruolo, ma soprat-
tutto interessati. La motivazione deve essere carpita dal recluta-
tore attraverso domande e riflessioni che inducano il soggetto 
ad aprirsi, prestando attenzione a non esprimere giudizi, dare 
consigli, o trattare tutti i candidati in maniera standardizzata.
 Per ogni potenziale assunto, ecco che sono poste diverse 
domande. Esse risultano essere uno strumento di assoluta effi-
cacia per distruggere gli ostacoli alla comunicazione e favorire 
l’empatia tra i protagonisti del confronto. Le domande determi-
nano le ragioni di certe opinioni, consentono di giungere alle 
cause e ai fatti, permettono di scoprire la fonte delle notizie e 
di mantenere il colloquio di selezione sotto il controllo del se-
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lezionatore. Sono utili per riassumere o porre termine al collo-
quio, danno l’opportunità a chi conduce l’intervista di spostare 
l’attenzione verso un altro aspetto del problema o un’altra fase 
del colloquio, possono suggerire un’azione, un’idea, una deci-
sione, e a volte ciò può essere conveniente per riconsiderare una 
posizione presa e giungere alla conclusione del colloquio con 
consapevolezza e soddisfazione 3.
 Questa conversazione finalizzata all’assunzione non man-
tiene sempre la medesima conformazione. A seconda delle 
aziende e delle relative esigenze, il colloquio può infatti essere 
di tre tipi: singolo, nel quale un peso decisivo ha la componente 
motivazionale; di gruppo, dove si osservano soprattutto le dina-
miche relazionali; tecnico, specializzato nell’individuare le hard 
skills. Quest’ultimo, richiedendo conoscenze settoriali, viene 
eseguito con l’affiancamento di un esperto.

 verso nuove dinamiche: 
 quale domani per il processo di selezione?

 Il riferimento Visiotalent e una breve riflessione 
 sulla gamification
 In rapporto all’attuale scenario, l’intero ambito HR è stres-
sato dal tentativo di mantenersi al passo con i tempi. In particolar 
modo, tre sono le sfide competitive che influenzano la gestione 
delle risorse umane e costringono il mondo delle organizzazioni 
ad elaborare strategie efficaci: tecnologia/digitalizzazione, soste-
nibilità e globalizzazione. Se, a tutto ciò, si aggiungono periodi 
straordinari come quello dovuto all’emergenza pandemica in 
atto, l’analisi dell’ambiente esterno e la rapidità nella risposta al 
cambiamento diventano pratiche ancora più complesse.
 Ecco che anche il processo di selezione ha dovuto adattarsi 
ad una realtà in rapido e continuo mutamento. Innanzitutto, per 
le momentanee contingenze, ma anche per la trasformazione digi-
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tale in essere, i colloqui di lavoro avverranno sempre più attraverso 
la mediazione di uno schermo. Questa modalità, infatti, permette 
maggiore efficienza e flessibilità e, nel contempo, contiene, se non 
evita, pericolosi contatti sociali. Così accade che strumenti di vide-
oconferenza come Skype e Microsoft Teams si stiano ampiamente 
diffondendo, contemporaneamente alla nascita e al consolidamen-
to di piattaforme di video-reclutamento personalizzate, quali Visio-
talent di CleverConnect, usata sia come archivio di video-curricu-
lum sia come ponte per relazionarsi virtualmente con gli aspiranti 
alla posizione lavorativa. In più, con tali strumenti, cuciti a misura 
di candidato, viene aggirato anche l’ostacolo della contemporaneità. 
I potenziali dipendenti, infatti, potranno rispondere a delle doman-
de già strutturate in qualsiasi momento; quesiti le cui risposte ver-
ranno esaminate dai selezionatori in un tempo, ovviamente, sfasato.
 Per quanto riguarda le video interviste, invece, costituiran-
no un efficace veicolo per migliorare l’immagine aziendale. Il 
candidato sarà, quindi, maggiormente motivato a voler far parte 
di una realtà organizzativa dalle larghe vedute e fermamente de-
cisa ad affrontare le sfide del presente e del domani, evitandogli 
dispendiosi spostamenti o eccessivi sacrifici del tempo libero.
In un’ottica di sperimentazione di nuovi sistemi di interazione 
tra azienda e candidato, anche il curriculum diventerà, gradual-
mente, meno richiesto come forma di candidatura.
 Ed è proprio su questa scia che, nel 2014, due ragazzi di Lilla, 
Gonzague Lefebvre e Louis Coulon hanno dato vita alla prece-
dentemente citata Visiotalent, azienda in espansione a livello in-
ternazionale che vanta numerose collaborazioni all’attivo tra cui 
Generali, Lavazza, Engie, Welcome Italia, Volkswagen, Fineco, 
Mutti e molte altre. I due giovani fondatori hanno dato vita ad un 
innovativo software di video interviste che permette sia alle mul-
tinazionali che alle Pmi di non ricevere più cv e di selezionare 
candidati solo tramite l’utilizzo del video e della gamification. 
 Visiotalent, in 3 anni, in Francia, è arrivata a classificarsi 
nella Top 3 come piattaforma di ricerca lavoro e nel 2017 ha 
aperto in Spagna, Belgio e Italia. Lo stimolo a progettare questo 
strumento è derivato dalla criticità del post-laurea, momento in  3 Ibidem.
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cui il cv è povero e privo di personalità. L’azienda, dunque, si 
è posta come obiettivo primario quello di far venir fuori, qua-
si maieuticamente, il talento dei candidati, inteso come abilità 
specifica per una data mansione o posizione lavorativa.
 Oltre a questo punto di riferimento essenziale nell’attuale 
panorama improntato al digitale, è utile porre attenzione su un 
ulteriore strategia davvero interessante per tutte le realtà organiz-
zative che abbracciano il nuovo, sono motivate a giocare con la 
comunicazione e a sperimentare modalità originali per conqui-
stare i potenziali candidati e valutarli in maniera corretta.
 Con la gamification è possibile avere un quadro completo 
rispetto al profilo del candidato, rifuggendo dall’errore di consi-
derare esclusivamente le informazioni classiche contenute nel 
cv, quali titoli di studio, qualifiche o esperienze professionali. 
Per imprese sempre più alla ricerca delle celebri soft skills, ovve-
ro le competenze trasversali, poter avere una panoramica com-
pleta sull’intelligenza emotiva dell’individuo diventa un fattore. 
La gamification, infatti, lungi dall’essere additata come pratica 
meramente ludica, è un modo per valutare il grado di concen-
trazione, l’autocontrollo, la reazione al cambiamento e il pen-
siero logico di futuri assunti ma anche dipendenti.
 Infine, un altro grande vantaggio è il costante tener accesa 
la fiamma attentiva dei partecipanti. Anche i candidati che non 
sono per forza alla ricerca di un’occupazione, dunque, vengono 
coinvolti e sono utenti attivi per, chissà, un possibile futuro inse-
rimento in azienda.
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 introduzione

 L’idea che mi ha portato a scrivere questa disamina ha at-
tinto dalla mia esperienza lavorativa a contatto con il pubblico 
e dalla situazione di forte impatto emozionale che l’epidemia 
da Covid-19 ha generato nella vita quotidiana e lavorativa delle 
persone. Il focus della mia analisi è comunicare l’importanza 
delle competenze emotive e delle sue implicazioni nell’ambien-
te di lavoro e nelle organizzazioni, con particolare riferimento 
agli studi e alle ricerche condotte da Daniel Goleman. Prima di 
introdurre il concetto di intelligenza emotiva bisogna chiarire 
alcuni equivoci molto diffusi. Essere emotivamente intelligenti 
non significa essere gentili o mettere in mostra i propri senti-
menti ma essere consapevoli delle proprie emozioni e saperle 
sfruttare al momento opportuno. Il quoziente emotivo non è 
una dote innata, le competenze emozionali non solo si impara-
no ma si possono migliorare anche quelle in cui siamo più debo-
li. Per intelligenza emotiva si intende «la capacità di riconoscere 
i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi, e di 
gestire positivamente le emozioni, tanto interiormente, quan-
to nelle nostre relazioni. Essa descrive abilità che, per quanto 
complementari, sono distinte dall’intelligenza accademica, os-
sia dalle capacità puramente cognitive misurate dal qi» (Gole-

 Stefania Origine

 Intelligenza emotiva: oltre il qi



344 345

man, 2000: 375). Il mito del QI viene confutato come valore 
assoluto – «quel concetto falso, e ciò nondimeno ampiamente 
accettato, secondo il quale, ai fini del successo, ciò che conta 
davvero è solo l’intelletto» (ivi, pp. 15). Goleman dimostra come 
le capacità umane siano necessarie per eccellere nel lavoro che 
svolgiamo e mette in discussione i talenti che dispongono di 
competenze tecniche e capacità intellettive ma si dimostrano 
inetti sul piano emotivo. 

 1. quoziente emotivo: la chiave del successo

 La rapidità dei cambiamenti e l’imprevedibilità dei mercati 
hanno trasformato oggi le organizzazioni in strutture più flessi-
bili e decentrate, la cui operatività è caratterizzata da continui 
scambi di informazioni, relazioni, situazioni nuove, critiche e 
complesse. In questo scenario la valorizzazione delle proprie 
risorse e la gestione delle competenze al proprio interno rappre-
senta la principale strategia per essere competitivi sul mercato. 
Pertanto l’investimento sulla formazione a lungo termine delle 
risorse che operano in azienda, rappresenta una condizione ne-
cessaria per differenziare l’impresa dai propri concorrenti e al 
tempo stesso consente all’azienda un incremento della qualità 
produttiva e di conseguenza il raggiungimento degli obiettivi da 
parte dell’organizzazione. Una recente indagine Istat rivela che 
solo un’azienda su cinque in Italia investe in formazione non 
obbligatoria (Istat, 2020) riportando carenze nel modo in cui le 
aziende formano le proprie risorse relativamente alle competen-
ze che fanno capo all’intelligenza emotiva. Qualità come elasti-
cità, iniziativa, ottimismo, capacità di sapersi adattare, abilità di 
sapere ascoltare, motivare, persuadere, sono, infatti, tutte com-
petenze trasversali divenute fondamentali per essere competitivi 
e reggere i costanti cambiamenti del mercato. Goleman docu-
menta come le realtà aziendali che fanno leva sulle competen-
ze emozionali dei propri dipendenti aumentino sensibilmente 
i propri profitti. Quando nelle organizzazioni il lavoro diventa 

più complesso ciò che fa la differenza sono le competenze emo-
tive; le aziende i cui dipendenti sono dotati di tali capacità godo-
no, infatti, di un vantaggio che le rende competitive (Goleman, 
2000: 43-45). Lo psicologo giunge a questa conclusione dopo 
un’attenta analisi basata sulla valutazione dei modelli di compe-
tenze relativi a 181 differenti posizioni lavorative di 121 aziende in 
tutto il mondo. Questi modelli forniscono le competenze utili 
(cognitive, tecniche ed emotive) per determinare un profilo di 
eccellenza rispetto ad una data posizione lavorativa. Il risultato 
della sua indagine determinò che il 67%, ovvero due su tre del-
le competenze giudicate come fondamentali per le prestazioni 
professionali, sono di natura emotiva. I suoi dati vennero analiz-
zati successivamente anche dalla Hay-Mcber 1 per confermare 
che quanto osservato da Goleman non fosse solo una casualità; 
la società rianalizzò i dati grezzi di quaranta diverse società ba-
sati su test, valutazioni ed interviste approfondite su centinaia 
di persone, al fine di valutare l’importanza delle competenze 
emotive nei migliori profili e nelle prestazioni lavorative eccel-
lenti ed ancora una volta le competenze soft rispetto alle abilità 
puramente cognitive risultavano essere efficaci due volte tanto 
nella distinzione dei talenti (ivi, pp. 46-47).
 Premettendo che chi ricopre ruoli complessi, come medi-
ci, scienziati, avvocati, dirigenti, debba possedere in una certa 
misura abilità cognitive e un solido expertise tecnico, tuttavia il 
quoziente intellettivo e le competenze tecniche non rappresen-
tano l’unico asso nella manica. A distinguere un profilo brillante 
da uno medio o mediocre ed eccellere in performance comples-
se sarebbero proprio le competenze facenti capo all’intelligenza 
emotiva. Una ricerca condotta su centinaia di alti dirigenti di 
società internazionali quali Volvo, PepsiCo, ibm produsse ri-
sultati impressionanti. Ciò che caratterizzava i leader capaci di 
prestazioni eccellenti da quelli mediocri era una sola competen-
za cognitiva: essi possedevano una forma di pensiero strategica, 
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che tiene conto del quadro generale e a parte questa, il 90% 
del loro successo era determinato da una gamma di soft skills 
quali: iniziativa, adattabilità, leadership, consapevolezza politica, 
empatia e la capacità di valorizzare gli altri (Goleman, 2000: 49-
53). Un ulteriore studio su sessantadue dirigenti presso quindici 
società nordamericane col massimo del fatturato e altrettante so-
cietà equivalenti in dieci paesi europei, evidenziarono gli aspetti 
che avevano portato al fallimento di alti dirigenti. Coloro che 
fallirono nei propri obiettivi avevano in comune due aspetti:
 – rigidità: questi individui erano incapaci di adattare il 
proprio stile ai cambiamenti nella cultura dell’organizzazione, 
oppure erano incapaci di assorbire o di reagire al feedback ri-
guardante aspetti del loro comportamento da modificare o mi-
gliorare. Non erano capaci di ascoltare o di apprendere.
 – scarse relazioni interpersonali: i fattori più spesso men-
zionati comprendevano un atteggiamento eccessivamente aspro 
o critico, insensibile o troppo esigente o tale da allontanare co-
loro con cui lavoravano (ivi, p. 58).

 I punti di forza e le debolezze che emersero fra i manager di suc-
cesso e coloro che avevano fallito erano tutti relativi al QI emozionale.
 – autocontrollo: gli individui che fallivano non sapevano 
gestire e controllare le pressioni, erano di umore instabile ed 
erano soggetti ad accessi di collera. Gli individui di successo, 
invece, restavano composti anche sotto stress, mantenendosi cal-
mi, fiduciosi – e leali – anche nel bel mezzo delle crisi;
 – coscienziosità: coloro che avevano in qualche modo manca-
to i propri obiettivi di carriera reagivano al fallimento e alle critiche 
mettendosi sulla difensiva: negando, cercando di coprirsi o scari-
cando la colpa su qualcun altro. Il gruppo degli individui di succes-
so, invece, si assumeva le proprie responsabilità ammettendo errori 
e fallimenti, prendendo le dovute misure per risolvere eventuali 
problemi e andando avanti senza rimuginare troppo sugli scivoloni 
 – fidatezza: i dirigenti che avevano fallito erano in genere 
tipi troppo ambiziosi – troppo lesti ad andare avanti a spese de-
gli altri. Invece, gli individui di successo erano caratterizzati da 

un’elevata integrità – una grande considerazione per le necessità 
dei subordinati e dei colleghi, insieme alla consapevolezza delle 
esigenze del compito in corso – e per loro tutto questo aveva più 
importanza del fare a qualsiasi costo impressione sul capo.
 – abilità sociali: gli individui che fallivano mancavano di 
empatia e sensibilità, e pertanto erano spesso rudi, arroganti o 
inclini a intimidire i subordinati. In qualche occasione, alcuni di 
questi individui erano affabili, al punto da sembrare addirittura 
interessati agli altri, ma il loro charme era puramente manipola-
tivo. Gli individui di successo, d’altro canto, erano più empatici 
e sensibili, e pertanto mostravano tatto e considerazione nel trat-
tare con chiunque, superiori e subordinati.
 – capacità di stabilire legami e di trarre vantaggio dalla di-
versità: i modi insensibili e manipolativi del gruppo dei dirigenti 
che avevano fallito stavano a testimoniare che essi non riusciva-
no a costruire una rete vasta e robusta di relazioni cooperative 
e mutuamente benefiche. I dirigenti di successo invece apprez-
zavano maggiormente la diversità ed erano in grado di andare 
d’accordo con persone di tutti i tipi (ibidem).

 Le competenze emotive oltre ad essere un chiaro valore ag-
giunto comportano anche una maggiore influenza economica 
quando esse si manifestano nei gradini più alti. Un manager con 
un alto grado di intelligenza emotiva può moltiplicare i guada-
gni di una società. Riprendendo uno dei tantissimi casi raccolti 
da Lyle Spencer, direttore della ricerca e della tecnologia all’e-
poca presso la Hay-Mcber, un gruppo di account manager di una 
rca americana riuscì ad aumentare ogni anno il numero dei 
clienti incrementando i profitti dell’azienda di decine di milioni 
di dollari. Spencer spiega che mentre i manager con prestazioni 
mediocri dedicano poco tempo ai loro clienti quelli che svolgo-
no prestazioni eccellenti hanno la capacità di costruire relazioni 
interpersonali e di influenzare le esigenze e i desideri dei loro 
clienti con i prodotti che vendono (ivi, p. 54).
 Un altro caso in cui l’utilizzo dell’intelligenza emotiva 
apporta significative differenze è nel campo della programma-
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zione. Spencer spiega che la produzione dei programmatori 
migliori supera quelli mediocri del trecentoventi per cento e l’a-
bilità per la quale si distinguono è la capacità di sapere lavorare 
in team; i migliori in assoluto sono «quelli disposti a fermarsi [...] 
per aiutare i propri colleghi a finire un progetto o a condividere 
con gli altri – invece di tenerle per sé – le scorciatoie che hanno 
scoperto. Queste sono persone che non competono: collabora-
no» (ibidem).

 2. nessuno di noi è intelligente come tutti noi insieme. 
 (proverbio giapponese)

 In questa seconda parte mi occuperò dell’importanza nel 
lavoro di due competenze sociali quali la collaborazione e il la-
voro in team, per meglio dire le capacità di lavorare e creare una 
sinergia di gruppo nel perseguire gli stessi obiettivi. 
 Sin dagli albori, la cooperazione è stato un fattore impor-
tante per l’evoluzione dell’uomo ed un vantaggio in termini di 
sopravvivenza: proteggersi dai predatori, cacciare, cercare cibo. 
Da questo punto di vista l’intelligenza sociale fa il suo ingresso 
molto prima che emergesse il pensiero razionale. Siamo per na-
tura portati a stare in contatto con gli altri, la nostra identità e i 
nostri comportamenti sono strettamente connessi alla socialità, 
al sentirsi appartenenti ad un gruppo. Nel campo delle neuro-
scienze si è giunti alla conclusione che l’evoluzione cerebrale, 
che ci ha trasformati da primati a uomini, non sia solo frutto dei 
miglioramenti dei processi di ragionamento ma il nostro cervel-
lo si è sviluppato grazie al nostro bisogno di socializzazione per 
la sopravvivenza (Maslin, 2017).
 In tutte le organizzazioni umane comprese quelle lavorati-
ve la forza delle relazioni è un ingrediente necessario ai fini del 
successo. Howard Gardner, celebre per la sua teoria delle intel-
ligenze multiple e docente dell’Università di Harvard, nel saggio 
‘Formae Mentis’ afferma: «la mia intelligenza non si ferma sulla 
mia pelle» si estende «alla mia rete di relazioni – compagni di 

ufficio, colleghi professionisti, altre persone alle quali posso te-
lefonare o a cui posso inviare messaggi» (Goleman, 2000: 243). 
John Seely Brown, scienziato e ricercatore specializzato in ri-
cerca e sviluppo nella cultura digitale, in un’intervista rilasciata 
a Goleman sulla questione della collaborazione afferma: «ogni 
cosa è fatta in modo collaborativo, come del resto ovunque, oggi 
nel mondo dell’alta tecnologia. Non ci sono geni solitari, da nes-
suna parte. Perfino Thomas Edison era un brillante knowledge 
manager. Noi abbiamo a che fare con il capitale umano; le idee 
non scaturiscono dalla testa di un solitario, ma dalla collabo-
razione – in senso profondo» (ivi, p.241). Indagini scientifiche 
dimostrano quanto la mente di un gruppo possa pensare ed agi-
re in maniera più brillante di quella individuale. In un esperi-
mento condotto su centinaia di gruppi di studenti di un corso 
universitario di cui l’esame finale era suddiviso in due parti, un 
test scritto e individuale ed una seconda prova che consisteva in 
una serie di domande alle quali bisognava rispondere collettiva-
mente, il risultato ottenuto dimostrava che il 97% dei punteggi 
ottenuti nella prova collettiva erano superiori rispetto alle prove 
individuali degli studenti più brillanti. La sinergia di un team 
straordinario non si costruisce solo dalle intelligenze superbe e 
dal talento tecnico dei suoi membri ma c’è bisogno di un giusto 
mix di QI, esperienza e intelligenza emotiva. Una serie di espe-
rimenti, condotti dall’Università di Cambridge su centoventi 
management team simulati, il cui obiettivo era elaborare con 
successo dei casi aziendali simulati, portarono alla luce delle cri-
ticità dei team con un elevato QI rispetto ai team i cui membri 
non erano composti da persone altrettanto brillanti. Le difficoltà 
del primo gruppo erano dovute alla competitività dei soggetti, 
in quanto ciascuno optava per il compito più intellettualmente 
attraente, mentre il secondo gruppo riusciva ad operare tra loro 
sinergicamente, gestendo le altre parti necessarie del lavoro qua-
li la pianificazione, la raccolta di informazioni, l’organizzazione 
del piano di azione... quest’ultimi ottennero risultati superiori 
rispetto al gruppo degli “intellettuali” (Goleman, 2000: 243-246). 
Goleman afferma: 
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 Quando i gruppi operano al meglio, i risultati sono qualcosa 
di più che semplicemente additivi – possono diventare moltipli-
cativi: in tal caso, i migliori talenti di una persona catalizzano 
quelli migliori in un’altra e poi in un’altra ancora, producendo 
così risultati di gran lunga superiori a quelli ottenibili da un qua-
lunque individuo singolarmente. La spiegazione di questo aspet-
to della prestazione del team sta nelle relazioni fra i suoi membri 

– nella chimica esistente al suo interno (ivi, p. 245). 

 La capacità dei membri di un gruppo di creare armonia 
all’interno rappresenta indubbiamente il valore aggiunto ai fini 
del successo; tuttavia l’arte della collaborazione si basa su alcu-
ne fondamentali abilità che si intersecano fra loro: alimentare 
relazioni utili, cooperare con gli altri e creare sinergie nel lavoro 
ai fini di obiettivi comuni.
 Due gruppi di ingegneri con i massimi punteggi nei test 
di qi, chiamati a progettare degli interruttori elettrici altamente 
sofisticati e complessi, rivelarono delle criticità nel portare a ter-
mine il proprio lavoro. A fare la differenza tra i due gruppi non 
furono le capacità intellettuali ma il loro QI emozionale. Un 
ingegnere facente parte del gruppo mediocre raccontò di avere 
avuto un problema tecnico e di essersi rivolto ad esperti attraver-
so chiamate ed email senza ricevere alcuna risposta, perdendo 
quindi del tempo prezioso. L’altro gruppo invece, «raramente 
si trovava ad affrontare situazioni simili perché si costruivano 
reti affidabili ancor prima di averne realmente bisogno. Quan-
do costoro chiamano qualcuno per un consiglio, ricevono quasi 
sempre una risposta più rapida» (Goleman, 1996: 265). Nei con-
testi lavorativi la capacità di instaurare relazioni vantaggiose con 
una rete di persone, i cui servizi sono essenziali per risolvere 
un problema o gestire una crisi, è un’abilità importante ai fini 
del successo come nel caso di uno dei due team. La carenza di 
relazioni fruttuose e collaborative rischia di sabotare anche pas-
sivamente il successo dell’intera organizzazione. Nei rapporti tra 
manager e dipendenti o nelle relazioni di lavoro tra soggetti di 
pari grado può innescarsi una dinamica che in psicologia vie-

ne chiamata: “identificazione proiettiva”. Un individuo proietta 
sull’altro i suoi dubbi e le sue paure innescando una dinamica 
emotiva distruttiva che rischia di portare al fallimento poiché i 
due soggetti hanno bisogno l’uno dell’altro per raggiungere il 
proprio successo (Ogden, 1994).
 Quando invece un gruppo lavora bene ed è entusiasta di 
ciò che realizza insieme, fenomeni quali turnover e assenteismo 
diminuiscono mentre aumenta la produttività e di conseguenza 
i vantaggi economici per l’azienda. Spencer afferma che fino 
a poco tempo fa la capacità di lavorare in gruppo fosse ritenu-
ta una competenza eccessivamente soft; nelle organizzazioni 
contemporanee, invece, soprattutto quelle operanti nel settore 
dell’alta tecnologia, la rapidità di sviluppo di nuovi prodotti e 
la pressione della competitività rende indispensabile lo sforzo 
collettivo in quanto i compiti da affrontare sono così comples-
si che nessun individuo può compierli in solitaria (Goleman, 
2000: 259). Vanessa Drukat, docente universitaria ed esperta di 
intelligenza emotiva e leadership, sulla base di dati raccolti sulle 
prestazioni di centocinquanta team autogestiti, ha evidenziato 
che a rendere una squadra più efficiente di altre sono una serie 
di competenze distintive e tutte appartenenti alla sfera dell’intel-
ligenza emotiva. Tali competenze sono:
 – empatia, o capacità di comprensione interpersonale
 – cooperazione e capacità di unificare gli sforzi
 – comunicazione aperta, la capacità di stabilire norme e 
aspettative esplicite e di affrontare i membri del gruppo con uno 
scarso rendimento
 – spinta a migliorare: il team prestava attenzione al feedback 
sulla propria prestazione e cercava di imparare a far meglio
 – autoconsapevolezza, nella forma di una valutazione delle 
proprie forze e delle proprie debolezze come gruppo
 – iniziativa e un atteggiamento previdente nella risoluzio-
ne di problemi
 – fiducia in se stessi come team
 – flessibilità nel modo di affrontare i compiti collettivi
 – consapevolezza dell’organizzazione, che si esplicava sia 
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nel valutare le esigenze di altri gruppi-chiave della compagnia, 
sia nell’essere pieni di risorse quando era il momento di avvalersi 
di ciò che essa aveva da offrire 
 – costruire legami con altri team (Goleman, 2000: 262).

 Richard Price, psicologo e docente universitario, chiama 
questi soggetti “persone che producono bene”; questi individui 
agiscono non come “cervelli” del gruppo ma come facilitato-
ri, aiutando a comprendere e a pianificare come raggiungere 
gli obiettivi attraverso l’apertura a diverse prospettive, all’ascol-
to, all’empatia e al consenso, riuscendo a mantenere la squadra 
sulla rotta del successo e ad aumentare il QI del gruppo (ivi, pp. 
264-269). Il professore universitario Burt Swersey, ispirato dall’ar-
ticolo di Goleman sul vantaggio nelle organizzazioni delle reti 
informali, durante la prima lezione del suo corso di ingegneria 
meccanica, fece un piccolo esperimento sociale che aveva come 
obiettivo far prendere coscienza ai suoi studenti dell’importanza 
delle competenze emotive anche in ambiti dove il QI e l’experti-
se sono indispensabili. Swersey definì alla classe i cinque segreti 
del successo: rapporti, empatia, persuasione, cooperazione e co-
struzione del consenso e poi chiese: 

 «Come fareste per stabilire un rapporto con qualcuno che non 
conoscete?» [...]. Mentre gli studenti, al principio un poco scon-
certati ed esitanti, offrivano i propri suggerimenti, Swersey li ripor-
tava alla lavagna: «Presentarsi, guardare in faccia l’altro mentre gli 
si parla, porgli qualche domanda personale, stringergli la mano, 
parlare all’altro di sé, ascoltare con attenzione...», «Sembrano le 
risposte giuste», Swersey disse loro. «Ora scegliete qualcuno che 
non conoscete e prendetevi tre minuti per stabilire un rapporto.» 
Gli studenti si lanciarono nel lavoro con entusiasmo; l’aula era pie-
na delle loro chiacchiere e dei loro scherzi. Swersey ebbe qualche 
difficoltà a farli smettere per passare alla trattazione del «segreto» 
successivo: l’arte di essere empatici. Avendo chiesto ai suoi studenti 
che cosa significasse empatia, scrisse queste risposte alla lavagna: 
«Preoccuparsi dell’altro, ascoltare, essere di appoggio...». [...] «Di-

mostrare che te ne frega qualcosa». «Ora vorrei che tiraste fuori 
qualche aspetto della vostra vita, nel quale credete di aver bisogno 
di un certo sostegno, e che lo raccontiate al vostro partner. Il com-
pito del partner è quello di empatizzare». Swersey rilanciò: «Ora 
immaginate qualcosa che colpisca in modo diretto e negativo il 
vostro partner, qualcosa che non vorrebbe sentirsi dire. Quanto a 
voi altri che ascoltate resistete alla tentazione di fare l’altro a pezzi, 
siate empatici». Così cominciò il gioco di ruolo, mentre gli studenti 
si producevano nell’inscenare coscienziosamente dei racconti adat-
ti a creare ostilità: «Ti ho ammaccato l’auto». «Ho ucciso il tuo 
pesce rosso». «Sono andato a letto con la tua ragazza». Quanto ai 
partner che dovevano essere empatici, Swersey insistette affinché si 
spingessero [...] nei panni dell’altro, dicendo qualcosa come: «Mi 
sento così male per te; chissà come sei sconvolto». Questo portò a 
un dibattito, esteso a tutta la classe, su una situazione più realisti-
ca – ad esempio, in un team di ingegneri, il caso di uno che non 
riesca a ultimare in tempo la propria parte del progetto. Gli studenti 
discussero sul fatto di considerare la cosa dalla prospettiva dell’altro 

– e di quanto fosse importante mostrarsi solidali invece di andare im-
mediatamente in collera. Analogamente, essi si esercitarono nella 
persuasione reciproca, e nella costruzione del consenso – [...] Qua-
li furono i risultati di questo piccolo esperimento sociale? «Quelle 
sezioni si rivelarono i team migliori che io abbia mai avuto in tutti 
gli anni in cui ho insegnato Introduzione alla progettazione mec-
canica, afferma oggi Swersey. «Quegli studenti non solo lavorarono 
insieme meglio di tutti quelli che avevo avuto prima, ma fecero 
progetti innovativi ed estremamente ambiziosi. Personalmente, at-
tribuisco buona parte del loro successo al tempo che avevano passa-
to lavorando sui cinque segreti.» (Goleman, 2000: 274-275)

 In Italia in una recente indagine Istat, il 49,8% delle impre-
se ha indicato la capacità di lavorare in gruppo come una com-
petenza centrale nella scelta delle risorse umane. L’importanza 
di questa soft skill aumenta con la dimensione aziendale (61,7% 
nelle imprese con 500 e più addetti) ed è molto apprezzata nei 
settori dell’assistenza sociale, dei servizi veterinari e delle attività 
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creative e di intrattenimento. Al secondo posto, il 32,5% ha indica-
to come elemento rilevante nel processo di selezione, la capacità 
di problem solving. La terza competenza indicata è la capacità di 
comunicazione e di sapersi relazionare con altri soggetti (27,8%) 
ed infine la flessibilità nel gestire i cambiamenti (Istat, 2020).

 conclusioni 

 In considerazione degli studi e delle indagini sulle compe-
tenze emotive e dell’evoluzione del mercato del lavoro, la mia 
analisi ha voluto evidenziare il ruolo fondamentale delle soft skil-
ls nei contesti relazionali applicati al mondo del lavoro e non, e 
quanto il fattore umano a parità di QI e competenze tecniche 
determini il successo nelle performance. In un periodo storico in 
un cui la sicurezza del posto di lavoro suona come un ossimo-
ro, l’intelligenza emotiva rappresenta un asso nella manica di cui 
avvalersi per essere competitivi sul mercato, affrontare situazioni 
sfavorevoli e complesse e migliorare la qualità della nostra vita.
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 introduzione

 Spesso quando sentiamo la parola “formazione” risulta diffici-
le non immaginare quella che avviene tra i banchi di scuola, molto 
più complesso è attribuire ad essa il significato di sviluppo del la-
voratore in ambiente aziendale. Con la salute organizzativa e la-
vorativa, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo avuto una crescita 
esponenziale di importanza, riguardante l’aspetto pedagogico, per 
raggiungere quegli obiettivi di rendimento, efficienza e produttivi-
tà che le aziende si prepongono, special modo in quegli ambienti 
lavorativi dove bisogna sempre cercare innovazione ed originalità. 
 Per renderci conto di quanto sia importante il momento 
didattico all’interno delle aziende è sempre d’obbligo valutare 
la soddisfazione dei lavoratori: essi sono il fulcro della funzio-
nalità e del successo di un’azienda, chiunque abbia il potere 
decisionale in un ambiente organizzato gerarchicamente, deve 
cercare di attuare tutti quei processi volti a stimolare la cresci-
ta. Questo momento educativo, spesso, è complicato da gestire, 
poichè quel tipo di formazione che i giovani apprendono dalla 
scuola dell’infanzia sino al momento dell’ingresso nel mondo 
del lavoro è motivato dal raggiungimento di obiettivi di carriera 
e di crescita personale, diverso è, invece, il discorso quando il 
momento educativo in questione è riferito a personalità adulte.
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 È in questi casi che l’ufficio risorse umane deve adoperare 
un’attenta analisi dei soggetti, prima come persone e poi come 
lavoratori. Per cui, quando parliamo di formazione in azienda 
ci riferiamo a tutti quei processi che vengono attuati sempre più 
spesso per dare vita a nuove prospettive e nuove visioni in esseri 
umani che suppogono di aver terminato il proprio processo for-
mativo. Oggi più che mai il ruolo degli HR in azienda è essen-
ziale, non solo per il processo di selezione ed aspetti burocratici, 
ma anche e soprattutto per la formazione, sempre più cardine di 
uno sviluppo verso obiettivi nazionali ed internazionali. 

 1. la connessione tra competenze e formazione

 Per comprendere appieno il significato e l’imporanza del-
la formazione, è essenziale definire il concetto di competenza. 
Guy Le Boterf ritiene le competenze «un insieme riconosciuto 
e provato, delle rappresentazioni, conoscenze, capacità e com-
portamenti mobilizzati e combinati in maniera pertinente in un 
contesto dato». La competenza è, dunque, una qualità specifica 
di un soggetto, egli deve saper governare e sostenere determinate 
situazioni, in un contesto specifico. 
 Il concetto di competenza è un insieme di conoscenze ed 
abilità, per cui è un costrutto che contiene la conoscenza al 
suo interno, ma non è esaurito con esso, è il momento in cui 
si possiede una conoscenza e si è in grado di metterla in atto in 
determinati casi, quindi, in un certo senso, è una sorta di abilità 
di applicare la conoscenza. Se descrivere cos’è una competenza 
può risultare, sì soggettivo, ma abbastanza chiaro, non è sempli-
ce far verificare il momento che vede l’emersione delle compe-
tenze, patrimonio di saperi sotto la superficie dell’essere umano, 
ignoto ai più e spesso anche allo stesso individuo che li possiede. 
Ci riferiamo in questo caso a quelle competenze maturate al di 
fuori del canali usuali, cioè al di fuori dei canali di formazione 
classici (scuole, università, ecc...). 

 1.1 L’apprendimento permanente
 Un processo importante che impegna i professionisti del-
le Risorse Umane che si occupano della formazione, come ac-
cennato in precedenza, è proprio quello di cercare di tirar fuori 
competenze interne di un soggetto. Bisogna entrare nell’ottica 
di inquadramento del concetto di apprendimento permanente. 
 La formazione letta in prospettiva di apprendimento per-
manente è una concezione innovativa rispetto alla formazione 
tradizionale, proprio per questo motivo avremo sempre uno 
stretto collegamento tra competenze e formazione. L’apprendi-
mento permanente costituisce una prospettiva culturale nuova 
per i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, ed è uno dei 
modi migliori per la valorizzazione del capitale umano. Con 
un’importante riforma negli scorsi anni in Italia, che ha rivisto 
aspetti principalmente tecnici riguardanti il diritto del lavoro, c’è 
stata finalmente la previsione di un sistema di apprendimento, 
e, con esso, il nuovo concetto nazionale di certificazione delle 
competenze.
 L’apprendimento permanente consiste in «qualsiasi attività 
intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, infor-
male, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le cono-
scenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva perso-
nale, civica, sociale e occupazionale». Una definizione ricca di 
significati che apre le porte ad una individuazione di contesti 
in cui può essere attuata un’attività di apprendimento, non solo 
sistemi formali, ma anche in contesti non formali ed informali. 
Una seconda parte della definizione, invece, si riferisce alla fase 
temporale, cioè a quell’apprendimento che dura tutto il corso 
della vita (lifelong learning), con diverse finalità. 
 Occorre focalizzarsi sulla distinzione tra i vari tipi di forma-
zione precedentemente accennati. Possiamo raggruppare i tipi 
di attività di formazione in tre, il primo prevede i processi for-
mali, cioè tutti quei processi organizzati ed istituiti con lo scopo 
di far avvenire un cambiamento o un apprendimento, e questo 
è il modo più classico di formare un soggetto, basti pensare che 
è quel tipo di formazione a cui tutti siamo soggetti sin dai primi 
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anni d’età; con la formazione di tipo informale, invece, indi-
chiamo tutti quegli avvenimenti che non sono nati con lo scopo 
di formare, ma finiscono col formare lo stesso con la semplice 
esperienza di vita vissuta; la formazione non formale invece è 
quella che risulta ad oggi più efficace, e con essa si intendono 
tutte quelle esperienze non strutturate da istituzioni specifiche 
ma che generano grandi apprendimenti. 
 La formazione di tipo formale è quella, soprattutto agli 
HR, che interessa di più, ovvero quel processo che prevede una 
serie di step dove il soggetto che inizia un processo di forma-
zione non è lo stesso soggetto che lo termina. Fare formazio-
ne all’interno delle organizzazioni diviene leva fondamentale 
solo se svolta secondo criterio, poiché privarsi, durante le ore 
lavorative, di una figura aziendale, che sia essa manageriale o 
meno, deve essere un momento sensato e motivato, in quanto 
sarebbe uno spreco di risorse investire in formazione senza co-
gnizione di causa. 
 Lo step iniziale per la formazione in azienda è quello di 
identificare il contesto, cioè rendersi conto in quale modalità 
andrà ad operare la risorsa una volta formata, in modo tale 
che il lavoratore sia adeguato all’ambiente di lavoro e che so-
prattutto si senta parte integrante della organizzazione stessa, 
soprattutto nel caso dei neo-assunti. Assodato il principio che 
qualsiasi tipo di processo formativo non deve essere finalizzato 
soltanto all’accrescimento dell’organizzazione nella sua tota-
lità, risulta essenziale comprendere che non esiste una forma-
zione assoluta e valida per tutte le organizzazioni, questa infatti 
deve essere rimodulata sul tipo di organizzazione su cui va ad 
impattare, per questo motivo il momento didattico diviene un 
momento di attuazione di una strategia, messa in atto con una 
stretta collaborazione tra HR e Management, in un contesto 
competitivo dove si mira ad essere sempre un passo in avanti 
rispetto ai competitor.

 2. l’esperienza come metodo di acquisizione 
 delle competenze

 John Dewey, pedagogista statunitense, ha previsto un ap-
proccio all’educazione di tipo esperenziale, giudicando sì es-
senziale l’apprendimento attraverso i libri e lo studio, ma non 
sufficiente ad esaurire il momento educativo di un individuo. 
Nell’apprendimento esperenziale avviene una fusione tra studio 
ed esperienza, tra l’azione e l’osservazione degli avvenimenti . 
In questo contesto di formazione anche Peter Jarvis, noto per i 
suoi studi sull’educazione degli adulti e l’apprendimento conti-
nuo nel tempo, afferma che l’apprendimento ha sempre inizio 
con l’esperienza, cioè che si realizza come risposta di un indivi-
duo durante un determinato avvenimento, quindi non può che 
presumersi una sorta di apprendimento permanente, poiché nu-
merosi e molteplici sono gli avvenimenti che possono scuotere 
la coscienza di un individuo e portarlo a dei processi tali che lo 
inducano a modificare ed elaborare la sua personalità. 
 Secondo Jarvis è nel momento di rottura o di crisi di un sog-
getto che si può verificare il cambiamento, in quanto i gesti soliti 
di un soggetto non saranno più funzionali alla risoluzione dei 
problemi, risulta efficace soltanto un cambiamento di rotta, nel 
quale non si avranno più quei comportamenti consuetudinari, 
bensì nuovi approcci in nuove situazioni. È scontato che ogni 
tipo di comportamento del singolo può essere diverso a seconda 
delle situazioni in cui egli si trova, ma anche i comportamenti 
di più esseri diversi tra loro possono essere differenti anche in 
una stessa situazione, ed è proprio questo il fulcro del discorso: 
una organizzazione di modalità di apprendimento deve essere 
attuata a seconda dei contesti e dei soggetti a cui essa è rivolta.

 3. metodi organizzativi di apprendimento

 Tra gli anni ’80 e ’90 si è avuta una rivoluzione sui modelli 
di concepimento dell’apprendimento con un modello definito 
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‘70:20:10’, in particolare questa espressione attribuiva una cate-
gorizzazione delle competenze e dei saperi di un individuo a 
determinati momenti di vita vissuta, nello specifico stabiliva:
 – il 70% delle conoscenze provengono dal cosiddetto le-
arning on the job, ovvero dall’esperienza, dall’interazione con i 
colleghi e con il luogo di lavoro;
 – il 20% scaturito da una connessione con professionisti o 
attività di coaching (apprendimento informale);
 – il 10% dei saperi appartiene alla categoria delle conoscen-
ze ottenute tramite formazione tradizionale o accademica in 
aula (apprendimento formale).
 Interessante questo tipo di analisi sotto il punto di vista del-
la formazione, poichè possiamo renderci conto di quanto siano 
labili queste percentuali a seconda del periodo storico in cui 
ci troviamo, da considerare una diminuzione, negli ultimi anni,  
della percentuale relativa alle conoscenze provenienti dal lear-
ning on the job ed un aumento significativo della percentuale 
afferente l’apprendimento formale. Questo aumento relativo 
alla formazione accademica denota un mutamento significativo 
della metodologia della formazione, poiché essa risulta sempre 
più importante nei contesti aziendali, ma per far sì che i percorsi 
di formazione abbiano un impatto sempre maggiore, sia prima 
dell’ingresso nel mondo del lavoro, sia ad ingresso avvenuto, è 
necessario un aumento sempre più importante di quel 10%. 
 Dunque, dal momento in cui proponiamo un momento for-
mativo all’interno di un contesto aziendale, occorre trasformare le 
metodologie di apprendimento per far si che esse promuovano un 
saper fare ed un saper essere e che queste passino obbligatoriamen-
te dall’esperienza. La formazione, asserito il concetto di apprendi-
mento permanente, deve essere focalizzata sul valore dello stesso, 
è fondamentale che le persone siano in grado di continuare ad ap-
prendere, la formazione deve radicarsi sull’idea di apprendimento 
come risorsa strategica per l’individuo, per la società e per i contesti 
lavorativi ed essa deve essere rivolta a tutti, perché soltanto coloro 
i quali hanno accesso libero alla formazione possono ritenersi dav-
vero liberi nella società e liberi di scegliere autonomamente. 

 Il processo formativo, come precedentemente detto, pro-
duce un cambiamento in termini di apprendimento, quindi una 
persona formata è una persona trasformata, per cui nel momen-
to in cui si è destinatari di qualsiasi tipo di formazione, il sogget-
to viene strutturato in modo tale che il suo modo di agire verso 
gli altri subisca un mutamento. Risulta chiaro che dare una de-
finizione oggettiva e chiara di competenza sia molto complesso, 
anche alla luce dei continui cambiamenti nella nostra società, 
poichè bisognerebbe analizzare tutti i contesti e la cultura del 
soggetto singolo possessore di determinate competenze. 

 3.1 Il ruolo dei responsabili delle risorse umane
 Il compito arduo di concretizzare il processo formativo in 
azienda spetta ai responsabili delle Risorse Umane, che, dopo 
un’attenta analisi e valutazione di caratteristiche personali ed 
interazioni in contesti lavorativi, devono stabilire quanto può 
impattare la formazione sul lavoro del singolo. 
 Per avere una formazione funzionale è obbligatorio far sì che 
essa sia necessariamente collegata ad obiettivi aziendali, ma che 
non tuteli solo gli interessi dei vertici, bensì porti dei benefici alla 
carriera del singolo lavoratore destinatario del processo di forma-
zione e che egli sia anche stimolato intellettualmente da una pro-
spettiva migliorativa di carriera. Se definire il ruolo e il significato 
della formazione è complesso, ugualmente difficile è creare un le-
game tra l’organizzazione aziendale ed il benessere soggettivo. Di 
chiara comprensione è il concetto che se si ha un team soddisfatto, 
si ha un buon funzionamento dell’azienda con raggiungimento di 
obiettivi preposti, difficile immaginare il contrario. 
 Sussistono vari modelli organizzativi per gestire la forma-
zione di un individuo e quando ci riferiamo a quella da gestire 
in azienda intendiamo che essa mira allo sviluppo del singolo 
all’interno dell’organizzazione, poiché si ha bisogno di formare 
il lavoratore sotto un aspetto fortemente interrelato con le sfi-
de di performance che egli stesso ha, per cui una formazione 
ad hoc, orientata verso la crescita individuale, del lavoratore 
come persona, come tecnico e in futuro come leader. Bisogna, 
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dunque, mettere in campo una serie di opportunità formative, 
specifiche per il singolo soggetto, con un determinato piano di 
sviluppo, individuale e non generico per far si che egli diventi 
ciò che aspira ad essere. 
 Il responsabile delle risorse umane, oltre ad avere una cono-
scenza approfondita dei bisogni aziendali, deve necessariamente 
conoscere i diversi tipi di formazione e la sua programmazione 
strategica, dovrà disporre di attività formative che supportino il 
cambiamento, in quanto a soggetti/lavoratori di talento non si 
può offrire un ruolo statico, bensì un’attività sempre adeguata 
al rinnovo. Ciò è possibile soltanto quando, in azienda, si ha un 
tipo di formazione prevista con orientamento e visione verso il 
futuro. Al giorno d’oggi, a partire dalle piccole e medie imprese 
ad arrivare alle grandi aziende, la formazione è un’attività che 
i manager non possono sottovalutare, non prendere in conside-
razione un aspetto così importante porta conseguenze negati-
ve su sicurezza e performance aziendali. Per questo motivo il 
momento formativo diviene un momento di coinvolgimento dei 
dipendenti, che segue schemi ben precisi.
 Il processo di formazione prevede quattro passi:
 1. un’analisi dei bisogni strategici di apprendimento, di me-
dio e lungo termine, individuando i processi formativi necessari 
per sviluppare skills, partendo da competenze già in possesso, 
focalizzandosi in un’ottica di sviluppo, sotto l’aspetto personale 
e lavorativo;
 2. progettazione e realizzazione dell’intervento formativo, 
cioè l’attuazione di quel programma di formazione che preve-
de il raggiungimento di obiettivi concreti, esso avviene con una 
vera e propria schedulazione;
 3. erogazione dell’intervento formativo;
 4. valutazione, raccogliendo i risultati ottenuti conseguenti 
al processo di formazione
 Quattro punti essenziali nella formazione aziendale, attua-
bili dopo un attento esame dell’ufficio risorse umane, nessuno 
dei quali da trascurare, pena la poca motivazione del soggetto 
destinatario del processo e la poca utilità del momento formati-

vo. Essi non sono realizzati saltuariamente, ma devono rappre-
sentare un modus operandi permanente in un processo di forma-
zione continua per poter incrementare le capacità del capitale 
umano in azienda. 

 conclusione

 Per poter rendere efficace la formazione, quindi, non dob-
biamo partire dalle teorie o esclusivamente dallo studio sui libri, 
ma dall’esperienza dei destinatari di essa, basarci su situazioni 
critiche e reali. L’apprendimento è un qualcosa da considerare 
pratico, una risoluzione di un avvenimento, soltanto in questo 
modo il sapere nasce e passa per l’esperienza per ritornare ad 
essa, e la teoria può divenire pratica. 
 Inoltre bisogna rendersi conto che educare un adulto non 
vuol dire educare un bambino, per questo motivo la formazione 
dell’adulto necessita di un’attribuzione di ruolo attivo, dove il 
formatore non deve porsi al di sopra delle parti ma deve collabo-
rare nella formazione dell’individuo con l’individuo stesso. 
 Il miglior auspicio per chi crede nell’importanza della for-
mazione continua è quello di vederla sempre più al centro di 
tutti i processi aziendali, bisognerebbe, dunque, fare tesoro di 
un famoso proverbio popolare: «Se dai un pesce ad un uomo, lo 
hai sfamato per un giorno, se gli insegni a pescare, lo hai sfamato 
per tutta la vita». 
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 alle origini di un metodo. 
 la pratica del coaching secondo john whitmore

 Il coaching viene definito dall’Associazione italiana dei coa-
ch professionisti «un metodo di sviluppo dei singoli, dei gruppi e 
delle organizzazioni, basato sul riconoscimento, la valorizzazio-
ne e l’allenamento delle potenzialità per il raggiungimento di 
obiettivi definiti dal cliente (coachee) e con l’eventuale commit-
tente”. La parola coach rimanda all’allenatore in ambito sportivo, 
o all’attività di supporto alle persone nell’ambito dell’istruzione 
ed educazione. Per John Whitmore, considerato il padre del 
coaching aziendale, si tratta di molto di più: il coaching è «un 
viaggio» (Whitmore 2016, p. 25) che «non ha niente a che vede-
re con il ricevere istruzioni o insegnamenti. Riguarda in misura 
uguale, se non maggiore, il modo in cui fare le cose, rispetto a 
quali cose fare» (ibidem). Il coaching non è solo una specifica 
attività professionale, ma un modo di affrontare il lavoro e le 
relazioni trasversale alle attività che ci si ritrova a svolgere nella 
propria carriera. Di fatti «il coaching produce risultati in larga 
misura grazie alle solide relazioni lavorative che crea e allo stile 
e ai mezzi di comunicazione che impiega» (ibidem), in modo 
che il coachee, la persona che riceve coaching, acquisisce nuove 
abilità e comportamenti attraverso la ‘scoperta’ delle proprie mi-

 Castrese Palumbo

 Il coaching aziendale: nuove pratiche educative, 
 antiche radici filosofiche

gliori qualità e abilità professionali, una procedura che avviene 
al suo ‘interno’, con una presa di coscienza capace di attivare le 
migliori energie potenzialmente già presenti nell’individuo. Il 
coach funge da stimolo esterno, ma le sue sollecitazioni attivano 
un meccanismo interno alla persona: per questo non si tratta 
solo di una ‘tecnica’ da apprendere, ma di una serie di soft skills 
da sviluppare che, come vedremo, coinvolgono in particolare la 
sfera dell’intelligenza emotiva. 
 L’assunto di questa metodologia di sviluppo della persona 
si trova secondo Whitmore in questa equazione: Performance = 
potenziale – interferenze (P = p – i). Il miglioramento della per-
formance a cui lavora il coach si basa sulla crescita del potenzia-
le e l’eliminazione graduale delle interferenze, nella persuasio-
ne che gli ostacoli interiori intimidiscono di più di quelli esterni, 
o, secondo la metafora tennistica che usa l’autore, «l’avversario 
nella propria testa è più formidabile di quello dall’altra parte 
della rete» (ivi, p. 26). Così come lo stato interiore del giocatore 

– the inner game – è l’aspetto decisivo per un esito positivo della 
partita, lo sviluppo del potenziale interno del professionista è 
l’elemento che determina il salto di qualità nella performance. 
Si tratta allora di mettere in questione il modo tradizionale di 
apprendere, imperniato su una strategia comportamentista che 
vede nell’apprendimento un processo meccanico, causato esclu-
sivamente da fattori esterni: l’uomo è molto di più di un vuoto 
contenitore in cui tutto deve essere introdotto, è soggetto attivo 
della conoscenza e delle proprie strategie di miglioramento. Il 
coach non è un ‘esperto’ che trasferisce conoscenze a un ap-
prendista, ma piuttosto un ‘facilitatore’ che applica strategie di 
apprendimento e sviluppo che mettono il coachee al centro del 
processo; è proprio questa trasversalità del suo lavoro, che spesso 
diventa un modus operandi esistenziale del coach, che ci per-
mette di auspicare, secondo Whitmore, che «il coaching come 
pratica aziendale è qui per restare, anche se la parola potrebbe 
scomparire man mano che i valori, le convinzioni, le attitudini 
e i comportamenti a essa associati diventano la norma per tutti» 
(ivi, p. 32). 
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 Le tesi di Whitmore sul coaching sono basate su un’ap-
plicazione al campo professionale delle teorie della psicologia 
umanistica, in particolare del modello della gerarchia dei biso-
gni di Abraham Maslow.

 
 Secondo Maslow, ogni persona realizza se stessa attraverso 
una serie di passaggi graduali, che vanno dal soddisfacimento 
dei bisogni fisiologici elementari, a quelli di sicurezza e appar-
tenenza, fino a giungere ai bisogni in cima alla piramide: stima 
e autorealizzazione. Nella rielaborazione della teoria di Ma-
slow compiuta da Whitmore, l’obiettivo del coach è spingere 
il proprio coachee al livello più elevato della piramide, quello 
dell’autorealizzazione, nel quale la motivazione al lavoro rag-
giunge il suo apice e le performance si affermano libere da ogni 
‘interferenza’ interna. Un leader aziendale che ha raggiunto il 
livello dell’autorealizzazione è non solo indipendente dagli altri 
in termini di capacità di raggiungere risultati e conseguire obiet-
tivi, ma è legato agli altri da un legame di interdipendenza: vede 
la propria attività come un servizio reso ai propri colleghi e alla 
comunità in generale, desidera che la propria esistenza abbia 
un valore e venga come tale riconosciuta dagli altri. Nella so-
cietà contemporanea agli occhi di Whitmore è ormai affermato 

un certo bisogno di indipendenza degli individui, e in alcuni di 
questi inizia ad emergere il ‘livello successivo’, quello dell’inter-
dipendenza e della propria attività come servizio reso agli altri, 
un ambito nel quale sempre più persone ricercano quel senso o 
scopo esistenziale che una volta veniva perlopiù ricercato nella 
religione. È proprio qui che si posiziona il ruolo del coach, nel 
contribuire a far arrivare ogni individuo al vertice della scala 
dei bisogni, quello dell’autorealizzazione: «il coaching è l’ap-
prendimento in età adulta messo in pratica, ed è sia ciò di cui i 
leader hanno bisogno, sia la direzione che lo stile di leadership 
deve cominciare a seguire» (ivi, p. 39). In altre parole, l’attività 
del coach è creare alleanze e collaborazioni, credendo a fondo 
nelle potenzialità di sviluppo delle persone, e investendo su co-
scienza e responsabilità individuale. Le sue abilità di base sono 
la capacità di porre domande efficaci e di praticare ascolto attivo, 
che, come vedremo nel paragrafo successivo, sono due modi di 
mettere in pratica l’intelligenza emotiva. 
 John Whitmore è anche l’autore a cui è legato uno dei mo-
delli di riferimento per le attività di coaching in tutto il mondo, 
il cosiddetto modello Grow1: goals, reality, options e will. Il ver-
bo to grow significa crescere, e non a caso la crescita persona-
le e professionale è proprio l’obiettivo di questo modello. Una 
premessa: come visto, l’auspicio dell’autore è che le pratiche di 
coaching diventino la prassi quotidiana di ogni leader; in questo 
senso, possiamo distinguere tra il coaching come metodologia 
trasversale a tutte le attività di direzione, e il coaching inteso 
come una specifica pratica professionale. Nel primo caso, per 
i leader è possibile sottoporre i propri collaboratori a sedute di 
coaching informali, semplicemente adottando le caratteristiche 
del coach come proprio modo di operare in ambito manageria-
le; qui coaching è sinonimo di leadership efficace. Ci sono poi 
una serie di attività che attengono specificamente alla profes-
sione del coach, ed è tra queste che rientra il modello Grow. 
Per analizzarlo prendiamo a riferimento un esempio di coaching 
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Fig. 1 – La piramide dei bisogni di Maslow (1954).

 1 Obiettivi, Realtà, Opzioni e Volontà.
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individuale, anche se le stesse pratiche sono riscontrabili in una 
seduta di team coaching o di auto-coaching. 

 Whitmore propone una sequenza di domande distinta in 
quattro fasi. Nella prima fase (goal) il coach rivolge al coachee 
domande finalizzate alla chiara definizione degli obiettivi da 
raggiungere, sia nel breve che nel lungo termine. Nella secon-
da fase (reality) lo scopo è delineare una quadro quanto più 
chiaro possibile del contesto reale in cui il coachee si trova. 
Nella terza fase (options), si propongono una serie di ipote-
si, per il momento ancora “sperimentali”, che delineano le 
possibili scelte e le alternative su strategie e serie di azioni da 
adottare. Infine, con la quarta fase (will) si arrivano a inqua-
drare i passi da compiere per arrivare all’obiettivo: cosa fare, 
quando, chi lo deve fare, e soprattutto si afferma la volontà di 
farlo, un passaggio strettamente legato alla motivazione che, a 
questo punto del processo, dovrebbe manifestarsi nel coachee. 
Nella fase will, «l’intenzione si trasforma in azione, dando vita 
alla trasformazione che è il fine ultimo del modello» (ivi, p. 
140). Un elemento chiave per comprendere l’utilità del mo-
dello Grow è la sua flessibilità: le quattro fasi non sono da 
intendere come delle sequenze immodificabili, ma come una 
‘cassetta degli attrezzi’ che guida il coach nella sua attività. In 
particolare sono da intendere con una certa flessibilità i primi 
due passaggi, quello della definizione degli obiettivi (goals) e 
dell’analisi del contesto (reality). Secondo Whitmore, porre gli 
obiettivi prima dell’analisi del contesto può certo esporre al 
rischio di fare il passo più lungo della gamba, ma è proprio 

questa attitudine a distinguere una mentalità volta al successo 
da una passiva tendenza ad adattarsi alla situazione esistente. 
Per quanto possa sembrare strano che la fase goals venga prima 
della fase reality, in realtà 

«gli obiettivi basati solo sulla realtà attuale rischiano di essere ne-
gativi, di essere la risposta a un problema, di essere limitati dalle 
performance passate, di mancare di creatività in quanto frutto 
di semplice estrapolazione. [...] Gli obiettivi creati valutando le 
soluzioni ideali a lungo termine o la vision, e determinando poi 
delle tappe realistiche da compiere in direzione di quella situa-
zione ideale, sono generalmente molto più motivanti, creativi e 
ricchi di ispirazione» (ivi, p. 142). 

 Un’analisi, quella di Whitmore, che invita i coach e i loro 
coachee a non accontentarsi mai delle esperienze già fatte per 
delineare il campo dei possibili nuovi obiettivi, ma a puntare 
in alto, lavorando in modo proattivo e costruttivo sul contesto 
per valorizzarne tutte le possibilità, anche quelle inizialmente 
meno visibili. Senza dimenticare che il vantaggio del meto-
do Grow resta comunque la sua grande flessibilità, per cui la 
corretta sequenza delle fasi non è una verità assoluta: è possi-
bile che inizialmente si riesca a definire solo un obiettivo vago, 
prima di esaminare la realtà in dettaglio, o che la successiva 
analisi del contesto porti al cambiamento dell’obiettivo posto, 
con una sorta di retrocessione allo step precedente. Allo stesso 
modo, la fase della volontà (will) può avviarsi solo quando si 
è sicuri che gli obiettivi siano quelli giusti, che cioè vengano 
effettivamente sentiti come nostri. In questo senso, più che 
vedere il modello Grow come uno schema da rispettare alla 
lettera, il buon coach dovrebbe imparare a far leva sulla sua 
intuizione e creatività, qualità indispensabili e non replicabili 
in un modello universale. 
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 il modello grow

 Goals = Fissare l’obiettivo / Cosa vorresti ottenere da questa sessione di coaching?

 Reality = Verificare la realtà / Che cosa succede oggi esattamente?

 Options = Verificare le opzioni / Quali sono le opzioni? Quali preferisci? Perché?

 Will = Che cosa? Con chi? Quando? Volontà? / Qual è il prossimo passo?
 Lo farai veramente?
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 intelligenza emotiva e coaching: 
 la psicologia per lo sviluppo della leadership

 Il coaching è in effetti una forma di intelligenza emotiva ap-
plicata. Questa pratica è un modo di ‘essere’ prima che di ‘lavora-
re’, e da questo punto di vista, se c’è una teoria psicologica che fac-
cia da sfondo a questa pratica, essa è senza dubbio quella di Daniel 
Goleman sull’intelligenza emotiva, ben sintetizzata in questa af-
fermazione: «l’intelligenza emotiva (QE) è due volte più rilevante 
delle capacità cognitive (QI) come fattore predittivo di performan-
ce eccezionali» (Whitmore 2016, p. 63). Le ricerche di Goleman 
sull’intelligenza emotiva hanno messo una pietra su quell’antica 
concezione per cui l’uomo sarebbe un animale esclusivamente 
razionale, in cui la sfera emotiva sarebbe soltanto debolezza o 
mancanza di ragione. Hanno messo fine anche alla tendenza a 
interpretare l’intelligenza delle persone in termini esclusivamen-
te quantitativi, secondo un ‘quoziente intellettivo’ capace solo di 
cogliere alcune delle manifestazioni dell’intelligenza, quelle pret-
tamente cognitive. Per la pratica del coaching trasformativo le sco-
perte di Goleman sono una brillante fonte di ispirazione. L’intelli-
genza emotiva infatti è ciò che permette quel salto, per riprendere 
la classificazione di Maslow, dal livello dell’indipendenza a quello 
dell’interdipendenza, perché si basa su un paradigma di fiducia 
negli altri invece che di timore. È proprio a partire dal bisogno di 
interdipendenza che alcuni teorici si spingono a parlare non solo 
di intelligenza emotiva, ma anche di intelligenza spirituale: si trat-
terebbe di un desiderio fondamentale di trovare un significato e 
uno scopo ultimo nella propria vita, desiderio che il leader giunto 
al livello dell’autorealizzazione sente come principale spinta mo-
tivazionale al lavoro. Le persone che giungono a sviluppare una 
buona intelligenza spirituale «vogliono far parte della soluzione e 
vogliono dedicare la loro vita a fare qualcosa che abbia un senso. 
Le organizzazioni possono attingere a questa energia aiutando i 
leader a sviluppare uno stile di coaching. E i coach esterni possono 
aiutare a sviluppare leader con maggiore intelligenza emotiva tra-
mite sessioni di coaching individuali» (ivi, p. 69). 

 Ma torniamo agli studi di Goleman per analizzare più nel 
dettaglio i vari aspetti che compongo l’intelligenza emotiva e 
come questi possano essere sviluppati nella pratica del coaching. 
Tali competenze possono essere raggruppate in quattro domini: 
coscienza di sé, gestione di sé, coscienza sociale e gestione delle 
relazioni. Si tratta di quattro abilità – le prime due di tipo ‘intra-
personale’, le altre di tipo ‘interpersonale’ – che ognuno di noi 
combina in modo differente. Un elevata intelligenza emotiva 
comporta una maggiore capacità di esprimere queste abilità in 
modo organico e completo. 

 Per Goleman su queste abilità di base si fondano le compe-
tenze dei leader di maggior successo. Si tratta di un insieme di 
soft skills da allenare costantemente e suscettibili di un continuo 
potenziamento, ma che non bastano ad assicurare eccellenti 
performance lavorative: «un certo grado di consapevolezza so-
ciale o di abilità nella gestione delle relazioni non basta da solo 
a garantire la padronanza delle competenze aggiuntive necessa-
rie per trattare come si deve un cliente o risolvere un conflitto. 
Significa semplicemente che disponiamo del potenziale che ci 
consentirà di impadronirci di quelle competenze» (Goleman 
2011, p. 14).
 Quanto detto ci pare particolarmente interessante per evi-
tare di intendere le competenze del coach come delle generiche 
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capacità relazionali, indipendenti dalle capacità professionali. 
Quando si parla delle competenze in ambito di intelligenza 
emotiva, ci si riferisce indubbiamente a un insieme di soft skills 
che senza una complementare padronanza di specifiche hard 
skills rischiano di essere difficilmente spendibili sul piano pro-
fessionale. La riflessione di Goleman è molto attenta a quest’a-
spetto: «la presenza di abilità definibili in termini di Intelligenza 
emotiva è una condizione necessaria, ma non sufficiente quan-
do si tratta di esibire una specifica competenza o capacità sul 
posto di lavoro. [...] Un individuo fortemente empatico potrebbe 
gestire in modo inefficace un rapporto a lungo termine con il 
cliente» (ibidem). 
 Non a caso egli parla di leadership emotiva: tali compe-
tenze fanno la differenza soprattutto al livello di performance 
richiesto ad un leader, cioè a chi abbia già maturato una certa 
esperienza e si trovi in posizione di vertice, detenendo un eleva-
to know how professionale. Secondo una statistica, l’intelligenza 
emotiva avrebbe «un’importanza doppia, 66% contro 34%, ri-
spetto all’intelligenza accademica o alle conoscenze tecniche 
per il successo sul lavoro [...]. Per i ruoli di leadership la differen-
za è ancora più grande, con l’intelligenza emotiva che sta alla 
base di più dell’85% degli eccezionali rendimenti dei migliori 
leader» (Whitmore 2016, p. 66). 
 L’intelligenza emotiva è l’abilità fondamentale da coltivare 
nella pratica del coaching, ed è importante ricordare che non 
si tratta di un talento innato, ma di una serie di comportamenti 
che possono essere allenati e fortificati nel tempo. Il quozien-
te emotivo si basa sul concetto di ‘neuroplasticità’: il cervello si 
trasforma continuamente, anche in senso strettamente fisiolo-
gico, in base alle nostre esperienze. Ma se alcune abilità, come 
imparare un nuovo sport, trovano strada relativamente facile 
nel creare nuove connessioni e nuovi neuroni, il discorso è più 
complesso quando si tratta di eliminare malsane abitudini pro-
fessionali. Qui «ci scontriamo con la resistenza di un circuito 
reso particolarmente denso da gesti ripetuti migliaia e migliaia 
di volte» (Goleman 2011, p. 150). La neurologia ci insegna che 

per potenziare un’abilità appartenente alla sfera dell’intelligen-
za emotiva è fondamentale un impegno in prima persona che 
parta dalla motivazione al cambiamento e coinvolga l’ambiente 
di fiducia, individuando i passi da fare per raggiungere presta-
zioni d’eccellenza e superare le abitudini più malsane. In que-
sto caso il paradigma di riferimento è di tipo comportamentista: 
quanto più le nuove abitudini vengono intenzionalmente ripe-
tute, tanto più esse si sostituiscono a quelle vecchie, facendo 
leva sul potere della neuroplasticità, che crea le nuove connes-
sioni neurali che rendono la nuova pratica appresa sempre più 
spontanea: «se praticherete la nuova abitudine con costanza, il 
nuovo circuito instaurerà un numero adeguato di connessoni e 
diventerà sempre più potente, finché un giorno inizierete a fare 
la cosa giusta senza neppure pensarci. [...] Modificando il vostro 
cervello, avrete trasformato la nuova abitudine in una scelta au-
tomatica» (ivi, p. 152).

 la radice filosofica del coaching: 
 tra maieutica socratica e pratiche di vita ispirate 
 al continuo apprendimento

 Con gli studi di Whitmore e Goleman abbiamo conside-
rato la pratica del coaching con un approccio che guarda al 
mondo professionale contemporaneo e a una serie di tecniche 
sviluppate soprattutto in ambiente anglo-americano. Ma, in par-
ticolare a chi proviene da una formazione umanistica, non sarà 
sfuggito di notare che quanto fin qui detto appartiene alla cul-
tura filosofica e pedagogica europea fin dai tempi della Grecia 
antica. Certo, le pratiche di coaching e le specifiche tecniche 
utilizzate, come il modello Grow, sono state sistematizzate solo 
di recente; ma il retroterra culturale su cui si fondano, come l’e-
levata considerazione dell’uomo e delle sue pratiche relazionali 
ed educative o l’ottimismo nella capacità di trasformare se stesso 
e il mondo che lo circonda, hanno delle radici molto antiche. 
Questa consapevolezza può essere d’aiuto al coach per costruire 
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fiducia in se stesso e nel proprio lavoro, qualità fondamentali da 
trasmettere al coachee: l’autorevolezza della nostra cultura filo-
sofica e pedagogica, se non è garanzia automatica di successo, ci 
dona sicuramente un prestigio e una visione del mondo capaci 
di rafforzare la motivazione personale e professionale. Nel poco 
spazio che ci rimane, citeremo due esempi di coaching ante lit-
teram: in primo luogo il modello filosofico-pedagogico di Socra-
te, esempio di quella pratica educativa che mira a sviluppare le 
migliori qualità dell’allievo a partire dal suo potenziale interno; 
successivamente accenneremo ad alcune pratiche di vita e di 
pensiero nate nell’età ellenistica, che sono il primo esempio di 
quella coerenza tra la condotta personale e le pratiche professio-
nali che si richiede al coach: la mia tesi è che la vita intesa come 
apprendimento continuo o lifelong learning abbia le sue radici 
proprio in queste filosofie.
 Nel Menone di Platone, dialogo che verte intorno alla que-
stione se la virtù possa essere insegnata o piuttosto sia innata 
negli uomini, troviamo uno dei più celebri esempi della maieu-
tica socratica. Il termine maieutica [dal gr. μαιευτική (τέχνη), 
propr. ‘(arte) ostetrica’, ‘ostetricia’, der. di μαῖα ‘mamma, levatri-
ce’] indica l’arte dialogica propria di Socrate, che, analogamente 
alla levatrice che aiuta le donne a portare alla luce nuova vita, 
permette agli altri di ‘partorire’ la verità: tale metodo consisteva 
nell’esercizio del dialogo, ossia in domande e risposte tali da 
spingere l’interlocutore a ricercare dentro di sé la verità, deter-
minandola in maniera il più possibile autonoma. Il fatto che la 
‘verità’ o quantomeno le nostre migliori qualità siano già presenti 
in noi e vadano soltanto tirate fuori con allenamento ed educa-
zione, è uno dei presupposti del coaching. Nel Menone l’esem-
pio che Platone riporta è quello del dialogo tra Socrate e uno 
schiavo: attraverso un dibattito incalzante e analitico, Socrate 
riesce a far dimostrare allo schiavo, completamente a digiuno 
di conoscenze geometriche, il teorema di Pitagora. Lo schiavo 
riesce in quest’impresa partendo da piccole conoscenze elemen-
tari e aggiungendo a queste, con il supporto del ‘coach’ Socrate, 
le conoscenze via via apprese col ragionamento. Alla fine di un 

lungo sforzo analitico, «una doppia dimostrazione geometrica 
di somma eleganza è stata data da uno schiavo che nulla sapeva 
di geometria: Socrate lo ha guidato, ma non gli ha detto quale 
fosse la soluzione del problema» (Lamendola, 2017).
 Dalle imprese del primo coach della storia, passiamo a 
qualche secolo più avanti, quando, nel pieno della crisi della 
civiltà antica, si affermano le diverse scuole di pensiero elleni-
stiche. Qui troviamo la filosofia intesa come ‘pratica esistenzia-
le’: un coach professionista può attingere da questi pensatori un 
approccio al mondo che mira a rendere l’animo sereno e diste-
so, in una vita intesa come continuo apprendimento. A nessu-
no viene in mente quel lifelong learning evocato dai moderni 
pedagogisti? 
 Il punto di riferimento per gli studi sulle scuole ellenisti-
che è lo storico della filosofia Hadot, che ha elaborato una fa-
mosa tesi secondo cui la filosofia antica, a differenza di quella 
medievale e moderna, non è solo un insieme di astratte cono-
scenze libresche, bensì è un modo di vita, un insieme di prati-
che esistenziali in cui la speculazione filosofica e la condotta 
quotidiana fanno tutt’uno. Come spiegato in un interessante 
articolo pubblicato sul sito dell’Aicp a firma di Luca Stanchieri, 
ognuna di queste scuole rappresentava una forma di vita, spe-
cificata da un ideale di saggezza, che in qualche modo cercava 
di superare le inquietudini dell’esistenza attraverso una ricerca, 
un pensiero e una pratica che innovassero culturalmente l’esi-
stenza degli individui per renderli migliori e più felici (Stan-
chieri, Il coaching e la filosofia antica). A titolo di esempio egli 
parla della scuola di Epicuro:

«per l’epicureo il pensiero della morte è coscienza della finitezza 
dell’esistenza; è la finitezza dell’esistenza che rende ogni istante 
di vita estremamente prezioso. Il pensiero della morte è affronta-
to tramite la vita. Così il momento presente viene vissuto come 
se fosse il primo e l’ultimo. Questi elementi sono il punto di par-
tenza di ogni percorso di coaching, il cui presupposto è proprio 
l’esercizio del governo di sé da parte del cliente» (ivi).
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 Altro elemento indispensabile di queste scuole di pensiero 
è la meditazione, intesa come memorizzazione ed elaborazione 
delle regole di vita. Tra le pratiche che favoriscono la meditazio-
ne vi è quella della lettura, da esercitare almeno per un’ora al 
giorno. Secondo Stanchieri negli esercizi spirituali di Epitteto, 
filosofo stoico, si trova la ‘funzione omega’ del coaching, cioè 
quello «stato desiderato, quell’impegno verso l’obiettivo, quell’e-
laborazione di una meta possibile e concreta per l’autorealizza-
zione» (ivi). Una famosa sentenza di questo filosofo recita: «che 
io possa avere la pazienza di accettare le cose che non si possono 
cambiare, la forza di cambiare quelle che possono essere cam-
biate, ma soprattutto l’intelligenza per saper distinguere le une 
dalle altre»2. Epitteto parla di tre facoltà dell’anima: pensare, de-
siderare, agire. Per ognuna di esse vi è uno specifico esercizio di 
meditazione: per la facoltà di desiderare, l’esercizio è separare 
gli oggetti del desiderio che non dipendono da noi, da quelli che 
dipendono da noi e concentrarsi sempre sui secondi. Sulla facol-
tà di agire, Epitteto consiglia di iniziare con le piccole cose, ten-
tando di agire sempre nel luogo e nel tempo voluti (non sembra 
il piano di azione di un coach?). Per quanto riguarda la facoltà 
del pensiero, egli invita sempre a controllare il valore delle pro-
prie rappresentazioni (e qui viene in mente il modello Grow).
 Sulla stessa scia si pone l’insegnamento di Epicuro, autore 
del celebre ‘quadrifarmaco’, la ricetta per condurre un’esistenza fe-
lice e libera dai turbamenti dell’animo. Per questo filosofo bisogna 
distinguere: desideri naturali e necessari; desideri naturali e non 
necessari; desideri né naturali né necessari. La rinuncia agli ultimi 
e la piena attenzione sui primi assicura l’assenza di turbamento 
e la soddisfazione di esistere. La felicità consiste nel ritorno a noi 
stessi e a ciò che dipende da noi. Secondo Stanchieri, «è la strada 
che per il coaching significa allenarsi all’autogoverno della propria 
vita, essere proattivi e protagonisti della propria esistenza, separare 
ciò che è un’opportunità perché dipende da noi, da ciò che è una 
possibilità perché dipende anche dalla reazione del contesto» (ivi). 

 Per questi pensatori filosofare è un atto continuo e perma-
nente che occorre rinnovare ad ogni istante. È, in termini mo-
derni, apprendimento che dura tutta la vita o lifelong learning. 
Il moderno coach, come il filosofo antico, cerca un’armonia fra 
la sua persona, il suo essere e la sua opera. Egli «a volte lo fa 
con successo, a volte fracassa in evidenti fallimenti, ma sempre 
cerca di imparare dagli uni come dagli altri, come un bravo di-
scepolo imparava dagli straordinari maestri greci e romani» (ivi). 
Chi voglia apprendere la pratica del coaching, che si qualifica 
in primo luogo come un modo di stare al mondo e di vivere con 
gli altri, ha un immensa tradizione di pensiero alle spalle dalla 
quale attingere e imparare.
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 introduzione

 La formazione rappresenta un processo universale e riveste 
un ruolo determinante nella strutturazione degli individui. È pos-
sibile definirla come un’attività educativa organizzata, il cui fine 
principale consiste nel favorire l’apprendimento per le persone 
che operano in azienda e per l’azienda stessa. Apprendimento che 
risulta essere indispensabile per conseguire i risultati attesi da parte 
dell’organizzazione. La sua importanza è dovuta ai nuovi fenome-
ni che hanno contribuito a modificare l’assetto e la struttura delle 
organizzazioni attuali, quali: globalizzazione, rapidità dei cambia-
menti di scenario, terziarizzazione, automazione, eliminazione 
del modello gerarchico e infine profonda incertezza del mercato. 
 Oggi si parla, infatti, di Learning Organization, ovvero di 
organizzazioni che necessitano di prendere decisioni in tempi 
brevi, di innovarsi continuamente al fine di trovare soluzioni per 
rispondere alle nuove esigenze di mercato e di avere meno per-
sone ma su task diverse.
 La formazione, dunque, riguarda non solo i vertici, ma un 
numero sempre maggiore di lavoratori e va gestita in modo che 
l’apprendimento sia organizzativo e non più solo individuale e, data 
la sua centralità e importanza, oggi è considerata una vera e propria 
leva strategica, poiché sostiene il cambiamento organizzativo.

 Roberta Ruocco

 La formazione aziendale come chiave di successo 
 delle imprese, con un focus sulla società EY

 Con l’innovazione dei processi tecnologici, il cambia-
mento nelle strategie aziendali, la modifica della struttura or-
ganizzativa, un nuovo business o nuovo mercato, l’azienda è co-
stantemente costretta, per rimanere competitiva all’interno del 
mercato, ad affrontare una serie di cambiamenti ed è per questo 
che va posta particolare attenzione alla formazione aziendale 
continua. Un’azienda moderna ed efficace è tale sulla base del 
valore e della redditività che deriva dalle persone che ne fanno 
parte, dalle loro competente e dalle loro esperienze. Per attuare, 
però, una formazione efficace è indispensabile predisporre un 
percorso formativo che duri nel tempo e che abbia obiettivi pre-
cisi, definiti e soprattutto verificabili.
 Questo studio si pone come obiettivo di analizzare l’im-
portanza della formazione nel contesto aziendale. Oggetto della 
trattazione sarà anche il case study relativo alla formazione offer-
ta dalla società EY, uno dei leader mondiali nei servizi professio-
nali di revisione contabile e consulenza manageriale, soprattut-
to per la digital transformation.

 l’importanza della formazione aziendale

 1. Cos’è la formazione?
 Il concetto di formazione racchiude in sé una varietà di 
significati ed appartiene a molteplici discipline. Dal punto di 
vista pedagogico, con il termine formazione si intende un pro-
cesso complesso di trasferimento di contenuti e metodi, per per-
mettere alle persone di acquisire livelli intellettuali, culturali 
e spirituali sempre maggiori, attraverso il quale si cerca di far 
conseguire contenuti e metodi di insegnamento propri dell’età 
evolutiva di riferimento in cui il processo formativo si esplica. 
Possiamo, inoltre, definire tale processo come universale e per-
suasivo, in quanto chiunque nel corso della propria vita ne ha 
fatto esperienza e ricopre un ruolo fondamentale nella struttura-
zione degli individui.
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 2. Lifelong Learning
 Oggi si parla di Lifelong Learning (Lll), ossia di un appren-
dimento permanente il cui obiettivo è l’ampliamento del proprio 
bagaglio di competenze e conoscenze. Il Lll rappresenta, quin-
di, un processo di educazione continua durante tutto l’arco della 
vita. Rispetto al concetto di formazione in auge negli anni ’60-’70, 
la formazione attraverso il Lll oggi deve essere personalizzata 
a seconda delle esigenze del singolo, e non si tratta più di un 
apprendimento valido per tutta la vita, ma di un apprendimento 
continuo e costante in risposta anche ai mutamenti della società.
 L’apprendimento permanente è stato adottato come princi-
pio guida attraverso cui inquadrare il contributo all’educazione 
e allo sviluppo sostenibile. Il 4 Rapporto Globale sull’Appren-
dimento e l’Istruzione degli adulti, a cura dell’Unesco, racco-
manda agli Stati Membri di garantire un’istruzione di qualità in-
clusiva ed equa e di promuovere opportunità di apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita 1. In particolare, si riconosce che il 
diritto all’istruzione non può essere vincolato a un’età specifica, 
come ad esempio l’infanzia e l’adolescenza, ma inizia alla nasci-
ta e perdura tutta la vita 2 e che gli apprendimenti trascendono 
la scuola e i parametri formali e i bisogni e le aspirazioni dei 
discenti sono al centro dei processi educativi.
 Nel marzo 2000, a Lisbona, il Consiglio Europeo ha for-
nito agli Stati membri una base di lavoro a livello europeo per 
raggiungere l’obiettivo strategico di «diventare l’economia basa-
ta sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in 
grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi 
e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale» 3.

 3. Apprendimento formale, non formale e informale
 La definizione di apprendimento permanente, condivisa 
ed assunta anche dal legislatore italiano, consiste in «qualsiasi 

attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, 
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le co-
noscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva civica, 
sociale e occupazionale» 4. Risulta, quindi, necessario classifica-
re e descrivere i contesti di apprendimento appena menzionati. 
 L’apprendimento formale ha luogo nel sistema di istruzio-
ne e formazione e prevede il conseguimento di un titolo di stu-
dio o di una qualifica, o diploma professionale, o ancora di una 
certificazione riconosciuti dalla legislazione vigente in materia 
di ordinamenti scolastici e universitari.
 Il contesto di apprendimento non formale, invece, è un 
tipo di apprendimento acquisito in aggiunta o in alternativa 
all’apprendimento formale. Di solito, si basa su una scelta inten-
zionale della persona, realizzata attraverso ogni organismo che 
persegua scopi educativi e formativi, volontariato compreso, nel 
servizio civile nazionale, nel privato sociale e nelle imprese.
 Infine, il contesto informale riguarda un apprendimento 
che si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di 
vita quotidiana, in contesti familiari, di lavoro, nel tempo libero 
a seconda degli interessi e delle attività sei singoli. Attraverso 
l’esperienza compiuta dall’individuo, le competenze acquisite 
in modo informale, possono essere rese visibili e possono con-
tribuire al conseguimento di qualifiche e altri riconoscimenti. 
Questo tipo di apprendimento può, infatti, essere definito anche 
come un apprendimento esperienziale.

 4. La formazione aziendale
 La formazione anche nei contesti aziendali oggi ha assunto 
un ruolo sempre più centrale. L’innovazione dei processi tecno-
logici, il cambiamento nelle strategie aziendali, la modifica della 
struttura organizzativa, un nuovo business o nuovo mercato, co-
stringono l’azienda ad affrontare una serie di cambiamenti per 
rimanere competitiva, ed è per tale ragione che la formazione 
continua del personale riveste un ruolo fondamentale e centrale. 
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 La sua importanza è dovuta soprattutto ai nuovi fenomeni 
che hanno contribuito e contribuiscono a modificare l’assetto 
e la struttura delle organizzazioni attuali. Al giorno d’oggi, le 
organizzazioni sono spinte a prendere decisioni in tempi brevi, a 
innovarsi continuamente per trovare soluzioni e rispondere così 
alle nuove esigenze di mercato, necessitano, dunque, di avere 
meno persone ma su task diverse. Per tale ragione è nato il con-
cetto di Learning Organization. 
 Senza alcun dubbio, infatti, è possibile definire la forma-
zione come una vera e propria leva strategica. Essa, lavorando su 
competenze complesse, riguardando un numero molto più am-
pio di professionisti rispetto al passato ed essendo continua, deve 
essere progettata e organizzata in modo che possa sostenere un 
cambiamento organizzativo, che sia legata alla strategia azien-
dale e soprattutto che riguardi un’acquisizione di competenze, 
abilità e conoscenze reali da mettere in pratica.
 La formazione aziendale non può e non deve riguardare il 
singolo lavoratore, ma deve portare a un’acquisizione di compe-
tenze collettive e condivise. Si lavora in team e per questo anche 
il risultato in termini di formazione deve portare a un risultato 
che coinvolga l’intera organizzazione.

 5. Competenze richieste
 Alla luce di quanto sopra descritto, la domanda sorge spon-
tanea. Quali sono le conoscenze, le abilità e le competenze ri-
chieste oggi dalle aziende?
 Con il termine conoscenze si fa riferimento ai processi di 
assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio o di lavoro; esse possono essere 
teoriche e pratiche. 
 Le abilità rappresentano, invece, le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti 
e risolvere problemi; esse sono di tipo cognitivo (uso del pensie-
ro logico, intuitivo e creativo) e pratico (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Infine, con competenze intendiamo la comprovata capacità di 
usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodo-
logiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo profes-
sionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia5.
 Si evince, quindi, l’importanza di formare figure che sappiano 
coniugare il sapere, con il saper fare ma anche con il saper essere.

 Anche le competenze sociali, quali la fiducia in se stessi, 
l’autodeterminazione e la capacità di assumere dei rischi, sono 
sempre più determinanti, in quanto si suppone che le persone 
acquistino sempre maggiore autonomia rispetto al passato. Le 
competenze relative allo spirito imprenditoriale si traducono 
nella capacità dell’individuo di migliorare la sua prestazione sul 
piano professionale e nella capacità di diversificare le attività di 
una società. Esse favoriscono anche la creazione di impiego, sia 
nelle società esistenti, in particolare nelle Pmi, che nell’ambito 
del lavoro indipendente. Imparare ad apprendere, sapersi adatta-
re al cambiamento e gestire i grandi flussi d’informazione sono le 
competenze generali di cui ciascuno di noi oggigiorno dovrebbe 
disporre. I datori di lavoro esigono sempre più dalla manodope-
ra la capacità di apprendere, di assimilare rapidamente le nuove 
competenze e di adattarsi alle nuove sfide e situazioni6.

 il caso ernst & young

 1. Storia della società e mission aziendale
 Ernst & Young (EY) è un’organizzazione globale che offre 
servizi professionali guidata da un purpose ben preciso: costruire 
a better working world, vale a dire un mondo lavorativo migliore. 
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 La società è tra i leader mondiali di servizi professionali 
di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità, tran-
sactions e formazione, con 700 uffici in oltre 150 Paesi e con 
un fatturato in continua crescita – dal 2009 al 2019 vi è stato un 
incremento del 69%, passando dai 21,5 miliardi di dollari a 36,4 
milioni di dollari. Essa fa parte delle cosiddette Big Four, ossia le 
quattro più grandi aziende di revisione.
 Con oltre 280.000 persone, i servizi offerti da EY sono mol-
teplici. La società, infatti, si occupa di: 
 – aiutare coloro i quali operano nel digitale a combattere la 
pirateria;
 – fornire supporto ai governi nei momenti di crisi;
 – offrire servizi di audit per costruire la fiducia nei mercati 
finanziari e nel business.
 In aggiunta alle linee di servizi integrati per i suoi clienti 
– Assurance, Advisory, Tax and Strategy and Trasnsactions –, EY 
intende costruire un mondo del lavoro migliore anche per tutti 
gli stakeholder, al fine di creare imprese migliori e favorire una 
crescita economica più inclusiva e sostenibile, investendo nelle 
persone e nell’innovazione.

 2. La formazione in EY
 Procedure come la formazione, la riqualificazione e dun-
que la trasformazione del personale interessano davvero tutti. 
Per questo sono necessari i processi di people transformation, 
questo è quanto sostiene il Mediterrean People Advisory Servi-
ces Leader, Donato Ferri. Il mondo del lavoro è in continua 
evoluzione, nascono nuove professioni e di rimando diventano 
necessarie nuove competenze. Le imprese, tuttavia, sono fatte 
dalle persone, per questo, secondo Ferri, oggi le aziende devono 
affrontare il tema della trasformazione delle loro persone, ossia 
la people transformation, che non riguarda solo l’acquisizione 
delle competenze digitali. Il rischio verso cui si corre in caso 
contrario è quello di rimanere fuori dal business. Per questo per 
EY è importante capire quali sono le nuove competenze neces-
sarie nello scenario attuale del mondo del lavoro.

 La società ne individua tre in particolare: tecnologiche, 
manageriali e di integrazione. L’incrocio tra queste tre classi 
di competenze sarà determinante per i bisogni dell’azienda. È 
fondamentale, tuttavia, che l’elemento people venga posto al 
centro delle decisioni. Ciò comporta, nel concreto, investire 
sulla formazione continua del personale. Sempre secondo Ferri, 
il problema principale delle aziende oggi è che circa il 63% dei 
dipendenti porta all’azienda un contributo nullo o comunque 
molto più basso di quello atteso dalla società, con conseguenti 
performance molto al di sotto della media. In aggiunta, da non 
sottovalutare è la forza lavoro nuova da dover gestire, i cosiddetti 
Millennials. Ciononostante, il problema non è solo di tipo gene-
razionale, le trasformazioni derivano proprio dal cambiamento 
delle tecnologie e dai modelli di business a cui bisogna adeguar-
si se si vuole rimanere competitivi.
 Per tutte le ragioni sopra citate, Ernst & Young ritiene 
fondamentale lo sviluppo professionale dei suoi dipenden-
ti. Attraverso un continuo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze del personale, avvalendosi della formazione e del 
coaching aziendale, è possibile, infatti, rafforzare la fiducia nei 
mercati finanziari. Le esperienze quotidiane vengono assegna-
te localmente in maniera sistematica, mentre il curriculum for-
mativo per la revisione in EY è allineato a livello globale. Il 
tutto viene supportato da professionisti dalla grande esperienza 
che aiutano a trasformare la conoscenza e l’esperienza in pra-
tica tramite training on-the-job. In particolare, la formazione 
è fornita tramite l’Audit Academy. Essa permette di combina-
re simulazioni basate su classi interattive e moduli e-learning 
on-demand con il relativo rinforzo e supporto applicativo. Vi 
sono, poi, programmi specifici dedicati alle novità nei princi-
pi contabili e di revisione, negli standard professionali, nelle 
regole di indipendenza e di eventuale altra normativa appli-
cabile, nelle nuove tecnologie e argomenti di attualità nella 
professione.
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 Gli executive dei team di revisione dei bilanci predisposti in 
accordo con i principi contabili Ifrs 7 seguono dei corsi specifici 
per ottenere l’accreditation Ifrs. Si richiede di impiegare un nu-
mero adeguato di ore per la formazione, secondo un piano con 
obiettivi annuali e triennali in funzione del livello professionale 
nel rispetto sia delle policy interne sia delle disposizioni previste 
dai regolamenti e dai contratti di lavoro8.

 3. L’importanza della formazione iniziale per attrarre 
 giovani talenti
 L’azienda, come già detto, conscia dell’avvento della gig eco-
nomy, del cambiamento della forza lavoro e dunque dell’impor-
tanza di attrarre giovani talenti, ossia i Millennials, all’interno dei 
propri team internazionali, investe moltissimo sul training iniziale. 
 Molteplici sono le iniziative intraprese per favorire lo svi-
luppo delle conoscenze, abilità e competenze, atte a favorire 
prestazioni lavorative di alta qualità. In particolare tra le skills 
richieste, un ruolo centrale ricopre la conoscenza della lingua 
inglese. Per tale ragione, tra le possibilità offerte dall’azienda, 
spicca l’opportunità di fare una vera e propria full immersion 
d’inglese, trascorrendo sei mesi di formazione presso il Know-
ledge Center di EY a Dorking, nel Regno Unito, al fine non 
solo di acquisire le competenze linguistiche necessarie, ma di 
apprendere le metodologie da utilizzare e fare esperienza tra-
sversale con altri team EY europei.
 A livello europeo, inoltre, due proposte dedicate ai Millen-
nials risultano essere particolarmente interessanti e proficue: la 
Business Academy e il programma Smart Futures.
 Pensato come un percorso alternativo all’Università, Busi-
ness Academy, è un programma che aiuta i giovani a costruire le 
skills necessarie a proseguire un percorso all’interno dell’azien-

da EY. Si tratta di un corso molto breve, la durata è di una sola 
settimana, volto a supportare il lavoro reale per clienti reali. I 
giovani vengono inseriti all’interno di un team di professionisti 
di livello mondiale, per permettere loro di acquisire una visione 
d’insieme su cosa significhi lavorare con un’azienda di servizi 
professionali globale come EY. La Business Academy si articola 
nelle fasi di: on the job experiences, quindi esperienze di lavoro 
reali; business skills sessions, per acquisire e potenziare le com-
petenze trasversali; e work shadowing, che consiste nell’affianca-
re un professionista per poter osservare il tipo di attività e di con-
seguenza apprendere il lavoro svolto dalla figura in questione. 
Al termine del percorso si può decidere di proseguire scegliendo 
tra una vasta gamma di apprendistati, offerti dalla società stessa, 
in base al ramo aziendale di interesse, alcuni dei quali equipara-
bili a un Master Degree.
 Per quanto concerne Smart Futures, invece, è comunque 
un programma per i giovani, ma in particolare si configura come 
un progetto rivolto agli studenti dell’ultimo anno di liceo della 
durata di dieci mesi. Si basa su work experiences, retribuite, da 
svolgere durante la Pasqua e l’estate. Come per la Business Aca-
demy, anche in questo caso si tratta di un percorso utile a creare 
le skills necessarie ad intraprendere una carriera professionale 
all’interno della società leader globale nei servizi di revisione 
contabile. I ragazzi sono sempre affiancati da un tutor che li ac-
compagna durante tutto il percorso. Inoltre, al completamento 
con successo del programma, è possibile acquisire una qualifica 
di Cmi (Chartered Management Institute) di livello 2 in Team 
Leading, che è possibile inserire nel proprio curriculum vitae e, 
dunque, spendere nel mondo del lavoro.
 Nel panorama italiano, invece, una delle iniziative più im-
portanti rivolte ai giovani talenti è il progetto denominato Talent 
on Tech. Tre in particolare sono i punti cardine attorno ai quali 
la società leader mondiale ha deciso di costruire il progetto;
 – valorizzare la diversità di genere;
 – coltivare le competenze tecnologiche;
 – investire nel Sud Italia.
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 EY ha scelto come partner di Talent on Tech, il cui fine è 
quello di supportare la crescita e lo sviluppo tecnologico del-
le aziende attraverso le competenze più avanzate, Work Wide 
Women, la principale realtà italiana specializzata in progetti 
innovativi, da sempre attenta ai temi dell’inclusione sociale in 
azienda, valore condiviso da EY, nonché alla base del progetto 
in questione.
 Inoltre, per valorizzare i talenti del Sud Italia, la società 
ha deciso di creare a Bari in collaborazione con il Politecnico 
di Bari, EY Business Solution, il più importante competence 
center per EY nel Mezzogiorno, per cercare diplomati da for-
mare in 200 figure di Junior Technology Specialist nel giro di 
18 mesi. In quest’ottica di innovazione e valorizzazione delle 
eccellenze del territorio, nasce il progetto Talent on Tech, un 
percorso unico e innovativo di formazione, la cui attenzione è 
rivolta specialmente all’ingresso dei profili femminili nel mer-
cato delle Ict (Information and Communications Technology), 
settore che produce richieste costanti e continue, ma che pur-
troppo ancora oggi, e specialmente in Italia, resta prettamente 
maschile.
 EY prosegue così il suo impegno a costruire un mondo la-
vorativo migliore (better working world) e per farlo assume 200 
diplomati. Unico requisito richiesto, oltre al diploma natural-
mente, è l’interesse ad intraprendere un percorso di formazione 
e crescita in ambito tecnologico e informatico. Successivamen-
te, verrà offerto un contratto di apprendistato di 36 mesi, seguito 
dalla possibilità di entrare in azienda tramite un percorso forma-
tivo iniziale di una settimana per far acquisire e potenziare non 
soltanto le competenze digitali, ma dedicando particolare atten-
zione anche alle cosiddette competenze trasversali, oggi più co-
munemente note con il termine inglese soft skills, indispensabili 
se si vuole lavorare in un team internazionale e dinamico come 
quello offerto da EY.

 conclusioni

 Dall’analisi effettuata in questo lavoro, è stato possibile 
sottolineare l’appartenenza del concetto di formazione a una 
varietà di significati ed a molteplici discipline. La formazione 
rappresenta infatti un processo complesso di trasferimento di 
contenuti e metodi per far acquisire alle persone livelli intel-
lettuali, culturali e spirituali sempre maggiori, ma al contempo, 
come un processo universale e persuasivo. Tutti nel corso della 
propria vita ne hanno fatto esperienza ed assume un ruolo cen-
trale nella strutturazione degli individui.
 Oggi si parla di lifelong learning o di apprendimento per-
manente, il cui obiettivo è l’ampliamento del proprio bagaglio 
di competenze e conoscenze. Trattasi, dunque, di un processo 
di educazione continua durante tutto l’arco della vita.
 In aggiunta, si è descritta la necessità di orientare la forma-
zione aziendale verso la costruzione e la messa in uso di cono-
scenze e abilità condivise da tutta la collettività, ai fini di con-
seguire un risultato comune, ossia mantenere la competitività 
nel mercato del lavoro. Pertanto, l’apprendimento deve basarsi 
anche sull’esperienza. 
 Il caso aziendale presentato, inoltre, mostra quanto le tra-
sformazioni siano diretta conseguenza del cambiamento delle 
tecnologie e della continua evoluzione dei modelli di business.
 Per concludere, appare chiaro quanto per un’azienda, 
come per le singole persone, sia diventato assolutamente neces-
sario e prioritario far fronte all’incessante divenire eracliteo del 
mondo contemporaneo, in modo da non venirne travolti e per 
non cedere il posto sul mercato, ad altre società più all’avanguar-
dia oppure ad altri lavoratori più aggiornati rispettivamente. Si 
può senza dubbio affermare che la formazione costante, sia a 
livello personale che professionale, costituisca il cuore dello svi-
luppo della persona, l’essenza stessa del progresso, inteso come 
propensione a migliorarsi e mai accontentarsi, l’obiettivo ultimo 
da conseguire per ciascuno. È quindi del tutto naturale che le 
aziende, che sono fatte da persone, puntino su di esse e sulla 
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formazione per permettere ai propri dipendenti di crescere e re-
alizzarsi appieno. Soltanto così l’azienda stessa cresce, si evolve, 
smette di subire passivamente il cambiamento del mondo, ma 
se ne fa promotrice.
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parte ii  I contribuiti degli allievi del Master 

 premessa

 Il presente elaborato affronta la tematica del cambiamento 
entro un’ottica analitico transazionale. Tale scelta ha preso le 
mosse a partire dall’interesse nel comprendere il funzionamento 
organizzativo e le dinamiche contenute al suo interno. I paragra-
fi presentano un excursus sull’analisi transazionale, procedendo 
a tracciare un inquadramento teorico dell’analisi funzionale 
degli stati dell’Io e dei concetti implicati in questo approccio 
trattato nella sua complessità tra dimensioni intrapsichiche, in-
terpersonali e collettive. Per poter raggiungere questo obiettivo 
è necessario comprendere il concetto di cultura organizzativa, 
descritto nel paragrafo successivo. Comprendere la cultura orga-
nizzativa permette di riconoscere il suo ruolo all’interno dell’im-
presa, in che modo si presenta e le modalità che utilizza per po-
tersi propagare tra i membri dell’Organizzazione, al fine, inoltre, 
di poterla utilizzare, da parte del management, come mezzo per 
dirigere ed influenzare la vita all’interno dell’impresa. L’analisi 
transazionale applicata ai contesti aziendali permette di posizio-
narci entro una nuova prospettiva che interviene sul manage-
ment; l’opportunità è quella di modificare le strategie esistenti 
a partire dalla comprensione della cultura organizzativa e dai 
comportamenti adottati dai capi e dai dipendenti.

 Maria Assunta Rutigliano

 L’analisi transazionale: un’opportunità 
 per promuovere il cambiamento nelle organizzazioni

L’individuo responsabile sa di essere sempre in cammino, in crescita, quindi vive 
il ‘qui ed ora’ di ogni situazione sapendo che proprio questo è il presupposto di 

una crescita reale e che l’esperienza di oggi è anche un trampolino di lancio ver-
so il futuro. Si noti allora come sia necessario armonizzare il ‘qui ed ora’ con la 
crescita: l’uomo che vive uno solo di questi due aspetti, vive realmente una sola 

dimensione di sé stesso. Con una metafora, si potrebbe dire che si tratta di un 
viaggio attraverso una foresta: la meta è uscire dalla foresta, ma è anche vero che 
ogni passo nella foresta può e deve rappresentare un’esperienza indimenticabile

Aldo Carotenuto, Discorso sulla metapsicologia, 1982, p. 110
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 1. che cos’è l’analisi transazionale?

 L’analisi transazionale è una teoria psicologica elaborata 
intorno agli anni ’60 da parte dallo psichiatra canadese Eric Ber-
ne e dal suo gruppo di ricerca. Berne si concentrò sui cambia-
menti che intervengono in un soggetto esposto a stimoli nuovi; i 
primi scritti sull’analisi transazionale risalgono al 1949. L’analisi 
transazionale si qualifica come un importante approccio psico-
logico per la sua profondità teoretica e di applicazione. Il model-
lo suddivide la personalità in tre parti, denominate stati dell’Io 
(Berne, 1964). Uno stato dell’Io è «un sistema di sentimenti ac-
compagnati da un relativo insieme di tipi di comportamento» 
(Berne, 1979, p. 65); questi si suddividono in: Genitore, Adulto e 
Bambino (fig. 1). Lo stato dell’Io Genitore (G) è lo stato dell’ego 
esteropsichico, ovvero l’insieme di pensieri, sentimenti e com-
portamenti che incorporiamo, durante l’infanzia e l’adolescen-
za, dall’esterno a partire dalla relazione con le figure significati-
ve come ad esempio i genitori o chi ne fa le veci. Lo stato dell’Io 
Adulto (A) è lo stato dell’ego neopsichico, cioè un insieme ra-
zionale ed obiettivo di pensieri, sentimenti e comportamenti 
coerenti con la realtà del momento. Lo stato dell’Io Bambino 
(B), definito stato dell’ego archeopsichico, contiene tracce ar-
caiche e le sedimentazioni emotive della prima infanzia; esso 
rappresenta la sede dei bisogni, degli atteggiamenti e dei com-
portamenti della prima infanzia legati ad esigenze psicobiolo-

giche profonde. Il processo di analisi della personalità facente 
ricorso agli stati dell’Io è chiamato analisi strutturale. Potremmo 
considerare la cultura come la struttura di personalità dell’orga-
nizzazione espressa dallo stato dell’Io G (Regole, convinzioni, 
norme), dallo stato dell’Io A (pianificazione strategica) e dallo 
stato dell’Io B (entusiasmo per le promozioni, per il successo). 
La cultura di un’Organizzazione si struttura, dunque, nei conte-
nuti dei tre stati dell’Io dell’Organizzazione. 

 1.1 L’analisi funzionale degli stati dell’Io
 L’analisi funzionale (Berne, 1964) permette di suddivide-
re i vari stati dell’Io al fine di analizzare la modalità attraverso 
cui li utilizziamo (fig. 2). Sul piano funzionale, lo stato dell’Io 
Genitore (G) può essere suddiviso in Genitore Affettivo (GA) e 
Genitore Normativo (GN). Il Genitore Affettivo (GA) si esprime 
in atteggiamenti di cura e protezione; è in grado di stabilire li-
miti in modo efficiente e ragionevole e il messaggio che manda 
è ‘tu sei OK’. Il Genitore Normativo (GN) racchiude i precetti, 
le norme, la morale e il messaggio che manda è ‘tu non sei OK’. 
Lo stato dell’Io Adulto (A) raccoglie e riunisce le informazioni 
provenienti dagli altri stati dell’Io e quindi dal proprio mondo 
interno (G e B) e le informazioni provenienti dal mondo ester-
no. Lo stato dell’Io Bambino (B) può essere suddiviso in Bambi-
no Adattato (BA) e Bambino Libero (BL). Il Bambino Adattato 
(BA) racchiude il rispetto e l’adattamento alle regole. Il Bambi-
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no Libero (BL) ha una funzione di espressione libera, esprime 
una funzione creativa e non vincolata dalle regole. Ogni stato 
dell’Io presenta aspetti positivi e negativi, non esiste uno stato 
predefinito che funziona bene in tutte le interazioni sociali. Se-
condo Berne (1964), le transazioni sono l’unità fondamentale 
del discorso sociale. L’analisi delle transazioni ha lo scopo di fa-
vorire la consapevolezza nelle relazioni interpersonali. Le tran-
sazioni possono essere:
 – complementari: lo stato dell’Io cui si rivolge lo stimolo è 
uguale allo stato dell’Io che emette la risposta;
 – incrociate: lo stato dell’Io cui si rivolge lo stimolo non è 
uguale allo stato dell’I che emette la risposta;
 – ulteriori: sono coinvolti stati dell’Io diversi e sono presenti 
un messaggio manifesto e un messaggio nascosto. 
 Ci sono alcuni presupposti che caratterizzano l’analisi tran-
sazionale: 
 – ogni individuo è ok, ha valore in quanto persona; 
 – ogni individuo ha la capacità di pensare e di autodeterminarsi;
 – ogni individuo può modificare le decisioni prese.
 Berne (1964) ha descritto, inoltre, la fame di stimolo come 
bisogno fondamentale dell’essere umano. Fin dalla nascita, il 
neonato ha bisogno di stimolazioni fisiche, di contatto, di mani-
polazione e di carezze. Da questo si desume che l’essere umano 
ha bisogno di essere riconosciuto: le ‘carezze’, secondo Berne 
(1964), sono il segno di riconoscimento dell’altro; una carezza 
negativa è preferibile all’assenza di carezze. Da adulti, si sostitu-
isce il bisogno di essere toccati con il bisogno di altre forme di 
riconoscimento; ci sono quindi carezze fisiche (colpo sulla spal-
la, una stretta di mano), carezze verbali (una lode, un compli-
mento per un lavoro ben fatto), carezze mimiche (un sorriso, un 
cenno del capo) e carezze negative (una brutta occhiata, un in-
sulto). L’attenzione di Berne (1964), dapprima legata allo studio 
della personalità, si focalizza, poi, sulla comunicazione latente 
e manifesta e sull’analisi del copione, cioè sullo studio del piano 
di vita delle persone. Il copione è “un piano di vita inconscio 
che si basa su di una decisione presa durante l’infanzia, rinfor-

zata dai genitori, giustificata dagli avvenimenti successivi e che 
culmina in una scelta decisiva” (Berne, 1964, p. 272). Un copio-
ne è vincente quando le decisioni prese a partire da esso permet-
tono di affrontare la realtà, sono dunque costruttive; di contro, 
il copione diventa autolimitante e distruttivo quando non aiuta 
a gestire efficacemente la realtà. Il copione nella realtà azien-
dale, come per le persone, riveste una funzione autoprotettiva, 
di identificazione: sta a siglare un ‘esserci’ in adattamento ad 
un ambiente, ad una cultura e ad un gruppo sociale. “Curare 
l’Organizzazione, in un contratto di analisi di copione, significa 
collaborare alle ‘ridefinizioni’ che si susseguono, assistere la le-
adership nella consapevolezza delle problematiche di copione 
dell’azienda per una futura gestione delle crisi di evoluzione, 
affrontando il rischio di una nuova identità (Dagostino, 1991: p. 
1)”.  Conoscere, capire e analizzare la realtà organizzativa non 
sta nella somma delle personalità degli individui appartenenti a 
quest’ultima, ma nel cogliere l’unità, il senso, la cultura dell’Or-
ganizzazione attraverso le voci dei suoi dipendenti. Le aziende 
possono appropriarsi di una capacità di riflettere su sé stesse in 
quanto organizzazioni. La sfida è quella di connettere i bisogni 
delle persone con i bisogni delle organizzazioni; in questo modo 
si può evitare la dispersione di elementi importanti che depoten-
ziano l’azienda stessa. 

 2. il modello a tre mondi e i ruoli nell’organizzazione

 Il modello a tre mondi elaborato da Schmid (2008) sottoli-
nea la questione della personalità in relazione al mondo priva-
to, organizzativo e professionale, combinandosi con concetti e 
processi classici dell’analisi transazionale. La distinzione tra il 
mondo organizzativo e il mondo professionale dipende dal fatto 
che le questioni sono poste diversamente a seconda del ruolo 
assunto. Il ruolo, nel modello di Schmid (2008), è una espan-
sione del modello degli stati dell’Io e viene utilizzato sia come 
modello di personalità che come modello di comunicazione. Il 
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soggetto viene descritto come l’insieme dei ruoli che interpreta 
nei vari contesti e nelle diverse cornici di riferimento che speri-
menta. A partire da queste definizioni, si deduce che la perso-
nalità dipenda dai contesti e dai contenuti dei ruoli assunti, ciò 
fornisce uno strumento di lettura per guardare alla complessità 
dell’Organizzazione. «La descrizione dei ruoli riguarda sempre 
la descrizione delle relazioni corrispondenti a questi ruoli e il 
gioco di ruolo in cui questo è interpretato» (Schmid, 2007: p. 
23). Attualmente, i professionisti sono coinvolti nell’esperire ruo-
li diversi all’interno dei contesti aziendali. Diventa essenziale 
acquisire un’autonomia nella scelta e nella formazione dei ruoli 
e questo di per sé è già un compito impegnativo. La professio-
nalità ha a che fare sia con la gestione dell’attivazione del ruolo 
che con la competenza di ruolo che presuppone controllo sulle 
sensazioni, sui comportamenti, sui sistemi di riferimento e su 
tutti gli elementi connessi al ruolo in essere. La figura 3 mostra 
un esempio di transazioni inquadrate secondo il modello dei 
tre mondi: immaginiamo una discussione tra il capo dell’ufficio 
risorse umane e la sua squadra di lavoro: all’inizio la discussio-
ne riguarderà i ruoli entro l’organizzazione e quindi la squadra 
proporrà idee, suggerimenti, strategie (1-2). Può succedere che si 
passi dalla discussione organizzativa a una discussione sui ruoli 
professionali, all’interno della quale ognuno potrà sentirsi non 
considerato nel ruolo di professionista, dunque non valorizza-

to (3-4). Questo approccio suggerisce di concentrarsi sul back-
ground della discussione in essere e riportare la comunicazione 
su di un livello organizzativo (Schmid, 2007). Non è infrequente 
che nei ruoli organizzativi si presentino problemi legati a discus-
sioni professionali e questo complica la ricerca della soluzione 
del problema che va trattato all’interno del suo livello di appar-
tenenza. Le dinamiche emotive del lavoratore si intrecciano 
con la vita dell’azienda, con il suo bisogno di sopravvivenza e di 
crescita; ignorarle e non riconoscerle ha un costo per l’organiz-
zazione. Concentrarsi su come la realtà sia creata a partire dalle 
transazioni, riconoscere e comprendere diversi livelli di back-
ground (livello psicologico, livello organizzativo, livello sociale) 
sono attività che rappresentano obiettivi importanti al fine di 
preservare il benessere dell’organizzazione stessa. Inoltre, le or-
ganizzazioni funzionano in maniera soddisfacente solo quando 
è presente una cultura comune e condivisa della responsabilità, 
e questa è definita non solo dal suo contenuto, ma anche dai 
legami sociali che comprende. Secondo Schmid (2005), quando 
all’interno di un’organizzazione non è riconosciuta la responsa-
bilità, può instaurarsi una ‘simbiosi disfunzionale’. La simbiosi è 
una forma relazionale in cui gli individui sono legati per il rag-
giungimento di obiettivi comuni; ne consegue che la simbiosi 
disfunzionale è autodistruttiva e limitante. Nelle organizzazio-
ni, professionisti con sistemi di riferimento diversi e background 
differenti sono chiamati a collaborare e dialogare a seconda del 
ruolo che rivestono. Secondo l’autore, il rischio è quello di svi-
luppare una relazione simbiotica disfunzionale: all’interno della 
relazione non ci si assume la responsabilità; di contro questa 
tende a essere scaricata sugli altri e la relazione stessa favorisce 
uno sviluppo in tal senso. La mancata cultura della responsa-
bilità influenza l’interazione relazionale. Di seguito è riportato 
un esempio della mancata assunzione di responsabilità: in un’a-
zienda che si sta riorganizzando e nella quale sarebbe oppor-
tuno pianificare una strategia da parte del team risorse umane, 
il capo scarica sui dipendenti la pressione; questo provocherà 
difficoltà all’interno dell’azienda stessa e non sarà più chiara la 
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strutturazione della divisione dei compiti e delle relative respon-
sabilità; ‘chi fa cosa?’. Creare un dialogo sulla responsabilità è 
un processo complesso che comporta una cura preventiva del 
sistema di responsabilità e la correzione quando si verificano 
discontinuità o crisi (Schimd, Messner, 2004). 

 3. la cultura organizzativa e il cambiamento

 La cultura organizzativa, nel suo significato più vasto, com-
prende tutti i valori, le norme, gli stili direzionali, la struttura e gli 
obiettivi adottati da un’organizzazione. La cultura organizzativa 
può essere definita come un insieme di assunti di base (inventati, 
scoperti o sviluppati da un gruppo determinato quando impa-
ra ad affrontare i propri problemi di adattamento con il mondo 
esterno e di integrazione al suo interno) che si è rivelato così fun-
zionale da essere considerato valido e, quindi, indicato e acquisi-
to a quanti entrano nell’organizzazione. Secondo Schein (1990), 
la cultura è un insieme di schemi interpretativi, un modo di per-
cepire, pensare e sentire in relazione al gruppo; l’autore descrive 
tre dimensioni che fanno parte della cultura organizzativa: 
 – gli artefatti;
 – i valori dichiarati;
 – gli assunti di base. 
 Gli artefatti hanno a che fare con l’ambiente fisico, tecnolo-
gico e sociale dell’organizzazione (loghi, abbigliamento, tradizio-
ni, miti e aneddoti). I valori dichiarati sono le strategie, gli obiet-
tivi e le filosofie organizzative (norme e regole non scritte). Gli 
assunti di base sono il frutto della storia dell’organizzazione, la 
dimensione inconscia, sedimentata; si tratta di agiti taciti e con-
divisi (valori etici, idee sull’ambiente, idee sulla natura umana). 
 La formazione della cultura organizzativa è come la forma-
zione di un’identità collettiva. Dalla combinazione tra cultura 
organizzativa, identità collettiva e coesione culturale è possibi-
le individuare quattro diverse tipologie di cultura (Daft, 2001). I 
fattori da considerare sono due: il grado di flessibilità o stabilità 

richiesto dall’ambiente esterno e la misura in cui sia il focus 
strategico che i punti di forza sono interni o esterni; le tipologie 
di cultura (Daft, 2001) che ne derivano sono:
 – la cultura adattiva/imprenditoriale;
 – la cultura della missione;
 – la cultura di clan;
 – la cultura burocratica.
 All’interno della cultura adattiva/imprenditoriale il focus è 
rivolto all’esterno e quindi la necessità di soddisfare i clienti com-
porta un certo grado di flessibilità; nelle culture di questo tipo 
sono incoraggiate la creatività e l’innovazione. Nela cultura della 
missione il focus è rivolto all’esterno, ma il contesto ambienta-
le non richiede cambiamenti a breve termine. In questo tipo di 
cultura sono molto chiari gli scopi da raggiungere e si premiano 
i dipendenti che collaborano al raggiungimento di tali obiettivi. 
Nella cultura di clan il focus è rivolto verso l’interno in un am-
biente che richiede una continua capacità di adattamento. In 
questo tipo di cultura il miglioramento si persegue attraverso la 
soddisfazione dei bisogni dei dipendenti. Nella cultura burocra-
tica il focus è rivolto verso l’interno in un ambiente che richiede 
stabilità. In tali culture prevale la cooperazione, la coerenza e la 
conformità alle prassi consolidate. Tali considerazioni conduco-
no all’affermazione che l’organizzazione non può essere interpre-
tata solo a partire da un punto di vista strutturale, ma anche come 
insieme di dimensioni soggettive che collaborano ad un obiettivo 
comune. Una cultura organizzativa molto forte non sempre si tra-
duce in un punto di forza per l’azienda; spesso succede che la 
sedimentazione culturale comprometta la capacità di rispondere 
all’evoluzione del contesto esterno ed innescare meccanismi di 
difesa rispetto al cambiamento. La cultura organizzativa, l’identi-
tà collettiva, la coesione culturale sono tutti elementi che hanno 
una forte influenza sulle performance delle organizzazioni e sula 
propensione al cambiamento. Come può comportarsi l’organiz-
zazione, che ha già un substrato culturale forte al suo interno, di 
fronte al cambiamento? Come può evitare che l’introduzione di 
elementi disturbanti, nuovi, diversi determini una disgregazione?
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 3.1 I tre contratti
 Il metodo dei tre contratti (Laugeri, 2015) deriva da una 
sintesi tra analisi transazionale e il costrutto del cambiamento 
emergente: esso consente di scegliere tra i modelli di manage-
ment quello più adatto nel ‘qui e ora’ organizzativo. Il cambia-
mento emergente consiste in un processo globale in cui i fattori 
strategici dell’attività di un’organizzazione possono essere alli-
neati ai fattori strategici del suo ambiente al fine di ottenere una 
migliore coesione strutturale (Laugeri, 2006). Il cambiamento 
emergente, diversamente dal cambiamento pianificato, ha ini-
zio a partire dalla percezione di ogni simbolo membro del grup-
po (gli attori principali all’interno del cambiamento emergente 
sono il leader e il suo team); esso non è un cambiamento impo-
sto dall’alto verso il basso, ma un cambiamento che nasce dal 
basso fino ad arrivare ai vertici dell’organizzazione; avviene in 
modo non voluto a seguito di decisioni non correlate fra loro o 
a fronte dell’azione di fattori esterni o interni. I processi di cam-
biamento non sono mai lineari e fissi ma contengono sempre 
importanti elementi emergenti. L’equilibrio tra cambiamento 
pianificato e cambiamento emergente dipende da tre dialoghi: 
 – il dialogo di Visione o ‘contratto di visione’;
 – il dialogo di Missione o ‘contratto di missione’;
 – il dialogo di Cooperazione o ‘contratto di cooperazione’. 
 Il contratto di visione è il processo umano attraverso cui il 
leader esplora, identifica e rende prioritari gli elementi strategi-
ci dell’ambiente e su questo elabora la visione; è l’insieme dei 
dialoghi esistenti e potenziali tra il leader e gli attori aziendali. Il 
contratto di missione è il processo umano che precisa le moda-
lità del dialogo tra il gruppo e il leader e permette di negoziare 
l’elaborazione della struttura organizzativa. Questo tipo di ne-
goziazioni si svolgono, richiamando gli assunti dell’analisi tran-
sazionale, attraverso transazioni complementari <ok+-ok+>. Il 
contratto di cooperazione garantisce una condivisione di qualità 
tra i membri del gruppo e si basa sul cambiamento emergente 
proprio perché si fonda su di un’attribuzione consensuale delle 
priorità; un contratto di cooperazione esiste in ogni gruppo in 

virtù della creazione del gruppo stesso. Il contratto di coopera-
zione formalizza la volontà dei membri di valorizzare la loro 
identità collettiva, può rappresentare una fonte di sviluppo per-
sonale per ognuno; è difficile instaurare un contratto del genere 
ma quando è possibile valorizza il gruppo, permette ad ognuno 
di esprimere le ragioni profonde del suo ruolo nel sistema e di 
costruirsi tramite un effetto specchio. È nei momenti di coope-
razione che viene gratificato il bisogno di essere riconosciuti di 
cui parla Berne (1964), le carezze che gli esseri umani ricercano. 
Madeleine Laugeri (2006) distingue tra due tipi di copioni che 
l’organizzazione può mettere in atto:
 – il copione vincente;
 – il copione perdente. 
 Il copione vincente si presenta quando i valori che il lea-
der condivide sono espliciti e significativi rispetto alla cultura 
organizzativa, la struttura del sistema è basata su un dialogo 
che garantisce la trasmissione di informazioni non distorte 
sugli aspetti strategici dell’attività cosi come su quelli relativi 
all’ambiente. Il copione perdente è una disfunzione all’inter-
no del contesto organizzativo e si presenta quando decisioni 
e strategie sono messe in atto senza tenere in considerazione 
le esigenze, le opportunità e le restrizioni dell’ambiente e 
quando il contratto di cooperazione tra i membri del gruppo 
fallisce; questa evenienza mette in pericolo la sopravvivenza 
dell’organizzazione stessa. 

 conclusione

 Questo elaborato nasce dal desiderio di ‘pensare’ le orga-
nizzazioni, di conoscerle così come oggi sono, di immaginare 
alcuni processi di cambiamento entro un’ottica transazionale di 
sviluppo per l’organizzazione e per l’individuo che in quel con-
testo vive, lavora, struttura una parte significativa del suo tempo. 
Accanto al pensare, si declina il vivere le organizzazioni: si in-
trecciano le storie, le vite delle persone che vivono il contesto 
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aziendale. L’apertura di spazi di dialogo e di confronto determina 
la possibilità di nominare le fonti di ansia, le minacce, le pau-
re; questa possibilità permette di restituire ai lavoratori quel sen-
so di protezione per partecipare in modo attivo e motivato alle 
attività lavorative. È un approccio potente ai problemi, soprat-
tutto se connesso al corrente periodo storico che viviamo: una 
pandemia globale che chiama a sé una perenne incertezza e la 
paura. L’angoscia che questo virus ha provocato è prima di tutto 
un’angoscia persecutoria: intrusione del ‘nemico’ nel nostro cor-
po individuale e sociale. L’angoscia persecutoria si trasforma in 
angoscia depressiva: abbiamo perduto ‘un oggetto caro’, che è il 
mondo così come lo conoscevamo. Adesso, l’angoscia depressiva 
lascia spazio all’angoscia trasformativa, legata al cambiamento. Il 
virus Covid-19 ci ricorda che la libertà non è una proprietà del 
soggetto, ma rappresenta essere in relazione con l’altro. L’analisi 
transazionale applicata alle organizzazioni, in questo senso, può 
fungere da stimolo al cambiamento, poiché aiuta a riconosce-
re le comunicazioni disfunzionali e ad entrare in relazioni sane. 
Alla base di questo scritto c’è una convinzione: la capacità di at-
tingere e utilizzare le differenze che caratterizzano le culture, i 
limiti e le risorse dei diversi attori aziendali è sempre generativa. 
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 introduzione

 L’evoluzione degli assetti organizzativi delle imprese è 
uno dei fenomeni contemporanei più rilevanti. Repentini e ra-
dicali cambiamenti dell’ambiente esterno (globalizzazione dei 
mercati, sviluppo di nuove tecnologie, cambiamenti climatici 
e, oggi, la pandemia da Covid-19) hanno prodotto e producono 
in itinere una trasformazione delle variabili che condizionano 
il contesto economico, politico e sociale odierno e, in manie-
ra direttamente consequenziale, il modus vivendi delle azien-
de. In un mondo in continua evoluzione e trasformazione le 
imprese si trovano dinanzi a nuove sfide che impongono una 
rinnovata capacità di relazionarsi con la società. In questo sce-
nario, la responsabilità sociale e la sensibilità alla sostenibilità 
rappresentano nuovi punti di forza per la solidità della struttura 
gerarchica delle imprese, nonché un focus per attrarre nuove 
risorse e per stimolare quelle già presenti in azienda. Un’im-
presa social-oriented deve il suo successo non solo alla quantità 
dei suoi beni fisici, ma anche alla generazione e al rispetto di 
valori, vision e mission.
 Nel 1987 il rapporto Brundtland della World Commission on 
Environment and Development dà una definizione internazional-
mente condivisa, secondo cui lo sviluppo sostenibile è uno svi-

 Nives Serpe

 Corporate social responsibility e sostenibilità 
 aziendale: il caso MSC Crociere

luppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la 
possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri. 
 Il 25 settembre 2015 vengono approvati gli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile dall’Organizzazione delle Nazioni Unite: si 
tratta di 17 Global Goals tra cui si sottolineano salute e benesse-
re, istruzione, energia pulita ed accessibile, crescita economica. 
Oggigiorno, il processo di comunicazione di un’azienda viene 
concretamente assorbito da una politica sostenibile, proprio sul-
la base degli obiettivi ivi riportati e definiti dall’Agenda 2030. 
 La sostenibilità guarda l’insieme degli aspetti dello svilup-
po, e quindi la capacità di sopravvivenza di un sistema nel futuro 
in condizioni non peggiori di quelle di partenza. L’impresa so-
stenibile è orientata alla creazione di valore allargato e di lungo 
periodo per l’intero stakeholder 1 network nel quale è inserita e 
dal quale provengono le istanze sociali ed ambientali. Intrapren-
dere un dialogo stretto con i portatori d’interesse dell’azienda 
ed anche con i suoi dipendenti diventa strumento di vantaggio 
competitivo. Mappature, possibili strumenti di accountability 2 
come il bilancio sociale, il reporting integrato, criteri Esg (En-
vironmental, Social e Governance 3) o standards Gri (Global Re-
porting Initiative) sono utili per analizzare e pianificare strategie 
decisionali. È in questo quadro che spicca la Corporate Social 
Responsability (Csr), ossia la Responsabilità Sociale d’impresa, 
che è una integrazione delle questioni socio-ecologiche delle 
aziende nelle relazioni di mercato e nei rapporti con altri attori: 
consente di coniugare l’economia con l’etica, il risultato azien-
dale con l’orientamento sociale. 
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 1 Stakeholder: lett. “portatore di interesse”, il termine S. indica individui, o gruppi, 
che hanno, o si aspettano, proprietà, diritti o interessi nei confronti di una impresa e 
delle sue attività, presenti e future, e il cui contributo è essenziale per il raggiungimento 
di uno specifico obiettivo dell’organizzazione. Sono gli azionisti, i clienti, i dipendenti, i 
fornitori, la comunità con cui l’organizzazione interagisce.
 2 L’accountability corrisponde al coinvolgimento diretto degli stakeholder (stakehol-
der engagement) per migliorare prodotti, processi, la gestione dei rischi e rafforzare il 
rapporto di fiducia tra gli attori d’impresa avvalendosi di standard ben precisi. 
 3 Lett. “Governo”, la parola Governance si riferisce al Governo d’impresa, ed indica 
la modalità con la quale le imprese sono dirette e controllate. Essa si occupa di determi-
nare gli obiettivi e i valori dell’impresa, nonché la progettazione per costruire un’adegua-
ta organizzazione aziendale e di quali responsabilità viene insignito il management.
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 Con questo lavoro s’intende far emergere i concetti di Cor-
porate Social Responsibility e Sostenibilità aziendale in relazio-
ne all’impresa Msc Crociere, colosso nazionale ed internazio-
nale del settore turistico marittimo.

 1. origini e sviluppi della responsabilità sociale d’impresa

 Il concetto di Corporate Social Responsibility (in italiano 
Rsi) nasce negli Stati Uniti nella seconda metà del Novecento. 
Convenzionalmente, si ritiene che il testo di Howard Bowen, 
Social Responsibilities of the Businessman del 1953, sia il primo 
lavoro in cui è possibile rintracciare il fondamento etico della no-
zione di Csr4. Bowen descrive gli attori economici come vinco-
lati sul piano morale a promuovere quelle politiche economiche 
e pratiche di comportamento desiderabili per la società. All’ope-
ra di Bowen ha fatto seguito, nel decennio successivo, una vasta 
letteratura sul tema della responsabilità sociale. Tuttavia, in que-
sta fase, l’impresa non compare ancora come soggetto principale 
dell’indagine; gran parte degli studi di quegli anni individuano, 
infatti, nella figura dell’attore economico (businessman) il sog-
getto a cui imputare la responsabilità sociale delle proprie azio-
ni. Solo nel 1967 l’impresa compare per la prima volta associata 
alla società nella definizione di responsabilità sociale, nel libro 
di Clarence C.Walton, Corporate Social Responsibilities, secon-
do il quale la nozione di responsabilità sociale riconosce l’inti-
mo legame esistente tra l’impresa e la società nella quale essa si 
trova, e impone agli attori economici di considerare il suddetto 
legame nelle proprie operazioni economiche. Nel 1976, Gordon 
Fitch definisce la Csr come la capacità dell’impresa di risolvere 
istanze sociali, ponendo dunque l’accento sulla distinzione tra 
problemi sociali e questioni economiche 5. A partire dagli anni 

’80 la Csr è stata oggetto d’interesse da parte delle scienze sociali 
ed economiche. Negli ultimi anni l’interesse nei confronti delle 
relazioni tra impresa e società si è progressivamente sviluppato 
e definito: la definizione ultima di Responsabilità sociale d’im-
presa arriva nel 2001 con il Libro verde 1  della Commissione Eu-
ropea, un documento realizzato su mandato del vertice europeo 
di Lisbona del marzo del 2000 per sviluppare l’obiettivo di una 
Unione Europea come «l’economia della conoscenza più com-
petitiva e dinamica del mondo, capace di una crescita sostenibi-
le accompagnata da un miglioramento qualitativo dell’occupa-
zione e da una maggiore coesione sociale». Il Libro verde viene 
presentato a Bruxelles il 18 luglio 2001 con il titolo «Promuovere 
un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» 
e per la prima volta definisce la Csr come «l’integrazione vo-
lontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese 
nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti 
interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo 
soddisfare pienamente gli obblighi giuridici, ma anche andare 
al di là, investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e 
nei rapporti con le altre parti interessate» 7. Il Libro verde dirama 
le prassi socialmente responsabili in due dimensioni principali, 
quella interna e quella esterna. La dimensione interna, che com-
prende le iniziative che consentono di gestire il cambiamento e 
di conciliare lo sviluppo sociale e una maggiore competitività, 
prevede quattro possibili tipi di azioni da intraprendere affinché 
l’impresa sia definita socialmente responsabile:
 – la gestione delle risorse umane;
 – la salute e sicurezza sul lavoro;
 – l’adattamento alle trasformazioni;
 – la gestione degli effetti sull’ambiente e delle risorse naturali.
 La dimensione esterna ingloba tutti gli elementi non insiti 
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 4 A.B. Carroll, Corporate Social Responsibility: evolution of a definitional construct, 
«Business Society», 38 (3), pp. 268-95 (bas.sagepub.com/cgi/content/abstract/38/3/268), 1999.
 5 H.G. Fitch, Achieving Corporate Social Responsibility in «The Academy of Ma-
nagement Review», vol. 1, n. 1, pp. 38-46, 1976.

 6 Secondo la definizione ufficiale riportata sul portale dell’Unione Europea, «i Li-
bri verdi sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati dalla 
Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati a tutti coloro – sia organismi che 
privati – che partecipano al processo di consultazione e di dibattito». 
 7 www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf.
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all’azienda, ma comunque definibili come satelliti fondamenta-
li che influenzano e, al tempo stesso, sono influenzati dall’im-
presa, come le comunità locali e le partnership commerciali 
(fornitori e consumatori). All’interno del Libro Verde la Com-
missione Europea afferma che la gestione coesa di dimensione 
interna ed esterna è fondamentale per una affermazione della 
cultura della responsabilità sociale di una impresa.

 2. sostenibilità aziendale

 Al ruolo sociale attribuito alle imprese si aggiunge dunque 
l’attenzione per il sostenibile, che permette loro di anticipare e 
rispondere alle istanze dell’ambiente esterno8.
 Uno sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa le ne-
cessità del presente senza compromettere la capacità delle gene-
razioni future di soddisfare le loro esigenze. Al giorno d’oggi le 
aziende, per generare del business, hanno bisogno sia di produr-
re introiti, sia avere una visione a lungo termine, che è conditio 
sine qua non per il benessere del domani. La sostenibilità è un 
concetto multidimesionale: è infatti indispensabile considerare 
il legame esistente tra l’organizzazione stessa e la società con 
cui essa interagisce continuamente. È importante, se non ne-
cessario, promuovere la responsabilità sociale d’impresa all’in-
terno della propria azienda, per far stare bene i propri lavoratori, 
generare business, mantenere un’alta qualità di vita rispettando 
l’ambiente e, nello steso tempo, per attrarre nuovi clienti, nuovi 
fornitori e generare engagement. La sostenibilità è un processo di 
cambiamento nel quale l’utilizzo di risorse alternative, l’orienta-
mento agli investimenti e la soddisfazione dei bisogni delle HR 
coesistono. 
 L’Agenda per lo sviluppo sostenibile (detta Agenda 2030), 
approvata da tutti i paesi dell’Onu nel 2015, prevede 17 obiettivi 

sul tema della sostenibilità, dettagliati in 169 traguardi, da rag-
giungere entro il 2030. L’Agenda è stata in grado di porre queste 
tematiche all’attenzione dei vertici aziendali: le aziende, oggi, 
sono chiamate a tradurre e a reconditare il proprio impegno in 
chiave Sdgs 9.
 Secondo il rapporto di Greenitaly 10 del 2018, un quarto del-
le imprese italiane punta sulla green economy per superare la 
crisi e affrontare il futuro: le aziende stanno iniziando a conce-
pire la sostenibilità come una leva competitiva, nonché come 
qualcosa che può aiutare a migliorarsi. 
 La sostenibilità è diventata un elemento imprescindibile 
per creare valore nel medio e lungo periodo. Oggi la sostenibi-
lità è il mezzo eletto per portare innovazione al proprio interno. 
L’innovazione strategica non passa soltanto attraverso la tecnolo-
gia o il mercato, ma anche attraverso la società.
 La sostenibilità aziendale ha tre dimensioni, e il suo ruolo 
è quello di creare coesione nonochè un punto di incontro in 
cui gli obiettivi sociali ed ambientali si intersecano con obietti-
vi di tipo economico. Per “sostenibilità economica” s’intende la 
capacità di generare profitti nel tempo; per “sostenibilità socia-
le” s’intende garantire giustizia, salute ed equità per le persone, 
nonché appartenenza e sicurezza sul posto del lavoro; infine, 
con “sostenibilità ambientale” ci si riferisce a tutte quelle azioni 
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 8 F. Perrini, A. Trencati, Corporate Social Responsibility: Un nuovo approccio 
strategico alla gestione d’impresa, Egea, Milano 2008. 

 9 Sustainable Development Goals (obiettivi di sviluppo sostenibile).
 10 Ricerca annua a cura di Symbola, fondazione per le qualità italiane sul valore 
della green economy, nata nel 2009.
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Fig. 1 – Le tre dimensioni della sostenibiltà.
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volte a tutelare l’ambiente per ridurre al minimo i danni provo-
cati dalle attività produttive. La sostenibilità aziendale integra, 
dunque, queste tre dimensioni: solo attraverso la loro coesisten-
za l’azienda è capace di generare valore nel tempo 11.
 Gli impatti economici, in relazione a quelli sociali ed am-
bientali vengono analizzati nel cosiddetto Bilancio di Sostenibi-
lità, al fine di rendere nota l’attività e l’impegno di una azienda 
e, al tempo stesso, le aspettative dei propri stakeholder. 

 2.1 Il bilancio di sostenibilità 
 Il bilancio di sostenibilità è un sistema di rendicontazio-
ne quantitativa e qualitativa, che riporta dati, indicatori e testi 
esplicativi su tematiche di sostenibilità sociale ed ambientale, 
integrando l’operato svolto con gli obiettivi fissati per il futuro.
 Il bilancio di sostenibilità ha iniziato a diventare di interes-
se anche a seguito del D.lgsl 254/2016 che richiede che le azien-
de rendicontino su tematiche socio-ambientali. Per strutturare 
un bilancio bisogna rifarsi a delle linee guida, e quelle usate in 
maggioranza sono quelle del Global Reportive Initiative (Gri). 
 Il processo di costruzione del bilancio di sostenibilità vede 
diverse fasi:
 1. Pianificazione: prevede la definizione degli obiettivi ed 
anche stabilire il team di progetto, definire l’output (la forma 
grafica), delineare i tempi e il budget a disposizione.
 2. Coinvolgimento con gli stakeholder: è importante identi-
ficare gli stakeholder rilevanti ed attivarli nelle iniziative di ascol-
to e coinvolgimento.
 3. Costruzione della materialità: la matrice di materialità 
dà evidenza degli aspetti rilevanti da rendicontare nel bilancio 
di sostenibilità e la rilevanza emerge dalla valutazione congiun-
ta dell’azienda e degli stakeholder esterni.
 4. Raccolta dati: nel momento in cui si arriva alla pubblica-
zione del bilancio, inizia il processo di raccolta dati per il bilan-
cio successivo.

 5. Report: va prima condiviso in bozza dal team che si è 
creato nella prima fase, viene validato dal vertice aziendale e 
poi può essere realizzato nel formato grafico, pronto per essere 
comunicato. 
 La matrice di materialità offre uno strumento molto inte-
ressante. Materialità traduce il termine inglese materiality, che 
indica “rilevanza”: l’obiettivo della matrice di materialità è di 
identificare quali azioni possono essere rilevanti per l’azienda 
dal punto di vista socio-ambientale.
 Il 6 Novembre 2020 viene pubblicato il primo Bilancio di 
Sostenibilità da parte di Msc crociere, segnando un momento 
cruciale negli sforzi continui per creare un futuro più sostenibi-
le per il settore, e per informare gli stakeholder dell’operato del 
leader ambientale nel settore crocieristico globale. Nel rapporto 
vengono descritti i risultati conseguiti al 2019, nonché gli obiet-
tivi da perseguire nel futuro prossimo, che mirano al raggiungi-
mento di una forte riduzione dell’impatto ambientale.

 3. msc crociere: gestione dell’impresa 
 in una prospettiva sostenibile

 La vision aziendale di Msc crociere, compagnia di na-
vigazione con sedi operative a Napoli, Genova e Venezia è ri-
assunta nei cinque valori cardini: «We are a family company», 
«We care for people», «We have passion», «We believe in equal 
opportunities», «We are in continuous evolution». 
 Fondata nel 1987 da Gianluigi Aponte, Msc crociere è 
la compagnia di crociera a capitale privato più grande nel mon-
do. Impiega oggi circa 47.000 dipendenti, le sue navi viaggiano 
in 69 Paesi del mondo ed ha uffici in 45 Paesi. Conta 17 navi 
(più due attualmente in costruzione) e intende investire nella 
costruzione di nuove fino ad arrivare ad un totale di 25 vettori 
entro il 2027: si stima, così, un’accoglienza di circa 5,5 milioni di 
passeggeri all’anno. Nel ranking “Top 30 most valuable Italian 
Brands 2019”, il brand Msc si colloca al 14esimo posto (rispetto 
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 11 M. Pedrini, M.C. Zacconi, Le aziende diventano sostenibili. L’integrazione di aspet-
ti sociali e ambientali nella gestione delle aziende, in «Pearson», 31.10.2019 (it.pearson.com).
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al 18esimo dell’anno precedente), confermando un aumento 
del valore del +14% e il distacco dai competitors del medesimo 
settore. All’interno del report stilato da BrandZ, si legge:

 Msc cruises has a passion for the sea and for hospitality excel-
lence. The desire to provide passenger satisfaction and share that 
love of the sea infuses the brand’s operations and its commitment 
to cutting-edge technology. Newly launched ships blend indoor 
and outdoor spaces for greater passenger interaction with the sea, 
and a focus on environmental initiatives is behind a new class of 
Msc cruise ships fueled by low- impact, Lng-powered engines.

 Si evince, dunque, un impegno da parte della compagnia 
nel creare un solido connubio tra soddisfazione dei passeggeri e 
investimento nelle tecnologie che mirano all’attenzione delle 
iniziative ambientali, dando così concretamente forma alla con-
tinuous evolution di cui sopra.
 La strategia di sostenibilità viene sviluppata attraverso il 
Comitato consultivo sulla sostenibilità (Msc Cruises Sustaina-
bility Advisory Board, sotto forma di acronimo Sab) di Msc cro-
ciere che si riunisce almeno quattro volte l’anno e definisce il 
percorso per raggiungere gli obiettivi.
 Il Sab è composto dal Presidente Esecutivo, dal Ceo e dai 
dirigenti senior di tutte le aree dell’azienda. Da quella operativa 
a quella commerciale e dalla nave alla costa, la sostenibilità è 
parte integrante dell’intera organizzazione: «Valori forti e gover-
nance solida sono fondamentali per la nostra attività incentrata 
sulla sostenibilità» (Gianni Onorato, Amministratore Delegato 
Msc crociere).
 Nel bilancio di sostenibilità emergono chiaramente gli 
obiettivi dell’azienda. La sezione “Shared goals” si apre con la 
dichiarazione di Pierfrancesco Vago, direttore esecutivo Msc, 
che afferma:

 We have aligned our sustainability approach to recognised in-
ternational standards, such as GRI and SASB, and we are wholly 

committed to making a tangible contribution towards the Sustai-
nable Development Goals (Sdgs). As a business that is serious 
about protecting our people and our planet, we must align our 
actions to the UN Sdgs.”

 La compagnia allinea il proprio approccio agli standard in-
ternazionalmente riconosciuti dal Gri e Sasb 12, impegnandosi 
a dare un contributo tangibile ai sustaniable goals dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.
 La sintesi tra l’approccio strategico di business e la prospet-
tiva dell’azienda nei confronti dei suoi stakeholder rappresenta 
un importante strumento per definire e sviluppare le priorità di 
sostenibilità e continuare a generare valore condiviso nel bre-
ve, medio e lungo termine. Questa sintesi viene espressa nella 
matrice di materialità. La valutazione della materialità in Msc 
crociere, resa evidente dallo stesso bilancio di sostenibilità, si 
articola in più punti, di cui 5 portanti, che s’intende analizzare 
nel dettaglio: sicurezza, emissioni di gas serra (Ghg), gestione 
degli sprechi, biodiversità e diritti umani.
 – sicurezza: ogni nave ha a bordo un responsabile della con-
formità ambientale (Eco 13) che fa rapporto al Centro di supporto 
marittimo. Una responsabilità chiave dell’Eco è introdurre l’e-
quipaggio appena imbarcato alle politiche e ai requisiti ambien-
tali di bordo. Ciò include formazione specifica per ruolo, che 
accresce la consapevolezza su questioni quali il controllo dell’in-
quinamento, la gestione dei rifiuti e il risparmio energetico;
 – emissioni Ghg: in linea con la Convenzione Internazio-
nale per la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi 
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 12 Sustainability Accounting Standards Board: organizzazione no profit statunitense, 
fondata nel 2011, la cui mission è sviluppare e diffondere standard di reporting di soste-
nibilità che aiutino le aziende a divulgare agli investitori informazioni utili al fine di 
prendere decisioni.
 13 Environmental Compliance Officer.
  14 Nata ad Anversa nel giugno 1828 con il nome di Bureau de renseignements pour 
les assurances maritimes, è un’azienda francese di rilevanza mondiale nella valutazione 
e analisi dei rischi legati alla qualità, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza e alla re-
sponsabilità sociale (riassunte dalla sigla Qhse-sa, dall’inglese Quality, Health, Safety, 
Environment and Social Accountability).
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(Marpol), l’industria delle crociere è impegnata a ridurre del 
40% l’intensità delle emissioni di carbonio entro il 2030, rispetto 
al 2008. 
 Msc Grandiosa, varata a novembre 2019, ha ricevuto 11 
Golden Pearl Awards da Bureau Veritas che riflettono la con-
formità oltre i requisiti normativi applicabili per design e tecno-
logia, ambiente e sicurezza, e l’incorporazione del sistema Un-
derwater Radiated Noise (Urn) che riduce al minimo il rumore 
o le vibrazioni che possono impatto sui mammiferi acquatici. La 
prima nave alimentata a Gnl, Msc World Europa, entrerà in 
servizio nel 2022. Msc crociere è stata attivamente coinvolta 
nello sviluppo e sostiene pienamente la recente proposta di isti-
tuire un fondo di ricerca e sviluppo per la decarbonizzazione da 
5 miliardi di dollari per l’industria marittima;
 – gestione degli sprechi: nel 2018 è stato lanciato il pro-
gramma di riduzione della plastica, con l’obiettivo di eliminare 
completamente la plastica monouso a bordo dell’intera flotta. 
Anche le aree di ristoro degli uffici sono sprovvisti di plastica 
monouso, sostituita da prodotti di materiale biologico e biode-
gradabile. In ottica di rinnovo dei materiali delle navi, poi, nel 
2019 l’azienda ha donato in beneficenza circa 4.000 articoli di 
biancheria da letto, 3.000 cuscini e 500 materassi;
 – preservazione della biodiversità: Nel 2015 Msc crociere-
dà il via a quello che apparentemente sembra essere una opera-
zione di marketing, ma che cela un progetto di riqualificazione 
notevole, rivolto alla sostenibilità e al ripristino di un ecosistema: 
la società acquista Ocean Cay, isola privata delle Bahamas con 
uno spazio di circa 64 miglia quadrate, dove poi investirà 200 
milioni di dollari solo per le bonifiche. L’obiettivo, oltre alla pro-
mozione del turismo per i passeggeri delle navi e di generare for-
za lavoro in loco, è di creare uno spazio incontaminato. Durante 
i lavori sono state rimosse 1500 tonnellate di rottami metallici; 
un team di biologi marini ha rimosso 400 colonie di coralli dai 
detriti dell’oceano trasferendoli in una posizione favorevole al 
di fuori dell’area di costruzione, per incoraggiare il corallo a cre-
scere e ripopolarsi. Verrà costruito un centro di conservazione 

scientifico progettato per biologi ed esperti di barriera corallina 
e sono state intraprese azioni per creare un ambiente biodiver-
so e sostenibile: si prevede una piantagione di 75.000 arbusti. 
Sull’sola è presente solo illuminazione a Led ed è dotata di una 
fattoria solare in grado di produrre 600 KW di energia elettrica. 
L’acqua è lavorata da un impianto che ha la capacità di produrre 
123.000 litri al giorno.
 – diritti umani: nel 2018 viene creata la Msc foundation, 
organizzazione no profit a sostegno della sostenibilità e delle 
comunità più fragili del mondo. La fondazione ha l’intento 
di promuovere ed estendere il suo programma umanitario e 
sociale, nonché di accrescere il contributo del gruppo alla So-
stenibilità, incrementando impegni umanitari ed ambientali, 
per un forte senso di responsabilità verso il pianeta, i suoi abi-
tanti e le sue risorse, in particolare le acque. In Costa d’Avorio, 
la partnership tra Msc foundation ed Unicef promuove il 
riciclaggio grazie ad attività che coinvolgono le donne nella 
trasformazione dei rifiuti di plastica in mattoni solidi e a bas-
so costo per la costruzione di aule scolastiche. Il programma 
Plastic Waste to Schools ha consentito il riciclaggio di 4.800 
tonnellate di rifiuti di plastica all’anno, sollevando 66 donne 
e le loro famiglie dalla povertà, la costruzione di 152 aule e 
consentendo a 8.300 bambini di andare a scuola. A dicembre 
2017, Msc foundation ha lanciato una partnership speciale 
con la Andrea Bocelli Foundation (Abf), fondata dall’acclama-
to cantante lirico italiano, per sostenere alcune delle comunità 
più svantaggiate di Haiti, uno dei paesi più poveri del mondo. 
Msc continuerà a sostenere il progetto sanitario di Abf ad Hai-
ti, integrando l’accesso ai servizi sanitari di base e fornendo 
seminari per la prevenzione sanitaria. 
 Il 5 novembre l’azienda ha ricevuto il premio Namepa15 
2020 per la categoria industria marittima, venendo riconosciuta 
per il lavoro ambientale e sostenibile sia nella flotta, sia nella 
sua organizzazione. Il 24 novembre, inoltre, viene eletta prima 
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compagnia internazionale operante in Giappone a ricevere la 
certificazione di conformità per la salute e la sicurezza da par-
te della società nipponica ufficiale di classificazione marittima 
ClassNK.

 4. conclusioni

 Spesso i termini Sostenibilità e Responsabilità Sociale 
d’impresa vengono erroneamente intesi come sinonimi. Si 
rende necessario, dunque, imprimere la distinzione tra i due, 
ricordando che la sostenibilità è lo sviluppo in grado di assicu-
rare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 
realizzare i propri 16; per responsabilità sociale d’impresa, d’al-
tro canto, s’intende l’integrazione volontaria delle preoccupa-
zioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. La Csr 
risulta essere, dunque, il mezzo per raggiungere il fine ultimo 
della sostenibilità, intesa come connubio di sfera economica, 
sociale ed ambientale che permette ad un’azienda di essere 
al di sotto o al pari della soglia di sostenibilità del pianeta. Il 
bilancio di sostenibilità di un’azienda dimostra, in tal senso, un 
impegno costante al mantenimento dei principi di sostenibili-
tà. Il connubio, nonché la co-esistenza di questi due elementi 
genera un evidente fattore attrattivo per i dipendenti, sia per 
quelli in fase d’ingresso, sia per quelli già presenti nell’impresa, 
dando loro una forte spinta nell’abbracciare vision e mission 
d’impresa e generando, consequenzialmente, well-being per le 
risorse umane.
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 introduzione

 L’attuale contesto economico e sociale italiano, compli-
cato ulteriormente dalla diffusione della pandemia Covid-19, è 
caratterizzato da un peggioramento delle prospettive macroeco-
nomiche e dalla difficile gestione del rapporto tra il debito pub-
blico e il Pil 1. In tale situazione lo sviluppo del Paese si fonda 
anche sul ruolo della Pubblica Amministrazione che peraltro 
ha l’importante compito di promuovere il benessere sociale e 
collettivo: quanto migliore è la qualità e l’efficacia dei servizi e 
delle prestazioni erogate ai cittadini e alle imprese tanto mag-
giore sarà l’attrattività e la competitività dell’Italia nei confronti 
degli investitori italiani ed esteri. 
 Nella Relazione relativa all’Italia nell’ambito del Semestre 
Europeo del 2019, la Commissione Europea, in base ad una serie 
di indicatori della qualità della governance italiana, ha rilevato la 
debolezza della Pubblica Amministrazione mettendo in eviden-
za la gestione carente del pubblico impiego. Oltre ad adeguate 
politiche di bilancio e di investimenti la Commissione Europea, 
come era stato già rimarcato nelle determinazioni del Consiglio 

 Stefano Sparatore

 La formazione nella pubblica amministrazione
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Europeo di Lisbona del 2000, ha sottolineato la necessità di mi-
gliorare il livello di efficienza della Pubblica Amministrazione 
mediante lo sviluppo di adeguate competenze organizzative e la 
valorizzazione del capitale umano, come strumento strategico 
per la crescita italiana. 
 Tale impostazione è stata ribadita nel bilancio dell’Unione 
Europea 2021-2027 che ha previsto, all’interno dello strumento 
denominato Next Generation EU (NGEU), il Dispositivo per 
la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility) at-
traverso il quale, come indicato nelle relative linee guida del 
Governo italiano, si dovrà porre una particolare attenzione alle 
competenze e conoscenze dei pubblici dipendenti e quindi al 
capitale umano inteso come asset strategico per rinnovare la 
Pubblica Amministrazione, rafforzare la capacità amministrativa 
e sviluppare l’empowerment istituzionale. 

 la formazione e le competenze

 Come affermato dallo statista, fisico e scrittore statunitense 
Benjamin Franklin un investimento nel campo della conoscen-
za paga i migliori interessi: la conoscenza diventa sempre più il 
fattore competitivo delle organizzazioni anche in considerazio-
ne dell’attuale diffusione delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione.
 In contesti complessi la conoscenza, basata sulle esperienze 
acquisite, non è sufficiente per risolvere le problematiche da af-
frontare, per scegliere tra le diverse alternative che si presentano 
(processo decisionale) e per realizzare i piani di azione (processo 
esecutivo). È opportuno quindi che le persone diventino capaci 
di apprendere e accumulare nuove conoscenze e competenze 
in tempo reale e di sapere come utilizzarle all’occorrenza2: la 
caratteristica della conoscenza, attraverso la quale le informazio-

 1 A tale proposito la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 
del Governo italiano del 05/10/2020 ha previsto per il 2020 un aumento fino al 158%.

 2 Cfr. U. Capucci, La formazione nella società della conoscenza, in «Sociologia del 
Lavoro», n. 103, Franco Angeli, Milano 2006, pp. 35-57.
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ni vengono utilizzate per generare valore, è la pervasività 3 nella 
vita individuale e sociale. Lo sviluppo umano, tratteggiato dalla 
plasticità 4, è un processo dinamico, un continuum che riguarda 
tutto l’arco (Lifelong learning) e tutti i contesti della vita (Lifewi-
de learning): durante tale percorso, quando i saperi individuali 
mancano oppure sono carenti, la formazione può dare delle ri-
sposte concrete anche attraverso l’autoformazione. Il ruolo della 
formazione si è evoluto nel tempo: da semplice affiancamento 
e addestramento, incentrato per lo più su aspetti operativi quali, 
ad esempio, l’adeguamento normativo oppure l’aggiornamen-
to delle procedure informatiche e amministrative, è diventato 
sempre più complesso nel momento in cui, con l’acquisizione 
di nuove conoscenze, la persona modifica la sua cultura profes-
sionale e può avvantaggiarsi di nuove opportunità di sviluppo e 
di crescita umana e professionale 5.
 La formazione può diventare quindi la risorsa indispensabi-
le per il raggiungimento dei risultati attesi dall’organizzazione 6. 
In tal modo si concretizza la trasmissione di un sapere tecnico 
e lo sviluppo di competenze e di conoscenze che costituiscono 
le risorse basilari sulle quali investire per far fronte alle esigenze 
dell’organizzazione e alle aspettative personali di avanzamento 
professionale nel contesto lavorativo. Quindi la formazione, in 
un’ottica di apprendimento permanente, diventa il processo at-
traverso il quale si acquisiscono abilità individuali che facilitano, 
nell’ambito della gestione strategica delle risorse umane, miglio-
ri performance e benessere organizzativo. 
 L’approccio psicologico-individuale considera le competen-
ze come caratteristiche intrinseche di un individuo, parte della 
personalità e collegate ad una performance in una mansione. 
L’approccio strategico-organizzativo prende in esame l’organizza-

zione come un portafoglio di competenze in base al quale sono 
specificate le abilità individuali che sono richieste alle persone. 
In relazione alla performance, nel primo caso si evidenziano le 
differenze all’interno di una stessa organizzazione, mentre nel 
secondo caso il divario riguarda le organizzazioni. Secondo le 
definizioni del Centro europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale (Cedefop) la competenza è la capacità di applicare 
in modo appropriato i risultati dell’apprendimento e di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità in diverse circostanze quali contesti 
di lavoro o di studio. La competenza non si limita agli elementi 
cognitivi che implicano l’utilizzo di teorie o conoscenze tacite, 
ma comprende anche aspetti funzionali come le competenze tec-
niche, qualità interpersonali, sociali, organizzative nonché valori 
etici. Avere una competenza significa: ‘sapere’ nozioni e procedu-
re tecniche; ‘saper fare’ ossia essere in possesso di abilità esecutive, 
intellettuali e di problem solving legate all’esperienza; ‘saper esse-
re’ ovvero essere dotato di attitudini trasversali di tipo riflessivo che 
consentano adattamenti alle diverse situazioni.
 Il pubblico impiego si caratterizza tendenzialmente per 
la riduzione del personale nel corso degli anni e per un innal-
zamento dell’età media dei dipendenti pubblici: tra il 2008 e il 
2017 la riduzione del personale è stata in percentuale del 7,5% 
e l’innalzamento dell’età media è passato da 46,8 anni a 50,6 
anni7. In tale scenario la formazione rappresenta non solo uno 
dei modi per assicurare la migliore utilizzazione delle risorse 
umane (art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1658), ma 
riveste soprattutto un ruolo primario nel potenziamento della 
capacità amministrativa. Già il Dipartimento della Funzione 
Pubblica, con le direttive del 24/04/19959 e del 13/12/2001 10, aveva 

 3 Cfr. A. Alberici, L’educazione degli adulti, Carocci, Roma 2002.
 4 Cfr. M. Merzenich, Soft-Wired. How the new science of brain plasticity can chan-
ge your life, Parnassus Publishing, San Francisco 2013.
 5 Cfr. M. Bruscaglioni, La gestione dei processi nella formazione degli adulti, Fran-
co Angeli, Milano 1991.
 6 Cfr. F. Perrone, La formazione aziendale. Storia e prospettive, in F. Pellegrini e 
A. Tiberi (a cura di), Economia e innovazione, Franco Angeli, Milano 2016, pp. 8-13.

 7 Cfr. E. Frattola, L’andamento dell’occupazione pubblica italiana dal 2008, in C. 
Cottarelli e G. Galli (a cura di), Due anni tra i conti pubblici. I lavori dell’Osservatorio 
CPI dal 2017 al 2019, Feltrinelli, Milano 2019, pp. 217-226.
 8 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazio-
ni pubbliche.
 9 Direttiva alle amministrazioni pubbliche in materia di formazione del personale.
 10 Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche am-
ministrazioni.
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sottolineato come l’attività formativa, fondata sulle conoscenze e 
competenze, avrebbe potuto favorire lo sviluppo della Pubblica 
Amministrazione assicurando il diritto dei dipendenti pubblici 
alla formazione permanente, in maniera del tutto simile al siste-
ma Ecm (Educazione continua in medicina) 11. La formazione, 
inoltre, rientra tra i requisiti per concorrere all’attribuzione degli 
incarichi di funzioni dirigenziali (art. 19 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165) e tra gli strumenti per premiare il meri-
to e la professionalità dei dipendenti pubblici promuovendone 
l’accesso privilegiato ai percorsi di alta formazione in primarie 
istituzioni educative nazionali ed internazionali (art. 20 e art. 26 
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 12). Anche nel Con-
tratto collettivo nazionale di lavoro relativo al Comparto Funzio-
ni Centrali per il triennio 2016-2018 è riconosciuta chiaramente 
la funzione primaria della formazione nei processi di riforma e 
modernizzazione della Pubblica Amministrazione: una maggio-
re performance del personale può essere conseguita grazie ad un 
apprendimento più efficace, allo sviluppo professionale, all’ac-
quisizione e alla condivisione degli obiettivi strategici dell’orga-
nizzazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e di valoriz-
zare la motivazione del personale, riconoscendone i meriti.
 L’attuale spinta alla trasformazione digitale dei processi 
amministrativi delle Pubbliche Amministrazioni (e-government) 
presuppone un grado sufficiente di alfabetizzazione digitale e 
di diffusione dell’utilizzo di internet come precondizione per 
l’accesso ai servizi offerti ai cittadini e alle imprese nel campo 
dell’Information and Communication Technology (Ict): un livel-
lo ridotto delle competenze digitali rallenta inesorabilmente il 
processo di digitalizzazione. Per quanto riguarda il panorama 
italiano il Rapporto Annuale 2020 dell’Istat ha evidenziato un 

digital divide abbastanza marcato rispetto agli altri Paesi: in Ita-
lia l’indicatore relativo all’utilizzo di internet è inferiore di circa 
il 10% rispetto alla media europea e la quota di non utenti 13 è 
del 20% rispetto alla media europea dell’11%. La Commissione 
Europea ha rilevato, attraverso l’indice di digitalizzazione dell’e-
conomia e della società (Desi) riportato nella figura 1, la perfor-
mance e la competitività digitale: l’Italia si colloca al 25º posto 
fra i 28 Stati membri dell’Unione Europea. 

 Nell’economia della conoscenza, strettamente connessa 
alla diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per 
il cui sviluppo l’Unione Europea svolge un ruolo di catalizza-
tore nell’ambito delle politiche comunitarie 14, la rivalutazione 
del capitale umano della Pubblica Amministrazione, secondo 
le linee guida del Governo italiano per la definizione del Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza, dovrà puntare in manie-
ra adeguata sulle competenze tecnico-specialistiche, digitali e 
manageriali (in particolare per il personale dirigente) tenendo 
conto che in gran parte l’attività lavorativa dei dipendenti pub-
blici è svolta, attualmente, in modalità ‘agile’. A riguardo il Di-
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 11 Si tratta dello strumento per la formazione continua e per lo sviluppo professio-
nale del professionista sanitario allo scopo di rispondere ai bisogni dei pazienti e alle 
esigenze organizzative e operative del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
 12 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammini-
strazioni. 

 13 Le persone che non hanno mai utilizzato internet o che non lo hanno usato da 
almeno un anno.
 14 Come rimarcato dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. 

Fig. 1 – L’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) 
è un indice composito che riassume gli indicatori relativi alla performance 
digitale dell’Europa e monitora l’evoluzione degli Stati membri dell’Unione 
Europea in termini di competitività digitale.
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partimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha predisposto la Strategia Nazionale per 
le Competenze Digitali proprio per contrastare il divario tra le 
diverse aree del territorio nazionale e per facilitare il raggiungi-
mento di uno standard minimo digitale per i dipendenti della 
Pubblica Amministrazione in accordo con il Quadro delle com-
petenze europee digitali per i Cittadini dell’Unione Europea 
(DigComp) predisposto dalla Commissione Europea.

 l’apprendimento organizzativo

 La valorizzazione del capitale umano rappresenta una leva 
strategica nel momento in cui la capacità di apprendimento dei 
singoli individui si traduce in una competenza organizzativa ov-
vero in acquisizione di saperi, esperienze e competenze per l’in-
tera organizzazione allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefis-
sati. Nell’ambito della Pubblica Amministrazione la formazione 
è tanto più efficace quanto più è possibile applicare ciò che si 
è appreso per la risoluzione dei problemi, per il miglioramento 
dei processi amministrativi in termini di efficienza e di efficacia 
e quanto più il cambiamento, prima individuale e poi organizza-
tivo, si riflette all’interno dell’organizzazione per creare valore.
 Il processo di apprendimento organizzativo può essere atti-
vato attraverso modelli formativi che si riferiscono all’andrago-
gia 15, una teoria dell’apprendimento ed educazione degli adulti 
che si basa sul ruolo attivo dei partecipanti, sull’utilizzo dell’e-
sperienza pregressa e sulla motivazione ad apprendere qualcosa 
di stimolante e gratificante. Nell’ambito dell’apprendimento de-
gli adulti si distinguono quattro fasi (learning cycle) 16:
 1. l’esperienza concreta quando il soggetto sperimenta nel-
la realtà un evento sulla base delle proprie percezioni;

 2. l’osservazione riflessiva sui comportamenti per acquisire 
una maggiore consapevolezza;
 3. la concettualizzazione astratta nel momento in cui si in-
terpretano gli eventi;
 4. la sperimentazione attiva in cui si concretizzano le teorie e i 
concetti nell’azione; quest’ultima fase genera a sua volta una nuova 
esperienza concreta sulla base delle nuove conoscenze acquisite. 
 L’esperienza concreta, basata sulla conoscenza tacita, di 
tipo più procedurale che descrittivo, si traduce in azioni e com-
portamenti che guidano le scelte dei soggetti che, quali agenti 
dell’apprendimento dell’organizzazione, in base all’individua-
zione e correzione degli errori, ristrutturano i piani di azione 
per rispondere ai cambiamenti e facendo propri i risultati. In 
particolare, attraverso la realizzazione di gruppi, diventa più age-
vole il trasferimento di conoscenze ed esperienze tra persone 
che possiedono competenze differenti grazie al fatto di trovarsi 
in un ambiente collaborativo e partecipativo che senza dubbio 
è più stimolante ai fini dell’apprendimento, dell’ascolto e dello 
scambio. In ambito organizzativo, attraverso un processo di siste-
matizzazione, il sapere degli individui viene trasferito nella rete 
di conoscenza dell’organizzazione.
 In questo processo si distinguono le seguenti fasi 18:
 1. la socializzazione mediante la condivisione della cono-
scenza tacita attraverso l’osservazione, l’imitazione e la pratica;
 2. l’esternalizzazione o l’esteriorizzazione attraverso la qua-
le la conoscenza da tacita diviene esplicita;
 3. la combinazione nel momento in cui il sapere si integra 
nel sistema organizzativo;
 4. l’internalizzazione o l’interiorizzazione quando la cono-
scenza da esplicita ritorna tacita (processo di embodying).
 Nelle comunità di pratiche l’attenzione si concentra sull’in-
dividuo come essere sociale per cui l’apprendimento stesso diven-
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 15 Cfr. M. Knowles, Quando l’adulto impara. Pedagogia e andragogia, Franco An-
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ta un fenomeno sociale in quanto le persone, all’interno dell’or-
ganizzazione, comunicano tra loro, partecipano attivamente, 
trasmettono e condividono conoscenze per realizzare uno scopo 
comune. L’area di conoscenza diventa l’elemento attorno al quale 
le comunità, sviluppando un senso di appartenenza, si indenti-
ficano attraverso l’esperienza pratica e l’interazione volontaria 19: 
la conoscenza e il ruolo attivo di un insieme di persone, che agi-
scono in maniera coordinata, sono stimolati proprio nella fase di 
esecuzione di un dato lavoro con il conseguente vantaggio orga-
nizzativo dovuto alla capitalizzazione delle conoscenze condivise.
 Le competenze e le conoscenze da individuali diventano 
collettive 20 quando nelle comunità rappresentano un riferimen-
to comune. I soggetti, che usavano il loro bagaglio culturale in 
maniera individuale, trovandosi in un clima di scambio, di in-
terazione e di fiducia professionale, accettano di buon grado la 
competenza altrui e trasferiscono la propria agli altri. Il valore 
aggiunto risiede proprio nella capacità di fare proprie le com-
petenze collettive che, attraverso un processo di assimilazione, 
diventano cultura nella misura in cui, oltre al riconoscimento 
comune, assumono il valore della interiorizzazione. La parte 
più rilevante è il passaggio delle competenze da collettive ad 
organizzative: le persone imparano ad interagire per produrre 
un risultato non proprio, ma dell’organizzazione e la conoscen-
za diventa un patrimonio solo quando si trasforma in una com-
petenza che, alla fine del percorso, da individuale diventa col-
lettiva e poi organizzativa. Le organizzazioni si trasformano in 
learning organizations, in comunità capaci di apprendere attra-
verso lo sviluppo del pensiero sistemico 21 e ciò si realizza quan-
do, all’interno delle organizzazioni considerate come sistemi, le 
rappresentazioni, le immagini, le visioni dei singoli individui da 
personali diventano condivise e adottate da tutta l’organizzazio-
ne per la realizzazione degli obiettivi strategici.

 Di fronte ad un dilemma disorientante22 ossia ad una pro-
blematica che non può essere risolta in base alle conoscenze e 
competenze pregresse, attraverso la riflessione critica, si acquisi-
sce una nuova consapevolezza che, sulla base della rielaborazione 
di nuove esperienze, coinvolge le prospettive di significato ovvero 
quegli schemi di riferimento personali, l’ambito entro il quale la 
realtà viene reinterpretata e le nuove esperienze trasformate. È 
proprio la riflessione critica, dunque, che permette di verificare la 
validità delle certezze pregresse, di valutare e trasformare un’espe-
rienza attribuendole un nuovo significato da tradurre in un’azio-
ne concreta: ragionando sulle premesse, sull’azione e nel corso 
dell’azione23, è possibile modificare o confermare le prospettive 
di significato, il contenuto di un problema e acquisire maggiore 
consapevolezza sulle successive azioni da mettere in atto.
 Il concetto di formazione, non più inteso come metodo di 
insegnamento basato principalmente sull’assimilazione delle co-
noscenze, si intreccia con quello di apprendimento individuale e 
collettivo per cui l’attività formativa deve trasmettere la capacità di 
apprendere in maniera riflessiva24. Tale metodologia si correla al 
pensiero critico e al concetto del problem posing quando si creano 
nuove conoscenze per rispondere a problematiche sconosciute, a 
differenza del problem solving che si ha quando si utilizzano le co-
noscenze che sono già in possesso e sufficienti per la risoluzione 
del problema. Il cambiamento delle modalità di azione all’inter-
no delle organizzazioni e l’impatto sull’organizzazione sono i due 
aspetti più rilevanti dei quattro livelli 25 di valutazione dell’attività 
formativa al fine di verificare la coerenza degli investimenti nel 
raggiungimento degli obiettivi in termini di efficienza ed efficacia, 
insieme al gradimento e al grado di apprendimento.
 Un esempio di valorizzazione delle esperienze dirette del 
personale al fine di elaborare e gestire in maniera condivisa solu-
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 19 Cfr. E. Wenger, Communities of Practice, Cambridge University Press, Cambri-
dge 1999.
 20 Cfr. U. Capucci, op. cit.
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428 429

zioni, idee e azioni è stato realizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche (Asap), un’associazione a tota-
le partecipazione pubblica con la finalità principale di formare il 
personale della Regione Lazio. Con il progetto “Edu.Lazio – un 
nuovo framework metodologico per la formazione nella PA”, pre-
miato al Forum PA del 2017, è stata attivata una metodologia di ap-
prendimento circolare, bottom-up, collaborativa, sociale e digitale. 
Il progetto si è fondato sulla trasferibilità dell’esperienza posseduta 
dai partecipanti, sul trasferimento delle conoscenze e sull’impatto 
in termini lavorativi, favorendo un clima di condivisione e di col-
laborazione. L’obiettivo è stato incentrato, tra l’altro, sul comporta-
mento organizzativo dei funzionari regionali e orientato al miglio-
ramento del dialogo, alla creazione di sinergie e allo sviluppo del 
problem solving in un’ottica trasversale e integrata. I partecipanti 
hanno potuto creare, attraverso una piattaforma informatica, una 
community attraverso la quale discutere e condividere idee e solu-
zioni, promuovendo le modalità collaborative del lavoro e la diffu-
sione di una cultura favorevole al cambiamento e all’innovazione.

 conclusioni

 La formazione è un diritto riconosciuto dalla Carta dei Di-
ritti Fondamentali dell’Unione Europea: ogni individuo ha diritto 
all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e conti-
nua (art. 14). Essa non deve essere considerata un’attività secon-
daria rispetto all’attività lavorativa, ma deve essere effettivamente 
orientata alla risoluzione dei problemi pratici dell’amministrazio-
ne. Accrescere la produttività dei dipendenti pubblici equivale ad 
offrire servizi di qualità ai cittadini e alle imprese. Ciò è possibile 
se si investe nell’aggiornamento delle competenze professionali e 
nella valorizzazione delle esperienze del personale nell’ottica del 
miglioramento continuo; un maggiore investimento nelle attività 
formative avrebbe un effetto positivo anche sulla motivazione e 
sulla partecipazione dei dipendenti pubblici e, in generale, sul be-
nessere organizzativo, specialmente se rivolto all’autonomia e alla 

capacità innovativa delle posizioni di più elevata responsabilità. È 
indispensabile, pertanto, superare il rischio dell’autoreferenzialità 
che ostacola l’effettiva condivisione delle informazioni e delle co-
noscenze e collegare più incisivamente la programmazione e la 
pianificazione dell’attività formativa al ciclo di valutazione della 
performance delle Pubbliche Amministrazioni al fine di verificare 
il cambiamento dei comportamenti sul lavoro e il trasferimento 
delle conoscenze acquisite. Le organizzazioni devono essere in 
grado di promuovere la condivisione della conoscenza tra il per-
sonale anche attraverso l’utilizzo di vari strumenti (partecipazione 
in reti o comunità professionali) in grado di migliorare la capacità 
amministrativa, di valorizzare l’esperienza e far sì che l’apprendi-
mento organizzativo sia un patrimonio per la collettività.
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parte ii  I contribuiti degli allievi del Master 

 introduzione

 Il presente lavoro, partendo dall’analisi dell’attuale situa-
zione italiana relativa al mercato del lavoro, analizza i punti di 
debolezza e i punti di forza del sistema formativo delle risorse 
e di come questo spesso fallisca nel creare soggetti in grado di 
inserirsi sul mercato in maniera competitiva, senza mancare di 
osservare come allo stesso tempo vi sia una domanda, da parte 
delle aziende, di personale in possesso di competenze di cui ten-
denzialmente l’offerta è sguarnita. 
 Si delinea in buona sostanza quella che può essere definita 
come una disarticolazione fra domanda ed offerta, che partecipa 
in buona misura ad uno dei più alti tassi di disoccupazione ed 
inoccupazione del panorama europeo. Appare pertanto neces-
sario operare un netto cambio di passo nel sistema formativo 
prima e di reclutamento e selezione poi, che sia in grado di ag-
girare l’ombra dello skills mismatch e generare nuovo valore. 
 È per questo che il settore delle risorse umane, intercettan-
do tale disarticolazione, ha cominciato ad avvalersi di nuovi stru-
menti durante tutto l’arco del processo di selezione sino ad ar-
rivare alla formazione in campo del personale stesso ed alla sua 
gestione, secondo metodi che siano in grado di individuare ed 
accrescere le singole competenze, infondere nuove conoscenze 
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e stimolare le risorse verso esiti maggiormente soddisfacenti e 
produttivi per risorse ed aziende.
 
 1. come formare le risorse del futuro 
 reinventandone i metodi

 1.1 L’ombra dello skills mismatch
 Sullo sfondo della crisi economica degli ultimi anni si 
staglia la netta polarizzazione fra high skill e conoscenze e 
competenze di base; ne deriva che si contrappongano da una 
parte i bassi livelli occupazionali ed il difficile upgrading verso 
un miglioramento della situazione lavorativa, e dall’altro una 
determinante incidenza dello stato occupazionale dei singoli 
sui flussi relativi alle dimensioni motivazionali e al potenziale 
realizzativo. Quello che accade cioè è che si crei un baratro 
di inattività che porta su di sé la responsabilità degli alti livelli 
di disoccupazione del nostro Paese: persone “fuori dal mercato” 
che il criterio di selezione ordinario non riesce a catturare. 
 Il tasso di disoccupazione e sottoccupazione si attesta in Ita-
lia intorno al 25% e a ciò si aggiunge quanto emerso dallo studio 
del Cedefop1 in base al quale l’Italia si caratterizzerebbe per bassi 
livelli nella diffusione di apprendimenti sul lavoro con un mode-
rato livello di inattività. Da ciò deriva che la debole domanda di 
competenze nel mondo produttivo e la debole offerta di lavoro 
generano una sorta di reciproco adattamento al ribasso che non 
fa bene a nessuna delle due parti in gioco. Ciò che di conse-
guenza ha stabilito la New Skill Agenda del 2016 è puntare sulla 
promozione attraverso l’educazione del talento individuale e sul 
work based learning, favorendo cioè forme di apprendimento sul 
lavoro che meglio paiono in grado di stimolare la formazione del 
personale agendo simultaneamente sull’aspetto motivazionale. 
 Risulta evidente dunque come sia necessario apporta-
re cambiamenti al sistema della formazione puntando cioè a 

sviluppare nei giovani una forma mentis orientata al problem 
solving, al pensiero critico e alle competenze socio-relazionali, 
nonché cambiare prospettiva rispetto al modo in cui si guarda 
al talento, non più dunque inteso secondo la “teoria del capita-
le umano”, la quale considera in stretta connessione i benefici 
dell’istruzione con la crescita della produttività, bensì schemi 
d’azione individuali e collettivi, volti al conseguimento di capa-
cità effettive. 
 Se dunque l’implementazione delle competenze dovrebbe 
costituire una priorità, in Italia ci troviamo dinanzi ad una sorta di 
imbrigliamento in una situazione di low skill equilibrium dal qua-
le è necessario allontanarsi quanto prima invertendo il senso di 
marcia che porta allo stato attuale ad un costante skills mismatch.
 Partendo dal presupposto che sia necessario lavorare sul 
capitale umano e sulla ricerca e l’innovazione per sviluppare 
la competitività e di conseguenza lo sviluppo occupazionale, e 
che sia altrettanto necessario lavorare sul livello di competen-
ze relativamente basso del nostro Paese e sulla correlata debole 
domanda di competenze avanzate, il progetto per una Strategia 
nazionale per le competenze del 2017, sviluppato in collaborazio-
ne con l’Ocse e con il sostegno della Commissione Europea, è 
stato in grado di sviluppare quattro priorità basate proprio sul 
valore delle competenze. Tali priorità si muovono dunque nel 
senso di “sviluppare competenze rilevanti”, accrescendo l’acces-
so all’istruzione universitaria e migliorando la qualità e la perti-
nenza delle competenze, di “attivare l’offerta di competenze”, 
rimuovendo gli ostacoli sul mercato del lavoro, di “utilizzare 
le competenze in modo efficace”, facendo leva sulle stesse per 
promuovere l’innovazione e di “migliorare le condizioni per un 
sistema di competenze efficace”, promuovendo la valutazione 
e la previsione dei bisogni di competenze in modo da ridurre il 
più possibile lo skills mismatch. È dunque l’idea di promuovere 
l’upskilling il cuore della strategia europea, fondata prevalente-
mente su un criterio di learning outcomes: puntare tutto su risul-
tati osservabili dai processi di apprendimento espressi in termini 
di conoscenze, skills e competenze.
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 Altro elemento imprescindibile all’interno dei processi 
apprenditivi nell’ambito della formazione professionale è la 
connessione fra una dimensione di learning outcomes, che 
guardi dunque ai risultati che emergono dall’acquisizione di 
conoscenze e abilità pratiche, e una dimensione di carattere 
processuale dell’apprendimento, legata cioè ad un aspetto più 
propriamente psico-pedagogico. È infatti proprio su questa 
connessione psicologica ed emozionale (con la mission e i va-
lori aziendali) 2 che risiede il concetto di “engagement”, tema 
che si sta rivelando sempre più centrale nel dibattito relativo 
alle risorse umane. 

 1.2 Apprendere soft skills
 Le soft skills sono state variamente denominate nel corso 
del tempo come “meta-competenze” o “competenze trasversa-
li”, legate in ogni caso più alla persona che ai contenuti del la-
voro in sé o degli output professionali, esse infatti non possono 
essere oggetto di una lezione teorica o nozionistica ma devono 
necessariamente essere frutto di un bagaglio esperienziale co-
struito attraverso metodologie attive o di ricerca. 
 Estremamente interessante a tal proposito è quanto emerge 
da un recente Issue brief dell’Ilo3 il quale ha evidenziato come 
elemento chiave nel favorire i processi di apprendimento nel 
contesto lavorativo siano le caratteristiche dell’ambiente stesso 
nel quale ciò avviene; questo significa che se tale ambiente vie-
ne percepito come premiante l’apprendimento, esso sarà consi-
derato “nutritivo” nei confronti della possibilità di crescita del 
soggetto 4 e pertanto stimolerà la motivazione all’apprendimento 
stesso e di conseguenza un maggior tasso di engagement nel sen-
so di una particolare disposizione del collaboratore nei confronti 
delle strategie aziendali, sia individuali che collettive, inducen-

dolo allo stesso tempo a contribuire in maniera più appassionata 
allo sviluppo aziendale.

 2. il potenziale del work based learning

 2.1 Learning by doing
 Il settore delle risorse umane, per sua natura in costante evo-
luzione, si trova continuamente ad affrontare sfide di ogni sorta, 
frutto della forza imposta dagli output del mercato del lavoro, al-
trettanto in continua trasformazione. Troppo spesso ci si trova di-
nanzi a lavoratori che svolgono mansioni non corrispondenti alle 
proprie capacità ed altrettanto spesso dinanzi a datori di lavoro in 
difficoltà nel rintracciare persone che posseggano le competenze 
loro necessarie. Da ciò deriva la costante tensione verso una crea-
zione di valore che si fa sempre più complessa; è necessario essere 
in grado di adattarsi alle trasformazioni, affrontare i cambiamenti 
e continuare ad offrire prodotti e servizi di elevata qualità5. 
 Secondo quanto emerso da un recente Report dell’Ilo 6, 
prevedibilmente, i nativi digitali sarebbero in grado di adattarsi 
ai continui cambiamenti del mercato del lavoro con maggiore 
scioltezza, potendo godere di una superiore flessibilità cognitiva 
e di una naturale propensione al learning by doing, ed è esat-
tamente per questa ragione e partendo da questo assunto che 
anche le aziende si trovano dinanzi alla necessità di adeguare 
i propri sistemi di selezione e formazione del personale tenen-
do inevitabilmente conto di quanto maggior valore potrebbero 
creare e di quanto maggior talento riuscirebbero ad usufruire se 
rendessero più “nutritivo” l’ambiente di lavoro in cui tale gene-
razione si va ad innestare.
 Nell’attuale contesto, fatto di rapidi ed inesorabili cam-
biamenti, la scelta che sembra configurarsi pertanto come più 
opportuna sul piano formativo, è quella di «approntare capa-
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cità operative on-demand in funzione di attività mutevoli»7 la-
sciando cioè che siano poi le necessità lavorative stesse e dunque 
l’interazione fra il lavoratore e le sue proprie mansioni a creare 
nuove e costanti occasioni formative, tanto è vero che già nel-
le Conclusioni di Riga del 2015 si sottolineava l’importanza di 
promuovere l’apprendimento basato sul lavoro e di sviluppare 
meccanismi di garanzia della qualità puntando sulle competen-
ze chiave nei curricula, proprio in quanto ciascuno ha «bisogno 
di competenze di alta qualità per ricoprire un ruolo attivo nel 
mercato del lavoro».
 Il work based learning si configura dunque come «l’acquisi-
zione di conoscenze e competenze attraverso lo svolgimento di 
compiti in un contesto professionale» 8, non dunque per mezzo 
di lezioni teoriche in aula ma tramite un effettivo coinvolgimen-
to in attività lavorative. Non secondario è inoltre considerare la 
sequela di benefici che gli stessi datori di lavoro possono godere 
dall’applicazione di metodi di work based learning, in quanto 
tendenzialmente chi fra coloro che abbiano partecipato a forma-
zioni di tale sorta venga assunto, dimostra di avere minor bisogno 
di una ulteriore formazione successiva ed inoltre, ancor più im-
portante, i lavoratori che abbiano ricevuto la loro formazione in 
azienda hanno più probabilità di rimanervici legati da una sorta 
di vincolo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro e da una 
sensazione di effettiva possibilità di sviluppo professionale al suo 
interno, con l’effetto quindi di elevare il livello di engagement 
aziendale. Pare dunque più che condivisibile quanto affermato 
da Margiotta sul tema: «è importante che le aziende si preoccu-
pino dello sviluppo delle risorse umane per trattenerle, poiché 
le persone di talento, se non stimolate e messe in condizione di 
crescere, tendono ad abbandonare l’azienda» 9.

 3. reclutare ed essere reclutati: 
 meccanismi interdipendenti

 3.1 L’importanza di una buona reputazione: 
 il personal branding
 Centrale nel settore delle risorse umane è ovviamente il 
tema del recruitment, centrale in quanto primario è selezionare 
risorse di qualità probabilmente ancor migliore rispetto al passa-
to, centrale in quanto per ottenere una maggiore produttività e 
un maggior benessere in ambito professionale, è imprescindibi-
le puntare sulla qualità del capitale umano e quindi ancor prima 
sulla qualità dei processi di selezione. 
 Trovandoci in un’epoca di grandi cambiamenti, non basta 
più puntare sullo sviluppo di nuove competenze, diventa neces-
sario sviluppare nuovo valore. Allo stesso modo non è più suffi-
ciente avere un “buon curriculum” ma è necessario avere anche 
una buona reputazione, una buona “web reputation”. 
 L’elemento cibernetico si afferma prepotentemente nel 
mondo delle risorse umane non solo in merito ai metodi di pre-
sentazione delle candidature, ma anche in merito ai metodi di 
selezione delle stesse. Se fino a qualche tempo fa si era soliti 
inviare centinaia di curricula a mezzo raccomandata per provare 
a raggiungere quanti più datori di lavoro possibile, o si aspettava 
a leggere qualche offerta di lavoro sul quotidiano di riferimen-
to, è invece ormai pratica comune inserire i propri curricula su 
piattaforme ed aggregatori dedicati in cui dunque il match fra la-
voratore e azienda avviene in modo facile e spedito e risulta allo 
steso tempo estremamente efficace l’incontro fra la domanda e 
l’offerta; è da questo momento in poi che si comincia a parlare 
di “e-recruitment”. I processi di reclutamento e selezione diven-
tano automatizzati e digitalizzati, e da ciò deriva non solo una 
chiara facilitazione del lavoro per i professionisti delle risorse 
umane, ma anche uno sguardo forse più oggettivo, di sicuro più 
imparziale, sul processo stesso. 
 Grazie ad una survey di Aidp sappiamo che circa il 60% 
degli HR manager ha fatto ricorso a tali strumenti per facili-
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tare l’attività di selezione, e il 45% li ha utilizzati per ottenere 
un’analisi automatizzata dei curricula e dei profili presenti nei 
database 10. L’aspetto che a questo punto appare più interessante 
è osservare come il 27% del campione analizzato utilizzi algo-
ritmi specifici per effettuare una analisi motivazionale del can-
didato facendo un controllo sui social in maniera da poterne 
verificare la cosiddetta “web reputation”. Questo significa che 
anche la fase di reclutamento e non solo quella di selezione si 
sono spostati nel cyberspazio, significa inoltre che il mondo dei 
tanto bistrattati social media ha invaso, fagocitandoli, i vecchi 
sistemi di reclutamento, e sono diventati metodi a tutti gli ef-
fetti efficaci per individuare talenti e realizzare dunque  una 
fusione fra l’employer branding ed il personal branding. Se ne 
deduce dunque che sia diventato essenziale per chiunque sia 
in cerca di lavoro curare la propria web reputation e quindi an-
che ripulire eventualmente i social da ipotetiche affermazioni o 
immagini che potrebbero minare tale buona reputazione e con 
essa la possibilità di essere apprezzati da reclutatori a caccia di 
nuovi talenti. È necessario infine proiettarsi in un rapporto alla 
pari con l’azienda dalla quale ci si vuole far notare e presentarsi 
dunque come un soggetto in grado di produrre valore aggiunto. 
Tutti i dipendenti di un’azienda ne diventano in qualche modo 
ambasciatori e quindi baluardo dell’employer branding oltre 
che del branding aziendale; tutti diventano parte di una sorta 
di task force che contribuisce al processo di attraction azienda-
le. Aiuta quindi che cresca la collaborazione tra chi si occupa 
di recruiting e chi si occupa di marketing in quanto il canale 
dell’employer branding può essere utilizzato anche per amplia-
re il mercato aziendale, per fare nuovi affari, e spesso gli stessi 
candidati possono diventare i nuovi clienti 11.
 Le diverse trasformazioni tecnologiche e digitali fanno sì 
che si assista ad un ripensamento generale sia della figura pro-
pria del professionista HR, sia dei processi che lo vedono coin-

volto in un contesto digitale in cui pertanto i processi sono inte-
grati e se si può dire che il processo nella sua forma strutturale 
rimane pressoché invariato, ciò che cambia sono le diverse tec-
nologie con cui si gestiscono le specifiche fasi dello stesso.

 3.2 L’esigenza di una formazione continua 
 e il social learning
 Dall’incontro fra due elementi fondamentali, l’esigenza 
per le nuove generazioni di essere impiegati in aziende che per-
mettano loro di crescere personalmente e professionalmente, 
e la contemporanea tragica rapida obsolescenza delle compe-
tenze di ciascuno, deriva l’esigenza di esperienze di formazione 
continua, da sperimentare sia in contesti di tipo formale, sia non 
formale, sia informale. Il vantaggio primario che si ottiene da 
un approccio aziendale di lifelong learning è senz’altro quello di 
rendere le conoscenze dei singoli, un sapere collettivo. 
 È stato dimostrato come l’apprendimento per gli esseri 
umani risulti molto più efficace se fruisce attraverso l’osserva-
zione o l’emulazione di altri, ed è per questa ragione che si sono 
rivelati di estrema utilità percorsi di social learning che si basano 
dunque su una certa qual spontaneità del sistema di apprendi-
mento e che si incentrano su modelli di comportamento in cui 
sia possibile migliorare prendendo parte all’attività da svolgere. 
Come infatti sostiene Bandura 12, l’apprendimento è da conside-
rarsi come un elemento “sociale” e di conseguenza ciò si riflette 
in ogni settore della formazione, essendo infatti il social learning 
connaturato alla natura umano, esso si presenta come estrema-
mente efficace anche per la formazione aziendale 13. 
 Il mondo della formazione HR pare pensarla allo stesso 
modo ed è per questo che tale social learning sta trovando lar-
ghissima applicazione nei processi apprenditivi aziendali con il 
risultato che se i lavoratori sono in grado di apprendere rapida-
mente nuove conoscenze e di sviluppare altrettanto rapidamen-
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te nuove competenze, ciò può aumentare la loro produttività 
ed allo stesso tempo aumentare il grado di partecipazione del 
lavoratore stesso al progetto aziendale. 
 Un interessante contributo rispetto all’accrescimento del 
coinvolgimento del candidato sia nella fase primordiale del 
colloquio conoscitivo, che in quelle successive, lo da infine la 
formula del gioco; parliamo in questo caso di “gamification” e 
con esso si intende l’utilizzo di tale modalità in un contesto non 
propriamente giocoso, perché emergano doti dei candidati che 
altrimenti rimarrebbero presumibilmente nascoste.

 4. esaltare talenti

 4.1 Il coaching
 L’International Coaching Federation definisce l’attività del 
coach come «una relazione che attraverso un processo creativo, 
stimola la riflessione e consente di ottimizzare il loro [dei clien-
ti] potenziale professionale e personale». È partendo da questo 
assunto che dunque tutto il mestiere del coach si svolge intorno 
ad alcuni concetti cardine: creatività, riflessione e potenziale.
 Si tratta di un metodo per scovare ed esaltare il talento e 
le potenzialità del singolo professionista che prende sempre più 
piede e che si rivela piuttosto funzionale anche nel settore delle 
risorse umane; esso si articola in quattro fasi successive di cui 
la prima è quella cosiddetta dell’intake, vale a dire della cono-
scenza reciproca, la fase in cui si fissa l’obiettivo del processo 
stesso, la seconda è la fase in cui si determina una sorta di “piano 
d’azione” e vengono quindi stabilite le azioni da intraprendere 
per il perseguimento dell’obiettivo, la terza è la fase in cui il pia-
no viene effettivamente attuato e dunque il coachee sperimenta 
successi ed eventualmente insuccessi, casi questi in cui sarà ne-
cessario esaminare l’accaduto e dunque analizzare cosa sia an-
dato storto e cosa potrebbe essere modificato, infine c’è la fase di 
chiusura, quella in cui l’obiettivo finale si realizza, si ripercorre 
con la mente il percorso effettuato e si individuano gli strumenti 

utilizzati, distinguendo fra quelli che si siano rivelati più effi-
caci e meno efficaci. Tutto il processo nel suo insieme viene 
portato avanti dal coach seguendo il così detto modello Grow 
(Goal, Reality, Options, Will), ideato da J. Whitmore; l’obiettivo 
si configura dunque come un faro che guiderà coach e coachee 
nell’arco delle varie fasi, e perché si giunga allo scopo finale al 
meglio, è necessario che l’obiettivo sia concreto, misurabile, mi-
surato, controllabile dal coach, motivante, ecologico ed espresso 
in positivo. 
 L’elemento chiave di tutto il percorso è senza dubbio la do-
manda, il vero strumento fondante nelle mani del coach. Attra-
verso le domande, sempre aperte, ed in grado di lasciare spazio 
al coachee, egli viene stimolato, indotto alla riflessione e alla co-
municazione. L’obiettivo deve sempre essere compreso in quel-
la che Vygotsky definisce come l’area di sviluppo prossimale 14, al 
di là della zona attuale ed al di sopra delle proprie competenze. 
È questo il cuore e l’importanza del coaching, la capacità di 
estrapolare qualcosa che è già in potenza, senza aggiungere altro 
se non la consapevolezza delle proprie capacità.

 4.2 Senza relazione non c’è conflitto 
 Sin dalla maieutica di Socrate si è sempre osservato come 
l’uomo tenda naturalmente a cercare di scoprire chi sia e cosa 
debba fare per vivere nel modo migliore possibile; Socrate ar-
riverà alla conclusione che la massima espressione del sapere 
è la consapevolezza di non sapere, tuttavia ciò non toglie l’e-
sigenza di impegnarsi il più possibile nell’approfondire la co-
noscenza, anche se non si potrà mai arrivare ad una sua forma 
perfetta e totale. 
 Per conoscere se stessi è necessario passare attraverso l’au-
to-osservazione, ciò significa imparare ad analizzare e ad inter-
pretare il reale significato delle proprie emozioni od intuizioni, 
ad osservare il proprio dialogo interno ed i pensieri che da esso 
fluiscono. Imparando l’auto-osservazione si imparerà anche a 
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rimanere centrati nella situazione presente e pertanto ad esse-
re consapevoli di essere noi stessi i creatori dei nostri conflitti. 
Saper osservare i propri segnali emotivi e le direzioni che essi 
prendono diventa fondamentale anche per riuscire a cogliere 
i segnali altrui e dunque ecco che conoscere se stessi diventa il 
primo passo per conoscere gli altri ed in tale ottica l’osservazio-
ne e l’analisi del conflitto, inteso come parte integrante delle 
relazioni, si configura uno dei metodi migliori per conoscere 
meglio noi stessi e gli altri.
 Nel conflitto l’osservazione dei fastidi che si avvertono pro-
venire dagli altri, è in realtà spesso la prova che non si è conci-
liati con il principio analogo15. Per imparare a gestire il conflitto 
bisogna innanzitutto partire dall’affermazione che in esso non 
esistono necessariamente solo torti o ragioni da opporre l’uno 
all’altro, ma soprattutto «due persone, con due storie differen-
ti, che meritano entrambe di essere ascoltate» 16. In tutte quelle 
professioni in cui si ha quotidianamente a che fare con conflitti 
e controversie, vige tendenzialmente un paradigma dualistico 
costituito da un codice binario, che separa i torti dalle ragioni 
e procede in termini di causa ed effetti, verso la ricerca del col-
pevole. Per chi lavora nell’ambito delle risorse umane appare 
invece proficuo utilizzare tutt’altro tipo di paradigma, non più 
dualistico dunque, ma incentrato su nuove capacità e compe-
tenze che conducono verso l’integrazione fra gli aspetti conflig-
genti, e non la negazione di alcuni di essi a favore degli altri. Alle 
competenze tecniche vanno perciò sempre più necessariamen-
te aggiunte quelle relazionali, le quali permettono di prendere 
in esame i conflitti nel loro insieme trasformandoli in esiti sod-
disfacenti e produttivi.
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 l’occupabilità

 Il termine millennial generation indica coloro che sono nati 
alla fine del XX secolo. Attualmente rappresentano oltre un ter-
zo dei lavoratori a livello globale, dunque è necessaria una più 
approfondita conoscenza di come questa generazione si rappor-
ta al mondo del lavoro, quali sono le caratteristiche che la ren-
dono differente rispetto alle generazioni precedenti, da che tipo 
di cultura e clima aziendale sono attratti ed infine quali sono i 
valori in cui credono. I professionisti del lavoro hanno davanti 
una nuova generazione di lavoratori con bisogni ed obbiettivi 
differenti, ciò determina lo sviluppo e l’utilizzo di alcune stra-
tegie e tecniche di management aziendale, che attraggono, mo-
tivano e rendono migliori le nuove risorse. I millennial hanno 
vissuto le grandi trasformazioni del mercato del lavoro, la conse-
guente instabilità economica e l’utilizzo delle nuove tecnologie 
nel contesto lavorativo, tutto ciò ha determinato uno sviluppo di 
capacità, conoscenze, competenze, motivazioni ed obiettivi che 
oggi rispecchiano questa nuova generazione. L’attuale scenario 
occupazionale è contraddistinto da un cambiamento impor-
tante che riguarda la sicurezza dell’impego. L’idea di avere un 
lavoro che dura per tutta la vita è tramontata, lasciando spazio 
ad una prospettiva di occupabilità, flessibilità e adattabilità al 
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mondo del lavoro caratterizzato da dinamismo e continua evo-
luzione. Il lavoratore deve continuare ad essere attrattivo per il 
mercato del lavoro, restare occupabili significa puntare al con-
tinuo sviluppo delle competenze, in tal modo si aumentano le 
proprie opportunità di lavoro. L’impego rappresenta un’opportu-
nità di avanzamento professionale ed una crescita personale. La 
capacità di trovare e conservare il lavoro si sviluppa con un ap-
proccio focalizzato sul comportamento individuale e prestando 
attenzione alle condizioni del mercato del lavoro, prendendo in 
considerazione le richieste. Diversi sono gli elementi che con-
tribuiscono a migliorare l’occupabilità: ‘capitale umano e socia-
le’; ‘adattabilità personale’; ‘identità e motivazione di carriera’ 
(Fugate, 2004). Fanno parte del ‘capitale umano’ l’istruzione, la 
formazione, l’esperienza lavorativa e l’abilità cognitiva di un in-
dividuo. Il ‘capitale sociale’ è determinato dalla rete sociale di 
una persona, che se buona fornisce influenza e informazioni uti-
li e opportunità di carriera. Per ‘adattabilità personale’ si intende 
la capacità di adeguarsi a situazioni lavorative in cambiamento. 
‘L’identità e la motivazione di carriera’ riguarda l’intenzionalità 
che ha un individuo nel raggiungere obiettivi professionali. La 
capacità di apprendere, di sviluppare in modo veloce le proprie 
abilità determina una maggiore possibilità di avere successo nel-
la carriera. 
 Esistono ulteriori fattori rilevanti come il ‘benessere’, il 
‘comportamento di ricerca del lavoro ’, ‘la flessibilità occupazio-
nale’ (Mc Quaid e Lindsay, 2005). Il denaro, l’equilibrio vita-la-
voro, la meritocrazia e la motivazione sono elementi costanti 
per i millennial nella ricerca del lavoro. L’equilibrio vita-lavoro 
resta uno dei fattori maggiormente ricercati dai lavoratori, un 
concetto che trae origine dagli anni Settanta e che si è sviluppa-
to al punto da influenzare i piani strategici di molte organizza-
zioni. Con il concetto di work-life balance si intende la ricerca 
di equilibrio tra la vita privata (famiglia, svago, divertimento) e 
la vita lavorativa (carriera, avanzamento professionale). A partire 
dagli anni Settanta molte più donne sono entrate a far parte del 
mondo del lavoro, grazie alla creazione di leggi in materia di 
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pari opportunità, ciò ha dato maggiore importanza alla questio-
ne equilibrio vita-lavoro, in quanto le lavoratrici avevano neces-
sità di trovare tempo da dedicare alla cura dei figli e alla gestione 
della famiglia. Più tardi negli anni Novanta caratterizzata dall’e-
voluzione tecnologica, dall’utilizzo di telefoni cellullari, del wi-
reless, si assiste a un modo di lavorare completamente nuovo. 
L’equilibrio inizia a vacillare, i lavoratori si sentono stressati e 
sovraccarichi di lavoro, le due sfere di vita si sovrappongono e le 
organizzazioni iniziano a mettere in atto misure di contenimen-
to dei rischi negativi sulla salute dei lavoratori (stress da lavoro, 
sindrome di burnout) attraverso processi di valutazione del be-
nessere organizzativo, attivando politiche di welfare aziendale. 
Il benessere fisico, psicologico e sociale all’interno del clima 
aziendale favorisce la produttività e mantiene alta la motivazio-
ne e le prestazioni lavorative. L’attuale scenario storico contrad-
distinto dall’emergenza sanitaria ha incentivato sempre di più il 
lavoro agile, anche in ambiti lavorativi impreparati a questo tipo 
di modalità, ciò ha comportato una sovrapposizione della sfera 
lavorativa su quella privata. Una cattiva gestione di tale modalità, 
causata dalla mancata conoscenza degli elementi fondamentali 
del lavoro agile, ha comportato in questo caso, il fenomeno della 
iper-connessione compromettendo il benessere psico-fisico dei 
lavoratori. Si rendono necessarie maggiori forme di controllo 
sulle prestazioni lavorative, avendo la consapevolezza dei rischi 
e delle conseguenze negative che possono svilupparsi. Una buo-
na gestione del lavoro agile, spesso impropriamente chiamato 
telelavoro, incentiva meccanismi di relazione e di condivisione, 
crea reti sociali tra i lavoratori, apportando produttività e mo-
tivazione. La modalità del lavoro agile ha sostenuto la nascita 
del ‘coworking’ (De Koven, 1999), caratterizzato dalla volontà di 
collaborare con gli altri per creare valore condiviso, dallo svilup-
po di idee, dall’ appartenenza ad un gruppo con scopi condivisi, 
dall’accesso agli spazi per ogni lavoratore, dall’utilizzo condivi-
so delle risorse con benefici economici ed ecologici (Hillmann, 
2011). Un altro elemento a cui riservano particolare peso i mil-
lennial è il riconoscimento dei risultati raggiunti, essendo una 

generazione contraddistinta dal desiderio e dalla curiosità di 
apprendere, potenziare le competenze e migliorare le abilità. 
Le organizzazioni che raccolgono tali richieste acconsentono 
alla crescita professionale e personale dei lavorati e godono di 
maggiori progressi aziendali, sia di valore che di profitto. Le or-
ganizzazioni devono dare maggiore valore al progresso piuttosto 
che alla promozione, accontentando la volontà dei millennial di 
sviluppare competenze e abilità in modo da poter fronteggiare 
i rapidi cambiamenti del mercato del lavoro. Tuttavia, affinché 
le prestazioni di un dipendente siano buone, è necessario affian-
care alle abilità la motivazione: ‘prestazione lavorativa = abilità 
x motivazione’ (Maier, 1955). La motivazione viene incentivata 
da stimoli interni alla persona che spingono al raggiungimen-
to di un obiettivo prefissato, ma anche dalle relazioni sociali e 
dall’ambiente lavorativo. Capire quali sono i bisogni e che cosa 
motiva i dipendenti è fondamentale per ottenere alte prestazioni 
lavorative in modo da ottenere maggior profitti o per assicurare 
la sicurezza dell’impiego. I top manager non dovrebbero utiliz-
zare solo bonus a base monetaria per motivare i dipendenti, ma 
piuttosto modalità comunicative differenti, coinvolgere l’intera 
organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi, esponendo 
in modo chiaro i cambiamenti strategici aziendali. Dovrebbero 
lasciare spazio alle innovazioni e alle ispirazioni personali, infi-
ne premiare i successi ricompensando il talento ogni qual volta 
si presenti l’opportunità. Gli strumenti utilizzati dai millennial 
nella ricerca attiva del lavoro differiscono da quelli utilizzati dal-
le generazioni precedenti. I millennial non si sottraggono al mas-
siccio utilizzo delle nuove tecnologie e di internet per la ricerca 
del lavoro. Vengono creati sempre più social network destinati 
alla creazione di profili personali con la finalità di condividere 
la propria esperienza lavorativa, e a ricerche approfondite sulle 
aziende e sulle posizioni aperte a cui potersi candidare. Grazie 
alla navigazione su LinkedIn, Infojobs, Indeed e Monster vi è 
la possibilità di conoscere prima l’azienda per cui si desidera 
lavorare, analizzando la cultura manageriale di un’organizza-
zione: dagli obiettivi strategici, ai valori aziendali. Basandosi su 
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questo nuovo approccio di ricerca si rende necessario adattare 
le strategie di recruiting indagando su come attrarre i migliori 
candidati, adottando nuove tecnologie, strategie comunicative e 
di employer branding. 

 cultura e comunicazione organizzativa 

 La prima definizione di cultura in ambito organizzativo si 
deve a Pettigrew, il quale afferma che “la cultura è un sistema 
di significati accettati pubblicamente e collettivamente, che 
operano per un certo gruppo in un certo momento. Questo si-
stema di termini, forme, categorie e immagini aiuta le persone 
a interpretare le situazioni in cui si trovano ad essere” (Petti-
grew, 1979, p.574). Il concetto di cultura organizzativa concerne 
un insieme di valori e credenze che fondano l’identità stessa 
dell’organizzazione, dunque le ragioni del suo esistere. La cul-
tura organizzativa è coerente quando è costituita da idee e valori 
profondamente interiorizzati dai membri dell’organizzazione, 
tanto da garantire la gestione degli affari interni e la risoluzione 
dei problemi per un lungo termine. Secondo Schein (Schein, 
2000) esistono diversi livelli della cultura organizzativa, alcuni 
visibili, altri nascosti:
 – ‘Artefatti’. Sono le strutture e i processi organizzativi visibili.
 – ‘Valori dichiarati’. Rappresentano strategie, obiettivi, filo-
sofie e principi che un’organizzazione dichiara di possedere.
 – ‘Assunti impliciti’. Riguardano tutte le convinzioni in-
consce, le percezioni e i sentimenti profondi che sono fonte di 
valori.

 I valori determinano i tipi di risultati e i tipi di comporta-
menti desiderabili (la qualità, l’innovazione, la creatività). Le 
credenze sono i principi sostenuti dall’organizzazione (la pro-
attività, la motivazione, la determinazione, la perseveranza). Le 
norme determinano i comportamenti desiderati nell’organizza-
zione (la puntualità, la collaborazione, la serietà). Riconoscere 

le norme e i valori dell’organizzazione e dei dipendenti migliora 
la performance e la qualità del lavoro. Le aziende dotate di una 
cultura solida affrontano positivamente i cambiamenti, garan-
tendo equilibrio e stabilità. Una cultura organizzativa forte, at-
traverso la valorizzazione di comportamenti graditi, potenzia il 
coordinamento e la gestione dei processi di lavoro, sviluppando 
la motivazione e il senso di appartenenza al gruppo dei dipen-
denti. Essa diviene il ‘collante’ che tiene unita l’organizzazione 
(Siehl e Martin, 1984). Creare coinvolgimento e impegno delle 
persone all’interno della propria impresa (engagment azienda-
le) è un compito difficile, tuttavia apporta notevoli benefici e 
potenzia la creatività, la produttività e le prestazioni lavorative. 
Il cambiamento è una caratteristica fondamentale della vita or-
ganizzativa, esistono forze esterne a un’organizzazione che stin-
gono al cambiamento, come le competitività, i nuovi mercati, le 
condizioni economiche e i progressi tecnologici. Questi ultimi 
hanno avuto un forte impatto sulla gestione del lavoro aziendale. 
L’avvento dei nuovi canali di comunicazione attraverso l’utilizzo 
del web ha modificato le modalità di comunicazione, di vendita, 
e di distribuzione delle merci. Il miglioramento delle comuni-
cazioni e dei trasporti ha aumentato la competizione portando-
la a livelli globali. È necessario un aggiornamento costante dei 
processi di lavoro, delle tecnologie utilizzate e delle pratiche 
relazioni affinché un’organizzazione sopravviva in un ambiente 
competitivo e volto alla continua evoluzione. Il ‘cambiamen-
to emergente’ è finalizzato alla graduale adesione dei processi 
di lavoro di un’organizzazione ai mutamenti che si verificano 
nell’ambiente (Bamford e Forrester, 2003). Questo concetto di 
cambiamento continuo vede l’organizzazione come un sistema 
aperto, capace di mettere in atto processi di adattamento fina-
lizzati a mantenere lo stato di equilibrio dell’organizzazione 
(Wilson, 1992). Esistono due modalità di avviamento del pro-
cesso di aggiornamento costante, la modalità top-down, nella 
quale il management guida e supporta i dipendenti durante il 
cambiamento, e la modalità bottum-up nella quale i dipendenti 
propongono iniziative per il cambiamento. Il cambiamento or-
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ganizzativo può essere anche di tipo radicale e pianificato con 
largo anticipo, comprendendo una deadline programmata e 
percorsi che hanno un risultato già prestabilito. Il modello di 
Lewin (Lewin, 1951) propone tre stadi:
 – lo stadio di ‘scongelamento’. I manager convincono i di-
pendenti del bisogno urgente di un cambiamento, mettendo in 
luce le divergenze che esistono tra ciò che si sta avvenendo e 
quello che invece dovrebbe avvenire;
 – lo stadio di ‘cambiamento’. L’effettivo passaggio dal vec-
chio al nuovo stato;
 – lo stadio di ‘ricongelamento’. La nuova situazione divie-
ne stabile grazie alla ripetizione e alla messa in atto delle nuove 
abilità, procedure e norme apprese. 

 Alcuni dipendenti possono reagire in maniera negativa al 
cambiamento e manifestare scetticismo, ira e frustrazione non 
comprendendo fino in fondo le ragioni che lo hanno causato. 
Possono manifestare le proprie preoccupazioni attraverso com-
portamenti quali scioperi e sabotaggi (Armenakis, 1993), inne-
scando una vera e propria ‘resistenza’ al cambiamento (Piderit, 
2000) che trova le cause nell’ individuo, nel risultato del cam-
biamento o nel processo di cambiamento. Le persone favorevoli 
a nuove esperienze e aperte a nuovi scenari si approcciano in 
maniera positiva al cambiamento organizzativo (Judge,1999). I 
dipendenti che ‘resistono’ al cambiamento percepiscono il ri-
schio di compromissione della sicurezza dell’impiego e delle 
opportunità di sviluppo personale. Infine, i dipendenti che di 
fronte al cambiamento hanno reazioni negative possono essere 
influenzati da elementi inerenti al processo stesso. L’aspetto più 
importante del processo di cambiamento è la comunicazione, se 
inefficace è ritenuta essere la causa del fallimento di molti cam-
biamenti organizzativi. La comunicazione relativa ai cambia-
menti aziendali dovrebbe essere chiara e tempestiva in modo da 
ridurre incertezze e ansia, alimentando il senso di appartenenza 
e la lealtà dei dipendenti nei confronti di chi gestisce il cam-
biamento. L’incertezza causata dalla mancata comunicazione 

alimenta la ‘resistenza’ (Schweiger e DeNisi, 1991). Di pari 
passo alla comunicazione interna dell’organizzazione è impor-
tante sviluppare strategie di comunicazione che possano attrare 
i futuri dipendenti, mettendo in evidenza la cultura e i valori 
aziendali. I millennial sono molto attenti, in fase di ricerca del 
lavoro, alla comunicazione della cultura e dei valori aziendali, 
in quanto ricercano un senso di appartenenza allo spirito di im-
presa che definisce l’esistenza di un’organizzazione. La comuni-
cazione d’impresa diviene elemento di supporto nei processi di 
selezione, diviene uno strumento capace di mettere in evidenza 
le principali motivazioni per essere scelti dai lavoratori come 
validi datori di lavoro. Affinché ciò avvenga la comunicazione 
deve risultare chiara e sincera e creare un allineamento del va-
lore offerto dall’impresa con i valori dei candidati da attrarre in 
azienda. Utilizzando i siti web delle aziende si mettono in evi-
denza la mission (lo scopo ultimo dell’impresa), la vision (proie-
zione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali e i valori), 
gli obiettivi strategici, la responsabilità sociale. Uno storytelling 
aziendale per essere uno strumento di marketing e di talent 
acquisition efficace deve veicolare attraverso i social media. Il 
processo strategico di talent acquisition è finalizzato all’attrazio-
ne e alla consecutiva assunzione di risorse umane che possono 
apportare miglioramenti alle organizzazioni. L’attività di ricerca 
svolta dalle organizzazioni diviene costante e continua, in quan-
to non si ricercano profili professionali per posizioni aperte, ma 
la finalità è di individuare potenziali candidati con competenze 
e abilità che potrebbero essere impiegati in futuro dalle aziende. 
Questa strategia si differenzia dalle modalità tradizionali di sele-
zione in quanto è un processo che si dispiega in un periodo di 
tempo più longevo e che persegue una pianificazione, mentre 
la tradizionale selezione del personale agisce in tempi brevi per 
l’acquisizione di candidati dall’esterno o per mobilitare il perso-
nale già inserito in azienda. È importante sottolineare che pur 
essendo la talent acquisition un’attività differente dal recruiting 
essa ne è una parte specifica. 
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 motivare i millennial in azienda: l’analisi dei bisogni, 
 la formazione, la leadership e il welfare aziendale

 La presenza della millennial generation nel mondo del la-
voro comporta la realizzazione di approcci e modalità che possa-
no attirare maggiormente i lavoratori e trattenerli in azienda. Le 
organizzazioni dovrebbero dare maggiore attenzione ai bisogni 
dei dipendenti, ponendo la persona al primo posto e valutan-
do il clima aziendale attraverso indagini e somministrazione 
di questionari. Individuare i bisogni di un individuo motiva il 
comportamento e incentiva il raggiungimento degli obiettivi. La 
motivazione può essere studiata seguendo le teorie di contenuto, 
attente ad individuare i desideri che spingono a adottare un cer-
to comportamento o le teorie di processo, che si focalizzano su 
come funziona il processo di motivazione. Le teorie di contenuto 
considerano la relazione tra i bisogni individuali e le ricompen-
se aziendali, in questo modo l’organizzazione comprende quali 
sono le preferenze individuali da soddisfare. Maslow definisce il 
bisogno come uno stato di mancanza (Maslow, 1943) e basandosi 
sulla sua esperienza definisce in una ‘gerarchia dei bisogni’ di 
cinque livelli principali divisi per natura e importanza:
 – ‘bisogni fisiologici’. Si trovano in fondo alla gerarchia, 
sono i bisogni necessari alla sopravvivenza e è necessario soddi-
sfarli affinché si possa desiderare altro;
 – ‘bisogni di sicurezza’. Sono indispensabili affinché ci sia 
la garanzia di una sicurezza fisica e psicologica duratura;
 – ‘bisogni di affetto e di appartenenza’. Costituiscono il de-
siderio di riconoscimento e approvazione che derivano da una 
rete relazionale;
 – ‘bisogni di stima’. Desiderio di essere apprezzati dagli al-
tri per l’immagine che si dà di sé;
 – ‘bisogni di autorealizzazione’. Accettazione di sé e desi-
derio di esprimere al massimo il proprio potenziale.

 Esiste un collegamento tra i vari livelli secondo cui, soddi-
sfatto un livello l’individuo è motivato dal livello successivo. Tut-

tavia, questa teoria non prende in considerazione la diversa in-
tensità con cui i bisogni si manifestano a secondo dell’individuo. 
Alcuni studiosi hanno tentato di superare la teoria di Maslow 
proponendo la classificazione dei bisogni, non in forma gerar-
chica, ma secondo categorie che coinvolgano in modo più com-
plesso la crescita professionale del lavoratore. Aldefer propone la 
teoria ‘ERG (Existence, Relatedness, Growth)’, proponendo la 
divisione dei bisogni su tre livelli (Aldefer, 1972):
 – ‘Esistenza’. Bisogni che i lavoratori desiderano maggior-
mente soddisfare (fisiologici e di sicurezza);
 – ‘Relazione’. Rappresentano i bisogni di relazionalità (so-
ciali e di stima);
 – ‘Sviluppo’. Bisogni di crescita professionale e personale 
(autorealizzazione).

 Mc Clelland a differenza di Maslow afferma che i bisogni 
non restano gli stessi nel tempo, possono variare a seconda del-
la storia personale di ogni individuo. Ogni persona possiede in 
qualche misurare tutti i bisogni, tuttavia solo uno è prevalente e 
determina la scelta comportamentale. Esistono tre bisogni chia-
ve che motivano l’individuo:
 – ‘il successo’. Gli individui con forte bisogno di successo 
agiscono perseguitando il raggiungimento di obiettivi specifici e 
sono stimolati da compiti e ostacoli difficili da superare;
 – ‘il potere’. Gli individui con forte bisogno di potere ama-
no confrontarsi con parametri di eccellenza, aspirando a succes-
so personale e realizzazioni di performance straordinarie;
 – ‘l’affiliazione’. Gli individui con un forte desiderio di affi-
liazione hanno bisogno di stabilire e mantenere rapporti affettivi 
con altre persone, sono motivati dall’esigenza di creare relazioni 
sociali e legami.

 Spostiamo l’attenzione dai bisogni dell’individuo ai fatto-
ri dell’organizzazione che generano soddisfazione. Grazie agli 
studi svolti da Herzberg si rende noto che gli elementi che 
generano insoddisfazione sono strettamente legati al contesto, 
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mentre quelli legati al contenuto del lavoro generano soddisfa-
zione (Herzberg, 1966). Ai primi fanno riferimento ‘i fattori di 
igiene’ quali la retribuzione, le condizioni e la sicurezza sul lavo, 
qualora non vengano appagati diventano causa di insoddisfazio-
ne, tuttavia non sono necessari alla motivazione del dipenden-
te. ‘I fattori motivazionali’ legati al contenuto del lavoro sono 
il riconoscimento, la crescita professionale e la carriera, fattori 
che sostengono la motivazione, ma non generano la soddisfa-
zione. Spostiamo l’attenzione dal tipo di motivazione che vi è 
alla base di determinati comportamenti individuali al mecca-
nismo del processo motivazionale. Secondo Vroom il proces-
so motivazionale è creato da una motivazione, che attraverso 
determinati comportamenti produce una ricompensa (Vroom, 
1964). Sono tre i fattori che combinati determinano un processo 
motivazione: ‘la valenza’ (quando desideri questa ricompensa?), 
‘l’aspettativa’ (credi che sforzandoti raggiungerai gli obiettivi?) e 
‘la strumentalità’ (che probabilità hai di ottenere le ricompen-
se che desideri?). Affinché ci sia una motivazione forte devono 
essere necessariamente tutte presenti. Seguendo questa teoria 
i manager devono assicurarsi che la ricompensa per la buona 
performance venga apprezzata, che la relazione tra performance 
e ricompensa sia chiara e che i dipendenti conoscano le proprie 
competenze. In un mercato del lavoro in continua evoluzione 
le aziende competitive sono quelle che riconoscono e promuo-
vono la formazione. Offrire opportunità di crescita professionale 
e personale attraverso un processo continuo di formazione ren-
de la permanenza in azienda più soddisfacente. Il lifelong lear-
ning è un processo continuo di apprendimento considerato una 
fonte di vantaggio competitivo. L’apprendimento è stimolante e 
genera soddisfazione lavorativa, benessere organizzativo e mino-
ri probabilità di turnover. Le organizzazioni impiegano strategie 
di formazione differenti usando metodologie diverse a seconda 
degli obiettivi stabiliti e seguendo una programmazione e una 
valutazione degli interventi formativi. Le organizzazioni che 
mirano ad avere leadership collaborativa piuttosto che direttiva, 
sono capaci di trattenere maggiormente i millennial in azienda. 

Un buon leader agisce secondo una visione, stimola le persone 
al raggiungimento di nuove competenze, sostiene e aiuta a su-
perare gli ostacoli, guida il personale ed è capace di delegare. Il 
compito del leader è quello di saper motivare lo svolgimento 
di un compito, sapendo dare la giusta spinta al lavoratore che 
deve credere in se stesso. “La leadership è un processo attraverso 
il quale si motivano le persone a lavorare collaborativamente 
insieme per realizzare grandi cose” (Vroom e Jago, 2007, p.18), 
i migliori risultati si ottengono quando vi è collaborazione e 
condivisione degli obiettivi comuni. Questo presuppone che la 
comunicazione dei cambiamenti relativi agli obiettivi e alle stra-
tegie aziendali sia chiara e frequente. Infine, l’attenzione verso 
piani di welfare aziendale incentiva e trattiene ulteriormente i 
millennial in azienda, poiché assicurano agevolazioni, servizi e 
benefit destinati ai dipendenti e al nucleo familiare, mirano alla 
creazione di benessere a al miglioramento della qualità di vita 
in azienda. Per welfare aziendale si intende l’insieme di servizi 
messi a disposizione dall’impresa per promuovere il benessere 
del lavoratore, il sostegno al reddito e l’assistenza. Tra i benefit 
aziendali più apprezzati ci sono i buoni pasto, gli orari flessibili, 
i sostegni familiari, insomma un compenso non monetario, che 
alimenta la produttività del lavoratore e contribuisce a mante-
nere un clima aziendale sereno, accrescendo il legame e la fe-
deltà all’azienda che si prende cura della persona. Fidelizzare i 
propri dipendenti riduce le possibilità di perdere risorse umane 
qualificate e competenti e allo stesso tempo garantisce l’equi-
librio vita-lavoro. Molti lavoratori appartenenti alla millennial 
generation preferiscono attingere a benefit aziendali, piuttosto 
che ottenere un aumento dello stipendio. Ciò dimostra quanto 
oggi sia più importante sostenere la qualità della vita che è diret-
tamente proporzionale alla qualità del lavoro, perché un dipen-
dete soddisfatto dai servizi offerti si identifica più facilmente con 
l’azienda per cui lavora, comportando vantaggi sia in termini di 
profitto che di valore.
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parte ii  I contribuiti degli allievi del Master 

 introduzione

 La valutazione delle soft skills nel processo di selezione del 
personale rientra in uno degli aspetti valorizzati dai continui 
cambiamenti nel mercato del lavoro, dovuti all’avvento del digi-
tale, che ha portato con sé il vantaggio di creare nuove posizioni 
lavorative e quindi nuove opportunità professionali. Queste nuo-
ve posizioni richiedono lo sviluppo di competenze specifiche 
che prescindono dalle qualifiche formative elencabili sui curri-
culum vitae: ciò significa che i candidati, al di là dei loro titoli, 
devono dimostrare di possedere una serie di capacità di carattere 
emotivo, sociale e relazionale che possono permettere loro di 
affrontare con successo gli attuali scenari lavorativi. In tal senso 
parliamo di soft skills, ovvero di quelle qualità umane e relazio-
nali che derivano dalle esperienze personali, che possono essere 
definite come un potenziale del candidato che gli permettono 
di sviluppare competenze trasversali utili a migliorare le sue per-
formance lavorative a vantaggio del team di lavoro. 
 A differenza delle hard skills, che sono competenze tecni-
che facilmente comprovabili, le soft skills sono competenze dif-
ficili da individuare e da dimostrare. 
 La scelta di approfondire il tema della valutazione delle 
soft skills nel processo di selezione del personale, nasce tuttavia 

 Agostina Belli

 La valutazione delle soft skills nel processo 
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dalla differente valorizzazione di tali caratteristiche nel settore 
privato e nel settore pubblico, dove poco, se non per nulla, ven-
gono valutate le competenze trasversali. 
 Di seguito verranno descritti gli elementi caratterizzanti le 
soft skills e gli strumenti utilizzati per la loro valutazione; verrà 
fatto un breve accenno alle modalità utilizzate per la selezione 
del personale nelle amministrazioni pubbliche, ed infine ver-
ranno evidenziate le ultime novità legislative in materia di valu-
tazione delle soft skills anche in tema di concorsi pubblici. 

 le soft skills: caratteristiche e metodologie 
 di valutazione

 Il mercato del lavoro sembra ricercare competenze sempre 
più elevate e performanti; le hard skills (competenze tecniche) da 
sole non sono abbastanza, e vanno valutate in una dimensione di 
compensazione con l’impianto soft (le competenze trasversali).
 Queste particolari abilità, tradotte appunto come compe-
tenze trasversali, rappresentano le qualità personali, o meglio, 
caratteristiche attitudinali di un candidato: i tratti del carattere, 
gli attributi personali, le capacità comunicative, gli aspetti della 
personalità. Il costrutto ‘personalità’ integra le informazioni de-
rivanti da fattori genetici e fattori ambientali, rappresenta l’orga-
nizzazione interna dell’individuo che si riflette nei rapporti con 
l’ambiente, nei contesti sociali, ed è connessa alla performance 
lavorativa (Borman & Motowidlo, 1993, Robertson & Militza 
Callinan, 1998).
 Ci sono due tipi di competenze trasversali:
 – competenze trasversali interne: sono le competenze attra-
verso le quali si percepisce e si interagisce con se stessi;
 – competenze trasversali esterne: sono le competenze attra-
verso le quali si percepisce e si interagisce con gli altri.
 Le hard skills (quali competenze tecnico professionali 
come per esempio abilità informatiche, certificati, referenze, 
esperienze) rappresentano un buon punto di partenza nella fase 

iniziale di un processo di recruitment ma non sono abbastanza: 
l’intuito, l’empatia, l’ambizione, l’intelligenza emotiva, la tena-
cia al raggiungimento degli obiettivi professionali, una spiccata 
capacità di organizzazione del lavoro, un comportamento esem-
plare in un ambiente lavorativo, l’attitudine alla collaborazione 
in team, per esempio, rappresentano competenze trasversali de-
cisive in tutti gli ambienti professionali, anche i più tecnici.
 Le soft skill sono sempre più ricercate al momento dell’as-
sunzione, poiché permettono di verificare la capacità di integra-
zione, la realizzazione professionale e le potenziali performance 
della persona.
 In un processo di recruitment è fondamentale saper rico-
noscere però quali sono le caratteristiche attitudinali da indivi-
duare in un candidato. Tra le principali competenze trasversali 
ritroviamo:
 – abilità interpersonali: intese come la capacità di relazione, 
a prescindere dal ruolo che si ricopre all’interno di un ambiente 
di lavoro; si riferisce alla capacità di ascoltare, ispirare, interagire, 
sapersi interfacciare con colleghi, capi, clienti e fornitori; 
 – gestione del tempo: avere una buona capacità di time 
management può risultare una competenza decisiva per il rag-
giungimento di tutti gli obiettivi predefiniti;
 – affidabilità: un candidato con qualità come onestà, inte-
grità, puntualità, potrebbe aumentare la fiducia tra tutti i dipen-
denti di un’azienda;
 – capacità di analisi: il candidato con questa competenza 
deve saper individuare il problema, analizzarlo, circoscriverlo e 
usare la logica per risolverlo nel tempo a disposizione;
 – problem solving: di riferisce alla capacità di studiare ed 
essere in grado di trovare la soluzione migliore agli ostacoli che, 
quotidianamente, si interpongono lungo il percorso;
 – lavorare in team: saper collaborare con tutte le varie risor-
se del team, a prescindere dalla posizione professionale occupa-
ta. Le attività di team building aziendale, per esempio, sono utili 
per migliorare il teamworking (‘lavoro in gruppo’) di un’azienda. 
Quest’ultimo, è la capacità di mettere a disposizione degli altri 
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le proprie energie per raggiungere un obiettivo preciso svilup-
pando relazioni sulla base del dialogo e dell’ascolto, confrontan-
dosi e valorizzando i contributi altrui;
 – capacità comunicative: comunicare i concetti ed esporre 
le proprie idee in modo chiaro, preciso e, soprattutto efficace è 
importante per la comunicazione tra tutte le risorse aziendali. 
La comunicazione può essere considerata la base su cui poggia-
no tutte le altre competenze. Questa soft skill spesso è stretta-
mente collegata all’ascolto e alla negoziazione;
 – l’ascolto: può essere considerato una competenza base, 
utile per lo sviluppo di altre competenze. In questo contesto par-
liamo di Ascolto attivo che non si limita ad udire qualcosa, bensì 
a focalizzarsi sul messaggio ed elaborare le informazioni. Attra-
verso l’ascolto attivo, oltre ad elaborare il messaggio si restituisce 
all’emittente quanto compreso in termini di risposta, al fine di 
facilitare la comprensione e l’eventuale soluzione del problema. 
Ascoltando attivamente si dà un feedback all’altro mostrando 
dunque la reale comprensione del messaggio. Questa è ritenuta 
una soft skill molto importante ed è una delle competenze ne-
cessarie ad un buon leader.
 – la negoziazione: ossia 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. Il raggiungimento 
degli obiettivi dipende dall’accordo tra le due parti. La negozia-
zione si colloca a metà strada tra la collaborazione ed il conflitto.
 – flessibilità: un candidato che ha un buon livello di flessi-
bilità è un candidato che lavora in modo affidabile ed efficace. 
 – multitasking: ossia la capacità di una persona che riesce a 
svolgere molteplici attività nello stesso momento. 
 – passione ed entusiasmo: sono due competenze correlate 
che, se in possesso del candidato, contribuiscono più facilmente 
sia al suo raggiungimento degli obiettivi che al miglioramento 
generale del clima aziendale;
 – l’empatia: ossia la capacità di percepire l’emozione o lo 
stato d’animo dell’altro, mantenendo nel contempo il contatto 
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con se stesso e con le proprie emozioni. L’empatia è una com-
petenza indispensabile per le relazioni con gli altri; 
 – leadership: Il termine ‘leadership’ deriva dall’inglese to 
lead (‘condurre’). Il leader spinge il suo gruppo di lavoro a con-
seguire livelli di performance più alti di quelli che otterrebbero 
normalmente le stesse persone singolarmente; alla base di que-
sta spinta c’è la motivazione. Ciò che meglio specifica il ruolo 
chiave del leader riguarda la creazione di un diffuso clima di 
fiducia intorno a sé. Il leader è la persona capace di esercitare 
più influenza nel suo team rispetto agli altri membri. 

 Ma la valutazione di queste competenze può essere molto 
complicata, pertanto è fondamentale utilizzare la giusta meto-
dologia in fase di selezione. 
 Prima di iniziare un qualsiasi processo di valutazione delle 
soft e hard skills è importante procedere con una analisi della 
domanda e con una mappatura delle competenze, che consen-
tono di accedere alla possibilità di effettuare un matching tra ciò 
che l’azienda sta chiedendo realmente, e che corrisponde a ciò 
di cui ha bisogno, e ciò che il recruiter sta osservando e valutan-
do con l’obiettivo di scegliere il candidato ideale. 
 Tra i diversi modi per individuare e valutare al meglio le 
competenze ricercate, è sicuramente fondamentale porre le do-
mande giuste in sede di colloquio, domande strutturate, mirate 
ed efficaci utili a raggiungere l’obiettivo finale. Inoltre, quan-
do si ricercano una o più soft skills, le domande devono essere 
formulate in modo che il candidato possa rispondere in modo 
conciso, preciso ed esaustivo. Ci sono alcuni aspetti fondamen-
tali a cui prestare attenzione, come ad esempio non porre mai 
domande inappropriate o discriminatorie; assicurarsi che ogni 
domanda serva a valutare una specifica competenza; avvertire i 
candidati sulla specificità di alcune domande per non metterli 
in difficoltà: questi non devono essere impauriti ma, al contrario, 
sentirsi a loro agio per poter far emergere al meglio la loro perso-
nalità. L’obiettivo è di potere valutare seguendo il metodo Star 
(Situation, Task, Action, Results).  Inoltre utilizzare un sistema 
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di punteggio per misurare quanto siano soddisfacenti le risposte 
dei candidati e ripetere, a rotazione, le stesse domande per tutti 
i candidati, renderà più semplice ed efficace l’intero processo di 
recruitment.
 Un buon metodo per valutare le soft skills è quello di fare 
una preselezione in video: si può capire molto da come i candi-
dati rispondono alle domande della video intervista. Con questo 
sistema si possono valutare molti più candidati in meno tempo 
e ridurre il numero dei colloqui faccia a faccia. 
 Negli anni sono stati creati degli strumenti ad hoc (Asses-
sment Centre, Role Playing, Intervista Strutturata su competenze, 
Test Attitudinali, Esercizi di gruppo e Simulazioni, In basket, Ana-
lisi Curricula, Intervista di selezione classica), tarati su contesti 
specifici, utili a per raccogliere preziose informazioni sul soggetto 
ed ipotizzarne la performance individuale e di team-working (Bar-
rick et al. 1998). Ad esempio, uno strumento di auto-descrizione 
del candidato permette la valutazione della personalità e della 
sua correlazione con l’ambito professionale: l’obiettivo è quello 
di studiare i tratti di personalità, rielaborare i dati generando dei 
pattern di competenze e dare delle risposte probabilistiche in ter-
mini di abilità trasversali, utili in ambito lavorativo. Conoscere le 
predisposizioni personali permette una selezione più accurata e 
potrebbe consentire di delineare delle attitudini lavorative speci-
fiche, massimizzando la previsione dei risultati. Inoltre, utilizzare 
degli strumenti affidabili, predittivi e versatili per valutare la per-
sonalità nei contesti lavorativi serve a migliorare la crescita e lo 
sviluppo delle realtà aziendali, incidendo quindi positivamente 
sullo sviluppo dell’Empowerment in Azienda.
 A tal proposito, nell’ambito dell’human resources manage-
ment, l’obiettivo è quello di individuare competenze da svilup-
pare in accordo con la mission e la vision aziendale, orientando 
lo sviluppo professionale e i piani di carriera dei dipendenti in 
modo consapevole e costruttivo.
 Prima di avviare un processo di selezione, come già speci-
ficato, è essenziale definire le soft skills necessarie, parlando con 
i manager o con i membri del team di lavoro, e identificarne 
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diverse per ogni posizione ricercata: ogni ruolo, infatti, richiede 
caratteristiche specifiche. Questa prima fase di definizione delle 
soft skill può essere dispendiosa in termini di tempo, ma risulta 
fondamentale per capire quali siano le caratteristiche che defi-
niscono l’essenza dell’azienda. Per l’azienda la mappatura delle 
competenze diviene fondamentale nella conoscenza delle pro-
prie risorse umane, nell’investimento della formazione laddove 
necessario e nello sviluppo dei piani di carriera.

 la selezione del personale 
 nelle pubbliche amministrazioni

 Si definisce rapporto di pubblico impiego o, più precisa-
mente, lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, 
il rapporto in cui il lavoratore svolge la propria attività, in ma-
niera stabile e continuativa, a disposizione dello Stato o di un 
ente pubblico non economico. Nel rapporto pubblico, il datore 
di lavoro è un ente pubblico; le mansioni del lavoratore sono 
pertinenti ai compiti istituzionali; l’attività lavorativa è svolta in 
modo continuativo e durevole. Il rapporto è volontario, in quan-
to il lavoratore non è obbligato dallo Stato a prestare servizio, 
ed è bilaterale, in quanto si stabilisce tra due parti con diritti e 
obblighi reciproci. 
 L’accesso al pubblico impiego è regolato dall’articolo 97 della 
Costituzione, il quale stabilisce che nelle pubbliche amministra-
zioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
 Il concorso pubblico per esami e titoli, che serve a formare 
una graduatoria di merito, con l’indicazione del punteggio per 
ciascun candidato, è difatti la procedura che garantisce l’assun-
zione dei più capaci e meritevoli, ma anche pari opportunità a 
tutti i concorrenti, nel rispetto del principio di imparzialità ed 
efficienza dall’azione amministrativa. 
 In particolare, l’entrata in vigore del D. Lgs. 165/2001 recan-
te le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche” regolamenta, di fatto, 
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le caratteristiche contrattuali relative ai lavoratori in servizio 
presso la pubblica amministrazione. In particolare, nell’articolo 
35 è previsto che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche 
avviene con contratto individuale di lavoro:
 – tramite procedure selettive volte all’accertamento della 
professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata 
l’accesso dall’esterno;
 – mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamen-
to ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i 
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo 
salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
 Al comma 3, invece, sono riportati i principi di recluta-
mento della P.A.: “Le procedure di reclutamento nelle pubbli-
che amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
 a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgi-
mento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità 
e celerità di espletamento; 
 b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei 
a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
 c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
 d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
 e) composizione delle commissioni esclusivamente con 
esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scel-
ti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 
rappresentanti sindacali.
 Tuttavia, sempre nel D.Lgs. 165/2001, art. 7 comma 6, si 
chiarisce che “Per esigenze cui non possono far fronte con per-
sonale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono confe-
rire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di par-
ticolare e comprovata specializzazione anche universitaria [...].”
 Esistono delle eccezioni rispetto alle normative che regolano 
l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ed esse riguardano 
il diritto al lavoro dei lavoratori disabili e appartenenti alle catego-
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rie protette (L.68/99). In tal caso, le assunzioni sono obbligatorie 
ed avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di 
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica del-
la compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 
 I concorsi, in linea generale, sono distinti in concorsi unici 
a livello nazionale, indetti con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, ed a livello circoscrizionale o provinciale, 
indetti provvedimento del competente organo amministrativo 
dell’amministrazione o ente interessato.
 All’interno dei bandi di concorso, pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale, sono specificati il tipo e il numero dei posti messi a con-
corso, i requisiti richiesti per l’ammissione, la documentazione 
che deve essere allegata alla domanda, la data di scadenza per la 
presentazione delle domande, il luogo dove presentarle, le prove 
e le materie d’esame, nonché eventuali indicazioni specifiche per 
ciascuna Amministrazione. Inoltre, per poter accedere a un con-
corso pubblico occorre essere in possesso, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di ammissione, 
di alcuni requisiti generali, stabiliti dall’art. 2, del D.P.R. 487 del 9 
maggio 1994, a cui si affiancano requisiti specifici diversi di volta 
in volta ed attinenti il tipo di mansione per cui è indetto il con-
corso. I requisiti specifici possono riguardare i titoli di studio, le 
esperienze lavorative maturate, le pubblicazioni effettuate, etc.
 I concorsi pubblici sono di diverso tipo:
 – concorso pubblico per esami: l’assunzione avviene dopo 
che i candidati hanno sostenuto e superato una o più prove (scrit-
te, orali e talvolta basate su quesiti a risposta sintetica o test);
 – concorso pubblico per titoli: in questo caso le persone 
devono solo presentare i titoli elencati nel bando; in base ad 
essi viene poi elaborata una graduatoria che stabilisce l’ordine 
di assunzione;
 – concorso pubblico per titoli ed esami: in questo caso nel-
la selezione dei candidati sono adottati entrambi i criteri. Quin-
di, nella compilazione delle graduatorie definitive, si terrà conto 
sia degli esiti degli esami sostenuti che dei titoli posseduti e della 
valutazione degli stessi.
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 La valutazione sia dei titoli che degli elaborati spetta alle 
Commissioni esaminatrici, i cui componenti vengono scelti in 
relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi 
esperti delle varie materie, affiancati da commissari aventi diver-
se competenze e professionalità, sia teoriche che pratiche. Viene 
indetto un avviso pubblico in cui sono indicati i requisiti relativi 
alla professionalità da reclutare; la nomina dei componenti av-
viene mediante sorteggio, previa valutazione della rispondenza 
delle candidature rispetto alle caratteristiche richieste. 
 Per quanto riguarda i titoli occorre assicurare un adegua-
to bilanciamento tra i titoli di servizio e altri titoli, per evitare 
di escludere di fatto categorie di potenziali candidati meritevoli 
(in particolare quelli più giovani). In ogni caso, i titoli devono 
essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di 
attinenza con le materie oggetto delle prove d’esame e con le 
funzioni che si andranno ad esercitare. 
 Per quanto riguarda invece le prove, le materie devono 
corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze 
dei relativi uffici. Le prove possono essere teoriche o pratiche, 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, 
peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo pro-
blematico. Infatti, le procedure concorsuali devono essere indi-
rizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le cono-
scenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, in 
modo da valutare, oltre che le conoscenze, anche le capacità 
applicative. Lo stesso principio vale anche per la prova orale. 
 In presenza di un numero elevato di candidati, si può pro-
cedere a una preselezione, con l’obiettivo sia di selezionare rapi-
damente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, sia in base ad 
un criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro 
effettive capacità e alla loro effettiva preparazione, utilizzando, 
ad esempio, domande a risposta multipla, che dovrebbero in-
cludere sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle 
materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di 
problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, dedut-
tivo, numerico). Il numero di candidati preselezionati dovrebbe 
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corrispondere a un multiplo del numero di posti messi a concor-
so, ammettendo alle prove i primi classificati nella graduatoria 
della preselezione, oppure tutti quelli che superino un certo 
punteggio minimo, ovvero una combinazione dei due criteri.
 Il Testo unico sul pubblico impiego è stato modificato ed 
integrato dal cosiddetto Decreto Madia, che ha introdotto nuove 
norme in tema di organizzazione del lavoro nella pubblica am-
ministrazione; sono cambiati, in particolare il sistema di reclu-
tamento del personale, le modalità di svolgimento dei concorsi, 
la disciplina del lavoro flessibile. Prima del suddetto decreto, il 
numero dei dipendenti pubblici era determinato dalla cosiddetta 
dotazione organica, in cui era stabilita la consistenza numerica 
del personale dipendente dello specifico ente. Le modifiche in-
trodotte dal decreto del 2017 prevedono ora l’adozione di uno spe-
cifico piano triennale dei fabbisogni di personale, uno strumento 
che serve a stabilire quali e quanti lavoratori assumere. Nel piano 
triennale ogni amministrazione deve indicare la consistenza della 
dotazione organica, la sua eventuale modifica in base ai fabbiso-
gni programmati, entro i limiti finanziari stabiliti, la conformità 
del piano con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, la conformità del piano con le linee di indirizzo e 
con l’ottimizzazione, quindi, delle risorse pubbliche disponibili, 
la conformità del piano agli obiettivi di performance organizzati-
va, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

 conclusioni 

 Come evidenziato, la selezione del personale nella Pub-
blica Amministrazione, dovendo rispondere ai criteri normativi, 
pur con brevi accenni alla valutazione delle capacità applicative, 
che in parte potrebbero rientrare nelle soft skills, è ancora lonta-
na dal considerarle competenze al pari delle hard skills. Eppure, 
in alcuni settori tali capacità sono indispensabili per gestire il 
carico emotivo legato allo stress lavorativo: facendo un esem-
pio, molto attuale, in ambito sanitario, la valutazione delle soft 
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skills è completamente assente, oltre a non essere valorizzata la 
formazione di tali competenze che vanno al di là delle compe-
tenze scientifico-sanitarie ed avrebbero ricadute importanti sul 
miglioramento assistenziale. 
 Nel nuovo decreto “Cura Italia”, proprio relativamente ai 
concorsi nella Pubblica Amministrazione, è previsto l’inserimen-
to nelle prove preselettive di quiz non più esclusivamente nozio-
nistici, ma anche “situazionali”, per testare le competenze atti-
tudinali: quesiti, cioè, che ricreano problematiche finalizzate a 
misurare la capacità di organizzare il lavoro, fare squadra e gestire 
situazioni di stress. I dipendenti pubblici non possono essere giu-
dicati (e assunti) solo se ricordano a memoria un comma o citano 
correttamente una legge, senza che nessuno verifichi il posses-
so o meno delle altrettanto fondamentali competenze emotive, 
quali l’empatia, la capacità di adattamento alle novità, l’attitudine 
alla risoluzione delle criticità, il lavoro in team e la gestione del-
la pressione. Ovviamente questa novità è stata anche duramente 
criticata da coloro che temono che queste abilità non si possano 
valutare in maniera trasparente, che sia siano troppo discrezionali 
e che non sono possedute se non si hanno esperienze lavorative. 
Ma il problema della scarsa oggettività può, e deve essere risolto, 
arruolando i professionisti del settore che hanno sviluppato svaria-
ti strumenti di indagine affidabili e scientificamente fondati per 
misurare variabili legate alle attitudini e ai comportamenti orga-
nizzativi. In sostanza, basterebbe cominciare includendo nelle 
commissioni di concorso professionisti esperti, che siano in grado 
di costruire prove coerenti con l’oggetto di indagine. Innanzitutto, 
sarebbe necessario partire col definire quali sono le competen-
ze trasversali rilevanti, in quanto non tutti i concorsi sono uguali, 
non tutti i profili richiedono le stesse competenze.
 Oggi gli strumenti di selezione tradizionale valorizzano so-
prattutto le capacità mnemoniche, ma aver studiato tanto non 
significa essere adatti al ruolo. A parità di competenze tecniche, 
sono le soft skills a determinare davvero la differenza tra le varie 
organizzazioni lavorative. Proprio la letteratura di Management 
Pubblico ha dimostrato che vi sono delle specificità del compor-
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tamento organizzativo, delle competenze gestionali e della le-
adership in ambito pubblico che devono essere considerate, in 
modo da assumere candidati più adatti al ruolo, più capaci di rac-
coglierne la sfida, più motivati a fare dei servizi pubblici un’occa-
sione di rilancio, sviluppo economico, emancipazione sociale. 
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 introduzione

 Le organizzazioni pongono da tempo attenzione verso 
personale dotato di talento; da quando il valore dell’impresa è 
attribuibile soprattutto alle risorse umane che fanno parte della 
stessa, è maturato l’interesse nei riguardi delle risorse dotate di 
capacità non comuni. 
 È noto che il successo dell’impresa nella propria area di 
business dipenda dall’operato delle risorse umane che la com-
pongono; queste constatazioni portano all’attuazione da parte 
delle aziende, di nuove pratiche di selezione con lo scopo di 
individuare i lavoratori più talentuosi, coltivare il loro talento 
ed applicare condizioni di lavoro favorevoli che sono in grado di 
attirarli e mantenerli 
 Nella situazione odierna, caratterizzata da estrema compe-
titività ed instabilità, un’azienda che desidera raggiungere risul-
tati migliori, deve contare sulla presenza di risorse umane che 
siano in grado di ottenere prestazioni superiori. 
 Una risorsa è motivo di vantaggio competitivo quando più 
essa sarà utile, scarsa e non imitabile, inserita in strutture orga-
nizzative che consentano l’utilizzazione delle sue preziose capa-
cità. Fiorentini, D. (2014).

 Attilio Cefola

 L’importanza del talento nelle organizzazioni

 le caratteristiche di un talento 

 Analizzando la letteratura sulle pubblicazioni di studi ri-
guardo gli individui talentuosi, è possibile constatare che è 
impossibile dare una definizione unanimemente accettata sul 
significato di talento.
 Se ci si limita unicamente alla visione aziendale, una per-
sona è considerata di talento nel caso in cui possiede ottime 
competenze tecniche, capacità di apprendimento non comuni 
e altre facoltà (L. Borgoni 2018).
 Un talento si rivela sostanzialmente come una persona diver-
sa dalle altre: la percentuale di individui talentuosi si attesta attorno 
al 5% della popolazione, indipendentemente dal contesto storico e 
culturale. In fase di selezione, diventa essenziale rivolgere partico-
lare attenzione sulle capacità attitudinali dei talenti, dal momento 
che costituiscono quelle principali per il successo aziendale oltre 
ad essere le uniche realmente distinguibili e valutabili. 
 Una risorsa dotata di talento possiede generalmente le se-
guenti qualità (L. Borgoni 2018):
 – elevata creatività: sono capaci di pensare in modo nuovo, 
fuori dagli schemi, al fine di raggiungere un risultato concreto 
nel contesto nel quale operano; 
 – spiccata intelligenza emotiva: l’intelligenza emotiva vie-
ne definita come l’abilità di percepire emozioni, di saperle uti-
lizzare, comprendere e gestire, in se stessi e negli altri. Diversi 
studi indicano che si tratta di una competenza indispensabile 
per i gruppi ed i manager, che si trovano a dover gestire e coor-
dinare un gruppo di collaboratori. La ricerca, inoltre, rivela che 
l’intelligenza emotiva è un importante fattore predittivo delle 
prestazioni nei gruppi; infatti, la presenza di un elevato quozien-
te di intelligenza emotiva è correlata ad un generale migliora-
mento del comportamento sul posto di lavoro, in particolare il 
comportamento nei gruppi di lavoro, permettendo di ottenere 
migliori risultati e migliori performance; 
 – ottima capacità di leadership; è capace, attraverso chiara 
comunicazione nei confronti dei colleghi, di instillare motivazio-
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ni e senso di efficacia per poter raggiungere gli obiettivi prefissati 
buone capacità di giudizio critico e capacità di problem solving, 
ovvero la capacità di riunire le proprie risorse e abilità per dare 
soluzione ad un dato problema nel miglior modo possibile;
 – ottime capacità interpersonali e relazionali;
 – ottime capacità nel lavorare in gruppo.
 Tuttavia, le doti che discriminano le persone dotate di ta-
lento sono la creatività, l’intelligenza emotiva e la leadership.

 la guerra dei talenti

 Nel 1997, Michaels, Handfield-Jones e Axelrod, consulenti 
di McKinsey & Co., coniano il concetto di “guerra dei talenti”, 
per indicare il fenomeno di accesa competizione tra imprese al 
fine di ingaggiare quelle risorse in grado di trasformare veloce-
mente l’innovazione in prodotti e servizi presentabili al mercato.
 Al giorno d’oggi, la scoperta di nuovi talenti da parte delle 
organizzazioni si rivela una sfida sempre più problematica; nel 
mercato del lavoro, infatti, la domanda di lavoratori talentuosi 
supera l’offerta che le università sono attualmente in grado di 
offrire (Pruis, 2011) e ciò ha indotto le aziende ad avviare una 
forte competizione per poter godere del vantaggio competitivo 
derivato dall’avere nell’organico dei lavoratori dotati di talento.
 Ad incidere sulla scarsa presenza dei talenti ci sarebbe la 
presenza di quattro fattori:
 – i cambiamenti demografici e la nascita della globalizza-
zione hanno aumentato l’importanza e la frequenza degli in-
vestimenti diretti esteri i quali portano alla scarsità di talenti in 
molte nazioni dal momento che, una volta sviluppate e radicate 
nel nuovo mercato, le compagnie tendono a sostituire i lavorato-
ri espatriati con personale del luogo, creando domanda di nuovi 
posti di lavoro; 
 – l’incremento della mobilità permette di trasferirsi con più 
facilità e ciò porta i lavoratori dotati di ottime capacità a spostarsi 
laddove vengano loro offerte le migliori opportunità; 

 – i cambiamenti economici e culturali nel mondo delle 
imprese, costringono molte organizzazioni a dotarsi di persona-
le che possa ricoprire ruoli richiedenti spiccate capacità cogniti-
ve e decisionali;
 – a causa dell’intensificazione della diversità etnica, cul-
turale e generazionale all’interno di una stessa organizzazione, 
inoltre, i datori di lavoro possiedono una maggiore conoscenza 
dei vantaggi che possono essere messi a disposizione dei lavora-
tori e nei mercati in cui l’azienda opera; ciò conduce ad un’in-
tensificazione nella battaglia per l’acquisizione dei talenti. 

 employer branding

 La guerra dei talenti rappresenta una difficile prova per 
ogni azienda, ma anche una grande opportunità per tutte quelle 
che riescono a reagire tempestivamente ed accaparrarsi le risor-
se umane di valore; il vantaggio competitivo che i lavoratori ta-
lentuosi portano all’azienda è non indifferente (Michaels, Han-
dfiel-Jones, Axelrod, 2001).
 Non è tuttavia sufficiente accaparrarsi il maggior numero 
possibile di collaboratori di talento, poiché è necessario valoriz-
zarli implementando le giuste strategie e le opportune iniziative 
per la loro gestione e creare le opportunità per il loro sviluppo; 
vincere la guerra dei talenti significa per le imprese essere in gra-
do di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei collaboratori 
potenziali e attuali. 
 La soluzione ai problemi derivanti dall’esigenza di trovare e 
trattenere le persone chiave, valorizzando in tal modo il capitale 
intellettuale delle aziende, si identifica oggi nello sviluppo di 
azioni innovative specifiche per la gestione delle risorse umane, 
attraverso l’attuazione di adeguate politiche di employer bran-
ding; si tratta di presentare positivamente l’impresa al mercato 
del lavoro, pensare ad un ambiente di lavoro che tenga conto 
delle esigenze dei propri dipendenti, che presta grande atten-
zione al clima organizzativo, investe sul potenziamento delle 
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competenze professionali, e trasmette chiaramente la proposta 
di valore legata al marchio aziendale.
 L’employer branding si può quindi qualificare come la di-
sciplina che si propone di promuovere l’immagine aziendale. 
 L’intento della messa a punto di tali attività è quello di 
raggiungere un vantaggio competitivo sia in termini di capitale 
umano, sia in termini esclusivamente commerciali, e verso un 
perfezionamento complessivo di tutta l’organizzazione.
 L’employer branding è ormai il prerequisito indispensabile 
di ogni strategia di recruiting che si rispetti: secondo LinkedIn, il 
75% dei potenziali candidati effettua ricerche sulla reputazione 
dell’azienda prima inoltrare la propria candidatura, e quasi il 70% 
dei candidati ha dichiarato che non accetterebbe un’offerta da 
parte di un datore di lavoro che possiede una cattiva reputazione.
 Per creare proposte di valore effettivamente adeguate al 
proprio organico, un’organizzazione deve rendere disponibili gli 
elementi chiave da essi desiderati: compiti di lavoro interessanti, 
ambienti di lavoro dinamici e stimolanti, stima e considerazione 
da parte dei vertici, adeguate retribuzioni e opportunità di cresci-
ta (Michaels, Handfiel-Jones, Axelrod, 2001).
 Risulta dunque necessario indirizzare proposte di valore mi-
gliori alle risorse umane più preziose ed è fondamentale riconsi-
derare le politiche di gestione delle stesse a partire dalle attività di 
recruitment marketing e di retention dei lavoratori talentuosi. 
 Al centro della filosofia dell’employer branding c’è la con-
vinzione che l’azienda debba definire ed implementare le pro-
prie strategie di marketing e branding per il reclutamento e la 
fidelizzazione della forza lavoro con lo stesso impegno con cui 
lo fa per il potenziale cliente. 
 Nella prospettiva di valorizzazione del capitale umano, il 
primo e più importante elemento catalizzatore dei candidati è 
dunque rappresentato dal marchio aziendale, gestito e “com-
mercializzato” secondo un’ottica di marketing nei confronti sia 
dei dipendenti acquisiti che di quelli potenziali.
 Un programma di employer branding viene sviluppato in rife-
rimento a due finalità distinte, i potenziali candidati e i dipendenti:

 – presentare l’azienda come un luogo di lavoro desidera-
bile e attraente agli occhi dei target esterni di riferimento; è la 
cosiddetta fase di “attrazione” (attraction);
 – ridurre le ostilità tra colleghi e incrementare il senso d’ap-
partenenza all’azienda, focalizzando le attenzioni verso le risorse 
umane interne, è la cosiddetta fase di “ritenzione” (retention).
 Nell’ambito dell’attraction e del recruiting l’employer bran-
ding rende più efficiente in termini di costi e tempi la ricerca dei 
candidati ideali poiché porta i potenziali candidati a desiderare 
di entrare nell’organizzazione, incrementando così le possibilità 
che essi si candidino spontaneamente. 
 Le aziende che comprendono le potenzialità di questa stra-
tegia cercano di migliorare la loro reputazione nel mercato del 
lavoro, consapevoli del fatto che rappresenta una risorsa difficil-
mente imitabile dai concorrenti, poiché fa leva sulle componen-
ti emotive più profonde. 
 Per quanto riguarda la retention, la strategia di employer 
branding ha la finalità di conformare comportamenti e creden-
ze delle persone con la vision e la mission dell’organizzazione, 
rendendo così i dipendenti stessi, portatori dei valori aziendali; 
il dipendente diviene così lo specchio della personalità e dell’ef-
ficienza dell’impresa, assumendo un ruolo chiave nella scelta da 
parte del potenziale cliente. 
 L’employer branding rappresenta quindi il miglioramento 
della percezione che i dipendenti potenziali ed attuali hanno 
nei confronti dell’azienda, la quale, attraverso innovative poli-
tiche di promozione aziendale, influenza pensieri, sensazioni e 
associazioni verso la stessa organizzazione, che si configura così 
come luogo di lavoro ideale. 

 assessment e individuazione dei talenti

 Un’operazione correttamente organizzata di gestione dei 
talenti inizia con la definizione delle caratteristiche (skills, va-
lori, comportamenti) che un dipendente deve possedere per 
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essere considerato talentuoso da un’organizzazione. Per l’i-
dentificazione dei talenti si parte dalla ripartizione della po-
polazione aziendale e si introducono poi, nelle politiche di 
gestione del personale, degli elementi per la loro scrematura 
(Nazzaro, 2005). 
 Vi sono molteplici metodologie per l’identificazione di per-
sonale talentuoso ma le più utilizzate sono le seguenti (Nazzaro, 
2005):
 – la scelta ad opera del diretto superiore;
 – gli assessment center.

 In queste valutazioni, elementi quali il titolo di studio o 
l’istituto universitario di provenienza sono ininfluenti, dal mo-
mento che tutto dipende dalla precisa definizione che l’azienda 
in questione ha di talento.
 In caso di scelta ad opera del diretto superiore, è egli stesso 
che individua il lavoratore talentuoso che verrà così inserito in 
appropriati programmi di sviluppo, con l’obiettivo di valorizzar-
lo e far emergere tutto il suo potenziale.
 L’assessment center rappresenta invece una metodologia, 
impiegata sia per la selezione del personale che per la valuta-
zione del potenziale; tale metodologia consiste nell’esecuzione 
di una serie di esercitazioni situazionali che possono essere di 
gruppo o individuali, allo scopo di mettere in evidenza compor-
tamenti fondamentali e caratteristici che permettano di affronta-
re in modo ottimale situazioni lavorative future e ruoli differenti 
da quello che attualmente ricoperto. 

 talent management

 Nella situazione attuale, caratterizzata da turbolenze eco-
nomiche e finanze limitate, per le organizzazioni è indispensa-
bile non solo attrarre i talenti, ma soprattutto trattenerli, poiché 
sono in grado di raggiungere risultati elevati spronando di con-
seguenza anche gli altri lavoratori (Vettori, Reho, 2010).

 Oggi le organizzazioni, in accordo al concetto che il van-
taggio competitivo possa essere sostenuto attraverso azioni di 
gestione, crescita e valorizzazione delle risorse umane dotate 
di talento, pongono maggiore attenzione sulla fase di retention 
degli stessi; tale pratica, rispetto alle fasi precedenti, quali attra-
zione, integrazione, valutazione, caratterizza la fase più critica 
del processo di talent management. 
 Nel processo di retention dei lavoratori talentuosi vengono 
utilizzati due principali forme di incentivi: la possibilità di fare 
carriera e l’adeguato compenso monetario. 
 Le persone dotate di talento scelgono appartenere a quelle or-
ganizzazioni che danno loro le giuste motivazioni per poter espri-
mere a pieno tutte le loro doti e che riconoscano il contributo da 
essi apportato; l’organizzazione deve, infatti, rendere l’ambiente 
lavorativo stimolante che permetta di creare valore per tutti gli in-
dividui all’interno dell’organizzazione (Goffee & Jones, 2009).
 Oggi le aziende devono porre un’attenzione particolare alla 
crescita professionale ed allo sviluppo dei talenti, poiché bisogna 
evitare insoddisfazioni riguardo il desiderio di crescita professio-
nale, che deve invece essere continuamente alimentato. 
 La società di consulenza specializzata nell’analisi del clima 
aziendale, “Great Place to Work Institute Italia”, ha effettuato 
un’analisi attraverso un sondaggio, su quali siano gli elementi 
più importanti che contribuiscono al miglioramento dell’am-
biente lavorativo; i lavoratori hanno indicato come elementi che 
rendono migliore un ambiente lavorativo, la presenza di progetti 
di formazione ben strutturati. 
 Al fine di trattenere i lavoratori nell’organizzazione, risulta 
più efficace la possibilità di fare carriera rispetto a quella retribu-
tiva, dato che i lavoratori talentuosi desiderano essere messi in 
condizione di svolgere attività sempre nuove e sfidanti. 
 Per trattenere i talenti in azienda inoltre risulta fondamen-
tale la presenza di ulteriori elementi non monetari tra cui, ad 
esempio, l’orgoglio di appartenenza all’azienda, la condivisione 
dei suoi valori e le opportunità che offre in termini di possibilità 
di apprendimento e di carriera (Montesano, 2003). 
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 Ai fini della ritenzione dei lavoratori talentuosi, risulta 
molto importante creare programmi di total rewards, che rap-
presentano la totalità dei sistemi di retribuzione che l’impresa 
adotta con lo scopo ultimo di attrarre e motivare i lavoratori per-
seguendo gli obiettivi aziendali attesi. Tra questi vi è il compen-
so, che rappresenta l’insieme di tutte le forme di pagamento di 
cui beneficia il lavoratore; può essere a sua volta suddiviso in tre 
principali componenti: compenso diretto, compenso indiretto e 
compenso non finanziario; le modalità in cui sono ripartite indi-
ca le attività che i manager considerano di maggiore importanza 
(Snell & Bohlander, 2013).
 Il compenso diretto comprende i salari, i bonus, gli incen-
tivi e le provvigioni che i datori di lavoro offrono ai propri dipen-
denti (Snell & Bohlander, 2013). 
 Il compito dell’azienda è quello di trovare il giusto equili-
brio tra le varie forme redditizie in modo da garantire la soddi-
sfazione dei propri dipendenti. 
 Green (2003) identifica la presenza di due diverse possibili 
forme di incentivi individuali: l’uso di bonus che non vengono 
aggiunti alla base salariale del lavoratore ma che vengono attri-
buiti quando risulta esemplare il contributo dato dal lavoratore; 
e l’uso di incentivi monetari che vanno ad incrementare il sala-
rio di coloro che raggiungono prestazioni straordinarie.
 Il compenso indiretto rappresenta l’insieme di tutti i bene-
fici offerti in aggiunta alle diverse forme di pagamento in denaro 
(Snell & Bohlander, 2013). 
 I soggetti, secondo la gerarchia dei bisogni di Maslow 
(1943), sono motivati dalla possibilità di soddisfare i propri biso-
gni di base che, partendo dal basso, vengono raggruppati nelle 
seguenti cinque categorie in ordine di importanza: bisogni fi-
siologi, di sicurezza, di appartenenza, di stima e di autorealizza-
zione; i bisogni, una volta soddisfatti, permettono all’individuo 
di proseguire verso la soddisfazione dei bisogni più importanti. 
McLeod, S. (2007)
 Una forma di compenso indiretto è rappresentata dal ri-
conoscimento speciale alle performances di un impiegato, rico-

noscimento che soddisfa un bisogno psicologico intrinseco di 
apprezzamento del proprio sforzo e che può essere di supporto 
per la strategia di business attraverso il rinforzo di determinati 
comportamenti che contribuiscono al successo organizzativo.
 Altre forme di compensazione indiretta messe a disposizio-
ne degli individui talentuosi, in grado di apportare le giuste mo-
tivazioni, sono: 
 – la garanzia per un’occupazione sicura (rimborso delle 
spese lavorative di viaggio, ore di straordinario retribuite, conge-
do di maternità); 
 – giuste politiche a protezione della salute (assicurazione 
in caso di incidente, rimborso di eventuali spese mediche, perio-
di di permesso e malattia retribuiti).

 Per quanto riguarda l’ultima forma di compenso, quella 
non finanziaria, è rappresentata da tutte le azioni che vanno a 
stimolare il morale dei lavoratori: la possibilità di avere un lavo-
ro gratificante, un orario di lavoro flessibile e il supporto da parte 
dei membri dell’organizzazione (Snell & Bohlander, 2013). 
 I talenti decidono infatti, di appartenere a quelle organiz-
zazioni che creano un ambiente favorevole alla loro crescita, in 
cui non vengono loro imposti ordini (Schiemann, 2013), in cui 
venga garantita la possibilità di sbagliare e di essere protetti e 
riconosciuti per le idee proposte. 
 Questi elementi rappresentano la cassetta degli attrezzi 
della quale le organizzazioni si servono per creare valore sia per 
l’organizzazione che per i dipendenti. 
 In precedenza, il sistema total rewards riguardava soltanto 
la retribuzione monetaria in aggiunta alla retribuzione fissa e a 
quella variabile; oggi, invece, il sistema total rewards è più orien-
tato ai bisogni, ai motivi ed ai valori effettivi della persona, finen-
do con l’individuare una serie di linee d’azione che permettono 
di costruire strategie di ricompensa ritagliate sulla personalità 
degli individui. 
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 conclusione

 I talenti si rivelano una risorsa preziosa per le aziende le 
quali sono disposte a pagare cospicuamente la loro permanenza 
all’interno dell’organizzazione per poter usufruire di tutto il po-
tenziale da essi apportato. I lavoratori di talento si prefigurano 
come i soggetti più idonei per poter ricoprire quel determinato 
ruolo richiesto dall’azienda, contribuendo in larga parte al rag-
giungimento degli obiettivi strategici dell’organizzazione. 
 Un’organizzazione, pur di continuare a disporre delle gran-
di capacità di lavoratore talentuoso, sarà disposta a compiere 
notevoli sacrifici con l’obiettivo di farlo sentire apprezzato e uni-
co all’interno dell’organizzazione: costui ricompenserà il gran-
de sforzo economico compiuto dall’azienda impegnandosi ad 
esprimere tutto il proprio potenziale con l’obiettivo di garantire 
sia il proprio successo che quello dell’organizzazione. 
 Negli ultimi anni la scarsità di talenti nel mercato del lavo-
ro, si è notevolmente ripercossa in un aumento dei costi per le 
imprese, disposte a tutto pur di godere del vantaggio competitivo 
garantito da questi individui che costituiscono gli unici benefi-
ciari di questi sforzi. 
 I talenti per un’organizzazione rappresentano il simbolo 
del progresso e la garanzia del successo. 
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 introduzione

 L’obiettivo dell’elaborato consiste nell’analizzare come l’av-
vento del web 2.0 e la diffusione di internet abbiano cambiato il 
mondo delle risorse umane e, in particolare, il modo di fare sele-
zione. Da tempo è possibile cercare lavoro grazie ad internet, ai siti 
dedicati o ancora alle sezioni “lavora con noi” presenti sulle diver-
se pagine web delle aziende. In Italia la diffusione di questi nuovi 
trend è iniziata intorno alla seconda metà degli anni Novanta, ma 
è solo negli ultimi anni che questi sono riusciti ad imporsi al punto 
tale da modificare quasi totalmente il modo di fare selezione.
 Attraverso una panoramica ad ampio spettro, che pone le 
sue basi nel concetto classico di recruiting, si è ricostruita l’evo-
luzione di questo fenomeno nel corso del tempo che ha segnato 
il passaggio dalla selezione classica, o 1.0, all’e-recruiting, o 2.0, 
fino all’avvento del social recruiting e di una nuova figura pro-
fessionale: il social recruiter. L’imponente digitalizzazione e la 
diffusione dei nuovi mezzi di “socializzazione” hanno implicato 
un costante aggiornamento delle competenze da parte degli at-
tori principali del mondo della selezione: i recruiter e i job seeker. 
 Nel corso dell’elaborato sono state messe in evidenza le 
principali innovazioni, i vantaggi e le criticità derivate da questo 
nuovo modo di fare selezione.

 Giuseppe Consolo

 Un nuovo modo di fare selezione: 
 il Social Recruiting

 1. cosa si intende per recruiting

 Con il termine recruiting si fa riferimento al processo 
completo di ricerca e selezione del personale da parte di un’a-
zienda. Il reclutamento è, in sostanza, l’insieme delle attività 
con cui l’impresa evidenzia la propria domanda di lavoro e 
si attiva nel monitorare le dinamiche evolutive del mercato. 
Questa attività viene considerata spesso come staccata dalle 
altre funzioni di gestione del personale, ma in realtà non può 
essere considerata se non in relazione a tutto ciò che concer-
ne l’azienda, questo perché le imprese hanno la necessità di 
programmare la fuoriuscita del personale e il suo ricambio al 
fine di attuare un turnover che permetta di avere a disposizione 
risorse sempre aggiornate. 
 L’elemento preliminare da valutare prima di procedere a 
qualsiasi attività di selezione è la verifica dell’effettiva necessità 
di personale; a questo punto è buona norma appurare se all’in-
terno dell’azienda ci siano già delle figure professionali che pos-
sano occuparsi del ruolo scoperto. Le aziende possono dunque 
servirsi sia del mercato interno che del mercato esterno per la 
ricerca di una nuova risorsa. 
 Nel caso in cui ci fossero i giusti presupposti si sceglie di 
ricorrere al recruiting interno che corrisponde, generalmen-
te, ad una promozione o ad un cambio di mansione di un 
lavoratore già presente all’interno dell’azienda stessa. Questo 
permette un notevole risparmio sia in termini di tempo sia in 
termini economici, perché si andrebbero ad abbattere tutti i 
costi relativi alla ricerca, alla selezione e alla formazione della 
nuova risorsa.
 Qualora non fosse possibile attingere dal mercato interno, 
i recruiter devono guardare al mercato esterno. In questo caso 
si inizieranno le diverse fasi di ricerca e selezione delle nuove 
risorse lavorative.
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 2. le sei fasi del recruiting

 Le fasi della selezione seguono un iter comune a tutte le 
metodologie di recruiting dal momento che, senza seguire que-
sto iter, si arriverebbe a selezionare risorse non tarate su quelli 
che sono gli effettivi bisogni delle aziende.
 Il processo passa attraverso sei fasi:
 1. Job Analysis
 2. Pubblicazione dell’offerta di lavoro
 3. Screening curricula
 4. Colloquio di lavoro
 5. Scelta del/i candidati
 6. Inserimento di azienda

 La job analysis è il primo passo per ricercare il candidato più 
adatto a ricoprire il ruolo per cui si sta avviando il processo di sele-
zione. In questa prima fase ci si deve porre l’obiettivo di definire le 
competenze necessarie allo svolgimento del lavoro e di identificare 
tutti i requisiti personali (soft skills) che dovrà possedere, idealmen-
te, la nuova risorsa stilando, infine, anche la job description.
 Conclusa la prima fase con l’identificazione chiara della 
figura che si deve andare a ricercare nel mercato del lavoro si dà 
inizio alla seconda fase che si basa sulla pubblicazione dell’of-
ferta di lavoro attraverso diversi canali disponibili definiti anche 
in base alla tipologia di risorsa ricercata, infatti a seconda della 
tipologia di lavoratore ricercato gli HR scelgono il canale di pub-
blicazione che possa raggiungere i candidati più adatti a ricopri-
re il ruolo richiesto.
 Alla pubblicazione dell’offerta di lavoro segue la raccol-
ta e lo screening dei curricula. I recruiter, durante questa terza 
fase, attueranno una prima scrematura basata sulle informazioni 
fornite nel curriculum da ogni candidato scartando tutti quelli 
non idonei perché non in linea con quanto definito nella job 
description, successivamente, sceglieranno una ristretta rosa di 
candidati fra quelli che presentano i profili che più si avvicinano 
a quello del candidato ideale.
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 La quarta fase, quella del colloquio di lavoro, inizia non 
appena i recruiter definiscono la rosa di candidati da contattare. 
Il primo contatto può avvenire o telefonicamente o via mail a 
cui segue, solitamente, un colloquio “faccia a faccia”. Questi 
colloqui possono essere singoli o di gruppo e svolti non solo in 
presenza ma anche attraverso piattaforme online. In questa fase 
il selezionatore deve essere in grado di porre le domande più 
appropriate per ottenere le informazioni necessarie a capire se 
le informazioni scritte dal candidato sul cv siano coerenti con 
quanto afferma durante il colloquio. Finito il ciclo di colloqui 
il selezionatore dovrà prendersi del tempo per valutare tutti gli 
elementi che sono emersi.
 La quinta fase riguarda la scelta del candidato: questo è il 
momento più importante dell’intero processo di selezione, per-
ché è quello che precede l’inserimento in azienda della nuova 
risorsa. I recruiter devono assumere il candidato che risulta esse-
re più vicino al prototipo idealizzato durante la job analysis.
 La sesta ed ultima fase consiste nell’inserimento in azienda 
della risorsa selezionata. Solitamente, prima dell’assunzione a 
tempo indeterminato l’azienda propone diverse tipologie di con-
tratti che sono volte a far inserire il lavoratore nel miglior modo 
possibile all’interno dell’azienda e a misurare le reali capacità 
lavorative della risorsa.

 3. il passaggio dal recruiting tradizionale 
 al recruiting 2.0

 Il repentino progresso tecnologico degli ultimi anni ha avu-
to un notevole impatto sulle aziende tanto che hanno dovuto 
riconsiderare moltissimi aspetti della loro organizzazione per 
evitare di perdere competitività rispetto alle aziende concorrenti.
 Questi mutamenti sono avvenuti in ogni ambito, sia nel 
pubblico che nel privato, difatti allo stato attutale molte delle 
attività di gestione e funzione di un’impresa, che prima erano 
svolte analogicamente avvengono, ora, quasi interamente sul 
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web o attraverso l’utilizzo di strumenti digitali resi disponibili 
della tecnologia moderna. 
 Il cambiamento ha riguardato non solo il modo di fare im-
presa o di gestirla, ma anche l’approccio che le aziende hanno 
verso la selezione del personale. L’avvento delle nuove tecnolo-
gie, delle app e dei social media ha infatti abbattuto i tempi e i 
costi della selezione, questo ha fatto sì che la maggior parte delle 
aziende investisse nella digitalizzazione del processo di selezio-
ne del personale. All’apertura delle aziende verso la tecnologia è 
corrisposto un aggiornamento, da parte dei recruiter, dei metodi 
di selezione.
 Ciò che ha permesso il passaggio dal vecchio al nuovo mo-
dello di recruiting è stata la diffusione e lo sviluppo del web; 
questo sviluppo si può dividere in tre fasi ovvero: web 1.0, web 
2.0 e web 3.0.
 L’avvento di Internet e del web 1.0 non ha modificato in 
modo significativo le tecniche utilizzate per la ricerca e la se-
lezione del personale; sebbene fosse già chiaro che nell’imme-
diato futuro questo strumento sarebbe diventato imprescindibile, 
la lentezza e la poca diffusione della rete internet e la staticità 
e poca funzionalità delle pagine web non permettevano alle 
aziende e ai recruiter di fornirsene. In questa prima fase, quindi, 
l’apporto di Internet è stato ancora marginale.
 L’avvento del web 2.0, segnò il passaggio ad una nuova 
era digitale in cui gli utenti potevano interagire e modificare i 
contenuti delle pagine web di un sito. La diffusione sempre più 
capillare della digitalizzazione e la presenza sempre più attiva 
delle imprese su Internet ha inciso notevolmente sul mondo 
delle risorse umane e, per i selezionatori, si è reso necessario 
adottare nuovi strumenti per la ricerca e la selezione. Con l’av-
vento del web 2.0 i recruiter hanno potuto ottenere informazioni 
circa i candidati molto più velocemente e con facilità riducendo 
enormemente i tempi che sussistevano dall’avvio della ricerca 
all’inserimento in azienda.
 È per questo che come per il web si è parlato di passaggio 
da 1.0 a 2.0 lo si può fare anche per il recruiting che passa da un 

modello 1.0, potremmo dire analogico, ad uno 2.0 noto come 
e-recruimet. 
 In questa fase, gli HR hanno aperto in toto alla tecnolo-
gia che è stata considerata come un ottimo strumento di ausilio 
per ogni loro funzione: dalla valutazione delle performance del 
personale alla loro gestione e formazione. La digitalizzazione 
inoltre ha permesso anche la creazione di database digitali in 
cui gli HR fanno confluire i diversi cv pervenuti.

 4. i social network e il recruiting 3.0

 Uno degli avvenimenti che ha sconvolto il mondo del web 
è l’avvento e la diffusione dei social network. Questo, pur non 
modificando le caratteristiche tipiche del web 2.0, ha avuto un 
grande impatto nella società dal momento che le relazioni uma-
ne ed il modo di interagire fra le persone sono mutate in un 
lasso di tempo relativamente breve. Con il crescere dell’utilizzo 
di queste piattaforme sono cresciute le potenzialità che i social 
network possono avere in ogni ambito della società, in particolar 
modo nella sfera professionale. Nell’ambito del processo di se-
lezione i social network hanno segnato la fine del modello di re-
cruiting descritto nei paragrafi precedenti ed hanno invece “dato 
vita” al recruiting 3.0 chiamato anche social recruiting. Tutto ciò 
ha imposto alle aziende l’adozione di un nuovo modello di co-
municazione e di business che è orientato maggiormente verso 
gli utilizzatori social sia per fini promozionali per ritorni econo-
mici sia per rendere le aziende maggiormente attrattive per chi 
si ritrova a cercare un nuovo lavoro.
 La creazione dei profili pubblici nei siti di social network 
deve essere utilizzata come uno strumento per agevolare la co-
municazione e la collaborazione fra le aziende e i job seeker. 
La non creazione, da parte di un’azienda, di un profilo social 
è da considerarsi un grave errore, questo perché, ormai, la non 
presenza sembra essere considerata come un sintomo di scarsa 
professionalità e serietà della stessa.
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 È proprio sull’utilizzo diffuso dei social network, associa-
to alla diffusione degli smartphone e di conseguenza della rete 
internet alla “portata di tutti”, che si basa il social recruiting. La 
possibilità di utilizzare i social network per scopi professionali è 
utile sia ai recruiter che ai job seeker. Il recruiter ha il vantaggio 
di poter reperire preventivamente alcune informazioni impor-
tanti relative ai candidati e di ampliare la ricerca a quelli che 
vengono definiti come candidati passivi; colui che ricerca il la-
voro ha, invece, la possibilità di ottenere informazioni generali 
relative ai datori di lavoro ancor prima di entrare in azienda e 
fare il colloquio con i selezionatori.
 La figura professionale, in ambito HR, legata indissolubil-
mente sia al mondo del reclutamento del personale che al mon-
do sei social network è quella del social recruiter.
 Questa particolare figura sintetizza al suo interno le carat-
teristiche di un normale selezionatore in unione con le compe-
tenze digitali tipiche di un social media manager che però indi-
rizza l’utilizzo dei social network al reperimento di informazioni 
sui candidati e al miglioramento dell’immagine dell’azienda per 
cui lavora.
 Questo nuovo approccio, sia per le aziende sia per i job se-
eker presenta diversi punti di forza a cui fanno da contraltare an-
che alcune criticità. I punti di forza dell’e-recruiting riguardano: 
il tempo, i costi, la logistica, la distanza e la visibilità, l’efficacia 
della selezione, employer branding e i candidati passivi. Volendo 
analizzare singolarmente gli aspetti che sono andati miglioran-
do grazie a questo modo di fare selezione è possibile notare che 
i tempi della selezione si compiono più rapidamente, infatti es-
sendo internet un mezzo sempre funzionante di ricezione dei 
curricula questi diminuiscono. I vantaggi, tempisticamente par-
lando, non sono solo per le aziende ma anche per i job seeker 
che, dopo aver compilato il cv, possono farlo pervenire ad un 
maggior numero di aziende rispetto al passato e in tempi notevol-
mente più brevi. Diminuiscono, inoltre, anche i costi dell’intero 
processo di selezione grazie agli strumenti del social recruiting, 
infatti l’avvento dei social network (Linkedin, Twitter e Facebook 

su tutti) ha aumentato il numero di aziende che evita di ricorre-
re ad agenzie specializzate per la ricerca del personale. Per i job 
seeker, l’invio dei cv tramite e-mail o tramite i format presenti 
sulle pagine web delle aziende è un’operazione totalmente gra-
tuita a differenza di quanto accadeva in passato con l’invio dei 
cv tramite raccomandata. Un notevole miglioramento lo si è 
notato anche per il comparto logistico e di archiviazione dei dati, 
infatti il carico di lavoro del comparto amministrativo si è ridotto 
grazie alla creazione di database sempre consultabili contenen-
ti le informazioni dei diversi candidati organizzate con criteri 
scelti appositamente dalle diverse aziende. Il web 2.0, unito al 
social recruiting, ha permesso l’abbattimento di ogni distanza, 
per le aziende in questo modo è aumentata esponenzialmente 
la platea dei potenziali contatti raggiungibili. Contestualmente 
ai job seeker si presentano numerose opportunità di contatto con 
aziende di tutto il mondo; l’accuratezza da parte dei recruiter 
nella scelta dei candidati è migliorata rendendo più efficace tut-
to il processo di selezione grazie alla possibilità di raggiungere 
un maggior numero di persone attraverso il moltiplicarsi dei ca-
nali per la scelta dei candidati, inoltre la presenza delle aziende 
sui principali motori di ricerca per il lavoro e sulle principali 
piattaforme social ha rappresentato un elemento attrattivo nei 
confronti dei giovani che hanno una alfabetizzazione digitale 
medio-alta.
 La presenza di social network prettamente orientati verso 
il lavoro, come Linkedin, ha facilitato il lavoro dei recruiter, in 
particolar modo degli head-hunter che possono raccogliere in-
formazioni e compiere ricerche anche su chi non sta cercando 
attivamente lavoro ma che, in seguito ad una offerta particolar-
mente vantaggiosa, potrebbe decidere di cambiare azienda.
 Il social recruiting porta con sé, come abbiamo precedente-
mente detto, anche delle criticità che dovranno essere affrontate 
nel prossimo futuro. Alcune di queste, allo stato attuale, sono 
quasi superate, ciononostante è bene evidenziare quali siano: 
il digital divide, l’aumento di curricula “inadeguati”, l’effetto 

“grande fratello” e l’aumento delle fake information.
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 Con il termine digital divide si intende quel gap fra chi pos-
siede le competenze digitali funzionali all’utilizzo delle piattafor-
me social e chi non le possiede. Questo elemento è, allo stato at-
tuale, un fattore secondario grazie all’aumento dei corsi gratuiti di 
informatica di base e grazie anche alla riduzione dei costi relativi 
all’utilizzo della rete internet, degli smartphone e dei computer.
 Con l’avvento del web 2.0 anche il problema della rice-
zione di troppi curricula, spesso stilati male, è quasi del tutto 
superato grazie alla creazione di software che guidano nella cre-
azione dei cv e grazie ai moduli presenti nelle pagine web delle 
diverse aziende alla dicitura “lavora con noi”.
 Con l’espressione “effetto grande fratello” si allude ad una 
problematica che investe in modo attivo i recruiter e passivamente 
i job seekers, questo perché i social network sono un’arma a doppio 
taglio. Se mostrare gli aspetti della propria personalità può essere 
considerato come un plus per l’assunzione, è anche vero che i re-
cruiter potrebbero escludere un candidato per la stessa motivazio-
ne a causa di opinioni personali o anche in base all’aspetto fisico.
 Altra criticità che i recruiter si trovano ad affrontare è quella 
relativa alle informazioni false fornite dai job seeker che, ormai 
consapevoli del fatto che i recruiter ricercano informazioni su di 
loro tramite i social, costruiscono dei veri e propri profili fake.
 Questo nuovo modo di fare recruiting non sostituisce in 
toto il vecchio modello, ma anzi lo potenzia dal momento che 
lo screening dei curricula e i colloqui tradizionali restano i modi 
più utilizzati di fare selezione. A differenza del passato, però, a 
parità di competenze presenti nel cv, i recruiter potranno essere 
aiutati nella scelta del candidato “perfetto” ossia di una persona 
che avrà un buon network di contatti che non deve essere misu-
rato in termini quantitativi quanto in termini qualitativi.
 Il trend però è chiaro: nel prossimo futuro è molto proba-
bile che si andrà via via abbandonando anche il colloquio tra-
dizionale, sostituito, come già spesso accade, da videochiamate 
e videoconferenze sempre più performanti, grazie al continuo 
sviluppo e aggiornamento di app specificatamente create pro-
prio per questo (Skype, Zoom, Teams).

 conclusione

 La tesi fin qui trattata ha permesso di analizzare gli attori prin-
cipali coinvolti nel processo di selezione e reclutamento nonché 
le interazioni possibili in seguito alla diffusione del web 1.0 e, suc-
cessivamente, del 2.0. Ci si è poi soffermati sulle diverse modalità 
operative di reclutamento online, distinguendo tra le pratiche di 
e-recruitment in senso stretto e quelle di social recruitment. Da que-
ste considerazioni emergono interessanti spunti per la valutazione 
di ulteriori sviluppi futuri nel campo dell’e-recruitment, infatti la 
digitalizzazione dei mezzi di comunicazione implica un costante 
aggiornamento delle competenze sia per quanto riguarda i recluta-
tori, sia per ciò che è di competenza dei job seekers. Dal punto di vi-
sta aziendale è interessante notare la possibilità di utilizzare i nuovi 
recruitment tools digitali in modo da ottenere una maggior perso-
nalizzazione dei profili dei candidati nel processo selettivo. Di con-
seguenza è chiaro come uno strumento quale il videocurriculum 
permetta di superare le tradizionali dinamiche di reclutamento 
caratterizzate da un elevato grado di impersonalità. Il selezionatore 
2.0, per poter realizzare in maniera più efficace la propria funzione, 
dovrà essere in grado di padroneggiare strumenti di ricerca sempre 
più complessi e che richiederanno sempre più uno sforzo creativo, 
soprattutto per quanto riguarda l’employer branding.
 La diffusione delle piattaforme social richiede un’innova-
zione costante e starà alle aziende e ai selezionatori riuscire a 
cavalcare questi trend in modo da volgerli a proprio vantaggio 
rispetto ai loro competitor. È infatti possibile rendere “automa-
tizzato” un processo di ricerca e selezione, per esempio utiliz-
zando software di recruitment come In-Recruiting, e creare pa-
rametri di valutazione ad hoc per ogni candidato, ma la scelta 
finale sarà sempre effettuata da una persona fisica. 
 Si può, quindi, affermare la necessità di introdurre una fi-
gura di recruiter completa dal punto di vista professionale, che 
conosca il corretto utilizzo degli strumenti tecnologici e sia an-
che preparato nell’ambito delle relazioni, piuttosto che pensare 
di affidare il compito unicamente ad una “macchina”.
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parte ii  I contribuiti degli allievi del Master 

 introduzione

 Ricercare una nuova risorsa da inserire in un contesto 
aziendale richiede del tempo: dalla pubblicazione dell’annun-
cio, alla fase di selezione e di colloquio, per poi arrivare all’in-
serimento fisico vero e proprio, possono trascorrere diversi mesi. 
Nonostante questa accortezza, però, può succedere di non aver 
selezionato la risorsa più adatta, e quindi, sostenere nuovamente 
dei costi.
 Solitamente, è possibile sopperire a questo problema con 
un breve “periodo di prova”: si tratta di un istituto giuridico di-
sciplinato dall’art. 2096 del Codice Civile, in cui, il datore di 
lavoro e il lavoratore verificano la reciproca convenienza alla 
conclusione del rapporto di lavoro definitivo, ma che ciascuna 
delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso 
o d’indennità. 
 Tuttavia, sono frequenti i casi in cui sia proprio la risorsa 
selezionata a non voler proseguire il rapporto lavorativo con l’a-
zienda e, dunque, sarà intenta a ricercare un incarico altrove 
durante questo periodo di prova. 
 Al fine di non riscontrare tale sorte, durante il primo pe-
riodo di assunzione, bisogna tenere presente il rischio di questa 
inconvenienza e di prevenirla, mediante una nuova strategia di 
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formazione che favorisca un processo di fidelizzazione, ovvero 
l’onboarding: un processo di apprendimento che aiuta i nuovi 
assunti ad adattarsi rapidamente e senza intralcio agli aspetti so-
ciali di un nuovo lavoro, per favorirne, nei brevi tempi possibili, 
un ottimo rendimento aziendale.

 gli effetti indesiderati di un inserimento 
 non corretto

 Alcuni studi riportano quali potrebbero essere gli effetti di 
un inserimento non corretto, e dai risultati di fidelizzazione, indi-
cano che, in media, il 17% dei nuovi assunti, lascia un’organizza-
zione durante i primi tre mesi di impiego (Ellis et al., 2017); che 
la metà di tutte le assunzioni senior esterne fallisce entro i diciotto 
mesi; e metà di tutti i lavoratori con un contratto a provvigione 
lascia il nuovo lavoro entro i primi 120 giorni (Bauer, 2010, p. 1). 
 L’onboarding offre l’opportunità di realizzare un ritorno 
dell’investimento sui processi di assunzione e di garantire che i 
nuovi dipendenti siano coinvolti e produttivi. Pertanto, proget-
tare e gestire un onboarding efficace, rientra nelle importanti 
funzioni del responsabile della gestione e della formazione delle 
Risorse Umane. 
 Attualmente, all’argomento onboarding viene accostato 
la teoria dell’apprendimento, che ci consente di focalizzare 
l’attenzione non solo sulle informazioni che l’organizzazione 
deve impartire, ma anche su ciò che richiede necessario per il 
nuovo arrivato. Includere la teoria dell’apprendimento è neces-
sario, poiché ci permette di esaminare la gamma di differenze 
individuali nelle esigenze di apprendimento dei nuovi assunti, e 
come le organizzazioni possono adattare di conseguenza il loro 
progetto di onboarding. Il riconoscimento delle esigenze e l’a-
dattamento di un apprendimento individuale possono rende il 
progetto di onboarding efficace.
 In precedenza, si consideravano i dipendenti come un 
gruppo omogeneo, privo di una condizione conoscitiva espe-

rienziale, da addestrare durante l’inserimento. Di conseguenza, 
le esigenze di apprendimento in base ai tratti di talento persona-
le venivano trascurate.
 Ad oggi, questi tratti di talentuosa personalità sono un’ag-
giunta di valore strategico per l’azienda, in quanto rappresenta-
no un’opportunità di arricchimento traendone vantaggio dalle 
diverse forme di pensiero, dai modi di agire e dalle esperienze 
acquisite, che fungono da catalizzatore per la creatività, volta 
verso l’innovazione e il rinnovamento organizzativo. 
 L’unicità dei talenti dovrebbe progredire nel corso del-
la vita aziendale, invece di terminare nella fase iniziale di as-
sunzione. Con l’onboarding si esordisce, pertanto, la naturale 
differenziazione dei talenti e i modi con cui le loro esigenze 
di apprendimento possono differire durante questo processo di 
socializzazione. 
 Dunque, l’integrazione dell’apprendimento promette di 
migliorare l’efficacia strategica dell’onboarding, come strumen-
to di ottimizzazione del talento, e per tale si vuole informare che 
la progettazione dell’onboarding, migliora i risultati individuali 
e organizzativi, e fornisce proposte per la ricerca futura. 

 apprendimento e socializzazione 
 nell’organizzazione aziendale

 Dalle basi teoriche provenienti dalla Psicologia interazio-
nale, viene fornita la teoria predominante che sta alla base delle 
discussioni sull’onboarding: la Socializzazione Organizzativa. 
Van Maanen e Schein la definiscono come “il processo median-
te il quale un individuo acquisisce le conoscenze e le compe-
tenze sociali necessarie per assumere un ruolo organizzativo”, 
ovvero, ciò che un dipendente di un’azienda impara e ciò che 
deve sapere per assumere un ruolo nell’organizzazione. Di soli-
to, tale processo, viene stabilito nel momento in cui il nuovo di-
pendente entra a far parte nell’organizzazione, ma lo si propone 
anche come processo continuativo, che si verifica durante tutto 
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il tempo di permanenza nell’organizzazione, oppure ogni volta 
che l’individuo cambia attività o lavoro.
 Socializzazione e onboarding non devono essere conside-
rati erroneamente come sinonimi: la socializzazione si riferisce 
tipicamente ai processi che si verificano all’interno dei nuovi as-
sunti quando entrano in un’organizzazione e si adattano al loro 
nuovo ambiente. Mentre l’onboarding si concentra sulle azio-
ni organizzative intraprese per facilitare questa socializzazione 
(Klein et all., 2015).
 Bisogna comprendere come le organizzazioni contribu-
iscono alla socializzazione dei nuovi dipendenti in relazione 
all’adattamento individuale a nuove realtà organizzative in se-
guito all’onboaring.
 Indipendentemente dall’esperienza e dalle competenze di 
ogni individuo, ci sarà un periodo di apprendimento e adattamen-
to, sia per il nuovo dipendente che per l’organizzazione aziendale. 
 Si tengono poi in considerazione le differenze in termini 
di caratteristiche individuali, come la proattività, l’autoefficacia, 
l’abilità e le competenze, per poter creare un progetto di onboar-
ding allineato, basato su processi e contenuti, per garantire che 
l’apprendimento avvenga.

 modelli di socializzazione 

 Una progettazione appropriata dovrebbe includere la pia-
nificazione di opportunità specifiche per l’individuo che gli con-
sentono di conoscere l’organizzazione e di condividere le pro-
prie conoscente con coloro che fanno parte dell’organizzazione, 
a vantaggio reciproco.
 Sono state, quindi, sviluppate una serie di modelli di on-
boarding e di socializzazione, in cui la loro ricerca si concentra 
tipicamente sul contenuto o sul processo, ma in alcuni casi può 
essere una combinazione dei due. 
 Uno dei primi modelli di socializzazione più citato è stato 
presentato da Van Maanen e Schein, che hanno identificato 6 

dimensioni tattiche della socializzazione, e si presentano in con-
trapposizione tra: processi di socializzazione collettiva ed indivi-
duale; processi di socializzazione formale ed informale; proces-
si di socializzazione casuale e passaggi sequenziali; processi di 
socializzazione standard e variabili; processi di socializzazione 
seriali e disgiunti; e processi di socializzazione di investitura e 
cessione. Questo modello ha lasciato spazio a ricerche più detta-
gliate su come queste decisioni possono essere tradotte in azioni 
organizzative per garantire che i nuovi arrivati si assimilino effi-
cacemente nel loro nuovo ambiente.
 In relazione al contenuto, Klein e Heuser hanno amplia-
to un modello di socializzazione originariamente sviluppato da 
Chao, O’Leary-Kelly, Wolf, Klein e Gardner, identificando 12 
aree di contenuto: lingua, storia, competenza nel compito, rap-
porti di lavoro, relazioni sociali, struttura, politica, obiettivi e 
strategie, cultura e valori, regole e politiche di comportamento, 
strumenti di orientamento e incentivi. Tale modello contribui-
sce a un’efficace socializzazione, ma può differire a seconda del 
livello dell’organizzazione in cui viene impartita questa cono-
scenza del contenuto. 
 Oltre ai requisiti di contenuto per la socializzazione, Klein 
e Heuser hanno sviluppato anche il modello Inform – Welcome 

– Guide (Iwg) per identificare le aree critiche di onboarding, e 
Klein et al. hanno ulteriormente sviluppato questo modello, per 
identificare pratiche specifiche all’interno di ciascuna area: la 
categoria Inform include sottocategorie di comunicazione, ri-
sorse e formazione; la categoria Welcome include pratiche che 
abilitano le connessioni sociali; e la categoria Guide si riferisce 
all’assegnazione di supporto individuale tramite l’assegnazione 
di un mentore o un compagno per essere assistito alla transizio-
ne nell’organizzazione. Questo modello però è stato criticato 
perché non tiene in considerazione delle differenze, nei com-
portamenti e nelle conoscenze individuali, dei nuovi assunti.
 Similmente a quest’ultimo modello, è stato sviluppato il 
modello delle 4Cs di Bauer : egli suggerisce che l’onboarding 
comprende quattro livelli, in riferimento prevalentemente al 
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contenuto, ma che accenna anche agli elementi del processo. 
Questi livelli, dal più basso al più alto, includono: la Conformità, 
ovvero, fornire le informazioni di base sulla politica e i requisiti 
legali dell’azienda; il Chiarimento del ruolo e delle aspettative 
tra l’azienda e il nuovo dipendente; la Cultura, come identifica-
zione di norme e aspettative culturali formali ed informali; e la 
Connessione, il fornire un’opportunità per costruire le relazioni 
e le reti necessarie per avere successo. Tale modello incorpora 
non solo un contenuto di informazioni necessarie da conoscere, 
per colui che occupa una nuova posizione lavorativa, ma raf-
forza anche importanti azioni organizzative, come facilitare le 
connessioni e garantire opportunità di progredire conoscenze 
informali per il rapporto aziendale. 
 Mayer e Bartles hanno studiato l’impatto dei quattro livelli 
di onboarding e ne hanno dedotto che: se da un lato il proces-
so di onboarding viene percepito utilitario e di grande supporto 
organizzativo, dall’altro spinge all’accettazione sociale, che po-
trebbe esercitare un’azione determinante e indurre un dipen-
dente ad impegnarsi in comportamenti aleatorio. 
 Tuttavia, queste argomentazioni non riconoscono adegua-
tamente il processo di onboarding come un processo di appren-
dimento e, in particolar modo, quello di disapprendimento: in-
teso come necessità di dimenticare comportamenti e abitudini 
negative che si riveleranno un problema per loro e per il proprio 
lavoro, per poi, precedentemente, insegnare ai nuovi dipendenti 
i comportamenti e le abitudini che li aiuteranno a prosperare in 
un’azienda. 

 l’importanza della funzione di disapprendimento 

 Una nuova prospettiva per lo svolgimento dell’onboarding 
ha concesso delle specificità di apprendimento per l’inserimento 
della nuova risorsa, e ha altrettanto riconosciuto l’impatto rile-
vante delle precedenti esperienze dei nuovi arrivati e di adattarle, 
di conseguenza, a quelle dell’onboarding. Il riconoscimento di 

queste esperienze ha richiesto anche una considerazione oppo-
sta ma completare alla teoria dell’apprendimento, reputato inevi-
tabile e fondamentale: si tratta del processo di disapprendimento.
 Il disimparare è stato riconosciuto come un fenomeno cor-
relato all’apprendimento, ma distinto da esso, ed è stato definito 
come «il processo di riduzione o eliminazione di conoscenze o 
abitudini preesistenti che altrimenti rappresenterebbero barrie-
re formidabili al nuovo apprendimento» (Newstrom, 1983, p.36).
 I ricercatori e i teorici a supporto del disimparare puntua-
lizzano che l’apprendimento non è semplicemente un proces-
so di acquisizione di nuove conoscenze, ma spesso richiede il 
distacco e l’abbandono di conoscenze, comportamenti o modi 
di riflettere del vissuto precedente; cioè, cambiare le strutture 
cognitive, il pensare (prospettiva cognitiva) oppure cambiare 
routine e abitudini (prospettiva comportamentale) del passato 
(Klammer & Gueldenberg, 2018). 
 Daskalaki sostiene che durante l’onboarding, non si do-
vrebbe commettere l’errore di presume che il nuovo arrivato sia 
privo di esperienza, piuttosto si dovrebbe accettare la visione 
che un individuo abbia una storia di socializzazione rapportata 
in altri contesti, che però possono inibire l’assimilazione di una 
fase contestuale del tutto nuova.
 Pertanto, il disimparare nella progettazione dell’onboar-
ding ha il potenziale vantaggio di migliorare i processi di socia-
lizzazione, e quindi i risultati di fidelizzazione, in modo ampio.

 forme di disapprendimento

 Sono stati identificati tre diverse forme di disimparare, utili 
per fornire informazioni sul motivo per cui alcuni elementi di 
onboarding possono essere più o meno problematici per i nuovi 
arrivati: il disimparare in routine, la cancellazione o dissolvenza, 
e il disimparare in profondità (Rushmer e Davies, 2004).
 Il disimparare in routine, noto anche come ‘sbiadito’ (Hi-
slop et al., 2014), si riferisce tipicamente ai momenti ordinari in 
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cui un individuo può aver bisogno di sostituire un comporta-
mento, spesso semplice, con un altro. Questa forma di disim-
parare fa riferimento a compiti relativamente semplici, verso i 
quali l’individuo può provare un attaccamento emotivo limitato: 
il vecchio comportamento viene disimparato per mancanza di 
applicazione. Pertanto, quando è richiesto il disimparare in rou-
tine, l’onboarding può semplicemente richiedere un focus sulla 
progettazione di interventi di apprendimento che spieghino e 
rafforzino nuovi comportamenti. 
 La cancellazione, o dissolvenza, riguarda l’abbandono di-
retto e accelerato dei comportamenti passati, deliberato e piani-
ficato dall’organizzazione, piuttosto nell’affidare l’atto all’indivi-
duo in sè. È un cambiamento incrementale. Rushmer e Davies 
suggeriscono che questa forma di disimparare rappresenta una 
complessità di elementi sociali e cognitivi piuttosto di un sem-
plice cambiamento comportamentale: viene persuaso l’indivi-
duo a rinunciare ai comportamenti passati e sostituirli con quelli 
nuovi. Per l’onboarding, la cancellazione può essere pianificata 
in attività che emergono e riconoscono esperienze o comporta-
menti passati, oltre a presentare esempi di nuovi modi per intra-
prendere attività in linea con le aspettative dell’organizzazione. 
 Il disimparare in maniera profonda (Rushmer & Davies) 
si riferisce ad un’interruzione improvvisa (come uno shock), 
ma a differenza della cancellazione, la si esplica nell’eventuale 
rilascio di credenze o modi di operare di lunga data. Questa 
forma di disimparare è vista come transazionale e di trasforma-
zione, che mette in discussione quei modi radicati di conoscen-
za o comprensione dell’individuo. In una situazione in cui la 
nuova risorsa svolge un’ampia socializzazione in ambienti con 
valori e culture significativamente diversi, è probabile che il 
disimparare profondo sia coinvolto, e dunque necessario, per 
un proficuo processo di onboarding. Tuttavia, se tale ‘shock 
culturale’ non è previsto, potrebbe esserci una socializzazione 
inefficace con un potenziale turnover o un impatto negativo 
sulla performance. Il disimparare è più difficile quando implica 
il cambiamento dell’atteggiamento di qualcuno, al contrario 

invece, se si tratta di una semplice conoscenza contenente no-
zioni false o discordanti. 
 Le diverse tipologie di conoscenza potrebbero avere un 
impatto sul disapprendimento, cosicché anche sull’incisivi-
tà dell’onboarding, e per tanto, sono state descritte due circo-
stanze: il tipo di contenuto che una nuova risorsa ha bisogno 
di imparare, presenterà più una maggiore sfida di adattamento 
quando il contenuto è di natura cognitiva o attitudinale, poiché 
ne richiede un maggior atto di disapprendimento; il contenuto 
basato sulla conoscenza (es: dichiarativa o procedurale), non è 
così impegnativo per l’adattamento efficace di una nuova risorsa, 
in quanto si richiede meno atto di disapprendimento. 
 L’impossibilità di intraprendere il disapprendimento ha un 
potenziale per ostacolare il successo dell’onboarding e, in defi-
nitiva, il successo lavorativo. 

 sottoprocessi di disapprendimento

 Gli interventi di onboarding e le esperienze devono essere 
progettate e programmate per consentire i processi di disappren-
dimento.
 Fiol e O’Connor (2017) descrivono un processo in cui ri-
conoscono tre sottoprocessi per il disimparare: destabilizzazio-
ne iniziale, abbandono e sperimentazione, sviluppo e rinuncia. 
Questi sottoprocessi guidano il passaggio dall’abbandono della 
vecchia conoscenza e/o comportamento del passato, per poter 
svilupparne una nuova. Considerare gli aspetti temporali del di-
simparare durante questo processo consente un approccio più 
mirato all’onboarding: si assistono i nuovi arrivati in parti speci-
fiche del processo. 
 Klein e Heuser (2008) propongono che la fornitura di con-
tenuti di onboarding richieda un’attenta considerazione della 
tempistica degli interventi e sottolineano l’attenzione limitata a 
questo elemento di socializzazione. La loro proposta suggerisce 
che gli elementi di onboarding devono verificarsi durante i pri-
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mi 12 mesi di occupazione lavorativa e dovrebbero essere stimo-
lati in base alla necessità di diversi tipi di contenuto. I due autori 
suggeriscono che il processo di onboarding può essere suddiviso 
in otto periodi di tempo: durante il reclutamento e l’assunzio-
ne, dopo l’assunzione (antecedente al primo giorno di lavoro), 
il primo giorno di lavoro, la prima settimana, il primo mese, dal 
secondo al terzo mese, dal quarto al sesto mese, e tra il sesto e il 
dodicesimo mese.
 Inoltre, al di là della considerazione del disapprendimento 
richiesto, sia per i contenuti che per i processi di onboarding, 
è anche necessario considerare l’attributo della nuova risorsa, 
ovvero il tipo di adattamento e la precedente socializzazione 
dell’individuo.
 La Teoria dell’adattamento persona – ambiente (Morley, 
2007) esalta l’importanza della «compatibilità tra un individuo 
e un ambiente di lavoro, che si verifica quando le loro caratte-
ristiche sono ben abbinate» (Kristof, Brown et al., 2005, p. 81). 
Questa compatibilità è stata esplorata in relazione ad una serie 
di variabili: persona – lavoro, persona – organizzazione, persona 

– gruppo, persona – supervisore (Kristof, Brown et al., 2005) e 
persona – vocazione (Holland, 1985). 
 In concomitanza all’argomentazione onboarding, si è fat-
ta l’identificazione di due diversi tipi di adattamento: supple-
mentare e complementare (Muchinsky, Monahan, 1987). Un 
lavoratore con un adattamento supplementare, sarà strettamen-
te allineato nelle proprie opinioni con l’azienda, e richiederà 
meno disapprendimento di un lavoratore di tipo adattamento 
complementare, ma, nonostante non sia così strettamente alli-
neato, può portare comunque altri valori all’azienda. 

 conclusione

 È fondamentale appurare che le nuove risorse siano fide-
lizzati in modo efficace ed efficiente, e che dunque l’onboarding 
sia progettato in modo appropriato per garantire che i nuovi la-

voratori si adattino all’organizzazione, e che si sentano produtti-
vi nel più breve tempo possibile.
 Un buon processo di onboarding favorisce un’iniziativa 
strategica alle aziende che intendono massimizzare l’inclusione, 
sviluppare il potenziale contributo e favorire un ritorno dell’in-
vestimento. 
 L’onboarding dovrebbe essere visto come un’opportunità 
per introdurre nuove idee che aiutino l’organizzazione a svilup-
parsi ed adattarsi: non è un processo generico per allineare la 
nuova risorsa con l’organizzazione aziendale. 
 È quindi doveroso che le organizzazioni forniscano percor-
si proattivi per le interazioni significative mediante un processo 
di onboarding. 
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 1. introduzione al coaching

 Nella vita di tutti i giorni, che sia in ambito familiare, nella 
vita di relazione o nel lavoro, la flessibilità creativa, la capacità di 
trovare nuove soluzioni a problemi nuovi sono doti indispensabili. 
Il mondo in cui ci muoviamo è fondato sul ‘lavoro di gruppo’ e, in 
gruppo, ognuno può essere chiamato a esercitare la funzione di le-
ader (Goleman, 2004). Il leader efficace è colui che sa spingere chi 
lo circonda a dare il meglio di sé; nell’ambito lavorativo sa creare 
quel valore aggiunto che consente di affrontare e vincere le sfide 
che il mercato pone alle aziende, alle organizzazioni, alle persone 
che le animano. Per questo è indispensabile una comunicazione 
di qualità con se stessi e con gli altri. Tale capacità è, al giorno 
d’oggi, una delle competenze più preziose (Marshall, 2017).

 2. primi passi nella storia

 La storia del coaching muove i suoi primi passi nell’arena 
sportiva dell’antica Grecia, dove coach ben considerati e ben pa-
gati formavano gli atleti per le gare olimpiche (Carpenter, 2004).
 L’applicazione del coaching nel mondo professionale è di 
gran lunga più recente. La più vicina nel tempo veniva definita 

 Federica Furolo

 L’importanza del coaching in azienda

“counselling di sviluppo” e trovava applicazione già negli anni ’40 
e a cui è stata affiancata, tra gli anni ‘60/ ’80, il coaching sotto for-
ma di consulenza organizzativa (Adani, Fabiano, 2019, pp. 17-18). 
In questa fase iniziale i coach erano, prevalentemente, psicologi 
e consulenti organizzativi.
 Successivamente, tra gli anni ’80/ ’94, il campo del coaching 
si è rapidamente sviluppato espandendosi in nuove aree di servi-
zio come: il life coaching, l’outplacement, il career coaching e altre.
 Dal 1999 in avanti si è avuta un’accelerazione della disci-
plina dovuta alla complessità di riorganizzazioni, fusioni, acqui-
sizioni e trasferimenti, tutte situazioni di difficile gestione com-
portamentale ed emotiva. Il ruolo del leader ha dovuto adattarsi 
a livelli sempre più critici di ambiguità, pressioni al fine di otte-
nere risultati sempre più brillanti, in contesti globali. I manager 
venivano chiamati a dimostrare non solo abilità specialistiche, 
strategiche e decisionali, ma anche capacità relazionali per ge-
stire le persone nel modo più efficace.
 Dal 1995 ai giorni nostri, il numero di ore di coaching è 
cresciuto in maniera esponenziale; sono nate organizzazioni 
formative per i coach e per le aziende; si sono cominciati a co-
noscere i primi dati delle ricerche sul mondo del coaching. La 
International Coach Federation stima all’attualità (dati risalenti 
alla fine del 2007) circa 30.000 coach nel mondo; è tuttavia dif-
ficile, attesa l’amplia platea, sapere il numero esatto di persone 
che applicano le teorie del coaching. Oggi i coach arrivano da 
esperienze e professioni diverse rispetto al passato e sovente lavo-
rano in modo indipendente.

 3. motivazione, allenatore, potenziale, sviluppo, 
 abilità, supporto, conoscenza, consigli: coaching

 Nonostante l’esistenza della International Coach Federa-
tion (Icf), con membri in ben 138 Paesi diversi, se si cerca il 
significato della parola ‘coach’ o ‘coaching’ sul dizionario non 
avremo un granché di aiuto per capire di cosa si occupano tutte 
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queste persone (Whitmore, 2020, pp. 27-28). Il dizionario, infatti, 
ci rimanda due definizioni. La prima ci dice che un coach è un 
autobus utilizzato per lunghi viaggi, o un vagone ferroviario. La 
seconda definizione, coaching, riguarda l’istruzione e l’allena-
mento in ambito sportivo, o un percorso educativo individuale 
ovvero il supporto allo studio. Tra le due definizioni appena cita-
te, sorprendentemente quella più calzante per spiegare/definire 
il coaching, è la prima. Il coaching, infatti è un viaggio e non ha 
niente a che fare con il ricevere istruzione o insegnamenti. Esso 
riguarda il modo in cui fare le cose più che quali cose fare. Il 
coaching produce risultati grazie alle solide relazioni lavorative 
che crea ed allo stile e ai mezzi di comunicazione di cui si gio-
va. Il soggetto che riceve il coaching acquisisce dati e sviluppa 
nuove abilità e comportamenti non perché gli si dicono o gli 
si insegnino cose, ma perché le scopre interiormente, proprio 
attraverso lo stimolo del coaching; ovviamente l’obiettivo di mi-
gliorare la performance è fondamentale (ibid.)

 3.1 Definizioni
 «Il coaching è una partnership con i clienti che, attraverso 
un processo creativo, stimola la riflessione ispirandoli a massi-
mizzare il proprio potenziale personale e professionale» (Icf).
 «Il coaching è un metodo di sviluppo dei singoli, dei gruppi 
e delle organizzazioni, basato sul riconoscimento, la valorizza-
zione e l’allenamento delle potenzialità per il raggiungimento 
di obiettivi definiti dal cliente (coachee) e con l’eventuale com-
mittente» (Aicp).
 «Il coaching è un processo trasformativo per la consapevo-
lezza, la scoperta, la crescita personale e professionale» (Iac).
 «Il coaching è l’arte di facilitare lo sviluppo, l’apprendimen-
to e la performance di un altro» (Myles Downey).

 3.2 Un passo indietro
 Anche in Italia, in questi ultimi anni, si sente sempre più 
parlare di coaching, ma non sempre in modo appropriato. Sgom-
brando il campo da possibili equivoci, va evidenziato che il co-

aching è una relazione di supporto tra coach e cliente (coachee) 
che si evolve mantenendo sempre il centro dell’attenzione sul 
cliente. Questi per raggiungere i suoi obiettivi è accompagnato, 
attraverso un percorso strutturato, da un coach professionista ov-
vero da un manager specificamente formato, se si è in presenza 
di un rapporto interno all’azienda. La funzione di questo profes-
sionista è quella di mettersi al servizio di una persona accompa-
gnandola nell’individuazione dei propri obiettivi ed identificare 
soluzioni e strategie di sviluppo, attraverso la formula di incon-
tro “one to one” (Adani, Fabiano, 2019, pp. 18-19).
 Il coaching, dunque, insegna ad imparare, predisponendo i 
tasselli di quel patrimonio di “cultura intrinseca” che fa emerge-
re ed acuire le possibilità di ciascuno (ibid.)
 In atre parole il coaching è un processo di sviluppo sagoma-
to sulle capacità di crescita del singolo; è il circolo virtuoso tra-
mite il quale apprendere costantemente e senza noia attraverso 
l’azione ed il pensiero progettato (Adani, Fabiano, 2019, p. 20).
 Dunque il coaching (anche nelle HR) è importante perché 
aiuta, fa bene, supporta, ascolta, valorizza, potenzia gli obiettivi 
sia di un singolo soggetto che di un intero gruppo.

 3.3 Il coaching
 Come abbiamo evidenziato esistono varie definizioni di 
coaching. Qualunque sia la definizione dalla quale partire o si 
voglia fare propria, il cuore del coaching sono le competenze. 
 La International Coaching Federation, identifica 11 compe-
tenze chiave raggruppare in 4 macrocategorie: stabilire le basi; 
co-creare la relazione; comunicare con efficacia; facilitare ap-
prendimento e risultati.

 3.4 Stabilire le basi
 1) Occorre ottemperare alle linee guida etiche e agli stan-
dard professionali. Ciò significa saper comprendere l’etica e 
gli standard del coaching ed essere al tempo stesso in grado 
di applicarli in maniera appropriata in tutte le situazioni di 
coaching. 
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 2) Occorre stabilire l’accordo di coaching ovvero avere la 
capacità di comprendere cosa è necessario nella specifica inte-
razione di coaching, saper concordare con il potenziale e nuovo 
cliente i termini e i processi di coaching e della relazione, come 
fissare gli obiettivi, gli incontri e la durata con il paziente, o nuo-
vo cliente, cercare di stabilire cosa fare negli incontri. 

 3.5 Co-creare la relazione
 3) Occorre stabilire un rapporto di fiducia e vicinanza con 
il cliente, quindi saper creare un ambiente sicuro e di supporto 
che genera continuo rispetto reciproco e fiducia. 
 4) Presenza nel coaching, ovvero l’abilità di essere comple-
tamente consapevole e di creare una relazione spontanea con il 
cliente, utilizzando uno stile aperto, flessibile e di fiducia. Sono 
fondamentali gli incontri preliminari di conoscenza tra coach e 
coachee. 

 3.6 Comunicare con efficacia
 5) La comunicazione è un aspetto non meno importante, 
come abbiamo già sottolineato (Marshall, op.cit.). Comunicare 
con efficacia significa: ascolto attivo, cioè la capacità di concentrar-
si completamente su ciò che il cliente sta dicendo ed il non detto; 
comprendere il significato di ciò che viene detto nel contesto dei 
desideri del cliente, e di sostenere l’espressione di sé del cliente. 
 6) Le domande potenti. Sono domande aperte, brevi ed 
essenziali, che hanno la capacità di portare in superficie le in-
formazioni necessarie per beneficiare al massimo la relazione di 
Coaching ed il cliente. 
 7) La comunicazione diretta, cioè la capacità di comuni-
care in modo efficace nel corso delle sessioni di coaching e di 
utilizzare un linguaggio che abbia il maggior impatto positivo 
sul cliente. 

 3.7 Facilitare apprendimento e risultati
 8) Creare consapevolezza ossia la capacità di integrare e di 
valutare diverse fonti di informazioni con precisione, e di fare 

interpretazioni che aiutino il cliente ad ottenere consapevolezza 
e quindi raggiungere risultati prefissati. 
 9) La progettazione di azione è la capacità di creare con il 
cliente opportunità per l’apprendimento, durante il coaching o 
in situazioni di lavoro o di vita e per intraprendere nuove azioni 
che porteranno il più efficacemente possibile ai risultati di coa-
ching prefissati. 
 10) Pianificare e stabilire obiettivi ovvero la capacità di svi-
luppare e mantenere un piano di coaching efficace con il cliente. 
 11) Gestire i processi e le responsabilità. La capacità di man-
tenere l’attenzione su ciò che è importante per il cliente e di 
lasciargli la responsabilità di agire.

 4. i focus

 Dalle competenze chiave appena delineate ne discendo-
no i relativi focus che possono a loro volta essere identificati e 
catalogati in: focus su ascolto; focus su comunicazione; focus su 
definizione degli obiettivi; feedback.

 4.1 Focus su ascolto
 L’ascolto deve essere basato su un processo attivo, dove il 
coach deve seguire il coachee in modo attento ed accurato, ascol-
tando quello che viene detto dal coachee senza lasciarsi influen-
zare dalle interferenze personali.
 Alcuni fattori possono interferire su un ascolto efficace. Cono-
scerli permette di identificarli quando sono in atto e di controllarli:
 – l’ascolto selettivo, l’interlocutore ascolta solo ciò che vuo-
le ascoltare;
 – le distrazioni, in questo caso l’interlocutore è preso e di-
stratto da uno stimolo sensoriale;
 – le risposte. Qui l’interlocutore è focalizzato sulle risposte 
che darà;
 – le convinzioni cioè quei valori, inclinazioni personali e 
idee preconcette che possono influenzare l’ascolto;
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 – le reazioni dell’interlocutore. L’attrazione o la repulsione 
verso l’interlocutore possono condizionare l’ascolto;
 – la mancanza di interesse che porta a considerare il conte-
nuto noioso.
 Per verificare la comprensione di quanto esposto dal co-
achee si possono, quindi, utilizzare delle tecniche abbastanza 
semplici che utilizzano le parole del coachee per rispecchiare, 
stigmatizzare, parafrasare e confermare quanto detto dal coa-
chee. Ad es.: ‘Ho sentito che hai detto […]’:
 – [...] le parole usate dal coachee (rispecchiare)
 – [...] i punti principali del discorso del coachee (sintetizzare)
 – [...] l’utilizzo con parole proprie di quanto detto dal coa-
chee (parafrasare)
 – ‘[...] ho capito bene?’.
 Sottoporre a verifica l’ascolto attraverso l’utilizzo di questi 
semplici accorgimenti riverbera un’influenza positiva anche sul-
la relazione e la comunicazione.

 4.2 Focus su comunicazione
 I presupposti perché il coach possa garantire una buona 
comunicazione dovranno essere sostanzialmente due: assumere 
un atteggiamento accogliente, sospendendo il giudizio sull’in-
dividuo e su ciò che sta dicendo, garantendo così al coachee 
la possibilità di sentirsi libero di esprimersi; avere una buona 
gestione di sé e delle proprie opinioni personali, consapevole 
dell’influenza che queste potrebbero avere.
 Altro aspetto del focus sulla comunicazione è l’uso delle 
domande che, nel coaching, sono uno strumento prezioso, 
potremmo dire fondamentale. Esse permettono di mostrare 
la comprensione del punto di vista del coachee e stimolano 
la riflessione e l’introspezione. Inoltre accrescono la consa-
pevolezza, incoraggiando la nascita di nuove prospettive ed 
opzioni e spingono il coachee verso ciò che desidera, spronan-
do all’azione. Dunque le domande devono essere ‘domande 
potenti’.

 4.3 Focus sugli obiettivi: gli obiettivi smart

 Smart è un acronimo che aiuta a ricordare sinteticamente 
gli elementi essenziali che sono connessi al concetto di Obietti-
vo. Richiama alle qualità essenziali di un obiettivo ben formato 
alle variabili da considerare come il tempo, le risorse, la misura-
bilità (Rocco, 2020).
 Gli obiettivi, dunque, devono essere:
 Specifici: chiari e determinati.
 Misurabili: nei risultati, negli effetti e nelle risorse da im-
piegare.
 Attuabili: sfidanti ma raggiungibili, alla portata del coachee.
 Rilevanti: di vero e reale interesse per il coachee, tali da 
motivare gli sforzi profusi e le energie impegnate.
 Temporalmente definiti: definiti nei tempi di realizzazione.

 4.4 Focus sulla definizione degli obiettivi: il modello Grow 
(J. Whitmore)
 Fino ad ora abbiamo considerato il ruolo e l’atteggiamento 
del coach nonché le domande potenti da porre e l’ascolto attivo 
come focus primario della comunicazione di coaching. Passia-
mo ora a determinare l’oggetto delle domande e la sequenza in 
cui porle (Whitmore, 2020, pag. 153).
 Il modello Grow, anche in questo caso si tratta di un acro-
nimo, suddivide il processo di definizione e raggiungimento de-
gli obiettivi in step ed, in particolare, quattro fasi distinte (ibid. 
pp. 155, 161-162):
 Goal: fase in cui è definito l’obbiettivo, che dovrà essere 
concreto, rilevante e verificabile, che dovrà essere raggiunto at-
traverso la sessione. Questa prima fase:
 Identifica e chiarisce il tipo di obiettivo, discriminando tra 
obiettivi finali, obiettivi di performance ed obiettivi di processo.
 Porta a comprendere gli intenti e le aspirazioni principali.
 Mette in chiaro i risultati desiderati dalla sessione.
Realtà: fase in cui il coachee viene sostenuto nell’esplorazione 
della realtà, stimolando l’assunzione di prospettive differenti da 
cui guardarla. Questa seconda fase:
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 Valuta la situazione attuale con riguardo alle azioni com-
piute fino a questo punto.
 Mette in chiaro i risultati e gli effetti delle azioni precedenti.
 Porta a comprendere gli ostacoli interni ed i blocchi che al 
momento impediscono o limitano i progressi.
 Opzione (e ostacoli): fase in cui vengono individuate le 
possibili strade per raggiungere l’obiettivo e gli eventuali, possi-
bili ostacoli. Questa terza fase:
 Identifica le possibilità e le alternative.
 Delinea e valuta una gamma di strategie per progredire.
Will: fase in cui viene definito il piano. Questa quarta fase:
 Porta a comprendere cosa è stato appreso e cosa, invece, 
può essere cambiato per raggiungere gli obiettivi iniziali.
 Da una visione riassuntiva e un piano d’azione per imple-
mentare le tappe identificate.
 Individua possibili ostacoli futuri.
 Considera il raggiungimento continuato degli obiettivi e il 
supporto e lo sviluppo che potrebbero essere necessari.
 Valuta la solidità dell’impegno a portare a termine le azioni 
concordate.
 Evidenzia come saranno garantiti il raggiungimento degli 
obiettivi e l’assunzione di responsabilità per gli stessi.

 4.5 Feedback
 Un passaggio imprescindibile è quello di rivedere periodi-
camente i risultati parziali, evidenziare le azioni che funziona-
no meglio o i comportamenti più adatti allo scopo, identificare 
le modifiche di percorso, stabilire successi e fallimenti. Il coach 
impersona, dunque, lo specchio riflettente che non solo rende il 
messaggio esemplificato, ma anzi lo trasforma in un’idea lumi-
nosa e rivelatrice. Un sano feedback permette di proseguire sulla 
rotta tracciata per il raggiungimento dell’obiettivo; è chiaro, è 
onesto, è inelusivo, è diretto (Adani, Fabiano, 2019, pag. 24).
 In conclusione il coaching, non scava nei problemi, ma la-
vora alle soluzioni ed ai processi evolutivi ed innovativi dell’in-
dividuo (Adani, Fabiano, 2019, pag. 20).

 5. il coaching in azienda

 In una realtà che cambia sempre più rapidamente, per ri-
solvere i problemi di organizzazioni e di aziende occorre far leva 
sulle motivazioni profonde di ognuno ed, allo stesso tempo, ana-
lizzare in maniera lucida le proprie, esercitare la complessa arte 
dell’autocontrollo e della critica senza rinunciare all’empatia. 
Goleman (Goleman, 2020) spiega come gestire gli stati d’animo 
di chi lavora con noi ed accrescere l’armonia e il talento neces-
sari a garantire lo sviluppo economico e culturale sia delle co-
munità aziendali sia della stessa società, per imparare a guidare 
gli altri anche nei momenti più difficili e riuscire a raggiungere 
gli obiettivi senza rinunciare a realizzarsi e a crescere. Infatti, le 
persone vogliono crescere ed una delle poche cose che motiva 
le persone migliori nelle organizzazioni lavorative è la possibi-
lità di apprendere e crescere nel lavoro ed è per questo che è 
utile ed anzi necessario investire sullo sviluppo e sulla crescita 
emotiva e professionale delle risorse umane, proprie di ciascuna 
azienda od organizzazione, facendo ricorso al coaching e, nello 
specifico, al business coaching (Faretta, 2020).
 I leader e le organizzazioni che sono animate da uno scopo 
o da un ideale profondo e che sanno comunicarlo hanno una 
marcia in più, sanno partire dai perché, ma per fare questo oc-
corre metodo e disciplina (Sinek, 2017, Partire dai perché).
 In termini generali il processo di coaching può essere stig-
matizzato come un processo virtuoso che parte dalla situazione 
attuale per giungere e svilupparsi fino al feedback. Ogni percor-
so di coaching deve essere personalizzato, progettato e calibra-
to per le esigenze e le aspettative del cliente, pertanto alcuni 
passaggi potrebbero ripresentarsi, anticiparsi o ripetersi (Adani, 
Fabiano, 2019, pp. 21-22). 
 Il coaching aziendale è il processo di affiancamento di un 
coach ad un’azienda o organizzazione; il coach avrà lo scopo di 
favorire il raggiungimento di obiettivi di crescita e miglioramen-
to avendo come valori fondamentali la produttività aziendale e 
il benessere individuale delle persone (Marangi, 2004).
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 Uno dei motivi più frequenti per cui le aziende si rivolgo-
no a questo professionista (coach) è che i titolari dell’azienda 
o dell’organizzazione ovvero i responsabili delle risorse umane 
hanno nel proprio organigramma manager che hanno sì alte 
competenze e un forte attaccamento al lavoro, al ruolo che ri-
coprono e all’azienda stessa, ma allo stesso tempo hanno grosse 
difficoltà a relazionarsi efficacemente con i propri colleghi e col-
laboratori.
 Molte volte la figura del coach, specialmente se calata nella 
realtà delle aziende italiane e, soprattutto, in quelle meno strut-
turate, viene confusa con quella dei consulenti aziendali.
 Affinché ci si possa aspettare un successo da un percorso 
di coaching occorre altresì che l’azienda sia realmente convinta 
che il manager con il quale verrà svolto detto percorso possegga 
effettivamente delle qualità inespresse sulle quali lavorare.
 Altro elemento fondamentale è che l’azienda, coachee e 
coach siano allineati sui risultati attesi all’avvio del processo di 
coaching (Marangi, 2004, ibid.).

 6. condizioni preliminari per il coaching in azienda

 In certi casi, anche se va sottolineato che non è l’ipotesi 
più comune, capita che è lo stesso manager a chiedere alla sua 
azienda di essere seguito da un coach. Nella maggior parte dei 
casi accade che è la azienda o il responsabile risorse umane a 
proporre al manager un percorso di coaching. 
 Come abbiamo già evidenziato ogni percorso di coaching è 
personalizzato, progettato e calibrato per le esigenze e le aspet-
tative del cliente (Adani, Fabiano, 2019, pp. 21-22). Il coaching, 
quindi, è disegnato sulle esigenze del coachee e non del coach e 
si articola in momenti distinti che possiamo articolare in fasi.

 Prima fase 
 Il responsabile delle risorse umane – ove questa figura sia 
presente all’interno dell’azienda o dell’organizzazione ovvero 

direttamente l’azienda/cliente/committente – incontra il coach 
spiegando il motivo che lo ha spinto a chiedere un intervento 
di coaching e quali sono le aree specifiche sulle quali intende 
lavorare.

 Seconda fase 
 Successivamente a questo incontro viene redatta una pri-
ma stesura del patto di coaching nel quale si determinano il pia-
no organizzativo e la parte economica.

 Terza fase
 Ci sarà quindi l’incontro tra l’azienda e il manager nel qua-
le l’azienda spiega il perché ha programmato un percorso di coa-
ching. Dalla qualità di questo incontro, durante il quale l’azienda 
condividerà con il manager i temi sui quali lavorare, potranno es-
sere poste le basi per iniziare un percorso proficuo in cui il mana-
ger avrà modo di lavorare in maniera consapevole e convinta sui 
temi condivisi con l’azienda. Durante questa fase, va sottolineato, 
ciò che è veramente importante è che si istauri un dialogo aperto 
con il manager in modo da poter discutere delle aree di migliora-
mento, proponendo lo strumento del coaching come mezzo per 
allenare queste potenzialità. In questa stessa fase viene condiviso 
con il manager l’obiettivo che si vuole raggiungere e gli eventuali 
indicatori di misurazione di performance. 
 Altro punto di fondamentale importanza in questa fase 
è che l’obiettivo che si vuole raggiungere non venga imposto 
dall’azienda al manager, bensì deve essere con questi condiviso.

 Quarta fase
 Questa fase si dividerà in due momenti. In un primo mo-
mento il coach incontra contestualmente sia il responsabile del-
le risorse umane dell’azienda che il coachee. In questa fase il 
coach illustrerà al coachee la metodologia attraverso la quale si 
porterà avanti il percorso e l’obiettivo che si vuole raggiungere. 
Quindi, in un secondo momento, il responsabile delle risorse 
umane lascia la riunione che continuerà solo tra manager e coa-
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ch, in modo da potersi creare una relazione di confidenzialità e 
fiducia tra il coachee e il coach. Solo alla fine di questo secondo 
momento dell’incontro il coachee firmerà il patto di coaching 
che avrà gli stessi elementi di quello firmato precedentemente 
tra coach e committente (Marangi, 2004). 
 È di fondamentale importanza che il coachee veda nella 
figura del coach un alleato e non una figura ambigua in qualche 
modo al servizio dell’azienda. Il verificarsi di una simile percezio-
ne, infatti, inibirebbe la creazione di quella relazione facilitante 
garantita soltanto da una piena alleanza tra coachee e coach.

 Quinta fase
 Infine nei percorsi di coaching più lunghi si possono pre-
vedere, ed è assolutamente consigliabile, incontri di verifica e 
monitoraggio concordati con l’azienda.
 Sarà opportuno che gli incontri di follow-up da program-
mare siano almeno due. Il primo andrà previsto a metà percorso. 
Durante l’incontro si evidenzieranno i passaggi fondamentali 
su cui si è lavorato e verrà chiesto un feedback per raccogliere 
eventuali suggerimenti per rendere ancora più incisive le azioni 
di sviluppo (Marangi, 2004, ibid.).
 Il secondo incontro sarà programmato a fine percorso per 
confrontarsi sui risultati che si è ottenuto.

 7. misurare i benefici e il ritorno 
 sull’investimento del coaching

 Misurare la ricaduta del coaching per la persona, per l’orga-
nizzazione che adotta una cultura di coaching e sull’investimento 
(Roi) di una tale pratica è il sacro Graal che tutti vorrebbero avere 
(Whitmore, op. cit., pp. 327-331). Certamente però possono elen-
carsi alcuni dei benefici del coaching in un’organizzazione.
 Il miglioramento della performance e della produttività 
devono essere la priorità. Il coaching tira fuori il meglio dalle 
persone e dai team.

 Migliora lo sviluppo della carriera, arrivando al punto in 
cui lo sviluppo della persona avviene quotidianamente sul posto 
di lavoro creando una cultura di apprendimento e al tempo stes-
so aumenta l’apprezzamento del proprio ruolo.
 Migliora le relazioni ed il coinvolgimento. Rispettare e va-
lorizzare gli individui migliora le relazioni, aumenta il coinvol-
gimento e potenzia i successi che accompagneranno il coaching.
 Migliora la soddisfazione sul lavoro e la ritenzione dei di-
pendenti. Il clima sul lavoro diventa più piacevole con un ap-
proccio collaborativo e, conseguenzialmente, il livello di soddi-
sfazione sul lavoro aumenta e con esso la ritenzione dei membri 
della squadra.
 I leader sono meno stressati ed hanno più tempo per vedere 
le cose in prospettiva ed a riflettere in modo strategico. Infatti non 
avranno la necessità di occuparsi della gestione di cose ordinarie 
in quanto i membri del team che ricevono coaching accolgono le 
responsabilità che gli vengono date senza la necessità per il leader 
di dover occupare larga parte del proprio tempo in controlli.
 Un ambiente di coaching incoraggia suggerimenti creativi 
da parte di tutti i membri ed aumenta quindi l’innovazione.
 Migliora l’utilizzo delle persone e delle conoscenze svilup-
pando la capacità di attingere ai punti di forza ed alle qualità 
dell’intera squadra.
 Le persone saranno disposte a dare di più. In un ambiente 
in cui viene dato valore alle persone queste saranno disposte a 
fare uno sforzo in più quando viene loro richiesto o, addirittura, 
prima ancora che gli venga chiesto.
 Maggiore agilità ed adattabilità, pronti a rispondere agli sti-
moli e a prendere responsabilità.
 I principi di coaching sono alla base della cultura di alta 
performance. Questi principi permettono ad un leader di intra-
prendere il viaggio con i collaboratori al proprio fianco invece di 
dover dire loro cosa fare ed aspettarsi che lo seguano.
 L’abilità di coaching ha un generale impatto positivo sulla vita. 
Il coaching è tanto un atteggiamento che un comportamento con 
applicazioni multiple sia dentro che fuori l’ambiente lavorativo.
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 7.1 Coaching e ritorno sugli investimenti (ROI)
 Secondo il Withmore, considerato il padre del coaching, ci 
sono poche persone o organizzazioni al mondo in grado di mi-
surare i benefici del coaching sugli investimenti, compresi quelli 
finanziari, e ciò costituisce sicuramente un freno allo sviluppo 
di questa industria (Whitmore, 2020, pp. 331-333).
 Come ci riferisce l’autore la Performance Consultants ha 
sviluppato una metodologia di valutazione chiamata Redditività 
del coaching volta a misurare l’impatto dei cambiamenti com-
portamentali sul bilancio. Questa metodologia è in grado di di-
mostrare un ritorno sull’investimento medio degli incarichi di 
coaching e di sviluppo della leadership pari all’800% dell’investi-
mento. Tale metodologia si basa sulla teoria dell’apprendimento 
in età adulta. Condurre questa valutazione con gli assistiti/clien-
ti li aiuterà ad esserne consapevoli ed a sentire come propri i 
processi ed a sostenere con maggior impegno il proprio sviluppo. 
Va sottolineato che detta metodologia è costruita secondo una 
logica facilitante e nel pieno rispetto dei canoni della riservatez-
za ed in linea con i principi del coaching.
 Per misurare i benefici del coaching è fondamentale pren-
dere nota di tre cose:
 – obiettivi, che sono propri dell’assistito/cliente;
 – azioni in atto: sia l’assistito che il coach devono prendere 
nota di ciò che si intende fare e di ciò che si sta facendo, come 
futuro punto di riferimento;
 – note su cosa accade: sia l’assistito che il coach dovrebbero 
prendere nota delle informazioni rilevanti relative ai progressi otte-
nuti, come riferimento per il futuro. Queste note dovranno conte-
nere qualsiasi feedback riceveranno dai colleghi durante il percorso.
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 premessa

 Il mio lavoro di ricerca nasce dall’esperienza di stage, appe-
na conclusa, presso Reliance Consulting Group, società di con-
sulenza di Risorse Umane (HR).
 Attraverso un percorso individuale, in cui mi sono con-
centrata maggiormente sulla creazione di progetti relativi alla 
formazione e ai processi di assessment, mi è stato chiesto di ide-
are la simulazione di un piano risolutivo per la gestione delle 
performance e dei conflitti, all’interno di un’azienda di Logistica 
Aerospaziale. Il target di riferimento è composto da tre gruppi di 
ingegneri, che chiameremo: People Manager, Middle Manager 
e Collaboratori. L’azienda è strutturata gerarchicamente: i Mid-
dle Manager rappresentano l’anello di congiunzione tra gli altri 
due team, poiché sono subordinati ai People Manager, ma allo 
stesso tempo sono i diretti responsabili dell’operato dei Collabo-
ratori. Da qui, per raggiungere gli obiettivi stimati, ho deciso di 
utilizzare due strumenti:
 – questionario: da somministrare ai People Manager, Mid-
dle Manager e Collaboratori, per la valutazione delle hard e soft 
skills.
 – le 9-box: per avere un quadro chiaro del grado di perfor-
mance e di potenziale delle risorse su cui stiamo indagando.

 Elisabetta Guarracino

 Talent Review: sviluppo e valutazione interna 
 con lo strumento delle 9-box

 Questi ultimi sono strettamente correlati, poiché il questio-
nario, che dà seguito ad una discussione face-to-face, è fonda-
mentale per incasellare le risorse all’interno della griglia delle 
9-box. Per la buona riuscita del processo è importante contestua-
lizzare, porre l’attenzione sull’area organizzativa e quella rela-
zionale, poiché incidono notevolmente sulle performance e sui 
rapporti interni ed esterni ai gruppi di lavoro. La mia proposta 
formativa ha un focus sullo sviluppo individuale e sulla motiva-
zione del personale, al fine di un miglioramento collettivo, per 
il presente ed il futuro dell’azienda. Di seguito, approfondiremo 
il processo di assessment sopraindicato, ponendo l’accento sui 
concetti chiave che da sempre accompagnano il mondo delle 
Risorse Umane. 

 1. approccio per la valutazione delle performance 
 e sviluppo delle competenze

 Prima di soffermarci sul caso di studio, è doveroso indicare 
il tipo di approccio per la valutazione delle performance, delle 
competenze e di conseguenza anche del riconoscimento del po-
tenziale, insito in ognuno di noi. Le Risorse Umane sono fonda-
mentali in questo senso, perché hanno il compito di riconoscere 
le soft skills, attraverso una scomposizione dei comportamenti e 
ad un giusto collegamento di questi al tipo di competenze dei 
valutati. Per fare ciò, ci si deve avvalere di avalutatività, in quan-
to bisogna mettere da parte stereotipi e giudizi al valore, sia nella 
stesura delle domande che durante la discussione face-to-face, 
per non inficiare sulle risposte. Per lo sviluppo delle competen-
ze e delle performance, bisogna tener conto della calibration, 
poiché la valutazione ha in sé un’ineliminabile componente di 
soggettività. Quindi si organizza il processo con una condivisa 
consapevolezza, da parte delle HR, manager e collaboratori, nel 
considerare il proprio giudizio non come una realtà oggettiva. 
Per rendere il più possibile oggettivo il giudizio, si portano allo 
scoperto gli approcci personali della valutazione, che ogni ma-
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nager ha per calibrare le competenze dei propri collaboratori. 
Confrontando le attitudini di comportamento, gli stessi valutati 
acquistano consapevolezza di sé e del proprio team.
 Creando questo tipo di cultura valutativa comune, che in-
clude la possibilità di ammettere le proprie distorsioni senza esse-
re per questo colpevolizzati, si ottengono dei feedback continui.
 Si relativizza il giudizio, ponendo un confronto, che le 
HR organizzano senza timore del conflitto tra i team, poiché 
ci si basa su rapporti, tra manager e collaboratori, incentrati 
sulla fiducia. Se la calibration, ossia il processo di allineamen-
to dei metri di giudizio tra manager valutatori differenti e la ta-
ratura delle valutazioni non viene fatta, si rischia di perdere il 
valore delle risorse e si incombe nella svalutation. All’interno 
di una realtà aziendale, capita spesso che ci si focalizzi su ciò 
che non ha funzionato piuttosto che riflettere sui successi e 
cercare di apprendere da questi ultimi per il futuro. È di con-
seguenza necessario che ogni risorsa coinvolta nel processo 
di valutazione delle performance, sfrutti quest’occasione per 
migliorarsi, poiché si parte dall’individuo per il benessere e lo 
sviluppo della collettività. Questo approccio diventa risoluti-
vo per i manager e le HR, soprattutto se si pone l’attenzione 
su alcune problematiche chiave. Tra queste c’è il linguaggio, 
perché se in fase di valutazione delle performance, è negativo 
e critico, è molto probabile che i partecipanti lascino i col-
loqui demotivati e oppressi. Fondamentale è la mentalità di 
coaching, perché se i manager attuassero il passaggio da ‘diret-
tore’ a ‘coach’, potrebbe svilupparsi un contesto di lavoro più 
positivo. Le risorse hanno il bisogno di sentirsi guidate verso 
la massima espressione delle loro capacità. In questo modo 
si volge alla costruzione di un team efficace, che si fonda su 
innovazione e creatività.
 Le performance delle risorse in azienda vengono rilevate 
grazie al ‘paradigma delle tre S’:
 – Sapere (competenze di base)
 – Saper essere (competenze trasversali)
 – Saper fare (competenze specifiche)

 Queste competenze rappresentano il nostro patrimonio 
complessivo di qualità personali e conoscenze, un capitale va-
lutabile, osservabile e migliorabile. Inoltre, possiamo associare 
un ulteriore modo di esprimere tali performance, grazie al po-
tenziale. Il grado di potenziale delle risorse si esprime attraverso 
la passione e l’impegno che queste ultime hanno in ciò che 
fanno, poiché mosse da motivazione per lavorare con spirito 
di squadra. È delicato per le HR l’analisi della valutazione di 
potenziale, poiché il possesso di tali caratteristiche, diventa uno 
dei fattori predittivi della misura delle prestazioni che i singo-
li conseguono nei rispettivi ruoli. L’inquadramento del grado 
di potenziale è un’attività orientativa, che può costituire sia la 
scelta di una carriera lavorativa, che sviluppo professionale di 
una persona. Il processo per la gestione di talenti di cui parle-
remo, comincia con la loro individuazione, quindi è necessario 
definirne le caratteristiche (skills, valori, comportamenti), che 
li rappresenta come tali all’interno dell’organizzazione. Per 
l’azienda di riferimento, ci rivolgiamo ai People Manager, che 
insieme alle HR stimeranno gli obiettivi dei Middle Manager, 
questi ultimi a loro volta, faranno lo stesso per il team dei Colla-
boratori. Per collocarli all’interno delle 9-box, si parte con una 
fase di assessment, per cui si intende una valutazione globale di 
una risorsa, considerando non solo il grado di performance e di 
potenziale, ma anche i suoi limiti. Sarà dunque determinante 
il rapporto tra i manager e le HR, in quanto bisogna strutturare 
i criteri di scelta su cui verterà il questionario. Di seguito, il pro-
getto formativo che ho deciso di proporre per il raggiungimento 
degli obiettivi stimati.

 2. questionario

 I criteri di scelta per organizzare un processo di asses-
sment sono stabiliti dalle HR e i manager, in quanto bisogna 
avere un quadro chiaro delle risorse sulle performance e i 
risultati ottenuti nel tempo in azienda. Per indagare su tutto 
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ciò, bisogna ottenere: un circuito di feedback a 360°, il grado 
di conoscenza del settore di ognuno, e il grado di velocità di 
apprendimento. Per ogni criterio si definisce un rating di mi-
surazione, per valutare quali altre persone o funzioni, parte-
ciperanno. Inoltre, è possibile far precedere l’assessment vero 
e proprio da una fase di self assessment, in cui viene data la 
possibilità ai collaboratori di rispondere ad un’autovalutazio-
ne, solitamente costituita da un questionario semplice. I Peo-
ple Manager e i Middle, insieme alle HR, vengono coinvolti 
nel processo di valutazione, sul conto dei loro subordinati. I 
Middle e i Collaboratori, dunque, collettano i risultati delle 
loro funzioni. Il questionario è suddiviso in due macro aree, 
ossia la valutazione della performance nel tempo e il piano 
di sviluppo individuale. Per la valutazione della performance, 
ad ogni risorsa vengono chiesti i fatti di rilievo che hanno ese-
guito negli ultimi dodici mesi e in questo caso i partecipanti 
valuteranno il loro operato, ma allo stesso tempo saranno va-
lutati dai loro superiori per la padronanza del ruolo ricoperto 
in azienda. Quest’ultima è approfondita attraverso un bilancio 
di competenze e atteggiamenti, grazie alla somministrazione 
di domande aperte e a scala likert. Le competenze valutate 
sono quelle inerenti: ai processi aziendali, poiché si testa la 
conoscenza che le risorse hanno sugli strumenti; la gestione, 
poiché si analizza il monitoraggio dell’andamento del risulta-
to rispetto agli obiettivi; il miglioramento continuo, per capire 
se c’è propensione allo sviluppo; infine si valutano le capaci-
tà manageriali, rilevando in che modo le risorse guidano le 
performance, come mettono in atto una visione e se creano 
opportunità di sviluppo per i propri collaboratori. In quest’area 
del questionario, si valutano anche gli atteggiamenti, così da 
approfondire non solo la gestione delle performance, ma anche 
quella dei conflitti. Si strutturano dei quesiti per approfondire 
il rapporto tra le risorse e i valori (integrità, apertura, fiducia ed 
equità), per capire se si possiede un ruolo costruttivo nel team 
e se si crea rete. Infine, si indaga sulla performance sostenibi-
le nel tempo, testando la motivazione per il raggiungimento 

degli obiettivi, tramite un’autovalutazione degli assi di forza di 
ognuno. Nella seconda macro area del questionario si crea un 
piano di sviluppo individuale, per avere un quadro dell’intera 
comunità aziendale. Quest’ultimo permette ai dipendenti di 
valorizzarsi e di progredire anche dai propri errori, per un mar-
gine di miglioramento.
 Si pensa al futuro, poiché viene chiesto loro di stimare gli 
obiettivi per l’anno successivo.
 Gli obiettivi che le risorse dovranno definire sono Smart, ossia:
 – S: Specifici, perché gli obiettivi richiesti alle risorse devono 
essere concretamente collegatial proprio ruolo di competenza.
 – M: Misurabili, tramite indicatori quantitativi o qualitativi 
specifici, così da rendere quanto più oggettiva la valutazione.
 – A: Ambiziosi, perché gli obiettivi prescelti devono creare 
valore e favorire il progresso individuale e aziendale. Devono 
rappresentare problemi concreti, tenendo conto delle varie sfide, 
per una risoluzione nel corso dell’anno successivo.
 – R: Realistici, perché gli obiettivi prefissati devono essere 
realizzabili, per non rischiare di demotivare il personale stesso.
 – T: Temporizzabili, gli obiettivi previsti infine devono 
essere conseguiti entro un determinatoperiodo di tempo, che 
prevede una scadenza.
 Grazie a queste due macro aree le risorse acquistano con-
sapevolezza sul proprio contributo, definiscono il proprio ruo-
lo, gestiscono e testano gli obiettivi raggiunti durante l’anno 
appena trascorso e quelli da raggiungere entro i dodici mesi 
successivi. Gli stessi manager effettuano un’autodiagnosi tra-
mite la valutazione delle proprie risorse, al fine di un miglio-
ramento continuo per la gestione dei processi. Una volta com-
pilati i vari moduli, si passa alla rilevazione dei dati qualitativi 
e quantitativi ottenuti, di cui si discuterà in fase di riunioni, 
suddivise a seconda dei team di riferimento. La discussione 
face-to-face permetterà di avere un quadro complessivo delle 
risorse e sarà fondamentale per la collocazione dei ruoli all’in-
terno delle 9-box.

E. Guarracino  Talent Review: sviluppo e valutazione interna con le 9-boxparte ii  I contribuiti degli allievi del Master 



526 527

 3. discussione ‘face-to-face’ e gestione del conflitto

 Grazie alla somministrazione del questionario e all’osserva-
zione e rilevazione dei dati, si arriva alla fase ultima, che precede 
il collocamento delle risorse all’interno della griglia delle 9-box, 
ossia la discussione face-to-face. Si organizzano due momenti di 
incontro: la prima tra People e Middle Manager, la seconda tra 
Middle Manager e Collaboratori.
 I manager di riferimento mediano le riunioni, dove c’è la 
possibilità di discutere non solo sulla gestione di performance, 
potenziale e competenze delle risorse, ma si può testare anche 
il grado di conflitto.In questa sede di discussione si riflette sui 
risultati del questionario, ma si pone anche l’accento sui rap-
porti istaurati all’interno del proprio team. Essendo questa la 
simulazione di un programma formativo, non si può prevedere 
ciò che può essere generato in questa fase tra le risorse, però si 
possono gettare le basi per la gestione di una situazione conflit-
tuale che potrebbe verificarsi. Il conflitto dimostra che non c’è 
passività all’interno di un contesto lavorativo, tuttavia, per far sì 
che diventi qualcosa di costruttivo, occorre gestirlo al meglio. È 
grazie al confronto tra le parti e alla risoluzione collettiva di una 
problematica che si raggiunge un cambiamento positivo.
 Può capitare che il conflitto nasca da un errore di comu-
nicazione all’interno di un team e in questo caso è possibile svi-
luppare un piano emotivo, relazionale ed organizzativo per le 
risorse. I manager potrebbero comunicare alle HR di attuare un 
percorso formativo per sviluppare il team building, utilizzando 
e somministrando sessioni periodiche di attività incentrate sul 
gaming. Queste ultime stimolano il rapporto tra i dipendenti e 
aumentano lo spirito di collaborazione, poiché si è in grado di 
riconoscere al meglio le dinamiche dei singoli e del gruppo.
 Per quanto concerne la collocazione delle risorse all’inter-
no delle 9-box, saranno i People e i Middle Manager ad avere 
potere decisionale sui propri dipendenti, a monte di tutto il pro-
cesso che è stato attuato. Le HR restano a supporto per la tecni-
calità dello strumento.

 Si prendono in considerazione tutti i partecipanti e si va-
luta il posizionamento all’interno della griglia, incrociando la 
valutazione della performance e del potenziale ottenuta da ogni 
risorsa. Tramite questo strumento si è in grado di avere un rico-
noscimento visivo e concreto delle persone che ricoprono ruo-
li chiave in azienda. A seconda del posizionamento di ognuno 
all’interno delle caselle si può prevedere il livello di rischio per-
dita di una risorsa o il grado di sviluppo in ruoli affini, superiori 
o differenti.

 4. lo strumento delle 9-box

 Le 9-box rappresentano uno strumento di gestione creato 
negli anni ’70 e mira alla valutazione delle prestazioni e del 
potenziale delle persone in azienda. È utilizzato dalle Risorse 
Umane per facilitare le discussioni con i manager, durante la 
quale i dipendenti vengono mappati all’interno delle caselle. 
Dall’immagine si nota che le box hanno dei colori semaforici 
e sono distribuite su un piano cartesiano, avente sull’asse delle 
ascisse il grado di potenziale e sull’asse delle ordinate il livello 
di performance. L’asse x descrive la prestazione del dipendente, 
in base all’operato dell’ultimo anno, nel suo ruolo attuale e può 
essere basso, moderato o alto; invece l’asse delle y descrive il 
potenziale della risorsa, che può salire dal basso verso l’alto o 
viceversa. La valutazione della performance rileva quanto è ef-
ficace il collaboratore nel suo ruolo attuale, ma non prevede né 
garantisce prestazioni future, ma solo il successo in ruoli simili. 
La valutazione del potenziale invece, rileva la capacità futura 
di una persona di essere efficace in un ruolo più impegnativo. 
Esprime la capacità della risorsa di applicare lezioni tratte da 
esperienze professionali e di vita precedenti. Suddividendo per 
aree, notiamo:
 – Area gialla: in cui sono collocate le risorse che sono al 
minimo in linea con le performance, con un grado variabile di 
potenziale. Tutte e tre le caselle esprimono un ruolo conforme 
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alle aspettative. L’evolutionary pillars, ad esempio, può evolvere 
in tutte le posizioni, sia in negativo che in positivo.
 – Area verde: in cui sono collocate le risorse al minimo in 
linea con il grado di performance e potenziale. Questo vuol dire 
che c’è la possibilità di accrescere il proprio livello di respon-
sabilità in azienda, per raggiungere l’acquisizione di un ruolo 
superiore a quello attuale ricoperto.
 – Area arancione: in cui sono collocate le risorse che han-
no un grado di performance al di sotto delle aspettative, ma al 
minimo in linea con il livello di potenziale. L’enigma, ad esem-
pio rappresenta un paradosso, poiché in questa casella si rileva 
un alto grado di potenziale della risorsa, ma allo stesso tempo 
si dimostra una prestazione scarsa in azienda. Questo potrebbe 
essere motivo di allarme per le HR e i manager, perché l’alto 
potenziale mostrato dalla risorsa non è sfruttato, quindi c’è biso-
gno di indagare sulle problematiche. Potrebbe essere molto pro-
babile che il dipendente ‘enigma’ non è incentrato in un ruolo 
giusto e da questo ne consegue una sottovalutazione.
 – Area rossa: è la zona più problematica e complessa, in 
quanto qui sono collocate le risorse a rischio che dimostrano 
basso potenziale e performance nel contesto lavorativo. Anche 
in questo caso è necessario che le HR e i manager indaghino in 
quest’area, poiché nonostante il dipendente sia mappato nella 
casella con rendimento scarso, non significa che debba essere 
lasciato andare dall’azienda. I dipendenti a rischio possono cre-
scere per cambiare la loro situazione attuale, perché le risorse 
umane e i manager non si basano su etichette. Se così fosse, si 
creerebbe un contesto di lavoro malsano e controproducente. 
Sia il potenziale che le prestazioni sono collegati al ruolo che 
il dipendente riveste, quindi capire dove si inseriscono aiuta ad 
affrontare eventuali problemi che potrebbero avere. I vantaggi 
della griglia delle 9-box sono molteplici e in questo caso speci-
fico serve a gestire i conflitti e le performance, grazie alla pia-
nificazione di un miglioramento organizzativo. Lo strumento 
evidenzia i modi in cui l’organizzazione nel suo insieme può 
migliorare i propri processi di lavoro. Aiuta anche ad identifica-

re diversi potenziali leader e in tal caso, si potrebbe investire in 
corsi di formazione incentrati sul coaching, per lo sviluppo della 
leadership. La griglia potrebbe indicare che i dipendenti attuali 
sono ottimi candidati per futuri leader di divisione o dirigenti. 
Questo non solo aiuta l’azienda a trattenere persone di talento, 
ma dà anche l’opportunità a queste ultime di un avanzamento 
di carriera, al fine dell’apprendimento di nuove competenze. In-
coraggia la pianificazione di riunioni di revisione, solitamente a 
cadenza trimestrale, perché c’è la rivalutazione dei dipendenti e 
di conseguenza sono identificati i passaggi in cui c’è stato un mi-
glioramento di prestazioni, per cui è necessario agire. Le azien-
de hanno bisogno di segmentare al meglio le risorse, per questo 
c’è un focus anche sulla compensation management, poiché il 
personale ha bisogno di motivazione tramite la distribuzione di 
premi, incarichi e di conseguenza promozioni.

 conclusioni

 Il mio lavoro di ricerca ha come fine ultimo quello di ren-
dere chiaro e concreto un piano di sviluppo all’interno di una 
realtà aziendale. Siamo partiti con la suddivisione del proces-
so in fasi, considerando dapprima gli approcci che un manager 
e una HR dovrebbero avere per il potenziamento del capitale 
umano. Il tipo di approccio accompagna tutto l’operato di una 
risorsa ed è necessario per strutturare il questionario, la rileva-
zione dei dati, la discussione face-to-face e il collocamento dei 
ruoli all’interno delle 9-box. L’ideazione di questo programma 
formativo, incentrato sulla gestione delle performance e dei con-
flitti, mi ha permesso di focalizzare l’attenzione anche su altre 
tematiche, come la revisione e lo sviluppo dei talenti, oltre che 
la previsione del futuro aziendale. Ciò dimostra quanto tutto 
sia strettamente correlato e di conseguenza gli obiettivi stimati 
sono suddivisi per area organizzativa e relazionale: nella prima 
si vuole raggiungere una corretta gestione delle performance e 
un’identificazione dei ruoli aziendali e sviluppi futuri; nella se-
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conda si mira ad una corretta gestione dei conflitti e ad un’iden-
tificazione su scala individuale per uno sviluppo collettivo. 
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parte ii  I contribuiti degli allievi del Master 

 introduzione

 La crescita della competitività e il rapido sviluppo tecno-
logico a cui sono sottoposte le imprese, implicano rilevanti e 
imprescindibili cambiamenti nella gestione delle risorse umane.
In questo processo di forte cambiamento diventano sempre più 
fattori strategici di successo le persone, le loro competenze e il 
loro livello di motivazione.
 Quando si parla di selezione del personale, oggi, si fa ri-
ferimento ad un processo che ha come obiettivo l’inserimen-
to di una nuova risorsa in azienda. È un processo quindi che 
permette non solo di reperire risorse in grado di rispondere alle 
esigenze di business, agli obiettivi aziendali, di migliorare l’enga-
gement e la soddisfazione del capitale umano ma al tempo stesso 
è considerato uno strumento essenziale per favorire lo sviluppo 
organizzativo e la competitività delle imprese.
 La selezione del personale si configura, allora, come una 
delle attività più importanti all’interno di un’azienda in quanto 
può influenzare la sua capacità di costruire un vantaggio compe-
titivo sostenibile nel tempo, garantendo che vi siano le persone 
giuste in grado di avere prestazioni ottimali nel posto giusto.
 Il processo di selezione ricopre un ruolo estremamente de-
licato, e solo se gestito con professionalità garantisce un reale 
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salto di qualità grazie al riconoscimento di nuove professiona-
lità in grado di apportare produttività e arricchire il patrimonio 
aziendale.
 Riuscire a selezionare i collaboratori che siano in linea con 
le aspettative e sappiano lavorare in team, mettano in campo le 
loro competenze e siano disposti, allo stesso tempo, a continuare 
a imparare attraverso la formazione, è tutt’altro che semplice; 
ecco perché il processo di selezione del personale è un’attività 
molto complessa. Prevede, infatti, che l’investimento da parte 
dell’azienda sia sì di natura economica, quindi, avviare una se-
rie di azioni per far incontrare domanda e offerta di lavoro, di 
natura legale perché bisogna capire con che contratto inserire il 
candidato ma anche di natura psicologica, per valutare il profilo 
del candidato e come si può rapportare all’azienda.
 L’attrazione dei talenti, quindi, è una delle grandi sfide che 
le aziende sono chiamate ad affrontare per rimanere competiti-
ve sul mercato globalizzato e nell’economia. Proprio per questo 
le attività di selezione del personale assumono valenza strategi-
ca: contare su competenze, professionalità specifiche e soft skills 
adeguate rappresenta un elemento distintivo. 

 la committenza

 Nel processo di selezione del personale il committente, 
cioè colui che affida ad un’altra parte la realizzazione di un’o-
pera o di un servizio, è rappresentato dal cliente interno, il qua-
le esprime l’esigenza di assumere nuovo personale affidando 
all’HR il soddisfacimento di tale esigenza.
 Il selezionatore allora instaura una relazione col cliente 
interno per comprendere a fondo le sue esigenze ed analizzarle 
al fine di individuare con precisione le competenze e le carat-
teristiche che la risorsa dovrà possedere per poter essere assunta 
in azienda. L’obiettivo del selezionatore non è quello di indi-
viduare la risorsa che possiede il più alto livello di conoscenze 
in modo assoluto bensì quello capace di instaurare con l’orga-

nizzazione il rapporto con più alto potenziale di successo. Solo 
una profonda conoscenza della committenza e del suo bisogno 
consentiranno al selezionatore di ottenere il risultato prefissato.
 Il processo di ricerca e selezione del personale prevede di-
verse fasi, tutte importanti e necessarie per assumere una risor-
sa ed il corretto utilizzo di questo strumento può sì migliorare 
le prestazioni di un’organizzazione aziendale facilitandone lo 
sviluppo sul mercato del lavoro ma dà anche la possibilità di 
crescita professionale ai dipendenti di quella organizzazione 
aziendale.

 job analysis

 Quando il selezionatore ha raggiunto un’adeguata cono-
scenza della committenza, si ha la formulazione di una richiesta 
scritta, da parte del cliente stesso, di inserimento di una nuova 
risorsa in azienda tramite la compilazione di una scheda, all’in-
terno della quale il cliente inserisce tutte le informazioni ne-
cessarie sulle quali poi il selezionatore si baserà per avviare la 
ricerca e selezione.
 La prima attività che il selezionatore conduce è, quindi, la 
job analysis, attività che comprende sia l’analisi delle caratteri-
stiche della posizione da ricoprire che la definizione delle com-
petenze necessarie per operare all’interno della posizione stessa.  
Bisogna dire che nel descrivere una posizione non si valuta la 
persona, né si indicano le caratteristiche del soggetto, bensì si 
descrive la posizione lavorativa in termini di area di competenza 
e responsabilità. È fondamentale pertanto conoscere la struttu-
ra organizzativa dell’azienda. Ogni procedura di selezione deve 
quindi fondarsi su una precedente analisi di lavoro, la job analy-
sis appunto, che rappresenta una delle fasi più importanti del 
processo di selezione.
 La job analysis consta di due passaggi importanti:
 – job description, una descrizione dettagliata delle attività 
relative alla mansione;
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 – job specification, una descrizione dei requisiti della per-
sona che comprende le conoscenze, le abilità e le competenze 
ritenute necessarie per una determinata professione.

 Una job analysis approfondita comporta un job profile defi-
nito e quindi una job description efficace.
 Il completamento della job analysis costituisce la base di 
partenza per la definizione del job profile, dunque il profilo pro-
fessionale del candidato ideale, dove viene individuato il range 
di età, i limiti geografici entro cui la persona dovrà risiedere, il 
titolo di studio, le competenze tecniche, linguistiche ed infor-
matiche e le esperienze professionali.
 A seguito quindi di questa analisi emergerà l’insieme dei 
requisiti individuali di natura oggettiva e soggettiva che costitui-
sce appunto il profilo ideale del candidato, sulla base del quale si 
possono confrontare poi i candidati inseriti nell’iter di selezione 
che permetterà di identificare quello più adatto.

 il reclutamento dei candidati

 Una delle principali attività nel processo di selezione del 
personale è il reclutamento.
 In questa fase vengono individuati una serie di candidati 
disponibili all’inserimento in azienda, dunque il reclutamento 
viene attuato perché si è reso necessario l’inserimento di una 
nuova risorsa ma anche perché è vantaggioso arricchire il pro-
prio database di candidature con nuovi curriculum vitae.
 Possiamo dunque affermare che il reclutamento consiste 
in un’attività di esplorazione del mercato del lavoro finalizzata 
all’individuazione di candidati che possiedano i requisiti richie-
sti per l’inserimento in una determinata posizione lavorativa at-
traverso i canali di reclutamento.
 Bisogna tener conto del numero delle risorse da assumere, 
delle caratteristiche del job profile, del carattere e della durata 
della formazione che dovrà essere proposta al/i neo-assunto/i e  

delle modalità di assunzione (contratto a tempo determinato/
indeterminato, apprendistato, stage).
 Dunque il selezionatore potrà operare la scelta dei canali 
che possiedono la maggior probabilità di individuare un numero 
di cv in linea con il profilo ricercato. I canali utilizzati influen-
zano il target di candidati cui l’azienda si rivolge sia in termini di 
ampiezza sia di professionalità posseduta. Possono essere interni, 
cioè quando si effettua una ricerca nel database interno oppure 
esterni e un esempio di interlocutore esterno all’azienda in grado 
di segnalare i candidati in linea con la posizione ricercata è l’a-
genzia per il lavoro; spesso infatti le aziende italiane si affidano 
ad esse per la ricerca e selezione del personale in quanto reclu-
tano, attraverso il processo di selezione del personale, la risorsa 
desiderata dal cliente idonea a ricoprire la posizione lavorativa.
 Il reclutamento si divide allora in:
 – Raccolta delle candidature potenzialmente interessanti 
attraverso i canali interni o esterni all’azienda. La scelta del ca-
nale di reclutamento viene effettuata tenendo presente il tipo di 
candidato che si vuole raggiungere, la quantità 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 le candidatu-
re, si procede all’analisi delle stesse ed è necessario operare un 
continuo confronto con il profilo professionale ricercato.
 – Convocazione dei candidati. 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. Vengono quindi convocati i candidati per lo step succes-
sivo: la selezione.

 la selezione

 Nella fase della selezione abbiamo l’individuazione dei 
profili che più si avvicinano alle caratteristiche considerate es-
senziali per l’accesso alla posizione lavorativa aperta, ed è quindi  
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importante effettuare una prima scrematura delle candidature 
pervenute. Uno screening svolto in maniera efficace permette di 
escludere a priori tutti i candidati che non posseggono le carat-
teristiche considerate essenziali per l’accesso a quella posizione.
 Per effettuare questa verifica è fondamentale aver indivi-
duato anticipatamente i requisiti fondamentali non negoziabili.
 Le caratteristiche considerate di soglia potrebbero essere 
legate alle conoscenze e competenze possedute come la cono-
scenza di una lingua straniera specifica (ad esempio cinese, per 
un ruolo di responsabile import/export con la Cina), oppure una 
laurea specifica (ad esempio laurea in psicologia del lavoro per 
una figura legata alle risorse umane).
 Potrebbero anche riguardare altri fattori quali:
 – il paese di domicilio;
 – l’età anagrafica;
 – la disponibilità alle trasferte;
 – l’esperienza in settori e/o ruoli specifici.

 Questa fase permette di proseguire con il processo di sele-
zione concentrando le risorse su effettivi soggetti con un effetti-
vo potenziale d’interesse per l’azienda.
 Il processo di selezione può avvenire attraverso diversi stru-
menti di valutazione come le prove di gruppo, l’assessment cen-
ter, che si configura come una tecnica importante per i recruiter 
perché permette di capire come i candidati gestiscono relazioni 
e comportamenti in gruppo; test, questionari, prove pratiche e 
l’intervista individuale, la quale è sicuramente una delle tecni-
che di recruiting più efficace in quanto permette di analizzare il 
candidato non solo attraverso i suoi discorsi ma anche dal punto 
di vista della comunicazione non verbale come la gestualità, l’at-
teggiamento e il portamento.
 La fase della selezione si conclude con la stesura dei profili 
delle migliori candidature che presentino le caratteristiche ne-
cessarie per ricoprire quella specifica posizione lavorativa.
 Il processo di selezione, allora, è considerato fondamenta-
le per lo sviluppo economico dell’organizzazione, poichè l’effi-

cienza e la potenzialità delle aziende dipendono in larga misura 
dell’attenta selezione delle risorse. 

 l’inserimento

 Il candidato, dopo essere stato selezionato, entra a fare par-
te dell’organizzazione, si integra in essa e intraprende un percor-
so con determinate prospettive di carriera. 
 Differenti e molteplici sono i tipi ed i processi di valutazio-
ne che la persona incontra o può incontrare nel corso della pro-
pria storia ed esperienza professionale, a partire dalla selezione 
e poi nei diversi momenti di rapporto con la propria organizza-
zione di lavoro e di crescita.
 Si parla infatti di valutazione delle posizioni, delle compe-
tenze, delle prestazioni e del potenziale.
 Il continuo ed elevato livello di innovazione, il cambiamen-
to e l’eccellenza richieste oggi dal mercato alle organizzazioni di 
lavoro, e parallelamente dalle organizzazioni di lavoro ai propri 
dipendenti e collaboratori, rende fondamentale poter disporre di 
risorse umane dotate di alto potenziale individuale, capaci non 
solo di fornire ottime prestazioni ma anche di innovare, di agire 
con flessibilità, di gestire le contraddizioni, di garantire risultati 
eccellenti anche in condizioni di incertezza e a fronte di vincoli 
e di risorse minori di quelle percepite come necessarie, in termi-
ni di tempo, persone e disponibilità economiche possibili. È in 
questo contesto e a partire da questo quadro di riferimento che i 
processi di valutazione sono divenuti sempre più importanti.
 L’inserimento del candidato risultato più idoneo, ultima 
fase del processo di selezione, avviene nel contesto organizzati-
vo in seguito alla valutazione per ricoprire la posizione in ogget-
to. È un momento molto delicato sia per l’organizzazione sia per 
l’individuo coinvolto.
 Può capitare che dopo un primo periodo di inserimento il 
neo assunto decida di non confermare l’assunzione. Va dunque 
posta molta attenzione alle dinamiche che possono venirsi a de-
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terminare in questa fase. L’organizzazione infatti deve provvede-
re all’inserimento e all’integrazione dei propri membri attraver-
so percorsi formativi che permettano la trasmissione di regole di 
convivenza, di conoscenze, di competenze, di rispetto del ruolo 
di ciascuno e di affiancamento che consentano agli individui di 
comprendere credenze, valori e regole del contesto organizzati-
vo in cui si trovano a operare.
 I processi di orientamento e formazione non vanno limitati 
alla fase che precede l’ingresso nel mondo del lavoro ma devono 
essere estesi all’intero percorso lavorativo dell’individuo. Il ruo-
lo formativo dell’azienda risulterà dunque tanto più efficace se 
riuscirà a creare per i propri individui le condizioni ottimali per 
apprendere, migliorare e cambiare. 
 L’obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di assegna-
re ogni individuo al lavoro più adatto a lui e alla società, in quan-
to ciascuno dovrebbe utilizzare le proprie capacità, il proprio 
carattere e le proprie aspirazioni nel mondo per lui migliore e 
la società dovrebbe fare il miglior uso possibile  delle proprie 
risorse umane.
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 introduzione

 Aziende e imprese sono sempre alla ricerca di figure intra-
prendenti e dinamiche; che si tratti di lavoratori giovani o meno 
giovani, la competenza trasversale più richiesta resta la ‘capacità 
di adattamento’. I lavoratori, in egual misura, sono alla ricerca di 
un ambiente che offra loro la possibilità di esprimersi secondo le 
migliori capacità; il tutto riguarda soprattutto i “nuovi lavoratori” 
pubblico odierno del mercato del lavoro, i cosiddetti millennials: 
conosciuti anche con il termine di Generazione Y, i millennials 
sono la generazione nata tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi 
del Duemila. 
 Oggi, il lavoratore, è in grado di vedersi riconosciuto una 
serie di diritti in seguito al passaggio da una visione meccani-
cistica delle persone che, un tempo, lavoravano nelle aziende 
(con Taylor nella Ford), ad una fase in cui al centro dell’atten-
zione viene messo il lavoratore con i suoi bisogni, le sue capacità 
e competenze. Ci sono voluti anni affinché venisse riconosciuto 
il ruolo centrale del lavoratore all’interno dell’organizzazione, 
affinché venissero riconosciuti e tutelati i suoi diritti.
 Abbandonata la fase in cui si pensava che più gli operai 
ripetessero le attività, più sarebbero diventati bravi facendo au-
mentare così la produttività, si è andati incontro ad una fase de-
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cisamente diversa, nella quale i lavoratori venivano considerati 
come delle persone e non più come della macchine, in grado sì 
di produrre, ma solo se giustamente inquadrati in un ambiente 
lavorativo capace di tirar fuori il meglio di loro.
 Vengono inaugurati interventi di welfare aziendale in grado 
di tutelare i diritti dei singoli lavoratori, garantendo una sereni-
tà all’interno di un ambiente lavorativo nel quale il soggetto in 
questione si trova a trascorrere la maggior parte della sua gior-
nata. Interventi che hanno dato fin da subito i frutti sperati, au-
mentando la produttività all’interno delle organizzazioni. 
 La selezione del lavoro, oggi, è strettamente connessa ad 
un’analisi non solo delle competenze tecniche (hard skills), ma 
anche di quelle trasversali (soft skills) che sono proprio quelle 
che determinano la durata di un lavoro; queste competenze 
possono essere inquadrate anche all’interno di un’attività di co-
aching. L’importanza delle soft skills (competenze trasversali 
in italiano), è oramai carta conosciuta negli ambienti di lavoro, 
che si tratti di un pubblico di lavoratori giovani o meno giovani.

 1. origini del welfare aziendale

 1.1 Verso un lento miglioramento
 Le prime forme di intervento sociale nei confronti dei 
lavoratori, nascono dalla particolare intraprendenza e deter-
minazione di taluni imprenditori. In un articolo di Grandi, si 
legge che:

 All’inizio del Novecento lo sviluppo di forme di welfare, pub-
blico e privato, viene progressivamente imposto non solo dalle 
rivendicazioni dei lavoratori, ma anche dall’obiettivo dei Gover-
ni di garantire la pace sociale in maniera non repressiva e dall’in-
teresse degli imprenditori più lungimiranti, di numero sempre 
maggiore e sempre più impegnati nella promozione di azioni 
sociali all’interno delle proprie imprese, ad attrarre e trattenere 
manodopera qualificata.

 È durante il fascismo che si afferma definitivamente il wel-
fare aziendale come strumento per aumentare la produttività e 
per contrastare la conflittualità operaia (quindi in una logica più 
economicistica che paternalistica). All’interno dell’economia 
corporativa promossa in quegli anni, il cui obiettivo dichiara-
to è il superamento della contrapposizione tra capitale e lavo-
ro, accanto all’Opera nazionale dopolavoro, nata nel 1925 con 
il compito specifico di organizzare il tempo libero delle masse 
popolari, viene chiesto alle aziende un impegno concreto nella 
stessa direzione. A tal fine, e vista anche la necessità del consenso 
politico e di nuove procedure di controllo sugli operai da parte 
delle istituzioni e dei grandi gruppi industriali, si arriva a una 
riscoperta, in chiave totalmente nuova e più moderna, del pater-
nalismo ottocentesco gettando le fondamenta di quello che sarà 
il welfare aziendale italiano del XX secolo (Grandi, 2018, p.7).

 Sono diversi e più disparati gli esempi di costruzione di 
welfare aziendale durante gli anni del fascismo, come la Società 
Montecatini la cui figura dell’imprenditore Guido Donegani re-
sta in primo piano per l’elaborazione di un articolato program-
ma sociale e assistenziale esteso al territorio nazionale, program-
ma fatto di interventi che spaziavano dalla prevenzione degli 
infortuni, alla tutela della salute, dalla promozione di un’azione 
di tipo educativo, alla creazione di un corpo di assistenti punto 
di riferimento per gli operai e le loro famiglie. Per soddisfare le 
esigenze dei più piccoli, vennero costruiti asili nidi, scuole e co-
lonie; infine, gli interventi alimentari, riguardavano la creazione 
di mense, spacci e refettori.
 Anche il noto imprenditore e politico italiano Adriano Oli-
vetti, classe 1901, mostrò una grande sensibilità nei confronti della 
vita dei lavoratori, sotto tutti i suoi aspetti: «[...] l’azienda istituisce 
anche il Fondo di solidarietà interna, che prevede numerosi inter-
venti previdenziali e assistenziali, compresi i trattamenti ospeda-
lieri, integrativi di quelli pubblici» (Grandi, 2018, p. 9).
 Nei tempi odierni, la principale questione intorno alla qua-
le ruotano le politiche di welfare aziendale, si orienta soprattutto 
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verso la possibilità di conciliare la vita lavorativa e quella privata. 
Una volta che il lavoratore si sente tutelato, calato in un am-
biente che gli consenta di lavorare in tranquillità, senza tuttavia 
trascurare aspetti della vita privata, i frutti di tale lavoro possono 
iniziare a vedersi; non possono mancare interventi anche in am-
bito economico come le misure di sostegno al reddito e i con-
tributi previdenziali, ancora l’assistenza sanitaria, la tutela della 
salute e gli interventi in tema di formazione e istruzione.
 Il welfare aziendale può essere oggi definito come «l’insie-
me dei benefit e servizi forniti dall’azienda ai propri dipendenti 
al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, che vanno dal 
sostegno al reddito familiare, allo studio, e alla genitorialità, alla 
tutela della salute e fino a proposte per il tempo libero e agevo-
lazioni di carattere familiare» (Maino, Mallone, 2012).

 1.2 L’organizzazione come essere vivente
 Lo scienziato americano Peter Senge fu uno dei primi con-
vinti assertori dell’organizzazione come essere vivente, in grado 
di apprendere grazie alle esperienze che diventano il capitale 
delle conoscenze e competenze all’interno di un’azienda.
 Nel suo famoso libro dal titolo La Quinta Disciplina, rac-
conta di una popolazione residente nel cuore dell’Africa, la 
tribù degli Ubuntu. Lo studioso, nello specifico, riporta l’episo-
dio che vede protagonista un antropologo australiano, scopri-
tore della tribù: lo studioso, recatosi sul posto, organizzò una 
gara che consisteva nel posizionare un cestino di frutta sotto 
un albero, chiedendo ai ragazzi della tribù di fare una corsa; il 
primo che sarebbe arrivato al cestino, l’avrebbe vinto per sé. I 
ragazzi, di età e altezze diverse, si presero per mano e comin-
ciarono a correre insieme verso il cestino: chi si dimostrava 
più veloce doveva tenere il passo di chi era più lento. I ragazzi, 
utilizzando questo metodo, arrivarono tutti insieme al cestino, 
potendo usufruire in compagnia della frutta presente al suo 
interno.
 L’episodio raccontato da Senge risalta l’efficienza di un’or-
ganizzazione che riesce a funzionare solo se tutte le parti che la 

compongono cooperano, ricollegandosi a quanto esposto pocanzi 
circa ambienti di lavoro più richiesti e più votati dai lavoratori. 
 La Great Place to Work (società di consulenza organizzati-
va in ambito HR) ha diffuso la classifica dei migliori ambienti di 
lavoro soprattutto per le giovani generazioni, graduatoria frutto 
di interviste raccolte da oltre diecimila dipendenti appartenenti 
a più di cento aziende attive in Italia. Secondo il recente stu-
dio, il posto di lavoro ideale risulta essere un ambiente in cui si 
può essere se stessi e crescere a livello professionale, un luogo 
dove vinca la meritocrazia offrendo opportunità sempre nuove; 
i dipendenti di oggi ricercano soprattutto flessibilità all’interno 
dell’ambiente lavorativo, così da essere in grado di conciliare 
vita lavorativa e vita privata. 
 Si tratta di generazioni sempre più impegnate che riescono 
a dare il meglio in un contesto lavorativo che non li costringe 
dietro una scrivania a compiere un lavoro sterile ma, sono sem-
pre alla ricerca di nuovi input.
 Si è passati, quindi, da una fase fordista che vedeva l’uomo 
a lavoro come un’appendice della macchina, sottoposto alla di-
sciplina della stessa, completamente assorbito dagli ingranaggi 
della macchina; un lavoratore che non aveva piena consapevo-
lezza o piena conoscenza ma, semplicemente, era abituato ad 
eseguire determinate operazioni ripetitive, offrendo l’idea di un 
soggetto completamente alienato, ad una fase post-fordista nella 
quale il lavoratore non è più un’appendice della macchina, non 
è più sottoposto alla sua disciplina ma, è egli stesso macchina 
nella sua integralità. Il lavoro, ora è per la maggior parte svolto 
in gruppo, con macchine intelligenti che richiedono una certa 
preparazione.
 Oggi, il modo di lavorare, è completamente diverso dal 
Fordismo: richiede infatti un coinvolgimento di tutte le facoltà 
personali, interpersonali che prima erano negate rimarcando, 
inevitabilmente, un coinvolgimento da parte del lavoratore. Le 
organizzazioni moderne sono in grado di promettere maggiore 
autonomia e possibilità di auto-affermazione, esigendo un coin-
volgimento a tutto tondo.
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 La studiosa Laura Bazzicalupo sostiene che, il potere di cui 
è intriso il lavoro di oggi, rispetto a quello del passato, è «lette-
ralmente ‘produttivo’ nei confronti della vita – quindi biopoliti-
co – perché è in grado di condizionare o disporre un processo 
di soggettivazione in cui il vivente viene catturato e orientato» 
(Bazzicalupo, 2008, p. 58).
 Il lavoratore è un capitale umano che investe su se stesso 
per fini produttivistici e consumistici. Il lavoro post-fordista, 
pertanto, focalizza l’attenzione sulle qualità umane, fon-
dandosi sull’investimento della personalità e dei suoi talenti, 
sulla disponibilità emotiva, relazionale e comunicativa, sulla 
conoscenza e sull’apprendimento, sulla riflessività, sulla cre-
atività, sulla sensibilità estetica. È la soggettività che diventa 
il principale ‘capitale’ su cui investire, una soggettività chia-
mata ad agire, non ad eseguire meccanicamente e ripetuta-
mente schemi di lavoro che portano solo ad un’alienazione 
del soggetto.

 1.3 La nuova generazione di lavoratori: i Millennials
 Altrimenti conosciuti con il termine di generazione Y, mil-
lennial generation, generation next (generazione successiva) o 
net generation (generazione della rete), i Millennials sono la 
generazione dei nati tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi del 
Duemila, una generazione tecnologica, moderna e sicuramente 
all’avanguardia, in grado di scegliere tra una serie di benefit quel-
li che possono fare più al caso loro. Il tutto si collega alla famosa 
questione che vede il lavoratore non più e non solo immerso 
nella ripetitività di una serie di azioni ma, calato in un contesto 
lavorativo decisamente più positivo.
 Vediamo ora il ‘menù’ dei benefit (che rientrano, dunque, 
nella politica del welfare aziendale) più richiesti soprattutto da 
queste nuove generazioni di lavoratori:
 – assicurazione sanitaria: un recente studio ha scoperto che 
l’assicurazione sanitaria è considerata il più importante benefit 
per tutte le generazioni; 
 – piano di risparmio pensionistico; 

 – paid time off, conosciuto anche con la sigla di Pto è il 
tempo libero programmato; 
 – assicurazione sulla vita; 
 – possibilità di scegliere il benefit: più di ogni altra genera-
zione, i Millennials si aspettano di poter scegliere tra un elenco 
di benefit.
 I leader delle risorse umane che vogliono assumere e trat-
tenere i millennials dovrebbero offrire la possibilità di scegliere 
i loro benefit aziendali. Malgrado ciò, i Millennials risultano 
essere ancora una generazione che ha poca fiducia in se stessa, 
con pochi mezzi per affrontare lo stress. 
 «Il lavoro, che ormai ha compiuto la sua trasformazione 
culturale dal concetto di ‘posto fisso’ a quello di ‘percorso pro-
fessionale e di vita’, richiede soprattutto ai Millennials di esse-
re sempre più ‘imprenditori di se stessi’, anche se l’obiettivo è 
quello del lavoro dipendente» (Millennials Effect: HR e nuove 
generazioni, 2017, p. 10).
 I Millennials sono stati spesso definiti dei ‘bamboccioni’, 
abituati a trovare lavoro tardi perché protetti da un nucleo fa-
miliare in grado di garantire loro ancora sicurezza e protezione; 
quasi incapaci di praticare l’arte della pazienza, necessaria per il 
raggiungimento di nuovi obiettivi.
 Ciò che sicuramente va riconosciuto a questa nuova gene-
razione, è la dimensione tecnologica che chiede di essere rico-
nosciuta anche all’interno del contesto lavorativo. I Millennials 
sono la generazione più tecnologica nel mondo: sono cresciuti 
con la connettività digitale e si aspettano di usarla al lavoro. Per-
tanto, il reclutamento, la formazione e la comunicazione do-
vrebbero avere una componente digitale.

 Una generazione che ama l’innovazione tecnologica e i nuo-
vi media, sempre connessa, orientata alla condivisione immedia-
ta delle informazioni e delle emozioni: dalla ricerca “Millennials 
Coming of Age” di Goldman Sachs emerge che la giornata tipica 
di un millennial è scandita da diverse attività online, come gio-
care ai videogame, chattare con gli amici e guardare serie TV su 
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piattaforme digitali, Netflix in prima persona (Millennials Effect: 
HR e nuove generazioni, 2017, p. 26) .

 Una generazione che si trova ad affrontare un mercato del 
lavoro decisamente innovato rispetto al passato, già dal proces-
so di recruiting (selezione e reclutamento del personale); infatti 
oggi, nei processi di selezione, si analizzano non solo le compe-
tenze tecniche (hard skills), ma anche e soprattutto quelle tra-
sversali altrimenti note come soft skills.

 2. l’influenza delle soft skills

 2.1 Oltre le competenze tecniche
 Cosa sono le soft skills? «Per soft skill intendiamo una parti-
colare abilità e competenza di un soggetto propedeutica all’inte-
razione efficace e produttiva con gli altri, sia sul posto di lavoro 
che al di fuori di esso» (www.beonelab.com/soft-skills).
 Le aziende che sperimentano in prima persona l’impor-
tanza delle soft skill puntano soprattutto a mantenere vivo il lato 
umano delle relazioni. Secondo una ricerca condotta dall’orga-
nizzazione Stanford Research Institute International, il 75% del 
successo di un lavoro nel tempo dipende dalla padronanza delle 
soft skills contro il 25% che vede al primo posto le competenze 
tecniche.
 Sono proprio le competenze trasversali a riguardare le qua-
lità personali, l’atteggiamento in ambito lavorativo e le doti rela-
zionali; un modo di entrare in relazione con gli altri, cercando 
connessioni, provando emozioni. 
 Sono quindi quelle abilità molto più difficili da acquisire 
e anche da misurare. È necessario, per arrivare a ricoprire un 
ruolo di successo all’interno delle organizzazioni, possedere soft 
skill interne come la fiducia in se stessi, l’autostima e l’autocriti-
ca, la perseveranza, l’attitudine alla crescita e al miglioramento, 
la flessibilità; dall’altro lato esistono soft skill esterne come la ca-
pacità di ascolto, saper lavorare in team, la gestione dei conflitti, 

le doti di leadership. Quindi non solo saper fare, ma anche saper 
essere per una produttività tangibile e duratura.
 Ricordiamoci infatti che insegnare ad una persona l’utiliz-
zo di un software o di uno specifico macchinario è molto più fa-
cile che insegnargli ad essere positivo, propositivo e risolutore di 
problemi; per affinare le competenze trasversali, potrebbe essere 
importante l’attività di coaching.

 2.2 L’attività di coaching
 Il coaching è un percorso, un’attività nella quale non si 
danno consigli, non si fa formazione, non c’è chi fa lezione.

 Per noi il coaching è la pratica relazionale che permette al 
professionista (coach, manager, leader, imprenditore, insegnante 
e chiunque desideri accompagnare altre persone verso il traguar-
do rappresentato da obiettivi concreti e visibili) di interloquire 
con sapienza, usando la propria esperienza e le tecniche apprese, 
aiutando gli altri a spostarsi da un punto insoddisfacente ad un 
punto gradevole e di successo della propria esistenza professiona-
le (Adani, Fabiano, 2009, p. 14).

 Grazie a questo percorso, il coach supporta il coachee nel 
raggiungimento dei propri obiettivi attraverso una serie di incon-
tri della durata di un’ora circa. Il lavoro si basa sulla creazione 
di un rapporto di fiducia tra le due parti, attraverso un ascolto 
attivo, la formulazione di ‘domande potenti’, con l’ausilio di una 
comunicazione diretta e efficace, che utilizzi un linguaggio che 
abbia il maggior impatto positivo sul cliente.
 L’obiettivo del percorso mira alla creazione di consapevo-
lezze, ossia integrare e valutare con precisione diverse fonti di 
informazione e fare interpretazioni che aiutino il cliente a otte-
nere consapevolezza e quindi raggiungere risultati prefissati.
 Di supporto all’attività di coaching, risulta essere il model-
lo Grow ideato da John Whitmore, uno dei padri fondatori del 
coaching. Il modello in questione presenta una serie di fase che 
si susseguono tra loro, con il fine ultimo di «accompagnare il co-
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achee a raggiungere un obiettivo con la massima focalizzazione 
del proprio potenziale ed accedendo a risorse nascoste o poco 
usate» (coachitaly.it/tecniche-di-coaching-modello-grow-whitmore). 
 Si parte con una fase in cui viene definito l’obiettivo da 
raggiungere (goal), passando per l’esplorazione della realtà nel-
la quale il coachee viene stimolato all’assunzione di prospettive 
differenti da cui guardarla (realtà); continuando nel percorso, 
si individuano possibili strade per raggiungere l’obiettivo e gli 
eventuali ostacoli da poter incontrare (opzioni e ostacoli); infine 
vi è la fase in cui viene definito il piano d’azione (will).
 Il tutto può essere inquadrato in un’ottica che vede il lavo-
ratore il cuore dell’azienda stessa, curandone il suo benessere.
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 introduzione

 Al giorno d’oggi il marketing rappresenta una delle leve 
core nell’ottica del raggiungimento del vantaggio competitivo.
 È a partire dagli anni ’60 che le imprese iniziano a conside-
rare i clienti non più come una collettività uniforme sottostante 
al concetto di domanda, ma come gruppi di individui spinti da 
varie necessità e motivazioni, caratterizzati da opinioni e gusti 
differenti. Il marketing fino a quel momento aveva vissuto il suo 
periodo pionieristico, rappresentando solo una componente 
marginale nel sistema produttivo dell’impresa: la sua funzione 
principale era fondamentalmente la creazione di un’efficiente 
rete di distribuzione e di collegamento.
 I primi studi sul consumatore e la segmentazione della 
clientela sono la prova evidente del passaggio dal periodo pio-
nieristico a quello classico, nel quale il marketing si afferma 
come attività aziendale fulcro dell’intero scambio economico; 
la disponibilità di beni passa dalla sufficienza all’abbondanza, 
l’obiettivo principale si rivela il conseguimento di profitti me-
diante il raggiungimento della customer satisfaction. 
 L’essere umano diventa l’attore protagonista, questo avvie-
ne sia dal punto di vista prettamente esterno all’impresa, dove 
l’uomo è cliente, sia all’interno della stessa, in cui questi andrà 

 Martina Palumbo

 Marketing interno e gestione delle risorse umane



550 551

ad incarnare la figura del dipendente. È qui che si inserisce il 
tema del marketing interno (IM).
 Il marketing interno inizialmente era considerato come un 
semplice strumento di motivazione e soddisfacimento dei biso-
gni del personale, solo successivamente si è verificata la trasfor-
mazione in una vera e propria filosofia, che porta avanti la cre-
denza che il dipendente debba essere equiparato ad un cliente, 
e che la sua posizione lavorativa debba essere in linea con i suoi 
bisogni e le sue capacità.
 Se la missione dell’Human Resource Management (Hrm) è 
far sì che le organizzazioni guadagnino la via del successo attra-
verso il capitale umano, è evidente che sarà necessaria una forte 
coesione e collaborazione interna per coordinare le persone che 
fanno parte dell’impresa. Una buona comunicazione interna 
(IC) è solitamente il risultato di una stretta partnership tra IC ed 
Hrm. 

 1. marketing interno

 Le definizioni di marketing interno, nel corso degli anni, 
hanno abbracciato un largo spettro di sfaccettature. Dalla defini-
zione di un concetto, passando attraverso una filosofia e una pra-
tica di gestione delle risorse umane, sono arrivate fino ad inclu-
dere tecniche di marketing all’interno delle organizzazioni allo 
scopo di sviluppare un orientamento al cliente tra i lavoratori.
 Il marketing interno costituisce quella particolare funzione 
del marketing di un’organizzazione, che non è diretta ai consu-
matori finali dei beni o servizi prodotti da un’impresa per indurli 
ad acquistarli, ma che, al contrario, si rivolge ai collaboratori 
interni all’organizzazione. Questa particolare strategia di mar-
keting venne definita da Berry, nel 1976, come la strategia che 
permette di soddisfare le esigenze dei dipendenti, soddisfacendo 
nel contempo gli obiettivi dell’organizzazione.
 Con questa visione di orientamento al cliente il marketing 
interno viene considerato di fatto una delle leve del marketing 

classico, rivolto ai consumatori, poiché le varie iniziative azien-
dali rivolte ai propri dipendenti non sono altro che un modo 
per arrivare in una maniera più diretta e personale al cliente 
esterno, preparando adeguatamente coloro che rappresentano il 
first moment of truth, il primo punto di contatto tra l’azienda e i 
consumatori: i dipendenti, appunto.
 Motivazione e coinvolgimento sono infatti le parole chiave 
di questa nuova visione del marketing che, dalla fine degli anni 
’70, ha cominciato a valorizzare l’importanza che la disciplina 
può avere, se rivolta verso i dipendenti di una determinata azien-
da e non esclusivamente nei confronti dei consumatori dei beni 
o servizi della stessa. Si è cominciato quindi a rendersi conto 
che le persone costituiscono un asset fondamentale ed i dipen-
denti sono di fatto degli stakeholder dell’azienda. Tale strategia 
prevede diverse forme con cui rendere partecipe il personale 
aziendale, affinché ogni singola persona si senta di far parte e 
contribuire attivamente al business aziendale.
 I programmi di IM prevedono la formazione e lo sviluppo 
del personale, la comunicazione fra classe dirigente e gli impie-
gati di ogni grado e ruolo, ma non solo: così come il marketing 
esterno va alla ricerca dei bisogni dei consumatori da soddisfare, 
nello stesso modo il marketing interno cerca di avere maggiori 
informazioni riguardo alle necessità e ai desideri delle proprie 
risorse umane.
 Nel 1990, Stauss e Schulze (B. Stauss, H.S. Schulze, In-
ternal marketing, in «Marketing ZFP», III, 1990, pp. 149-158) af-
fermavano che l’obiettivo del marketing interno fosse quello di 
motivare il personale e di orientarlo al cliente, aggiungendo una 
serie di sotto obiettivi che provenivano dal marketing esterno 
quali: la raccolta di informazioni del personale, l’orientamento 
al cliente, l’effettuazione di corsi di formazione ai dipendenti 
per interpretare i desideri dei clienti e la creazione di un am-
biente organizzativo che andasse a favorire le attitudini ed i com-
portamenti dei clienti. 
 Ma sono le considerazioni di George (W.R George, 
Marketing interno e comportamento organizzativo: una par-
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tnership per lo sviluppo di dipendenti consapevoli del cliente 
a tutti i livelli, Elsevier, Pennsylvania 1990, pp. 63-70) che ci 
fanno avvicinare ai concetti di employer branding, in quan-
to definiscono il marketing interno come quel processo per 
raggiungere scambi interni tra le organizzazioni ed i gruppi 
di lavoratori e come prerequisito per scambi di successo con 
i mercati esterni, rivolto ad attrarre, sviluppare e trattenere 
lavoratori qualificati. 
 Sono proprio questi primi concetti, che già a partire dal-
la fine degli anni ’90, cominciano a preparare la strada per la 
definizione delle teorie dell’employer branding. La motivazio-
ne principale che sta alla base dell’adozione di una strategia di 
marketing interno è che il personale motivato e soddisfatto è più 
produttivo e più orientato al cliente ed è disponibile a fornire al 
cliente stesso un servizio migliore. Dedicarsi al marketing inter-
no significa, in primis, considerare la gestione e l’ottimizzazione 
delle risorse umane come una finalità a sé stante, e non come 
uno dei mezzi posti al servizio dell’azienda per raggiungere, con 
maggior sicurezza, gli obiettivi di redditività. 
 Il marketing interno consiste in un insieme di metodi e tec-
niche, che attuati in un dato ordine, consentiranno all’impresa 
di aumentare ulteriormente il livello di prestazione nell’interes-
se dei clienti e dei collaboratori al tempo stesso.
 Le tre fasi del marketing interno dell’impresa sono: 
 1. Conoscenza e comprensione del mercato interno;
 2. Suo adeguamento alle esigenze del mercato esterno;
 3. Organizzazione dei cambiamenti e mobilitazione delle 
risorse umane per una politica vincente.

 Attuato in questo modo, il marketing interno diverrà per 
ogni manager la risposta più realistica ed efficace ai problemi di 
motivazione e di coinvolgimento del personale nel lavoro quoti-
diano e nello sviluppo dell’impresa. 

 2. tendenze attuali nella valorizzazione 
 delle risorse umane

 Oggi il marketing interno viene applicato all’intera organiz-
zazione per supportare il cambiamento, trattenere e per motiva-
re le migliori risorse umane (approccio olistico).
 Si parla infatti proprio di knowledge-based economy, per 
sottolineare l’importanza che la conoscenza ha assunto come 
intangible asset e come risorsa produttiva primaria per generare 
valore, innovazione e produttività. (G. Gabrielli, S. Profili, Or-
ganizzazione e gestione delle risorse umane, cit., pp. 237-240).
 È dunque evidente quanto il concetto di capitale intel-
lettuale, di formazione, conoscenza e capacità di ricerca abbia 
raggiunto una posizione privilegiata nel modo di fare business. 
Pertanto, un approccio olistico del marketing interno sembra ri-
velarsi necessario, con il fine di supportare il cambiamento, dif-
fondere nuovi valori e nuova filosofia di gestione del personale 
(A. Padula, Marketing interno, prospettive e applicazioni innova-
tive, cit., pp. 62-68).
 Si può quindi affermare che al giorno d’oggi è importante 
considerare la knowledge economy all’interno di ogni organiz-
zazione. Essa rappresenta il capitale intellettuale ossia le co-
noscenze, le idee, la capacità di ricerca di ogni dipendente, e 
quindi la missione del marketing interno è quello di attrarlo e 
motivarlo verso gli obiettivi dell’organizzazione. 
 Ma una domanda che sorge spontanea chiedersi è: perché 
si cerca di motivare il personale?
 Per Gronroos, Barry, Parasuraman, Thomson ed altri, è una 
modalità fondamentale affinché non ci siano delle resistenze da 
parte del personale. Thomson, in particolare è consapevole del 
fatto che sia importante armonizzare i bisogni sia del personale 
sia dell’organizzazione creando una sorta di integrazione, che 
rappresenta a sua volta il fattore chiave per il successo del mar-
keting interno. 
 Ora più che mai si avverte un integrazione tra strategia 
aziendale e gestione delle risorse umane; infatti secondo Costa, 
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la gestione delle risorse umane assume notevole importanza dal 
punto di vista strategico in quanto le politiche del personale pos-
sono entrare in maniera costruttiva e non solo strumentale, nella 
definizione del vantaggio competitivo dell’impresa.

 3. l’employee satisfaction 

 La funzione HR si propone di adottare politiche e strumen-
ti al fine di gestire il personale. Ad un’attenta pianificazione e 
ricerca segue la fase della selezione, da lì attrarre, motivare e 
trattenere diventano gli imperativi per l’organizzazione che fa 
della politica HR una componente strategica core, sia per quan-
to riguarda la valutazione del contributo dell’individuo, la sua 
valorizzazione attraverso formazione e sviluppo, nonché la sua 
retribuzione ed incentivazione.
 In altre parole, pone grandissima attenzione al raggiungi-
mento della employee satisfaction, la quale viene definita come 
lo stato emozionale positivo e piacevole che deriva dall’apprez-
zamento del proprio lavoro e delle proprie esperienze sul posto 
di lavoro.
 Sempre più imprenditori delle piccole e medie imprese da 
una parte e manager delle grandi imprese dall’altra, si stanno 
rendendo conto che l’investimento sulle persone è, e sarà, la 
chiave del successo. Dipendenti e collaboratori non sono al-
tro che stakeholder importanti quanto i clienti, i fornitori e le 
istituzioni esterne. Veri e propri attori protagonisti che vivendo 
l’organizzazione dall’interno, generano valore e propongono in-
novazione ad un’unica condizione: una corretta ed efficace ge-
stione da parte del management. I dipendenti sono sempre più 
riconosciuti come il bene più importante delle organizzazioni 
odierne sia dagli accademici che dai professionisti. 
 Ma il livello di benessere dei dipendenti non è l’unica va-
riabile da tener conto quando si parla di produttività e di perfor-
mance aziendali, anche il livello di engagement dei lavoratori 
nella gestione e nelle company policy è un fattore estremamente 

influente sulla produttività generale, in quanto il dipendente, at-
tivamente coinvolto nell’andamento dell’azienda, è più incline 
a dare il massimo ed anche perché sentirsi parte dell’azienda 
aumenta la loyalty del dipendente, rendendolo meno incline 
alla ricerca di un nuovo posto di lavoro.
 La soddisfazione dei dipendenti è, quindi, uno degli obiet-
tivi chiave di tutto il personale delle risorse umane.

 3.1. Il ruolo dell’human resources manager
 Il Dipartimento delle Risorse Umane di un’azienda ha un 
ruolo fondamentale nell’attrarre nuovi talenti e mantenere alto il 
livello di comunicazione con i dipendenti, per misurarne la feli-
cità ed incentivarli nella produzione. Uno dei meriti dell’HR è il 
valore che riesce a generare, in termini strategici, nella gestione 
dei dipendenti ed il ruolo che gioca nel contesto generale dell’or-
ganizzazione. Strettamente legato al concetto di employee sati-
sfaction risulta, quindi, la figura dello Human Resource Manager.
 L’obiettivo principale dell’HR manager è quello di pianifi-
care, dirigere e valutare le operazioni del reparto risorse umane. 
Egli analizza il suo team e propone attività per il miglioramento 
della produttività dei dipendenti dell’azienda. In materia di sod-
disfazione interna, l’Hrm deve definire la cultura organizzativa 
all’interno dell’organizzazione, ottenendo influenza, fiducia e 
credibilità di tutti i membri, con lo scopo di instaurare relazioni 
professionali efficaci, supervisionare le prestazioni dei dipen-
denti, operare nella gestione delle lamentele, dei benefit, degli 
aspetti legati alla salute ed alla sicurezza. L’azienda, attraverso 
la figura dell’Hrm, deve assicurarsi che ciascun impiegato sia 
trattato con rispetto; deve ascoltare i propri dipendenti per ca-
pire cosa desiderano e cosa migliorare; deve offrire libertà; sup-
portare crescita e formazione; creare un posto di lavoro stimo-
lante, dinamico e coinvolgente; incoraggiare il team working, in 
quanto le performance del team, risultano essere un importante 
indicatore dell’andamento complessivo dell’azienda, poiché 
riconoscere gli sforzi dei membri di ciascun team è funziona-
le all’incremento del coinvolgimento e della soddisfazione dei 
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propri dipendenti (F. Francini, Benessere e soddisfazione dei di-
pendenti? Ora ci pensa il manager della felicità, in «Cornerstone 
blog», I, (2018), pp. 1-4) 

 4. strumenti di marketing interno per la gestione 
 delle risorse umane 

 Dalla letteratura emergono varie definizioni di IM che 
sembrano ricalcare i ruoli e le prerogative della funzione HR: 
troviamo persino chi identifica la funzione IM come sinonimo 
dello human resource management. Vediamone alcune:
 – marketing interno è un sinonimo di Hrm (P. Dunne, A. 
Peter, J. Bernes, Internal Marketing. A relationships and value - 
creation view, Routledge, Londra 2000, pp. 192-220) la questione 

“soddisfazione” si rivela centrale, e ci si propone di raggiungerla 
attraverso strumenti quali leve motivazionali, ricerca e recrui-
ting, formazione, gestione di team, performance appraisal, co-
municazione e rewarding;
 – marketing interno come uso delle tecniche di marketing 
nel mercato interno (M. Rafiq, P.K. Ahmed, The Scope of In-
ternal Marketing: Defining the Boundary Between Marketing 
and Human Resource Management, in «Journal of Marketing 
Management», IX, (1993), pp. 219-232): questa visione rispecchia 
molto l’adattamento del marketing mix all’ambiente interno, la 
struttura delle 4P rivisitate per l’IM;
 – marketing interno come prerequisito per la soddisfazione 
dei clienti esterni (D. Ballantyne, The strengths and weaknesses 
of internal marketing, Routledge, Londra 2000, pp. 43-60): l’IM 
si rivela lo strumento necessario per ottenere la fedeltà, la soddi-
sfazione e la produttività del personale. Questi tre elementi sono 
i pilastri dell’external customer satisfaction;
 – marketing interno come fonte di vantaggio competitivo 
(D. Ballantyne, M. Christopher, A. Payne, Improving the quality 
of services marketing: service redesign is the critical link, in «Jour-
nal of Marketing Management », XI, (1994), pp. 7-24) secondo 

tale visione, l’IM si concentra sulle pratiche legate ai dipendenti, 
che vanno poi ad influenzare il marketing tradizionale e la per-
formance organizzativa in modo positivo, contribuendo al rag-
giungimento del vantaggio competitivo.
 Risulta dunque evidente quante differenti accezioni ed in-
terpretazioni esistano relativamente alla funzione IM, infatti la 
vera difficoltà è data dal capire quali siano gli effettivi confini, gli 
strumenti di stretta competenza di quest’ultima.
 Anche qui troviamo differenti opinioni a seconda degli stu-
diosi: ad esempio, Gronroos sottolinea motivazione e sviluppo del 
dipendente come strumenti principali, mentre Tansuhaj vi ag-
giunge la formazione, il recruitment, la retention e, in particolare, 
la comunicazione (P. Tansuhaj, D. Randall, J. Mccullough, A ser-
vices marketing tools: integrating internal and external marketing 
functions, in «Journal of Services Marketing», I, 1988, pp. 39-49). 
 Leve simili sono poi riscontrabili presso altre pubblicazioni 
letterarie, come ad esempio Berry e Parasuraman (L. Berry, A. 
Parasuraman, Marketing for services: competing through quality, 
in «Journal of Marketing», LVI, 1992, pp. 132-134) riportano il 
talent management, il team work, le valutazioni ed i riconosci-
menti, mentre c’è chi si sofferma su alcuni elementi del classico 
mix di IM, employer branding ed empowerment.
 È importante soffermarsi sulla trattazione di alcuni di que-
sti strumenti, mantenendo un punto di vista che comprenda sia 
le ragioni dell’IM che dell’Hrm.

 4.1. La motivazione e la comprensione dei bisogni
 Una tra le prerogative di un rapporto interpersonale di suc-
cesso è la comprensione reciproca tra interlocutori: comprensio-
ne del modo di pensare, di vedere, di esprimersi; comprensione 
dei bisogni, dei desideri, degli obiettivi, delle paure. Ebbene, 
ogni organizzazione si dovrebbe impegnare a monte nella com-
prensione dell’individuo oggetto del suo studio. 
 Nel processo di interazione con il cliente, la principale pre-
occupazione di un’azienda dovrebbe essere quella di fare sì che 
i propri obiettivi e quelli della controparte coincidano.
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 Il concetto base su cui si fonda questo equilibrio consiste 
semplicemente nel fatto che maggiore sarà la capacità di cia-
scun attore di soddisfare i propri bisogni e raggiungere la situa-
zione desiderata, maggiore sarà la sua tendenza a proseguire le 
relazioni intraprese.
 Nello studio della motivazione, dal punto di vista nel mar-
keting interno si tende solitamente a seguire un approccio clas-
sico basato sulla comprensione di cosa motiva gli individui e 
quali bisogni tendono a soddisfare. Nella letteratura troviamo 
gli studi di Maslow, il quale con la sua celebre piramide (A. Ma-
slow, Motivation and personality, Harper & Row, New York 1964, 
pp. 51-58) sostiene che la motivazione si sviluppa seguendo una 
scala gerarchica di cinque livelli che in ordine crescente sono 
quelli fisiologici (fame, sete, sonno), di sicurezza (senso di pro-
prietà privata, protezione dalle minacce esterne), sociali (anche 
detti di appartenenza, rappresentano il bisogno di accettazione, 
amore e socialità nei vari gruppi), di stima (fiducia in se stessi e 
riconoscimenti dall’ambiente) e di autorealizzazione. Secondo 
Maslow, dunque, l’individuo che avrà raggiunto la condizione di 
soddisfacimento del bisogno di base, potrà focalizzarsi su quello 
di ordine superiore, e da questa discrasia tra situazione attuale e 
situazione desiderata si genererà la spinta motivazionale.
 Nel campo HR, invece, si deve considerare anche il processo 
con cui i bisogni si legano alle modalità di ricerca, valutazione e 
selezione delle alternative di azione. Ecco quindi modelli come 
quello di Vroom, del goal setting, la teoria del rinforzo e dell’equità.
 Analizzare il bisogno significa porre in atto una job analy-
sis: si tratta di un processo volto al raccoglimento delle informa-
zioni necessarie per determinare tutti i prerequisiti e le caratte-
ristiche necessari per coprire una posizione in modo efficiente. 
Tale analisi non si limita alla definizione di compiti, mansioni, 
ruoli: si tratta di uno studio che coinvolge anche il lato fisico e 
psicologico dell’individuo, conoscere ciò di cui si ha bisogno a 
priori permette di avere idee chiare e di avere maggior velocità 
nella ricerca, il che in un ambiente tanto dinamico di certo non 
rappresenta uno svantaggio.

 Per cui possiamo notare quanto sia effettivamente impor-
tante la comprensione dei bisogni, delle motivazioni ad agire 
e delle determinanti anche di natura psicologica del comporta-
mento del cliente dipendente. Ciò ci permette di asserire che 
il marketing interno in questa fase gioca un ruolo di supporto 
alla funzione HR, poiché viene inteso come l’utilizzo di alcune 
pratiche di marketing nell’ambiente interno all’organizzazione.

 4.2. Le gestione delle politiche di flusso del personale
 Altro punto importante da tenere in considerazione è il 
percorso di gestione del flusso del personale che è scomponibile 
negli strumenti di pianificazione e ricerca, recruitment e trai-
ning, se si considera anche la gestione della mobilità, sostenuta 
da interventi di sviluppo o di trasferimento.
 4.2.1 Pianificazione e ricerca
 La fase di pianificazione e ricerca è sicuramente un punto 
focale della strategia generale di un’impresa e, nel caso HR, della 
People strategy. Prima di effettuare una qualsiasi ricerca di marke-
ting, bisogna pianificare con attenzione, tenendo conto di nume-
rose variabili; stessa cosa varrà per il marketing interno. In primo 
luogo bisognerà mantenersi in linea con gli obiettivi strategici ge-
nerali dell’organizzazione, che stabiliranno in che direzione l’im-
presa tenderà a muoversi nel medio-lungo periodo; oltre a questo, 
è necessario dare rilevanza al budget disponibile, alle previsioni di 
domanda e di offerta, ai mezzi e metodi che si deciderà di utilizzare.
 Fino a qualche tempo fa in questa attività aziendale vi era-
no numerose discrasie tra gli strumenti del marketing mix e le 
leve HR: infatti la ricerca di risorse umane era intesa come una 
mera ricerca per colmare il fabbisogno di forza lavoro, senza par-
ticolari focus su competenze, sviluppo e valorizzazione dell’indi-
viduo. In modo analogo, le imprese non avevano alcun bisogno 
di implementare ricerche di marketing su misura, in quanto non 
vedevano motivo di conoscere i clienti così nel dettaglio da spe-
rimentare pratiche di produzione tailorizzata su ciascun profilo. 
Ma oggi, nel nuovo capitalismo le cose sono cambiate, infatti 
l’uomo è al centro di tutto.
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 4.2.2 Recruiting e training
 Una tra le prime condizioni da rispettare per far sì che il 
dipendente sia soddisfatto e viva l’organizzazione nel modo più 
produttivo possibile è far in modo che ad ogni persona corri-
sponda la giusta posizione per la quale è stata assunta (L. De 
Bruin-Reynolds, M. Roberts Lombard, C. De Mayer, The tradi-
tional internal marketing mix and its perceived influence on gra-
duate employee satisfaction in an emerging economy, in «Journal 
of Global Business and Technology», XI 2015, pp. 24-38).
 Non tutti i dipendenti si trovano a proprio agio in posizio-
ni con alto livello di autonomia decisionale o che richiedano 
un contatto diretto con i clienti. Il recruitment deve quindi 
essere ben legato alle dinamiche e alla strategia dell’organiz-
zazione, ed è per questo motivo che il recruitment può essere 
inteso sia come strumento di IM che di Hrm. A quest’ultimo 
si affianca il training. Il training, inserito da alcuni studiosi tra 
gli strumenti di marketing interno, è definito come il mezzo 
a disposizione delle imprese per gestire il bagaglio di compe-
tenze e conoscenze, necessario per permettere ai dipendenti 
di seguire in modo preventivo i cambiamenti nella struttura e 
nelle funzionalità dell’organizzazione senza correre il rischio 
di trovarsi impreparati. 

 5. comunicazione interna come leva di hrm

 Ogni organizzazione ha la necessità di veicolare alcune in-
formazioni tra tutti i dipendenti.
 La comunicazione interna (IC) può essere definita come 
un insieme di transazioni tra individui e gruppi nelle organiz-
zazioni a vari livelli e in differenti aree di specializzazione (R. 
Dolphin, Internal Communications: Today’s Strategic Imperati-
ve, in «Journal of Marketing Communications», III, 2005, pp. 
171-190) o ancora, tutte le comunicazioni formali o informali che 
si svolgono all’interno di un’organizzazione ad ogni livello (H. 
Kalla, Integrated internal communications: a multidisciplinary 

perspective, in «Corporate Communications: An International 
Journal», X, 2005, pp. 123-304).
 Dato che il management delle risorse umane pone il fo-
cus sulle persone, appare evidente l’importanza di creare un 
network e delle relazioni ben solide ed affermate. Questo è il 
compito dei manager della comunicazione interna, che devono 
impegnarsi nel fare in modo che ogni collaboratore sia in grado 
di essere connesso in modo efficiente con ogni livello dell’orga-
nizzazione.
 IC e HR sono in stretta dipendenza reciproca. Il coinvolgi-
mento HR permette all’IC di espandersi dalla semplice diffusio-
ne di messaggi e media al processo di creazione della compren-
sione reciproca, della rilevanza di significati, della condivisione 
di idee. Tra l’altro spesso i leader cadono nella trappola comune 
di dare per scontato che i collaboratori capiscano e vivano nel-
la visione e nei valori dell’organizzazione; spesso questa assun-
zione non è scontata, e prova evidente è data dal fatto che nei 
periodi di crisi o di transizione organizzativa, molte imprese si 
ritrovano in difficoltà. Questi sono i momenti in cui la strategia 
IC viene effettivamente messa alla prova; e la strategia dipende a 
sua volta dalle capacità dei team presenti nell’azienda. In questo 
caso possiamo parlare di una sorta di circolo virtuoso, di cui le 
due funzioni aziendali sopracitate sono elementi imprescindibi-
li. Infatti la gestione della comunicazione interna dovrebbe es-
sere di responsabilità dell’HR piuttosto che del marketing, dato 
lo stretto collegamento tra il comportamento organizzativo ed 
i risultati del business; è importante che i migliori leader siano 
grandi comunicatori e che capiscano e conoscano la psicologia 
dei clienti interni. Non a caso una delle ragioni per cui spesso 
l’IC viene inserita nel dipartimento HR è proprio questa: all’in-
terno di tale comparto si hanno le migliori informazioni riguar-
do bisogni e desideri della community interna.
 Dello stesso avviso è Sims, il quale dichiara che è responsabi-
lità della gestione delle risorse umane fare in modo che i processi 
di comunicazione siano pienamente funzionanti e che tale fun-
zione aziendale debba essere il condotto primario per una comu-
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nicazione aperta, chiara ed integrante. (R. Sims, Human Resource 
Management’s Role in Clarifying the New Psychological Contract, 
in «Human Resource Management», XXXIII (1994), pp. 373-382). 

 conclusioni 

 A fronte di quanto detto risulta evidente che tra il mondo 
del marketing ed il mondo delle risorse umane c’è un punto di 
contatto, un collegamento rappresentato da una catena forte e 
solida, ma anche flessibile e mutevole: la catena umana. Sono le 
persone infatti che costituiscono l’intersezione comune tra questi 
due ambiti. L’analogia tra le due dimensioni emerge perché i 
collaboratori interni all’organizzazione, di cui si occupa la fun-
zione risorse umane, possono essere visti da questa e dal mana-
gement come dei veri e propri clienti interni, verso cui rivolgere 
messaggi e comunicazioni strutturate, tanto quanto le persone 
esterne all’impresa identificate come potenziali consumatori.
 Dunque l’importanza della relazione interna tra le risorse 
umane precede il marketing del prodotto o del servizio finale 
che l’organizzazione propone, poiché accompagna e coltiva la 
qualità interna della struttura organizzativa di cui fanno parte le 
risorse umane.
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 introduzione

 L’innovazione tecnologica ha, già da diversi anni ormai, ri-
voluzionato ogni aspetto della vita dell’individuo e della società.
Inevitabilmente anche il mondo del lavoro è stato investito da un 
decisivo cambiamento guidato dalla Digital Transformation che 
ha interessato non soltanto le organizzazioni, le metodologie, le 
competenze ma necessariamente anche la gestione delle HR.
 Il mutamento provocato dalla digitalizzazione, è noto anche 
come ‘disruptive innovation’ (Christensen C.M. (1995). Il termi-
ne fu coniato da Clayton Christensen, professore dell’Harvard 
Business School. Letteralmente ‘disruption’ significa ‘rottura’ e 
indica cambiamenti repentini che conducono a modi nuovi e di-
versi, rispetto al passato, di fare, pensare o interpretare ciò che ci 
circonda. Le due parole stanno a indicare l’effetto di una nuova 
tecnologia, o di un nuovo modo di operare su un modello di 
business, che porta a modificare completamente la logica fino 
a quel momento presente nel mercato, introducendo comporta-
menti e interazioni nuove e rivoluzionando le logiche correnti.
 L’impatto di un’innovazione di rottura è, sempre per Chri-
stensen, in qualche modo imprevedibile: la si può definire ‘di-
sruptive’ solo dopo che ne è stato diffusamente riconosciuto il 
valore e dopo che ha introdotto concreti cambiamenti nel mo-
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dello in cui è stata applicata (Christensen C.M. (1997).
 È per tale motivo che tutte le organizzazioni avvertono oggi, 
la necessità di ripensare ai propri modelli di business e processi 
aziendali poiché, ottenere il vantaggio competitivo diventa possi-
bile solo attraverso la sinergia tra tecnologie digitali e persone.
 Allo stesso modo, diventa imprescindibile acquisire una 
visione chiara dell’impatto della trasformazione digitale nella 
propria azienda per poter conoscere in anticipo i trend, attirare 
nuovi talenti e aggiornare le competenze dei propri dipendenti. 
Questo processo di trasformazione vede come attori principali 
gli HR manager che devono ridisegnare il proprio ruolo all’in-
terno dell’azienda per diventare leader del cambiamento, cap-
tare le nuove esigenze dell’azienda per indirizzare l’impresa e i 
suoi collaboratori verso una trasformazione di successo. 
 Diversamente, il rischio per l’azienda è quello di rimanere 
legata ad una mentalità ancora troppo legata alla tradizione e 
di perdere l’occasione di innovare i processi e di conseguenza 
i prodotti, restando così meno competitive sul mercato e meno 
attrattive per i giovani talenti.
 Il presente elaborato si pone, dunque, l’obiettivo di analiz-
zare gli impatti che la digital transformation genera nei proces-
si di gestione e formazione delle HR mettendo, da una parte, 
l’accento sul ruolo fondamentale del HR Manager come leader 
del cambiamento, dall’altra mettendo in risalto alcuni dei siste-
mi di gestione digitali e di project management che le aziende 
possono utilizzare per facilitare la gestione delle risorse umane 
all’interno della propria organizzazione.
 Questa seconda parte dell’elaborato prende vita da una 
mia esperienza di formazione nella quale ho avuto modo di co-
noscere e utilizzare un software open source di gestione progetti 
che risponde all’esigenza di gestire progetti in ogni ambito ap-
plicativo in cui è possibile assegnare varie risorse, gestire i tempi 
di progettazione, budget, carichi di lavoro, Gantt ecc. 
 Il software in questione è Project Libre, valido strumento 
che possono utilizzare quanti hanno la responsabilità di definire 
e gestire piani di progetto e risorse umane.
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 1. la digital transformation e il mondo del lavoro

 «La digital transformation comporta un cambiamento di 
leadership, un modo di pensare diverso, nuovi modelli di bu-
siness ed un maggiore utilizzo della tecnologia per migliorare 
l’esperienza dei dipendenti, dei clienti, dei fornitori, dei partner 
e di tutte le parti interessate dell’organizzazione» ( www.theagi-
leelephant.com).
 Essa si riferisce ad una questione molto più ampia che non 
riguarda solo la tecnologia e l’azienda ma bensì interessa tutto 
il capitale umano per questo diventa necessario trasformare le 
persone per poter stare al passo col cambiamento e continuare 
ad innovare. 
 I dati che anche quest’anno offre il rapporto ‘Il digitale in 
Italia 2020’ (Il Digitale in Italia 2020 Volume II, Anitec-Assin-
form), ci dice che non c’è un settore produttivo che non abbia 
subito una trasformazione per effetto della pandemia. In questo 
scenario caratterizzato da drammatici costi sociali ed economici, 
il Paese ha avviato un’accelerazione alla vita “digitale”, di perso-
ne e imprese. 
 Il digitale infatti, ha sostenuto l’attività di famiglie, imprese, 
istituzioni durante i lockdown e si afferma quale leva più potente 
e sostenibile per spingere la ripartenza, eppure ancora oggi, que-
sta digitalizzazione appare inattuata nelle sue vere potenzialità 
ossia nella capacità non tanto di tradurre semplicemente in di-
gitale ciò che era fisico, ma di trasformare i processi, il modo di 
pensare il lavoro e la produzione. Dobbiamo pertanto imparare 
a considerare la digital transformation un cambiamento prima di 
tutto culturale che non ha a che fare soltanto con la tecnologia, 
oltre a questa infatti, le aziende devono concentrarsi sui cosiddet-
ti sei pilastri dell’evoluzione digitale (NetworkDigital4, 2016): 
 – automazione: la progressiva automazione del lavoro ha 
portato velocità, efficienza e riduzione degli errori;
 – informatizzazione: l’evoluzione dell’hardware e del 
software hanno introdotto e potenziato una nuova intelligenza 
nel governo dei processi;

 – dematerializzazione: la dematerializzazione ha innesca-
to il circolo virtuoso dell’informazione, inaugurando nuove logi-
che di integrazione e di condivisione tra i lavoratori;
 – virtualizzazione: grazie a una programmazione software 
di nuova generazione, le risorse fisiche si trasformano in risorse 
logiche gestite da un unico cruscotto centralizzato;
 – cloud computing: spostare la gestione dell’hardware e del 
software sulla rete attraverso nuovi modelli di fruizione ed eroga-
zione;
 – mobile: i dispositivi mobili potenziano la produttività 
individuale, portando maggiore disponibilità e flessibilità nel 
mondo del lavoro.

 Tuttavia, è fondamentale che le aziende ridisegnino le 
fondamenta stesse della struttura organizzativa, adattandole ai 
canoni dell’era digitale per saper cogliere le opportunità che la 
digital transformation mette a disposizione. 
 In ogni azienda infatti è necessario un cambiamento di 
‘mindset’ che implichi un cambio di comportamenti, atteggia-
menti e abitudini che consentono di abbracciare il cambiamen-
to che il mondo digitale ha portato nella vita e nel lavoro, modi-
ficandone le strategie per condurre le aziende verso il progresso.
Tale cambiamento culturale è definito anche con il termine ‘Di-
gital Mindset’ (Benke V., 2013).

 2. hr e digital transformation

 L’avvento della digitalizzazione implica una diversa gestio-
ne del personale, nuove forme di organizzazione del lavoro più 
agili, flessibili e produttive che, al tempo stesso, richiedono un 
ripensamento delle regole, dei modelli di leadership e di diffon-
dere una nuova cultura e nuove competenze digitali.Tale svolta 
innovativa si configura come un processo che pone al centro 
le persone. Per tale motivo, uno step fondamentale è costituito 
dall’individuazione della piattaforma HR da implementare.
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 Prima di tutto, è necessario creare un team multidisciplina-
re, attuando un piano di ‘reskilling’ 1 del personale interno e se 
occorre “arruolando” nuovi collaboratori e nuove competenze. 
Una delle problematiche più rilevanti che le aziende si trovano 
a dover affrontare è proprio quella relativa al divario tra le com-
petenze lavorative di un individuo e quelle richieste dal mer-
cato del lavoro. Questa inadeguatezza di competenze riguarda 
gli individui in diverse fasi della loro vita lavorativa e non solo 
quando entrano nel mercato del lavoro. Si tratta infatti, di un 
fenomeno dinamico che può interessare i lavoratori anche per 
l’intera carriera lavorativa se non riescono ad aggiornare le loro 
competenze e ad affrontare l’obsolescenza di esse. 
 A giocare un ruolo fondamentale nell’adattamento continuo 
delle skill dei lavoratori sono le aziende, poiché molto dipende 
dalle opportunità di apprendimento che offrono queste ultime, 
dalle possibilità di apprendere sul posto di lavoro e di ricevere una 
formazione continua che proceda di pari passo con l’innovazione. 
 Allo stesso tempo, il ruolo del recruiter assume sempre 
maggiore centralità in quanto le imprese che avvertono la ne-
cessità di correggere il cosiddetto ‘skill mismatch’ 2 devono assu-
mere persone dotate di skill adeguate ad arricchire il patrimonio 
aziendale. La stessa figura del recruiter deve necessariamente 
evolversi acquisendo nuove competenze tecnologiche per ri-
spondere all’esigenza di ricerca, selezione e valutazione dei pro-
fili dei candidati. Questo perché, nell’attuale web society si uti-
lizza quasi ormai esclusivamente Internet per l’attività di ricerca 
e selezione delle risorse umane e la comunicazione face to face 
viene frequentemente sostituita dalla comunicazione tramite i 
nuovi media tecnologici.
 Molti sono gli strumenti che consentono di rendere più 
snello e veloce le ricerche di personale, prima fra tutti LinkedIn, 

senza dubbio la piattaforma più utilizzata per trovare lavoro e 
lavoratori. Attualmente, chi seleziona il personale legge e valuta 
i candidati in base alle informazioni ricavate dai profili personali 
dei principali social network attraverso la cosiddetta web repu-
tation e per questo motivo è opportuno mantenere il proprio 
profilo in rete aggiornato, chiaro e ben strutturato.
 Un aspetto innovativo che ha portato allo sviluppo repen-
tino del settore recruiting è senza dubbio l’evoluzione dell’in-
telligenza artificiale. Essa, applicata ai big data, sta modifican-
do radicalmente il settore delle risorse umane con la nascita di 
software, che permettono di rendere più semplici, veloci ed ef-
ficaci le varie fasi della ricerca e selezione del personale, dallo 
screening dei curricula ai colloqui di selezione.
 Il big data recruiting rappresenta senza dubbio un valido aiu-
to per i recruiter e per i manager HR per trovare il candidato più 
valido alla job position che si intende assegnare, inoltre, l’utilizzo 
dei big data insieme a tutte quelle tecnologie legate all’informa-
zione e alla comunicazione hanno portato ad un ampliamento e 
ad un avanzamento delle possibilità delle stesse, superando le bar-
riere ed i vincoli spazio-temporali, aumentando così la velocità e 
diminuendo i costi del processo di reclutamento e selezione. Oggi 
è più semplice sostenere colloqui di lavoro, che possono essere ef-
fettuati attraverso diverse interfacce come Skype o Facetime, supe-
rando limitazioni geografiche ed economiche.Inoltre, una buona 
selezione implica conoscere le esigenze dell’azienda, le peculiari-
tà della posizione richiesta, descriverne le potenzialità e soddisfare 
l’interesse dell’impresa per garantirne un vantaggio competitivo.
 È doveroso ricordare che sbagliare un inserimento significa 
soprattutto arrecare un danno economico all’azienda. La ricerca 
di personale qualificato per le aziende rimane pertanto una ma-
novra importantissima e complessa soprattutto perché alle com-
petenze tradizionali si sono aggiunte ulteriori skill legate alle 
nuove tecnologie che risultano difficili da reperire sul mercato.
 Per far sì che le competenze degli individui progrediscano 
insieme alle organizzazioni si possono sintetizzate tre punti in-
torno al quale il cambiamento dovrà svilupparsi:
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 – individuazione delle competenze richieste dal mercato: 
la rivoluzione delle competenze investe in particolare l’Informa-
tion Technology, dove le migliori opportunità arrivano oggi dal 
mondo dei Big Data. I Data Analyst sono tra le figure più ricer-
cate, essendo dotati di un mix di competenze multidisciplinari 
che, unite alle capacità di analisi, rappresentano sempre più una 
figura professionale essenziale (Ansa.it/economia, 2020).
 – supporto della learnability degli individui: è fondamen-
tale, oggi, mettere a disposizione dei cittadini un’ampia gamma 
di competenze che migliorino nel tempo, rendendoli capaci di 
fronteggiare sfide ed esigenze sempre nuove. Tali opportunità 
devono essere accessibili a tutti e lungo tutto l’arco della vita, 
anche al di fuori dei contesti di apprendimento “formali”. Le 
opportunità di apprendere devono inoltre essere diffuse sul ter-
ritorio grazie alla messa in rete di servizi integrati (istruzione, 
formazione e lavoro) e devono riguardare il rafforzamento di 
competenze sia tecniche che trasversali.
 L’apprendimento ormai non è diventato solo un problema 
del mercato del lavoro o della crescita economica, ma è par-
te integrante dello sviluppo umano. In un momento storico in 
cui le macchine e gli algoritmi stanno diventando intelligenti 
e capaci di apprendere, gli esseri umani devono continuare a 
imparare più che mai. Ecco perché le aziende dovranno impa-
rare a mappare e ampliare le competenze dei propri dipendenti, 
incoraggiandoli e favorendo il loro apprendimento continuo, al 
fine di avere personale più performante e in grado di rimanere 
nel mercato anche per lungo periodo.
 – preparazione dei leader nell’era digitale: diventa dovero-
so preparare una nuova tipologia di leader, in grado di osare, di 
guidare il cambiamento. Uno degli aspetti cruciali è quello di 
attrarre i talenti migliori (Prising J. 2018), diventa fondamentale 
per i leader HR comprendere i comportamenti e le leve motiva-
zionali dei candidati per ottimizzare le strategie di reclutamento 
e per creare legami più solidi con la propria azienda. 
 In questo nuovo contesto, il ruolo dell’HR manager evolve 
aumentando le proprie funzioni e soprattutto la propria influen-

za nel processo di decision making riguardante l’indirizzo gene-
rale dell’azienda configurandosi così come Strategic Human 
Resource Management (Kokila, M. e Gomathi, S., 2014).
 L’Hrm è chiamato a ridefinire le sue priorità di azione ed 
elaborare una people strategy che possa coniugare l’uso di stru-
menti digitali con una rinnovata cultura organizzativa. Deve 
dotare l’azienda delle tecnologie e delle competenze necessa-
rie per affrontare la trasformazione digitale e, allo stesso tempo, 
lavorare sulla cultura aziendale per orientare il mindset delle 
persone verso l’innovazione. Tale mentalità digitale si può so-
stenere tramite investimenti nel capitale umano e nel capitale 
intellettuale.
 A seguito di questa presa di coscienza, facendosi affiancare 
dall’Hrm, i vertici dell’azienda hanno la responsabilità di creare 
quelle condizioni che facilitano l’apprendimento e la formazione 
individuale, di gruppo e dell’organizzazione nel suo insieme, ol-
tre che di un terreno fertile per lo sviluppo dei talenti (Ashkenas, 
R. 2016). Si può certamente affermare che gli HR manager, oggi, 
si trovano a dover rivestire il ruolo di leader del cambiamento. 
 Riprendendo la definizione di leader di Peter Drucker che 
è ancora tutt’oggi valida: «The only definition of a leader is so-
meone who has followers» (Drucker P. 1996), si può ben capire 
che il leader dev’essere una vera e propria guida per le persone 
capace di influenzare, dirigere azioni e orientare opinioni. In tal 
senso, la leadership sostiene e motiva i follower nell’identificazio-
ne e nel raggiungimento degli obiettivi (Quaglino, G. P. e Ghi-
slieri, C. 2004). Al contempo, il top management deve investire 
in percorsi di sviluppo personale e in particolar modo deve fare 
attenzione agli aspetti emotivi e relazionali dei processi di cam-
biamento, poiché è necessario che sia i processi che le persone 
vengano gestite con consapevolezza. 
 Le persone infatti, devono essere coinvolte in modo da 
figurare come protagoniste di tale processo, devono poter pos-
sedere gli strumenti per capire, curiosare, conoscere le proprie 
potenzialità e trasformare la propria paura del cambiamento in 
impegno: in questa maniera anche l’azienda sarà in grado di 
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identificare al meglio i talenti, decidere valide strategie di svi-
luppo e costruire anche piani di carriera che facciano esaltare le 
competenze individuali (Giorgi, G. e Majer, V. 2012). 
 L’HR manager è, inoltre, il principale responsabile dell’a-
nalisi dello skill mismatch, derivante dalla differenza fra le capa-
cità, i talenti richiesti e quelli presenti in azienda, è sarà suo il 
compito di decidere quale strategia adottare per diminuire il gap 
sfruttando i talenti già presenti e quelli che si possono coltivare 
e far crescere nel tempo.

 3. hr agile: sap erp hcm e project management

 Le imprese operano in uno scenario economico-finanziario 
in continuo mutamento e in questo contesto i sistemi IT offro-
no numerosi strumenti e metodi gestionali che permettono alle 
aziende di rimanere competitive e differenziarsi sul mercato.
 Tra i prodotti disegnati per la gestione delle risorse umane, il 
più diffuso a livello mondiale è il sistema Sap Erp Hcm con il qua-
le gli addetti del settore possono controllare e gestire in maniera 
informatizzata e automatica tutte le adempienze e scadenze rela-
tive alla gestione dei dipendenti. Questa applicazione include in-
fatti tutti processi di gestione e amministrazione dei collaboratori 
e le funzioni per la paga del personale, le diverse operazioni ed 
inoltre, mantiene traccia di una persona dalla candidatura all’as-
sunzione, attraverso il ciclo di vita all’interno dell’impresa, fino al 
pensionamento o alla fine del rapporto di lavoro.
 Alle persone viene assegnato un numero sequenziale che 
viene tipicamente generato dal sistema, ma che può anche es-
sere inserito manualmente. Questo ID della persona diventa il 
concetto centrale, poiché è intorno a questo che ruotano le in-
formazioni inserite e memorizzate e a cui poi si accede per le 
fasi di analisi e reporting. 
 Sap Erp Hcm migliora tutti i processi strategici di sviluppo 
del personale e consente di identificare e seguire i collaboratori 
con le competenze migliori, individuando i sostituti per le posi-

zioni strategiche. Supporta una strategia efficace di Talent Ma-
nagement e permette alle aziende di reperire i talenti migliori 
e fare leva sulle loro capacità; allinea il personale agli obiettivi 
aziendali, massimizza l’impatto esercitato dalla formazione, trat-
tiene in azienda i top performer valorizzandoli e promuovendo-
ne l’avanzamento.
 Grazie all’integrazione con gli altri moduli che compon-
gono l’intero sistema, esso consente all’azienda che lo utilizza 
di avere una visione completa del proprio business fornendo 
un accesso istantaneo e veloce alle informazioni permettendo 
alla funzione Risorse Umane di risparmiare notevoli quantità 
di tempo per adempiere ai compiti burocratici e amministrativi, 
consentendole di dedicarsi alle attività di maggiore importanza 
strategica.
 Il contesto in cui si muovono oggi le aziende, è caratteriz-
zato da una ricerca incessante della semplificazione, del ren-
dere tutto più facile, veloce, efficiente, intelligente, automatico. 
Per rispondere a tale esigenza negli ultimi anni è stata introdotta 
la metodologia Agile – nata nel 2001 in ambito IT dalla Agile 
Alliance3 – anche nel mondo del People Management. 
 Il modello Agile 4 proposto è un nuovo modo di pensare e 
agire, basato sul concetto di agilità: non solo velocità ma anche 
riduzione degli sprechi. Per attuare la metodologia Agile in am-
bito HR, come prima cosa occorre adottare i software giusti. Un 
esempio fra tutti è quello dell’introduzione delle soluzioni di 
smart/remote working in azienda che richiedono, innanzitutto, 
un cambio nell’approccio alla leadership e all’organizzazione 
del lavoro. Ad esempio oggi, si lavora sempre più in team multi-
disciplinari e per progetti tanto è vero che un’altra competenza 
critica per i professionisti HR è rappresentata dalla capacità di 
condurre progetti e di conseguenza dalla capacità di utilizzo de-
gli strumenti del Project Management. 
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 Il Project Management è una metodologia complessa, secon-
do la definizione dell’Apm5, è la pianificazione, l’organizzazione, il 
monitoraggio e il controllo di tutti gli aspetti di un progetto e di tutte 
le motivazioni che implicano il raggiungimento degli obiettivi di 
progetto entro tempi, costi e criteri di performance prestabiliti. Non 
c’è dubbio che l’applicazione delle metodologie del Project Mana-
gement all’area Human Resource assicura un uso più efficiente ed 
efficace delle persone coinvolte nei progetti definendone al meglio 
i ruoli, le mansioni e il carico di lavoro. A tal proposito, in una 
mia recente esperienza di formazione, ho avuto modo di conoscere 
meglio il project management e soprattutto di avvicinarmi ad un 
software di gestione progetti molto utilizzato in ambito aziendale. Il 
programma in questione è ProjectLibre (www.projectlibre.com). 
 Comincio con il dire che si tratta di un software open source e 
quindi risulta essere una valida alternativa gratuita ai programmi di 
Project Management presenti sul mercato condividendo con questi 
ultimi lo scopo di assistere nella pianificazione, nell’assegnazione 
delle risorse, nella verifica del rispetto dei tempi, nella gestione dei 
budget e nell’analisi dei carichi di lavoro. La cosa sulla quale porrò 
l’accento in questa breve presentazione dell’applicativo riguarda la 
fase di pianificazione delle risorse umane applicate al progetto.
 In questo processo si identificano i requisiti di ogni attività 
in termini di risorse umane e materiali. Si procede ripetendo 
iterativamente tutto il ciclo di vita del progetto e per ogni attività 
si stima quante risorse servono, per quanto tempo e a partire da 
quando, infine per ogni attività si associa la risorsa assegnata. 
 ProjectLibre considera due tipologie di risorse:
 – materiale: in cui è definita l’unità di misura che è attribu-
ibile ad una attività in un periodo e in quantità definite.
 – lavoro: definisce disponibilità del soggetto e suo costo orario.
 Dopo l’assegnazione iniziale delle risorse umane, segue 
una fase importante di controllo che è quella di gestione delle 
cariche di lavoro. ProjectLibre ha la caratteristica di gestire di-

verse tipologie di calendari, e quindi di schemi di orario che le 
risorse possono seguire. Dinamicamente, in base al calendario 
che definiamo, ProjectLibre distribuisce l’effort previsto (Lavoro 
Previsto) delle risorse automaticamente e correttamente.
 In questa fase si effettua un’analisi sul carico delle risorse 
per valutare se nel corso dell’esecuzione del progetto si verifi-
cano sovra o sotto utilizzazioni delle persone, dei locali o delle 
strumentazioni. Lo scopo è quello di procedere poi all’eventuale 
redistribuzione dei carichi di lavoro.
 Project mette a disposizione numerosi strumenti utili per la 
pianificazione di un progetto come la Work Breakdown Structure 
(o Wbs) in cui si indicano le attività da fare, l’Organization Break-
down Structurel (o Obs) e la matrice di responsabilità che indicano 
invece chi fa cosa, ma anche i diagrammi di Gantt che mettono in 
evidenza tutte le fasi attraverso segmenti temporali e permettono di 
avere la visione dell’intero progetto e di calcolarne il timing. Inol-
tre, incrociando il Gantt con la Matrice di responsabilità si ottie-
ne il piano generale di azione mentre, a ciascuna voce della Wbs 
vanno associati i costi per le risorse umane e materiali impiegati 
ottenendo così il costo per ciascuna attività e fase del progetto e di 
conseguenza il relativo impatto sul progetto complessivo. 
 In conclusione, il tema dell’usabilità delle metodologie del 
Project Management in ambito Risorse Umane è sicuramente mol-
to più ampio e merita maggiori approfondimenti. Ciò nonostante, 
sono ormai accertati i vantaggi che ottengono le organizzazioni che 
cominciano a trattare i processi come progetti di miglioramento ge-
stibili attraverso il modello metodologico del Project Management.
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 introduzione

 L’elaborato qui presentato si pone l’obiettivo di introdurre la 
tecnica del coaching, strumento professionale che oggi cattura un 
interesse sempre più crescente in ambito organizzativo.Nel primo 
paragrafo saranno delineate le caratteristiche del coaching, dedi-
cando uno spazio ad un excursus storico sulle origini di tale tec-
nica. Al fine di introdurre le peculiarità di questo strumento, sa-
ranno discusse le principali differenze tra il coaching ed altri ruoli 
che lavorano nelle relazioni di supporto, in ambito organizzativo.
Il secondo paragrafo sarà dedicato alle tecniche del coaching. 

 1. il coaching

 Il coaching è una metodologia di formazione che ha come 
intento quello di operare una svolta, un cambiamento in un in-
dividuo, tale da migliorare ed amplificare le sue capacità al fine 
di raggiungere i suoi obiettivi lavorativi, personali o sportivi. Il 
coaching è un processo di partnership basato su un rapporto di 
fiducia tra il coachee (cliente, colui che viene guidato) e il coach 
(il professionista, colui che guida) e su un accordo chiaro e spe-
cifico, concordato tra le parti. 

 Daniela Rubinacci

 Il coaching

Liberare le potenzialità di una persona perché riesca a portare 
al massimo il suo rendimento; aiutarla ad apprendere.

John Whitmore, 2009
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 Durante questo cammino insieme, il coach cerca di scopri-
re quei talenti e quelle capacità che sono innate in ognuno di 
noi, e portarli alla luce, in modo tale che il coachee possa capire 
come utilizzare questi strumenti per rafforzare la propria effica-
cia e prestazione. Secondo la definizione di Downey (1999) il 
rapporto tra coach e coachee viene a costituirsi come una danza, 
«un arte nel senso che quando è praticata con eccellenza, non 
si è attenti alla tecnica, ma il coach è pienamente coinvolto con 
il coachee e il processo diventa una danza tra due persone che 
si muovono in armonia e in partnership» (Downey,1999). «L’es-
senza stessa del coaching è di accompagnare la persona verso il 
suo massimo rendimento attraverso un processo autonomo di 
apprendimento» (Whitmore, 2009).
 La IFC (International Coach Federation Italia), ente di 
certificazione indipendente per i singoli e per le scuole di coa-
ching di tutto il mondo, con oltre 12.000 membri iscritti in più di 
80 paesi, definisce il coaching una partnership con i clienti che, 
attraverso un processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli 
a massimizzare il proprio potenziale personale e professionale.
 Il coaching è un servizio professionale finalizzato allo svi-
luppo delle competenze e del potenziale dell’individuo, utili al 
miglioramento delle sue performance professionali, sportive e 
personali e al suo benessere, individuale o all’interno di un con-
testo organizzativo. Attraverso l’attività svolta dal coach, i clienti 
sono in grado di apprendere ed elaborare le tecniche e le strate-
gie di azione che permetteranno loro di migliorare sia le perfor-
mance che la qualità della propria vita. Fondamentale, dunque, 
si mostra la figura del coach le cui responsabilità sono: 
 – scoprire, rendere chiari ed allineare gli obiettivi che il 
cliente desidera raggiungere;
 – guidare il cliente nella ricerca personale di tali obiettivi;
 – far in modo che le soluzioni e le strategie da seguire 
emergano dal cliente stesso; 
 – lasciare piena autonomia e responsabilità al cliente. 
 «Il ruolo del coach è di aiutare il partecipante a prendere 
consapevolezza dei propri punti di forza e delle proprie aree di mi-

glioramento e stimolare la ricerca di soluzioni ottimali, favorendo 
in fine il percorso di crescita professionale» (Frischetti, 2015). 

 1.1 Storia del coaching 
 Il termine coaching ha una storia antica. Questa storia ini-
zia a Kocs, un piccolo paese dell’Ungheria, situato vicino all’au-
tostrada che collega Vienna a Budapest, a una distanza di circa 
65 km dalla capitale ungherese. Nel XV secolo alcuni artigiani 
di Kocs decisero di realizzare un’invenzione che ha cambiato la 
storia del trasporto. Al fine di rendere maggiormente agevole il 
trasporto per i viaggiatori, gli artigiani costruirono un tipo di car-
ro innovativo, i cui assali erano collegati alla struttura portante 
con delle molle a flessione, le balestre. Questi artigiani inven-
tarono dunque la carrozza. Dal nome del paese Kocs derivano 
quindi le parole che in molte lingue identificano un veicolo per 
il trasporto passeggeri: coach in inglese, kutsche in tedesco, coche 
in spagnolo. 
 Così come la carrozza è un veicolo atto a trasportare le per-
sone da un luogo di partenza a un luogo di arrivo, con coaching 
si intende un modo di trasportare una persona da un punto di 
partenza a un punto di arrivo, in un percorso di sviluppo perso-
nale e professionale. 
 Se questa è la storia del termine coaching, l’origine del con-
cetto di coaching è ancora più antica e risale all’antica Grecia 
e all’arte maieutica. Socrate disse: «ora la mia arte di ostetrico 
in tutto il rimanente rassomiglia a quella delle levatrici, ma ne 
differisce in questo, che opera sugli uomini e non sulle donne, e 
provvede alle anime partorienti e non ai corpi. E la più grande 
capacità mia è che io riesco, per essa, a discernere sicuramente 
se fantasma o menzogna e partorisce l’anima del giovane oppu-
re se cosa vitale e reale». Con queste parole riportate da Platone, 
Socrate introduce il paragone tra il mestiere di levatrice e l’atti-
vità filosofica. L’arte maieutica è l’arte di far venire alla luce una 
creatura da una partoriente. 
 Volendo riportare i principi dell’arte maieutica al coaching, 
si può dire che il coach è la levatrice e il coachee è la partoriente: 
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il coachee vuole raggiungere un obiettivo, posto da se stesso ed 
articolato poi insieme al coach, il quale lo aiuta a raggiungere 
l’obiettivo, ma non ne è lui l’autore. Si introduce, così, un aspet-
to importante del coaching: il coach non pone affermazioni, ma 
porta a trovare le risposte agli interrogativi ponendo domande 
che lo aiutino ad arrivare alle soluzioni. 
 A partire dalla seconda metà degli anni ’30 si comincia 
a parlare di coaching anche nel mondo del business. Tornan-
do a tempi più vicini, si ritrova che il successo del coaching 
ha avuto inizio in ambiti differenti al business, precisamente 
in ambito sportivo. Attraverso pubblicazioni come The inner 
Game of Tennis di Tim Galloway o Il coaching di Whitmore, 
allenatori sportivi, si evidenzia la sinergia tra sport e mondo 
del lavoro. Così come nello sport il coach nell’allenamento 
sprona l’atleta, motivandolo a raggiungere traguardi ambiziosi, 
così nel mondo del lavoro il Business Coach deve far emergere 
la fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi nei confronti 
del cliente.
 È poi a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 che si diffondono nel-
le aziende le prime esperienze di mentoring-coaching: Hudson 
(1999) le definisce così in quanto sono accumunate dalla stessa 
tensione verso il cambiamento. Il coaching ha, nel suo aspetto 
embrionale, come modello di riferimento il mentoring, poiché 
considerato, tradizionalmente, una modalità educativa a soste-
gno dello sviluppo individuale. Tuttavia, come specificato da 
Rossi (2004) «il termine coach, anche sulla scia del suo impiego 
in campo sportivo, è apparso ben presto più adatto a indicare il 
lavoro di guida, consiglio e supporto che è chiamato a svolge-
re. Ed è anche per questa maggiore capacità evocativa che ha 
mantenuto, nell’ambito degli studi organizzativi e della prati-
ca professionale, una propria connotazione distintiva rispetto a 
mentore» (Rossi, 2004).
 Questa distinzione introduce la specifica sulle differenze e 
somiglianze tra la tecnica del coaching ed altre discipline, la quale 
sarà più approfonditamente trattata nel successivo paragrafo. 

 1.2 Il coaching in confronto ad altre discipline
 Spesso i coach vengono identificati con le figure dei “moti-
vatori”, ma non è così. Il coaching può occuparsi anche di moti-
vazione (intrinseca ed estrinseca), del singolo e/o della squadra, 
ma è solo uno degli aspetti del percorso di coaching, sia esso 
business, sportivo o personale. 
 Un’altra distinzione importante è quella tra coach e tera-
peuta. Sebbene una tipologia di coaching sia quella del life co-
aching, è importante tenere a mente che il coach non è uno 
psicologo o psicoterapeuta, anche se molti coach professionisti 
sono anche psicologi. 
 Persiste, però, tra le due professioni molta differenza: lo psi-
cologo ha anche competenze diagnostiche e relative al disagio 
psicologico, il coach si può occupare solo ed esclusivamente di 
performance. Dunque, risulta fondamentale che il coach valuti 
se il caso proposto dal suo potenziale cliente non sia un caso 
di competenza clinica, o di altro professionista (psicoterapeuta, 
psicologo o counselor), ed eventualmente si adopera per poter 
effettuare un corretto invio del cliente.
 Il coaching non è un insieme di tecniche. Il coaching può 
usare varie tecniche, ma non è la somma delle tecniche utilizza-
te. Tali tecniche possono essere varie e devono essere commisu-
rare al cliente, alla specifica richiesta, all’ambito di applicazione, 
alla situazione, al momento, il coaching non è una metodologia 
unica e codificata a livello mondiale, ma si compone di molti  
approcci diversi tra loro.
 Accennato cosa non è il coaching, può essere utile definire 
cosa invece sia il coaching, attraverso il paragone con altri ruoli 
che lavorano nelle relazioni di supporto, in ambito organizzati-
vo. Si possono esplorare gli elementi di omogeneità e disomoge-
neità del coaching con altre tecniche di intervento:
 – counseling
 – consulente
 – formazione
 Al fine di illustrare le specificità dei vari strumenti può es-
sere utile rispondere alle seguenti domande:
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 – chi svolge il ruolo?
 – a chi si rivolge?
 – quale scopo si vuole raggiungere?
 – quali sono le principali aree di intervento?
 – quanto dura il percorso? Con quale frequenza?
 – quali strumenti vengono usati?

 “Chi svolge il ruolo?”: troviamo che il counseling e la con-
sulenza sono svolti da un professionista esterno, così come la 
formazione. Nel caso del coaching l’intervento può essere im-
plementato da un professionista esterno all’azienda o dal capo a 
cui la persona fa riferimento.
 “A chi si rivolge?”: il counseling si rivolge ai dirigenti e ai 
gruppi di lavoro, il consulente e la formazione sono rivolti alla 
popolazione aziendale. Il coaching è rivolto ai dirigenti, ai re-
sponsabili di funzione e ai gruppi di lavoro.
 “Quale scopo si vuole raggiungere?”: il counseling si propone 
di far comprendere le dinamiche interne del soggetto, delle rela-
zioni con gli altri e con l’ambiente circostante, aiuta a prendere de-
cisioni personali. Il consulente mira a compiere un’analisi delle si-
tuazioni e proporre soluzioni mirate. Con la formazione si intende 
fornire tecniche per aumentare il livello di efficacia lavorativa. Nel 
caso del coaching, l’intervento ha l’obiettivo di favorire il livello di 
consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità, la pianificazione 
e la realizzazione dei propri obiettivi personali e professionali.
 Per rispondere alla domanda “quali sono le principali aree di 
intervento?”, si ritiene utile riportare in tabelle le varie specificità: 

 “Quanto dura il percorso?”: nel counseling e nel coaching 
il percorso può durare dai tre mesi a più di un anno, mentre nel 
caso della consulenza da un mese a più di un anno. La forma-
zione può essere strutturata con un intervento spot di un giorno 
o un percorso più articolato dalla durata fino ad un anno. 
 “Con quale frequenza?”: gli incontri di counseling sono strut-
turati con una frequenza di circa una volta a settimana, le con-
sulenze e la formazione prevedono incontri in base all’esigenza 
specifica. Il coaching prevede incontri bisettimanali o mensili.
 “Quali strumenti vengono usati?”: per rispondere a questa 
domanda si ritiene utile riportare nella tabella che segue le di-
verse specificità: 

 1.3 Coaching e mentoring
 Il mentoring rappresenta l’insieme delle attività svolte da 
una persona, in qualità di guida, per sostenere ed aiutare nel 
proprio lavoro una seconda. Più di recente, tuttavia, le organiz-
zazioni hanno iniziato a fissare schemi formali in cui i colleghi 
con più esperienza assumono il ruolo di mentore per aiutare 
lo sviluppo degli altri membri dello staff. Esso si riferisce diret-
tamente alla letteratura greca, più precisamente all’Odissea di 
Omero, dove Mentore era l’amico incaricato da Ulisse a prepa-
rare il figlio Telemaco per il suo futuro ruolo di re. Mentore, che 
era in realtà la Dea Atena, aiutò Telemaco, assumendo un ruolo 
di insegnante, guardiano e protettore, fornendo a quest’ultimo 
tanti insegnamenti. 
 Su queste basi il mentore è un collaboratore con molta 
esperienza e che perciò spesso è utile per aiutare e consigliare 
un lavoratore meno esperto. A differenza del coaching, il men-
toring viene per lo più usato per i neoassunti, perché è utile 
nell’integrazione del neo-dipendente nell’azienda e nel pas-
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saggio delle competenze. Per riprendere la storia di Mentore e 
Telemaco, è un ottimo strumento per impostare delle relazioni 
tra le generazioni di manager e quindi facilitarne la sostituzione 
quando i più anziani lasciano l’azienda.
 Durante il percorso di apprendimento guidato, un soggetto 
con più esperienza (mentor) condivide le sue conoscenze sotto 
forma di insegnamento, sostenendo in questo modo un sogget-
to con meno esperienza (mentee) nella sua crescita personale e 
professionale.
 Il rapporto di mentoring o mentorship è un rapporto per-
sonale, una relazione (formale o informale) che si sviluppa tra 
due attori, un soggetto con più esperienza (senior, mentor) e uno 
con meno esperienza (junior, mentee, mentoree), cioè un allievo, 
al fine di far sviluppare a quest’ultimo competenze in ambito 
formativo, lavorativo e sociale.
 Il mentoring è considerato un processo one-to-one per aiu-
tare il singolo ad imparare e sviluppare nuove abilità ed assume 
una prospettiva a lungo termine sullo sviluppo della sua carriera. 
Il mentoring aziendale ha lo scopo, oltre a trasmettere nuove 
conoscenze, di aiutare il mentee ad integrarsi nella realtà azien-
dale ed accelerare lo sviluppo dei talenti.
 Per le aziende è un buon modo di ridurre il tasso di turno-
ver e stabilizzare il clima aziendale.
 Questo processo è molto utile ai nuovi dipendenti, per aiu-
tarli all’inizio, con il loro ingresso nella compagnia. Sul luogo di 
lavoro è generalmente riconosciuto che il processo di mentoring, 
vista la sua natura continuativa, a stretto contatto e spesso ami-
chevole, non riguarda meramente lo specifico dominio della 
conoscenza, ma può spesso occuparsi anche di dilemmi perso-
nali, amministrativi e riguardanti la carriera, che il mentoree sta 
affrontando. Negli ultimi anni è diventato molto popolare per le 
organizzazioni, sia pubbliche che private, migliorare i program-
mi di mentoring. 
 Anche se ci sono molte similitudini tra mentoring e coa-
ching, la principale differenza è che il mentore è qualcuno 
esperto in un particolare campo ed ha le conoscenze tecniche 

necessarie a svolgere lo specifico lavoro del mentee. Per contro, 
un business coach non è generalmente un esperto di settore del 
particolare lavoro del coachee. Il coach si focalizza invece sull’a-
iutare il coachee a superare i problemi e lascia che il coachee 
trovi la soluzione da solo. 
 Per quanto concerne gli obiettivi posti dalle singole figure 
lavorative si può evidenziare una differenza notevole: il coach, 
infatti, mira esclusivamente al rafforzamento e miglioramento 
di alcune caratteristiche del cliente, senza imporre idee o de-
terminati progetti. Il contrario avviene nel caso di un mentore, 
che invece propone dei progetti finalizzati al miglioramento del 
proprio cliente, o che impone determinati insegnamenti utili 
per ottenere successivamente dei risultati.
 In base a queste differenze si può intuire la netta importanza di 
una figura rispetto all’altra, in funzione della crescita di un’azienda:
 – se si vogliono migliorare le competenze e raggiungere un 
obiettivo, servirà un coach;
 – se si vuole creare un rapporto basato sul dare-avere e 
avanzare con la carriera, un mentor sarà utile a questo scopo.

 2. tecniche del coaching 

 La letteratura scientifica sul coaching ha evidenziato come 
non esistano tecniche specifiche o modelli standardizzati da uti-
lizzare durante le sedute di coaching. Possiamo dire che il coach 
deve dotarsi di diversi strumenti utili per la sua professione, quali 
ad esempio l’ascolto, l’intuito, la curiosità, i feedback, le doman-
de potenti etc. 
 L’International Coach Federation (Ifc), individua quelle 
che dovrebbero essere le competenze che ogni buon coach do-
vrebbe possedere e che, sempre l’Ifc, raggruppa in 11 punti. Esse 
sono poi ulteriormente suddivise in 4 sottogruppi e sono: 
 a. Porre le basi
 – soddisfare linee guida etiche e standard professionali; 
 – stabilire il contratto di coaching. 
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 b. Creare insieme la relazione
 – stabilire fiducia e confidenza con il cliente; 
 – sresenza di coaching. 
 c. Comunicare efficacemente 
 – ascoltare attivamente;
 – fare domande potenti; 
 – comunicazione diretta. 
 d. Facilitare apprendimento e risultati 
 – creare consapevolezza; 
 – progettare azioni;
 – pianificare e definire obiettivi;
 – gestione del progresso e affidabilità. 

 Lo strumento indispensabile nella cassetta degli attrezzi di 
ogni coach, elemento chiave di tutta la sessione è il colloquio. 
 Il colloquio si basa su quattro punti fondamentali: 
 – l’instaurazione di una relazione di fiducia con il cliente; 
 – l’individuazione del nucleo del problema portato dal cliente;  
 – l’analisi delle potenzialità e degli ostacoli 
 – la progettazione e la verifica esecutiva del piano d’azione 

 Riguardo al primo punto, Nigro scrive «il coach entra in 
relazione con il proprio cliente accogliendolo, mettendosi in 
posizione d’ascolto, puntando a stabilire quella comunione di 
intenti e di sentimenti che sarà alla base del loro rapporto» 
(www.scuolacounselingtorino.it/coaching-counseling). In riferi-
mento al secondo punto è necessario individuare il nucleo del 
problema, che è poi la ragione per cui il cliente si è rivolto al 
coach. L’obiettivo di questa fase è quello di ottenere un qua-
dro della situazione lavorativa attuale del coachee. L’intento 
può essere duplice: da un lato individuare le cause del proble-
ma, dall’altra capire quelli che possono essere gli obiettivi del 
cliente. In questa fase è importante creare una partnership tra 
coach e coachee (dimostrando un sincero interesse nel coachee, 
ascoltandolo attentamente, non esternando giudizi, assicuran-
do una completa riservatezza sul contenuto dei colloqui). È 

inoltre in questa fase che il coach deve cercare di attivare nel 
cliente i meccanismi che saranno poi fondamentali per il pia-
no d’azione concreto, come ad esempio la motivazione, l’entu-
siasmo e il coinvolgimento. A tal fine è opportuno evidenziare 
i possibili ostacoli e impedimenti che potrebbero rallentare le 
politiche di azione ma soprattutto dovrà fornire dei feedback 
continui su ciò che emerge dai colloqui. 
 Per quanto riguarda il terzo punto è fondamentale favo-
rire la comprensione dei possibili ostacoli. pire che non met-
tere in conto i possibili ostacoli sarebbe errore strategico im-
perdonabile. Infatti, spesso gli individui inconsapevolmente 
ignorando gli per alleggerire le responsabilità a loro carico. In 
questa fase i coachee molto spesso elencano ostacoli dovuti a 
situazioni esterne, e ben raramente riconoscono l’esistenza di 
interferenze interne. La colpa è sempre degli altri: il capo che 
non mi dà fiducia, il collega che non collabora etc. etc. Come 
osservato dal famoso consulente Franco D’Egidio, quando 
puntiamo l’indice per dire: «la colpa è degli altri, in realtà ab-
biamo un dito solo della mano rivolto verso gli altri, mentre 
tre dita sono in realtà rivolte verso noi stessi!» (Fischetti, 2004). 
Il percorso di coaching consente di scoprire che spesso quella 
che sembrava un’interferenza esterna è in realtà riconducibile 
ad un’interferenza interna. 
 Il piano d’azione, infine, non è necessariamente stabilito 
dal coach ma è il cliente stesso che ragiona sulla sua definizione. 
In quest’ultimo caso l’efficacia dell’azione è rafforzata dal fatto 
che la formalizzazione del piano è già di sé un segnale di forte 
impegno da parte del coachee. 
 Il piano d’azione dovrà contenere:
 – le azioni specifiche;
 – gli obiettivi che tali azioni si prefiggono di raggiungere;
 – le persone coinvolte oltre al coachee;
 – quali criteri di misura verranno adottati per monitorare il 
progresso delle azioni specificate;
 – i tempi di completamento delle azioni.
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 2.1 Goal Setting
 Il “Goal Setting” è una particolare tecnica di coaching che 
mira a favorire nel cliente la capacità di lavorare per obiettivi. 
Il Goal Setting si basa su due concetti chiave: l’individuazione 
dell’obiettivo (il “goal” appunto) e la configurazione dei piani e 
delle intenzioni che guideranno l’azione (“setting”). Alla base di 
tale tecnica ci sono due considerazioni: una che suppone che il 
comportamento umano sia influenzabile da piani e intenzioni; 
l’altra che le mete future giocano un ruolo fondamentale nel 
determinare il comportamento stesso. Il goal, primo concetto 
chiave, in quanto obiettivo, deve essere, innanzitutto, specifico. 
La fase di individuazione del nucleo del problema del cliente 
precedentemente esposta, favorisce ricerca del goal stesso. Deve, 
poi, essere misurabile nell’unità di tempo. Infine deve essere 
azionabile realisticamente. In riferimento al secondo concetto 
chiave, il setting, è fondamentale individuare gli elementi del 
contesto che determinano lo scenario dell’attività di coaching. 
Uno di questi elementi è la relazione stessa tra coach e coachee, 
dal quale prende forma l’obiettivo e si articola in più incontri 
che prevedranno momenti di verifica, feedback e controllo. Gli 
altri due elementi sono le risorse alle quali il cliente potrà fare 
affidamento e gli ostacoli che il cliente si troverà ad affrontare. 
Una volta individuati queste caratteristiche il piano d’azione po-
trà essere articolato per cercare di raggiungere il goal finale. 

 2.2 Le domande fondamentali 
 Il cuore del coaching è rappresentato dalle domande che 
vengono effettuate durante le sessioni. Come devono essere po-
ste queste domande? E soprattutto quali sono? È necessario te-
ner presente in quale momento viene posta la domanda poiché, 
a seconda dello sviluppo del percorso, il coach decide quale 
obiettivo intende raggiungere, attraverso la scelta della doman-
da giusta. È molto importante, oltre alla struttura e alle finalità, 
tener conto il modo in cui vengono posto le domande. A volte 
un’ottima domanda può essere mal interpretata per colpa di un 
tono di voce inadeguato.

 Le tipologie di domande sono due: domande aperte o do-
mande chiuse. Le domande aperte stimolano l’esplorazione e 
la consapevolezza del cliente, le domande chiuse, invece, li-
mitano l’attività dell’individuo. Whitmore sottolinea come le 
domande più efficaci «cominciano con parole che mirano a 
quantificare e raccogliere fatti, come “cosa, quando, chi, quanto 
quanti”». Mentre «Perché è sconsigliato, dato che spesso impli-
ca una critica ed evoca un atteggiamento negativo». Attraverso 
le domande il coach deve essere in grado di mantenere alto il 
coinvolgimento del cliente, partendo da un’analisi più ampia 
per giungere progressivamente ai dettagli. Il coach deve inoltre 
prestare attenzione alle risposte che dà. 
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 introduzione

 Uno dei capitali più importanti, se non il più importante, 
di un’azienda è la gestione delle sue risorse umane. Le profon-
de rivoluzioni tecnologiche che, conseguentemente, apportano 
profondi cambiamenti professionali, hanno costretto le imprese 
ad affrontare la nuova realtà puntando sull’importanza delle co-
noscenze, delle competenze, e della capacità di apprendimento 
continuo. Fondamentale è stato l’interesse e la capacità, delle 
imprese, ad accaparrarsi e trattenere le persone più talentuose. 
La gestione delle risorse umane ha acquistato un ruolo centrale 
nella consapevolezza che i collaboratori qualificano l’azienda e 
ne costituiscono un vero e proprio capitale. Conseguentemente 
è sorto il bisogno di coltivare i migliori talenti e la creazione di 
condizioni di lavoro in grado di attrarli e mantenerli all’interno 
dell’azienda. I nuovi mercati premieranno quelle aziende che 
sapranno sfruttare la creatività e l’energia dei propri collaborato-
ri potendo, cosi fornire i prodotti e i servizi richiesti. Una corretta 
formulazione della strategia aziendale non può prescindere da 
una corretta gestione delle risorse umane; ne consegue l’utilizzo 
delle risorse umane per l’attuazione degli obiettivi d’impresa, e 
la possibilità di individuare indicatori per misurare le variabili 
circa le persone. La gestione delle risorse umane deve ricercare 
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procedimenti innovativi per valore e competenza, e poter otti-
mizzare la gestione economica permettendo all’azienda di esse-
re competitiva a livello internazionale. Le risorse umane sono 
sottoposte a un processo di trasformazione al fine di integrare 
informazioni e pratiche relative ai collaboratori con processi e 
strategie aziendali. Il presente lavoro è teso a dimostrare l’impor-
tanza della gestione delle risorse umane nella strategia azien-
dale. La mancanza di un quadro teorico unitario costituisce un 
limite alla diffusione dello studio dei sistemi di gestione delle 
risorse umane. È possibile collegare le pratiche di gestione delle 
risorse umane con i risultati aziendali. Essa si è affermata come 
pratica d’impresa ed ha assunto una caratterizzazione teorica di 
tipo normativo descrittivo. 

 management e strategia delle risorse umane

 Il management può essere definito l’insieme di attività e 
decisioni adottate per determinare le azioni di un’azienda. Rap-
presenta il processo che allinea la funzione risorse umane con 
gli obiettivi strategici dell’organizzazione al fine di migliorarne 
le prestazioni. Gli aspetti principali che lo caratterizzano sono:
 1) l’uso della pianificazione;
 2) progettazione e gestione dei sistemi del personale basati 
su occupazione e forza lavoro; 
 3) considerare il personale dell’organizzazione come una 

“risorsa strategica” per ottenere vantaggi competitivi.

 Si tratta di stabilire una stretta relazionale tra la piani-
ficazione aziendale e la pianificazione (Hrm) risorse umane 
management. Lo staff dovrebbe essere impegnato nell’organiz-
zazione e nel perseguimento degli obiettivi con benefici reali 
e tangibili in termini di risultati critici, come la qualità e la 
performance. È utile stabilire il rapporto che intercorre tra la 
formulazione della strategia della organizzazione e la formula-
zione della strategia HR. 



592 593

 I manager delle risorse umane partecipano alla formazione 
del quadro strategico impegnandosi nella formazione della stra-
tegia, che una volta fissata viene supportata nella strategia HR In 
questo senso, la strategia HR ha come obiettivo di accordarsi con 
le politiche, i processi, le pratiche e i programmi per stimolare 
e rafforzare i comportamenti del ruolo dei dipendenti, tali da 
essere appropriati ad ogni strategia competitiva. L’ambiente può 
influenzare la strategia HR – Bamberger e Filips – individuano 
tre poli ambiente, strategia HR e strategia aziendale (fig. 1.1). 

 La strategia HR può essere influenzata da variabili quali il 
mercato, la tecnologia, le politiche di governo statali e le politi-
che commerciali con altri paesi. Ne consegue che le politiche e 
le pratiche Hrm di un’organizzazione devono trovare uniformità 
tra la sua strategia e il suo ambiente competitivo. 
 Il concetto di integrazione verte su tre aspetti:
 – collegare le politiche e le pratiche HR con il processo di 
gestione strategica dell’organizzazione;
 – l’internazionalizzazione dell’importanza delle risorse 
umane nella linea manageriale;
 – l’integrazione della forza lavoro nell’organizzazione per 
incoraggiare l’impegno o un’“identità di interesse” con gli obiet-
tivi strategici.
 Tale approccio viene tradotto nel modello rappresentato 
nella fig. 1.2: i sistemi HR e la struttura organizzativa dovrebbe 

essere gestito in modo tale che sia congruente con la strategia 
organizzativa. Nel modello presentato, quindi, Hrm, strategia e 
struttura seguono l’un l’altro e vengono influenzati dall’ambien-
te circostante.

 2. l’integrazione e la pianificazione 

 L’integrazione presuppone:
 1) il collegamento tra le politiche e le pratiche HR e il pro-
cesso di gestione strategica;
 2) l’internazionalizzazione dell’importanza delle risorse 
umane nella linea manager;
 3) integrazione della forza lavoro nell’organizzazione fina-
lizzata all’interesse e all’impegno per il raggiungimento degli 
obbiettivi strategici (fig.1.2).
 La “pianificazione a lungo termine” è quell’insieme di de-
cisioni e azioni prese dal management per determinare le perfor-
mance a lungo termine di un’azienda.
 L’aspetto strategico della Hrm consiste in quattro elementi 
chiave:
 1) l’uso della pianificazione;
 2) un approccio coerente alla progettazione e gestione dei si-
stemi del personale basati su una politica dell’occupazione e della 
strategia della forza lavoro, spesso sostenuto da una “filosofia”;
 3) collegare le attività e le politiche di Hrm a una strategia 
esplicita;
 In altre parole, il messaggio chiave della procedura Hrm è 
il bisogno di stabilire una stretta relazione sinergica tra la stra-
tegia o pianificazione aziendale e la strategia o pianificazione 
Hrm. Lo staff, inoltre, dovrebbe essere gestito e trattato in ma-
niera tale che sia impegnato nell’organizzazione e nel persegui-
mento dei suoi obiettivi. 
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 3. concetti e modelli

 È utile stabilire il rapporto tra la formulazione della strate-
gia dell’organizzazione e la formulazione della strategia HR.
 Fissata la strategia aziendale, una strategia HR viene im-
plementata per supportare la strategia competitiva appena scel-
ta. In questo senso, perciò, una strategia HR riguarda la sfida di 
accordarsi con la filosofia, le politiche, i programmi, le pratiche 
e i processi, in modo da stimolare e rinforzare i diversi compor-
tamenti del ruolo del dipendente, tali da essere appropriati con 
ogni strategia competitiva.
 In stretto rapporto sono l’ambiente, la strategia HR e la 
strategia aziendale, come si può vedere nella figura 1.1, poiché 
la strategia HR può essere influenzata da variabili di contesto, 
come il mercato, la tecnologia, le politiche di governo statali e 
le politiche commerciali con gli altri Paesi.
 Le politiche e le pratiche Hrm di un’organizzazione devo-
no allinearsi con la sua strategia e il suo ambiente competitivo.
Esaminando il collegamento tra strategia aziendale/organizza-
tiva e strategia HR (definita come l’insieme di decisioni riguar-
danti le politiche e le pratiche HR usate dal management per 
pianificare la selezione, lo sviluppo, l’apprendimento, la motiva-
zione e il controllo dei collaboratori) secondo tre diversi modelli:

 – modello basato sul controllo. Riguarda il comportamen-
to adottato dai manager per dirigere e monitorare le performan-
ce dei collaboratori;
 – modello basato sulle risorse. Consiste nello scambio sfor-
zi-ricompense;
 – la somma della conoscenza e l’esperienza delle persone, e le 
relazioni sociali, hanno il potenziale di fornire capacità non sostitui-
bili in modo da rappresentare la fonte del vantaggio competitivo;
 – modello integrativo. Quest’ultimo caratterizza la strategia 
HR su due dimensioni principali, “acquisizione e sviluppo” e  

“luogo di controllo”. 
 Le organizzazioni possono formare i propri collaboratori o 
acquisire i collaboratori dal mercato. Il luogo di controllo fissa 
il grado con il quale la strategia HR si focalizza sul monitorag-
gio della compliance dei dipendenti rispetto agli standard dei 
processi, o sullo sviluppo di un contratto psicologico che coltiva 
le relazioni sociali, incoraggia la fiducia reciproca e rispetta e 
controlla il focus sui risultati fini a se stessi.
 Le due dimensioni principali sulle quali verte quest’ultimo 
modello portano a quattro tipi ideali di strategia HR dominanti, 
che si possono visualizzare nella fig. 1.3:
 – commitment: si focalizza sullo sviluppo interno delle 
competenze dei dipendenti e sul controllo del risultato;
 – collaborative: coinvolge l’organizzazione subappaltando 
il lavoro ad esperti indipendenti esterni e valutando le loro per-
formance principalmente in termini di risultati finali;
 – paternalistic: offre opportunità di apprendimento e pro-
mozione interna ai collaboratori per la loro compliance rispetto 
al meccanismo di controllo basato sul processo;
 – traditional: si focalizza sul recruitment esterno delle com-
petenze e dei comportamenti e sul controllo basato sul processo.
 Da tener conto degli obiettivi aziendali, dei vincoli econo-
mici e dei rischi. Si riconosce universalmente che la funzione 
Risorse Umane può essere una fonte di vantaggio competitivo 
duraturo per le aziende. Molti analisti ritengono che le politi-
che del personale possano migliorare la produttività e quindi la 
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performance, sviluppando le competenze, promuovendo degli 
atteggiamenti positivi e attribuendo alle persone maggiori re-
sponsabilità.
 La funzione Risorse Umane deve soddisfare quattro requi-
siti essenziali:
 1) preoccuparsi dei livelli di perfomance individuali;
 2) deve possedere delle competenze particolari e particolar-
mente forti;
 3) gli investimenti in capitale umano rappresentati dal 
personale dell’azienda non devono essere copiati o imitati facil-
mente;
 4) i progressi tecnologici o altri investimenti in automazio-
ne non possono sostituire facilmente i collaboratori.
 La funzione Risorse Umane si compone da sempre di quat-
tro subfunzioni: relazioni industriali, definizioni delle politiche, 
efficacia organizzativa e amministrazione. 
 Il ruolo strategico della funzione Risorse Umane riguarda 
principalmente tre aree di attività: reclutamento, motivazione/
gestione e risoluzione del rapporto di lavoro. 

 Assumere o reclutare le persone giuste è vitale per costruire 
un’organizzazione di successo. Una volta in possesso del profilo, 
il professionista delle risorse umane deve mettersi costantemen-
te alla ricerca di persone che corrispondano ai bisogni dell’a-

zienda. Il fatto di avere a disposizione le persone giuste crea un 
differenziale positivo per l’organizzazione.
 Motivare è la seconda attività critica della funzione Risor-
se Umane. Promuove, incentivando i collaboratori più brillanti, 
che fanno bene ciò di cui ha bisogno l’azienda, crea reciprocità 
nei rapporti di lavoro subordinato.
 Contrariamente estromettere i collaboratori che danno 
prestazioni inadeguate non è necessariamente negativo. Quan-
do i lavoratori sono incapaci di soddisfare i requisiti delle loro 
mansioni, creano un sovraccarico di lavoro per i colleghi e cre-
ano tensioni interne. Se i manager riescono a gestire in modo 
corretto e dignitoso i licenziamenti delle persone inadeguate, i 
collaboratori capiscono l’esigenza di un pieno funzionamento 
del processo di performance management.
 La risoluzione del rapporto consiste nel passaggio a un altro 
incarico o nella preparazione al pensionamento. Tra i compiti 
della funzione Risorse Umane c’è anche quello di progettare 
piani e programmi che preparino l’uscita definitiva del lavora-
tore, evitando che i lavoratori se ne vadano nel momento sba-
gliato. Non è auspicabile che con l’accentuarsi della carenza di 
manodopera qualificata, i datori di lavoro si troveranno costretti 
a studiare dei programmi che inducano i lavoratori più anziani 
a rimanere in servizio.
 La funzione Risorse Umane può costruire un piano di re-
clutamento che permette d’identificare le esigenze di personale 
e le future fonti di reclutamento. Oggi le aziende devono acqui-
sire già collaboratori pienamente produttivi, dato che l’esperien-
za che non si ha in casa va acquisita sul mercato. Il fatto di sape-
re di cosa si ha bisogno, e dove reperirlo, pone l’organizzazione 
in vantaggio rispetto ai concorrenti. Una volta definito questo, i 
datori di lavoro possono sviluppare una strategia che permetta di 
reperire e trattenere i collaboratori giusti.
 La più grande sfida che si pone oggi ai manager è man-
tenere focalizzate le persone e le organizzazioni in mezzo alla 
turbolenza del cambiamento. La strategia di business consiste 
nel saper individuare le opportunità presenti sul mercato e nel 

G. Sannino  Gestione strategica delle risorse umaneparte ii  I contribuiti degli allievi del Master 

attività 
continuative

funzioni 
di ottimizzazione 
della struttura

interventi 
secondo necessità

Fig. 1.3 – Il paradigma della funzione Risorse Umane.



598 599

capire come sfruttarle. Essa parte da una chiara focalizzazione 
sul mercato e sui clienti potenziali. La focalizzazione si identifi-
ca con la “visione”. L’azienda organizza i processi per creare un 
collegamento efficace tra visione e strategia di business. I mana-
ger, mettono a punto degli strumenti adeguati che permettono 
di misurare il grado effettivo di raggiungimento degli obiettivi.
 Identificare la visione o finalità primaria è quindi il primo 
passo verso la creazione dell’allineamento. Le definizioni della 
missione, della finalità primaria, della filosofia, dei valori e della 
strategia servono a specificare alcuni aspetti della “cosa princi-
pale”. Come si vede in fig. 1.4, l’attuazione con successo di una 
strategia presuppone la piena integrazione di questi fattori.

 Non basta però realizzare e comunicare la “cosa principa-
le” per creare l’allineamento. I collaboratori, oltre a conoscere 
la “cosa principale”, devono saper fare la “cosa giusta” perché si 
crei effettivamente l’allineamento. 
 Stabilendo una connessione tra strategia aziendale e com-
portamento individuale si crea l’allineamento. Nell’organiz-
zazione allineata ogni collaboratore è consapevole di quanto 
il comportamento individuale e l’impegno personale possano 
contribuire al successo complessivo dell’impresa. Quando la 
strategia aziendale si modifica e si evolve, la strategia di gestione 
delle risorse umane deve adattarsi alla nuova realtà e contribuire 
a determinare il comportamento dei lavoratori.

 Sviluppare programmi e politiche di gestione delle risorse 
umane, tra cui una politica retributiva e di benefit che supporti la 
strategia della funzione Risorse Umane, è il successivo e fondamen-
tale passo verso la creazione di un allineamento visibile e duraturo. 
 L’organizzazione allineata mette in equilibrio la propria 
strategia con la capacità dei collaboratori di comprendere e met-
tere in atto tale strategia. Analogamente, i processi di business 
devono supportare la fornitura di beni e servizi ai clienti dell’a-
zienda. È possibile dividere l’allineamento in due sottocategorie: 
allineamento verticale e allineamento orizzontale. Il primo è la 
connessione tra la strategia aziendale e le persone che devono 
portarla avanti. L’allineamento orizzontale riguarda il rapporto 
tra i lavoratori delle diverse aree funzionali e i processi creati per 
portare prodotti e servizi sul mercato. 

 L’allineamento si verifica quando questi elementi sono in 
equilibrio. Come si vede dalla fig. 1.5, per creare l’allineamento 
occorre creare dei legami visibili tra strategia e persone, e tra 
processi e soddisfazione dei clienti.

 4. sistemi di flusso e pratiche di gestione 
 della risorse umane

 Formulando e comunicando una chiara strategia di risorse 
umane, mentre si governano con successo l’infrastruttura, la tra-
sformazione e il cambiamento, si può creare il giusto impegno 
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organizzativo nei dipendenti. Nel mondo del lavoro di oggi, la 
promessa di lealtà in cambio della sicurezza del posto non esi-
ste più. Alla sicurezza del posto si sostituisce la sicurezza della 
carriera. Per attrarre i collaboratori più validi e più brillanti, un 
management accorto deve fornire loro delle opportunità di car-
riera che ne accrescano le competenze, deve aiutarli a gestirsi la 
carriera e offrire loro una serie di benefit che potranno portarsi 
dietro quando decideranno di andarsene. 
 L’informatica, la posta elettronica, gli scambi d’informazio-
ni sui network interni e il Web – hanno permesso di lavorare 
superando i confini funzionali e geografici. Hanno reso indi-
spensabile la collaborazione e hanno consentito alle aziende di 
riorganizzare il lavoro e i processi per ridurre le strutture ammi-
nistrative, tagliare i costi e fare di più con meno risorse.
 È necessario migliorare i processi interni per portare i pro-
dotti sul mercato in tempi più brevi. Se la tecnologia può essere 
il mezzo facilitatore, sono sempre le persone a sviluppare le idee. 
L’azienda che non dispone di una cultura in grado d’indurre 
gli atteggiamenti corretti, le convinzioni giuste e degli obiettivi 
precisi e coerenti, è enormemente svantaggiata.
 I computer hanno cambiato radicalmente le logiche di svi-
luppo e di erogazione dei servizi. Le aziende sono alla ricerca di 
aree in cui la manodopera costa poco. Significa quindi gestire le 
risorse umane in un contesto veramente globale, che prescinde 
dai confini geografici e dai sistemi politici. 
 Lo scema che segue illustra le principali pratiche di gestio-
ne delle risorse umane utilizzate dalle imprese e i sistemi di pra-
tiche che movimentano le persone (la pianificazione, il recluta-
mento e la selezione, la carriera e la valutazione del potenziale, 
lo sviluppo e la formazione). La pianificazione del personale 
procede dall’analisi dell’organico e della sua composizione che 
unitamente alla comprensione della strategia e dell’ambiente 
esterno consentono di prevedere i flussi di ingresso e uscita.
 È possibile identificare due aspetti. Man mano che le per-
sone lasciano l’organizzazione si creano delle posizioni vacanti 
che devono essere occupate. La copertura delle posizioni vacan-

ti consente il processo di carriera interna. L’analisi nel tempo di 
questi andamenti può consentire di modellare statisticamente 
l’occorrenza di questi processi. Il modello alternativo attribuisce 
il cambiamento più alla dinamica delle persone che nel tempo 
raggiungono diversi livelli di maturazione professionale e quindi 
originano flussi interni e/o esterni. 
 Le politiche di gestione del personale sono scomponibili in 
tre componenti logicamente concatenate:
 1) Gestione della mobilità interna: essa comprende decisio-
ni relative all’assegnazione dei ruoli, trasferimenti, promozioni 
e rimozioni. Questi processi debbono essere progettati e attivati 
con grande attenzione alla chiarezza e trasparenza dei criteri 
adottati dall’organizzazione. Tali criteri dovrebbero essere ricon-
dotti alla valutazione delle performance e dei comportamenti 
attuali e prospettici degli individui. È però opportuno che l’or-
ganizzazione abbia una chiara visione delle diverse componenti 
che interagiscono nel processo di sviluppo individuale.
 2) Gestione dei flussi in uscita: assume un ruolo importan-
te poiché oltre a consentire di operare sulla natura degli organici, 
influenza le percezioni dei lavoratori. Questo sistema si trova ad 
operare nel bilanciamento tra le esigenze di sicurezza dei lavo-
ratori e le esigenze di cambiamento dell’impresa.
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 3) Gestione flussi d’ingesso: il reclutamento comprende 
una serie di pratiche e attività svolte con l’obiettivo di identifica-
re e attrarre potenziali dipendenti denominati ricerca, screening, 
selezione e inserimento. 
 La gestione dei processi di entrata del personale nell’impre-
sa rappresenta un’area critica: 
 – dal punto di vista economico-sociale, ha un impatto sul 
costo del lavoro complessivo per l’impresa, sia perché determina 
l’incremento dell’organico sia perché conduce alla definizione 
della retribuzione di ingresso; 
 – dal punto di vista tecnico, determina la qualità delle per-
sone inserite nell’organico certificando la presenza di determi-
nate competenze individuali, considerate rilevanti per l’esecu-
zione del job;
 – dal punto di vista sociale, ha un impatto su variabili quali 
il clima organizzativo o il funzionamento dei gruppi di lavoro.

 La configurazione del processo di reclutamento può va-
riare notevolmente in relazione alla natura degli obiettivi che 
l’organizzazione gli assegna. Una volta definito il profilo ricer-
cato, bisogna assicurarsi che l’informazione relativa raggiunga il 
maggior numero di potenziali candidati interessanti, ovvero di 
segnalazione di posizioni da ricoprire e di richiesta di candida-
tura spontanea. 
 La selezione è la parte del processo di reclutamento che si 
occupa della scelta dei candidati tra quelli che sono stati raggiunti 
e che sono disponibili ad entrare in contatto con l’organizzazione, 
prevede una fase preliminare di screening dei candidati. Questo 
processo ha come oggetto il curriculum vitae o la lettera di pre-
sentazione. Successivamente gioca un ruolo cardine l’intervista:
 – intervista situazionale: ai candidati viene chiesto di de-
scrivere come si comporterebbero in una serie di situazioni ipo-
tetiche, sulla base dell’ipotesi che le intenzioni siano un buon 
predittore dei comportamenti. Le situazioni utilizzate sono ge-
nerate sulla base di una descrizione di momenti critici della po-
sizione. Le risposte sono poi analizzate sulla base di una scala di 

comportamenti definiti da esperti e distribuiti in relazione alla 
loro appropriatezza;
 – patterned behavioral description interviews: ai candidati 
vengono richiesti degli esempi specifici di comportamenti messi 
in atto nel passato rispetto a dei temi critici della posizione. L’in-
tervista procede poi approfondendo i dettagli delle situazioni 
descritte;
 – content analytical interviews: questo approccio ha alla sua 
base l’ipotesi che i candidati di talento si esprimano in modo 
diverso. Sulla base delle caratteristiche della posizione vengono 
identificate una serie di domande, ognuna delle quali è di fatto 
un item di questionario. Al termine, si valutano le risposte in 
dettaglio, con l’ausilio solitamente di una registrazione, motivo 
per il quale spesso queste interviste vengono svolte al telefono.
 Assumono un ruolo importante anche le caratteristiche dei 
selezionatori non solo perché dalla loro professionalità dipende 
la raccolta di informazioni sui candidati, ma anche perché le 
modalità con le quali gestiscono la relazione possono influenza-
re la decisione del candidato.
 L’utilizzo dei test nei processi di selezione è generalmente 
in aumento. I più comunemente utilizzati comprendono test di 
personalità e test di abilità cognitive.
 Un’ulteriore modalità di selezione fa riferimento all’u-
tilizzo di diversi strumenti di selezione su un arco temporale 
prolungato per consentire a valutatori differenti di esprimere un 
giudizio su un numero ampio di candidati. Alcuni esempi pre-
vedono decisioni di gruppo e simulazioni di organizzazione (veri 
e propri contesti organizzativi vengono ricostruiti con attori e 
osservatori che interagiscono con i valutati).
 Si deve tener conto comunque del fatto che la selezione è 
un’attività di discriminazione controllata basata su assunzioni di 
validità e affidabilità degli strumenti descritti che non possono 
essere assolute. Parte integrante di una corretta progettazione 
è quindi l’attenzione al controllo del sistema e delle sue con-
seguenze, attraverso controprove, analisi retrospettive e vere e 
proprie attività di audit. In assenza di questa attenzione il rischio 
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è di costruire un sistema che non assolve alla sua funzione e che 
non è in grado di apprendere dalla sua stessa storia e dal contesto 
nel quale è inserito.
 La carriera è la sequenza in evoluzione delle esperienze di 
una persona nel tempo che riguarda un individuo e che com-
porta numerose conseguenze di rilievo, tra le quali:
 – un incremento della retribuzione;
 – una modifica almeno parziale dei contenuti del lavoro;
 – una conferma e un riconoscimento sociali;
 – la possibile gratificazione di un motivo profondo individuale.
 La carriera va comunque considerata all’interno di una re-
lazione nella quale sia il lavoratore sia l’impresa hanno un ruo-
lo importante. L’impresa fornisce opportunità e crea barriere, 
mentre il lavoratore ha aspettative e speranze di sviluppo.
 I sentieri di carriera sono una delle variabili di differenzia-
zione delle carriere. Possono riassumersi in sentieri funzionali e 
sentieri trasversali. I primi prevedono una progressione di carrie-
ra all’interno di un’unica funzione ed enfatizzano la profondità 
di conoscenze tecnico-specialistiche. I secondi invece consen-
tono di sviluppare competenze di business complete e una mi-
gliore conoscenza del processo di trasformazione critico di ogni 
organizzazione.
 La valutazione del potenziale, invece, è un insieme di tec-
niche di analisi della persona che hanno l’obiettivo di verificare 
l’adeguatezza a ricoprire un determinato ruolo.
 Tutte le modalità di intervento sulla valutazione del poten-
ziale è rappresentato dalla collocazione dell’analisi all’interno di 
un più ampio processo che ha valenze organizzative. E prevede 
una serie di fasi:
 1) identificazione dell’obiettivo della valutazione (selezio-
ne, sviluppo, carriera, formazione, ecc.);
 2) analisi delle posizioni e delle situazioni comportamenta-
li che chiamano in causa; identificazione dei criteri comporta-
mentali e personali;
 3) progettazione del programma e degli esercizi/strumenti 
di analisi ritenuti necessari;

 4) selezione e formazione delle figure dei valutatori o asses-
sor coinvolti nel processo;
 5) preparazione fisica del programma e degli strumenti di 
analisi e di codifica delle informazioni raccolte;
 6) gestione dell’assessment;
 7) incontro di valutazione, scrittura del report finale, fee-
dback ai candidati ed eventuale definizione dei piani di sviluppo 
e formazione.
 La formazione ha come obiettivo lo sviluppo di conoscen-
ze, abilità e informazioni possedute dal personale, ma anche la 
diffusione di valori e modelli di comportamento. 
 La formazione deve essere specifica, in ogni caso, essa rap-
presenta un investimento in capitale umano.
 In generale, le attività formative di un’impresa sono artico-
late su alcuni programmi istituzionali ripetitivi per figure profes-
sionali e/o manageriali. 
 La realizzazione di un’iniziativa formativa: l’analisi dei 
fabbisogni, ovvero un’attività di analisi organizzativa, sociale e/o 
psicologica volta a identificare i bisogni cui la formazione deve 
rispondere. 
 La realizzazione del piano formativo, ovvero la vera e pro-
pria progettazione dell’intervento è direttamente legata all’abili-
tà con la quale gli attori principali (docenti e partecipanti) inte-
ragiscono, insieme alla natura dei metodi didattici impiegati.
Ultima fase è la valutazione del percorso di formazione. Ad oggi 
quest’ultima è spesso legata alla rilevazione del gradimento da 
parte dei partecipanti. 

 conclusioni

 Il capitale umano è fondamentale per il successo di ogni 
azienda. Per riuscire ad ottenere un vantaggio competitivo dal-
la propria forza lavoro, assume un’importanza fondamentale 
la funzione Risorse Umane. Essa non solo si deve occupare 
dell’amministrazione del personale, ma deve assumere un ruolo 
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strategico nella formulazione degli obiettivi aziendali allo scopo 
di ottenere performance ottimali. Vengono quindi elaborati dei 
criteri affinché i dipendenti possano identificarsi con l’azienda. 
Tutto questo, insieme alle delicate fasi di recruiting e selezione, 
aiuta ad ottenere un pieno allineamento degli obiettivi indivi-
duali e aziendali.
 Di fondamentale importanza è il sistema informativo uti-
lizzato dall’azienda per la gestione del suo business: esso non 
solo deve supportare i principali processi di business dell’azien-
da, ma deve anche essere in grado di aiutare l’azienda che lo 
utilizza ad effettuare delle analisi sulle proprie condizioni, in 
modo che possa capire le eventuali mancanze esistenti e come 
porre rimedio.
 La funzione Risorse Umane può effettuare analisi detta-
gliate sulle condizioni dei collaboratori dell’azienda. Fornen-
do un accesso istantaneo e veloce alle informazioni, il sistema 
permette alla funzione Risorse Umane di risparmiare notevoli 
quantità di tempo per adempiere ai compiti burocratici e am-
ministrativi, consentendole di dedicarsi alle attività di maggiore 
importanza strategica. 
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parte ii  I contribuiti degli allievi del Master 

 introduzione

 I rapidi cambiamenti economici, tecnologici e sociali hanno 
avuto un impatto considerevole sul mercato del lavoro, determi-
nando evoluzioni e transizioni sempre più rapide tra posti di lavoro, 
professioni, settori e status occupazionali. Parliamo della cosiddetta 
quarta rivoluzione industriale che sta profondamente modificando 
il modo di lavorare e produrre: lo sviluppo di moderne tecnologie 
e l’emergere di maggiori fabbisogni creano nuove occupazioni e 
ne rendono obsolete altre; cambiano le modalità con cui vengono 
svolte le professioni e le conoscenze richieste dai lavori tradizio-
nali; si assiste alla produzione di nuovi saperi e alla diffusione di 
innovative, e un tempo sconosciute, competenze professionali.
 Per sostenere l’irrefrenabile cambiamento delle dinamiche 
occupazionali, è necessario favorire la stretta interconnessione 
tra politiche del lavoro e politiche dello sviluppo economico e 
rafforzare la cooperazione tra strutture pubbliche e private: un 
servizio per il lavoro che sia in grado di combinare la valoriz-
zazione delle competenze dei lavoratori con l’andamento della 
domanda di lavoro e un’assistenza qualitativa alle imprese, si 
afferma come soggetto in grado di creare ponti di collegamento 
tra le transizioni occupazionali e di indirizzare carriere e profes-
sioni verso prospettive più realistiche di innovazione e sviluppo.

 Viviana Solimeo

 Il sistema pubblico-privato dell’attività di mediazione



608 609

 Nell’ambito dell’edizione 2017 dell’Employers’ Day, ini-
ziativa volta a favorire l’incontro tra il Servizio Pubblico per 
l’Impiego e imprese, l’Anpal ha proposto la costruzione di una 
strategia nazionale dei servizi pubblici per il lavoro che intenda 
riaffermare e rafforzare l’importanza dei servizi erogati nei con-
fronti delle imprese per soddisfare i loro fabbisogni, stimolando 
così tutti gli attori coinvolti a orientare gli sforzi e gli investimen-
ti verso un comune obiettivo. Esso è espressamente previsto dal 
D.M. n. 4/2018, il quale sancisce «la promozione di iniziative 
volte a stabilire una continua e reciproca interazione con i dato-
ri di lavoro, in particolare con le micro, piccole e medie imprese, 
ai fini di incrementare il numero dei posti di lavoro intermediati 
dai servizi per l’impiego».

 1. la riforma dei servizi per il lavoro 
 e delle politiche attive

 Dopo circa cinquant’anni di attività, l’istituto del colloca-
mento di manodopera, inteso come sistema predisposto per l’at-
tività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, si dimostra 
ormai obsoleto, stenta a tenere il passo con le innovazioni del 
mercato del lavoro e con le nuove professioni. Il collocamen-
to costituiva una funzione esclusivamente pubblica, esercitata 
dallo Stato mediante le proprie sedi periferiche, ed era assoluta-
mente vietata ogni forma di interposizione (Legge n. 1369/1960).
 A partire dal 1996 il legislatore ha avviato un processo di 
riforma del settore, riducendo di fatto il monopolio statale, per 
realizzare un modello di gestione dei servizi per l’impiego e del-
le politiche occupazionali adatto a soddisfare le nuove esigenze 
del mercato del lavoro. Nel 2003, con la Legge Biagi n. 30/2003 
e il decreto di attuazione n. 276/2003, viene finalmente sancito 
il principio della natura pubblico-privata dell’attività di media-
zione, affidata ora sia agli enti pubblici che privati, e vengono 
disciplinate le regole di cooperazione tra strutture pubbliche, or-
ganismi convenzionati e agenzie private di collocamento.

 Di conseguenza, viene riorganizzata la rete di erogazione 
dei servizi per il lavoro: spariscono nominalmente gli uffici di 
collocamento e nascono i servizi per l’impiego, operanti attra-
verso uffici territorialmente dislocati, denominati Centri per 
l’Impiego (Cpi), gestiti dalle Regioni e Province autonome, 
e affiancati dalle Agenzie per il lavoro (Apl): i Cpi svolgono 
funzioni amministrative e di promozione dell’occupazione dei 
soggetti svantaggiati; le Apl, quali soggetti privati, svolgono 
tutte le attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, 
comprese la selezione e ricerca del personale e il supporto alla 
ricollocazione. Viene, inoltre, abrogato il divieto di interposi-
zione, con conseguente ampliamento della possibilità di forni-
tura di lavoro temporaneo, e i soggetti privati non hanno più 
l’obbligo di esclusività dell’oggetto sociale, così che possono 
essere autorizzati a svolgere contemporaneamente più attività 
di mediazione.
 In seguito, con il D.Lgs. n. 150/2015, uno degli ultimi decre-
ti applicativi del cosiddetto “Jobs Act”, il legislatore ha ridefinito 
la struttura di quello che un tempo era il sistema di collocamen-
to e che oggi più correttamente si potrebbe definire come siste-
ma pubblico-privato di mediazione per l’employability, laddove 
agli operatori, sia pubblici che privati, è affidato il compito non 
solo di intermediare tra domanda e offerta di lavoro, ma soprat-
tutto di promuovere l’occupabilità.
 Ciò avviene attraverso un insieme di interventi economi-
ci, fiscali e sociali, che rientrano nelle cosiddette politiche at-
tive del lavoro. Si tratta di misure che mirano all’orientamento, 
alla formazione e alla qualificazione e collocazione dei soggetti 
inoccupati e disoccupati. La finalità è quella di regolarizzare il 
mercato del lavoro, potenziando la cooperazione tra strutture 
pubbliche e private, per esercitare, da un lato, la tradizionale 
funzione di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, e, 
dall’altro, orientare le risorse verso percorsi più idonei all’inse-
rimento e reinserimento, adeguando le caratteristiche professio-
nali dell’offerta alla domanda di lavoro, e agendo sulla preven-
zione delle cause della disoccupazione.
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 Nella riforma sono valorizzati i servizi offerti dal sistema 
pubblico che riveste ora un ruolo fondamentale, non più di 
mero svolgimento di pratiche burocratiche-amministrative, qua-
li la registrazione dei disoccupati e il monitoraggio delle attività 
di ricerca del lavoro, bensì di centro propulsivo ed erogatore del-
le politiche attive. Il servizio pubblico per l’impiego offre, infatti, 
una serie di servizi e misure rivolte a un’ampia varietà di gruppi 
di utenti, svolgendo così un ruolo di coordinamento e promozio-
ne della rete di fornitori privati, per favorire l’inserimento lavora-
tivo e stimolare la domanda di lavoro.

 1.1 L’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro 
 (anpal)
 Il D.Lgs. n. 150 del 2015 istituisce l’Anpal, cui affida il ruolo 
di coordinamento in materia di politiche attive del lavoro e il 
compito di attuare le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi 
annuali, con la specificazione dei livelli essenziali delle presta-
zioni da erogare su tutto il territorio nazionale. In tal modo è 
posta sotto il controllo di un’unica autorità centrale la gestione 
diretta di tutte le misure messe in atto dal legislatore per raffor-
zare il sistema di mediazione.
 L’impegno di Anpal, in forte raccordo con le Regioni, pas-
sa attraverso il potenziamento dell’infrastruttura informativa, 
con l’istituzione del Sistema Informativo Unitario delle politi-
che del lavoro, per rafforzare l’interoperabilità tra i vari enti: at-
traverso l’integrazione delle banche dati istituzionali, è possibile 
accedere a tutte le informazioni utili ai fini della selezione degli 
utenti e creare il fascicolo elettronico del lavoratore dove sono 
registrati tutti i dati relativi ai percorsi educativi e formativi, ai 
periodi lavorativi e alle professionalità svolte, alle competenze 
sviluppate e alle misure di politiche attive erogate.
 L’Anpal, inoltre, coordina la Rete nazionale dei servizi per 
le politiche del lavoro, in cooperazione con il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, con le Regioni e le Province auto-
nome, l’Inps e l’Inail, le Apl, i soggetti autorizzati alle attività 
di intermediazione, gli enti di formazione, l’Inapp e il sistema 

delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
le Università e gli altri istituti di scuola secondaria di secondo 
grado. La Rete promuove l’effettività dei diritti al lavoro, alla 
formazione ed all’elevazione professionale ed il diritto di ogni 
individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, assi-
curando ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di 
competenze, ed ai lavoratori il sostegno nell’inserimento o nel 
reinserimento al lavoro.
 In tal modo, con la stretta interconnessione di tutti quei 
soggetti, pubblici e privati, che operano a vario titolo e con di-
verse funzioni nel mercato del lavoro, è possibile garantire la 
fruizione dei servizi in materia di occupabilità su tutto il terri-
torio nazionale ed assicurare l’esercizio unitario delle funzioni 
amministrative. Al riguardo, nel portale Anpal è previsto uno 
spazio indicativo, dedicato alla georeferenziazione di tutti gli 
operatori del mercato del lavoro, cui rivolgersi per avere servizi 
di informazione, di decodifica del fabbisogno di risorse umane, 
di preselezione o accesso alle misure di politica attiva del lavoro.

 2. l’attività di mediazione

 La mediazione è l’insieme delle attività che gli operatori, 
pubblici e privati, possono attuare sul mercato del lavoro, rivolte 
sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro. Esse si articolano nelle 
seguenti tipologie:
 – l’intermediazione è l’attività di mediazione tra domanda 
e offerta di lavoro, cui si affiancano una serie di attività comple-
mentari e strumentali quali la raccolta dei curricula, la presele-
zione, la costituzione di banche dati, la promozione e gestione 
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’effettuazione 
delle comunicazioni obbligatorie, l’orientamento professionale, 
la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate 
all’inserimento lavorativo;
 – la ricerca e selezione del personale è l’attività di con-
sulenza finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza 
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dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di 
candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative, su 
specifico incarico della stessa; tale attività è mirata a soddisfare 
una specifica esigenza aziendale ed è quindi articolata in una 
serie di servizi resi all’azienda committente, tra i quali: anali-
si dell’organizzazione committente, definizione del profilo di 
competenze, svolgimento concreto della ricerca delle candida-
ture attraverso una pluralità di canali di reclutamento e assisten-
za e verifica nella fase di inserimento dei candidati;
 – il supporto alla ricollocazione professionale è l’attività 
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione 
committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla 
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, sin-
golarmente o collettivamente considerati; si tratta delle cd. atti-
vità di outplacement, ossia gli interventi finalizzati ad un nuovo 
inserimento lavorativo di soggetti in esubero;
 – la somministrazione di lavoro consiste nella fornitura 
professionale di manodopera da un’impresa ad un’altra per il 
soddisfacimento di esigenze produttive di quest’ultima.

 2.1 L’accreditamento
 La partnership tra pubblico e privato è regolata dall’istitu-
to dell’accreditamento, introdotto nel settore dei servizi per il 
lavoro con la Riforma Biagi e rilanciato dal D.Lgs. n. 150/2015. 
L’accreditamento è il provvedimento mediante il quale Anpal, 
le Regioni e le Province autonome riconoscono ad un operatore, 
pubblico o privato, l’idoneità a erogare servizi per il lavoro negli 
ambiti territoriali di riferimento, anche utilizzando risorse pub-
bliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le 
politiche del lavoro, con particolare riferimento ai servizi di job 
matching. 
 L’Anpal, con delibera n. 7 del 2016, ha istituito l’Albo na-
zionale dei soggetti accreditati a cui vengono iscritti:
 – i soggetti accreditati a livello nazionale ossia le Agenzie 
di somministrazione di lavoro di tipo generalista e di intermedia-
zione e la Fondazione dei consulenti del lavoro;

 – i soggetti accreditati dalle Regioni secondo i loro sistemi;
 – le agenzie che intendono operare nelle Regioni che non 
hanno istituito un proprio regime di accreditamento.
 Il D.M. n. 3/2018, infine, ha stabilito i nuovi criteri sulla 
base dei quali le Regioni e le Province autonome definisco-
no i propri regimi di accreditamento. In tal modo, si è creato 
un sistema sinergico e coeso tra l’accreditamento nazionale e 
i diversi sistemi regionali, per offrire alle persone maggiori e 
migliori opportunità di essere assistite nei loro percorsi di collo-
cazione nel mercato del lavoro. Attualmente l’Albo nazionale 
si compone di 902 soggetti accreditati a livello nazionale e/o 
regionale, che affiancano i CPI attraverso una rete di 4.233 sedi 
territoriali.

 2.2 Agenzie per il lavoro (Apl)
 Il D.Lgs. n. 469/1997 ha consentito che anche imprese 
private o gruppi di imprese, società cooperative, enti non com-
merciali autorizzati, potessero svolgere l’attività di mediazione. 
Il D.Lgs. n. 276/2003 ha, poi, definito un nuovo regime giuridico 
degli operatori privati, denominati Agenzie per il lavoro, abilita-
ti ad effettuare tutta la gamma di servizi per l’impiego. Le Apl 
sono autorizzate dal Ministero per il Lavoro a operare su tutto il 
territorio nazionale, senza limiti di esclusività dell’oggetto socia-
le. Esse devono essere iscritte in un apposito Albo istituito presso 
lo stesso Ministero e gestito dall’Anpal. L’Albo è suddiviso in 
cinque sezioni:
 Sez. 1: le agenzie di somministrazione di tipo generalista 
svolgono attività di somministrazione di manodopera e sono 
autorizzate allo svolgimento delle attività di intermediazione, 
ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazio-
ne professionale; possono somministrare lavoratori sia a tempo 
determinato sia a tempo indeterminato;
 Sez. 2: le agenzie di somministrazione di tipo specialista 
possono somministrare lavoratori solo a tempo indeterminato;
 Sez. 3: le agenzie di intermediazione svolgono attività di 
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
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 Sez. 4: le agenzie di ricerca e selezione del personale che 
svolgono attività di consulenza per l’individuazione delle can-
didature idonee a ricoprire posizioni lavorative su incarico del 
committente;
 Sez. 5: le agenzie di supporto alla ricollocazione professio-
nale svolgono l’attività finalizzata alla ricollocazione nel merca-
to del lavoro di prestatori di lavoro.

 2.3 Centri per l’Impiego (Cpi)
 La rete dei Cpi costituisce lo strumento territoriale attra-
verso cui Regioni e Province autonome attuano le politiche at-
tive per favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato 
del lavoro. Esse si concretizzano in una molteplicità di inter-
venti e di misure classificabili in attività di prima accoglienza, 
profilazione, formazione, bilanci di competenze e soprattutto 
orientamento. I beneficiari di suddette attività possono essere i 
candidati ad una posizione lavorativa (offerta di lavoro) oppure 
le imprese che necessitano di soddisfare il proprio fabbisogno 
professionale (domanda di lavoro).
 Al fine di costruire percorsi adeguati volti all’inserimento 
e reinserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati, i Cpi ga-
rantiscono i livelli essenziali di prestazione (Lep) e svolgono le 
seguenti attività:
 – accoglienza: inserimento degli utenti nell’elenco anagrafico, 
informazione sui servizi erogati, acquisizione della dichiarazione di 
immediata disponibilità e stesura del patto di servizio personalizzato; 
 – orientamento di base e specializzato: colloquio con l’u-
tente per la compilazione della scheda anagrafica e della scheda 
professionale, acquisizione dei dati anagrafici, carriera scolastica 
ed esperienze lavorative, individuazione delle attitudini, orien-
tamento al lavoro e alla formazione, informazioni sul mercato 
del lavoro locale/nazionale/Eures;
 – consulenza: supporto per la redazione del Curriculum 
Vitae e lettera di accompagnamento, ricerca di offerte confacen-
ti al profilo dell’utente, ricerca dell’offerta formativa e informa-
zione sui contratti di lavoro;

 – attività di formazione ai fini della qualificazione e riqua-
lificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato in-
serimento lavorativo;
 – garanzia giovani: accoglienza, profiling, orientamento e 
aggiornamento delle banche dati, presa in carico e attivazione 
delle politiche attive, predisposizione del progetto formativo e 
registrazione nel sistema online della Regione, promozione del 
tirocinio e assegnazione degli utenti agli enti accreditati;
 – supporto alle imprese: informazioni e consulenza sulle 
normative del mercato del lavoro e informazioni sulle agevola-
zioni destinate alle aziende.
 Al di là delle attività elencate, la disponibilità di informa-
zioni specialistiche di cui le aziende hanno bisogno e la capaci-
tà di connettere efficacemente i diversi soggetti fornitori di tali 
informazioni, fanno sì che i Cpi assumano un ruolo di regia 
della rete territoriale dei servizi. Essi non solo sono considerati 
interlocutori utili per migliorare quel rapporto fiduciario con il 
sistema delle imprese, necessario per lo sviluppo di tutti i servi-
zi successivi (scouting, rilevazione dei fabbisogni professionali, 
preselezione, matching), ma rivestono anche il ruolo di garante 
delle occasioni di lavoro veicolate, in quanto sono chiamati a 
verificare l’affidabilità delle proposte di lavoro e delle aziende. 
 Proprio nell’ambito delle azioni di scouting delle opportu-
nità e di job matching, i Cpi offrono un importante supporto e 
assistenza alle imprese Cpi quanto riguarda le attività di selezio-
ne e reclutamento del personale. A tal riguardo, diventa fonda-
mentale e necessario qualificare questo servizio, modernizzando 
l’approccio e introducendo le migliori pratiche di selezione che 
tendono a valorizzare le soft skills dei possibili candidati, anche 
attraverso autocandidature e presentazioni di sé che superino il 
tradizionale curriculum vitae.
 Per rendere sostenibile tutto ciò è pertanto necessario 
organizzare un servizio che esca dalle logiche puramente am-
ministrative e che possa avvalersi di figure professionali, op-
portunamente formate, specifiche e dedicate, quali “animatori 
territoriali”, che svolgano una vera e propria attività di tipo com-
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merciale nei confronti delle aziende e che siano consapevoli di 
tutto il patrimonio informativo del contesto in cui operano, del-
le dinamiche occupazionali, delle aziende e dei profili in cresci-
ta nel proprio territorio.

 2.4 Altri soggetti abilitati
 Come abbiamo detto, i soggetti abilitati a svolgere l’attivi-
tà di mediazione possono essere sia pubblici (Cpi) che privati 
(Apl). Affianco ad essi, vi sono ulteriori soggetti abilitati, a con-
dizione che non vi sia alcuna finalità di lucro:
 1) le Università e gli istituti di scuola secondaria di secondo 
grado, pubblici e privati, a condizione che rendano pubblici i 
curricula dei propri studenti fino ai 12 mesi successivi il conse-
guimento del titolo di studio;
 2) i Comuni e le Camere di Commercio;  
 3) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini 
di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e 
la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e 
l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza;
 4) i gestori di siti internet;
 5) l’Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro.
 Alla data del 30 giugno 2014 i soggetti autorizzati alla som-
ministrazione e intermediazione sono complessivamente 1.653, 
di cui 76 Agenzie di somministrazione, 6 Agenzie di sommini-
strazione specialistica, 13 Agenzie di intermediazione, 80 Enti di 
formazione, 978 Istituti di scuola secondaria di secondo grado e 
80 università, di cui 66 pubbliche e 20 private.

 3. il servizio pubblico per l’impiego (spi)

 Le nuove disposizioni normative introdotte dal D.Lgs n. 
150/2015 hanno stimolato e rafforzato la collaborazione tra Cpi 
e sistema delle imprese, nella consapevolezza che solo una soli-
da relazione con il mercato del lavoro può consentire di incre-
mentare le opportunità occupazionali e orientare efficacemente 

l’utenza. In particolare, occorre intercettare tempestivamente 
i bisogni provenienti dal contesto produttivo e far sì che i Cpi 
possano divenire un punto di riferimento per i lavoratori e per 
i datori di lavoro, in un’ottica non solo di espletamento delle 
procedure a carattere amministrativo-burocratico, ma anche e 
soprattutto di stimolo virtuoso delle dinamiche di job matching.
Ma come avviene l’erogazione dei servizi per il lavoro? A livel-
lo amministrativo, le Regioni partecipano, per le parti di loro 
competenza, alla definizione dell’indirizzo politico in materia 
di politiche attive e ad esse compete la concreta erogazione di 
tali servizi tramite i Cpi.
 I Cpi attuano percorsi di inserimento e reinserimento nel 
mercato del lavoro rivolti alla generalità di soggetti in cerca di 
occupazione, i quali devono accertare lo stato di disoccupazio-
ne mediante la registrazione telematica al Sistema informatico 
unitario delle politiche di lavoro e prestando la dichiarazione di 
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative e 
alla partecipazione di misure di politica attiva del lavoro. Entro 
30 giorni dalla registrazione, il lavoratore disoccupato deve con-
tattare il Cpi per l’attivazione degli interventi più opportuni; in 
mancanza è il Cpi a convocare il lavoratore.
 Inoltre, in coerenza con quanto previsto dal D.M. n. 4/2018, 
le Regioni si impegnano a costituire presso i Cpi uno sportello 
dedicato ai servizi per le imprese per le attività di accoglienza, 
informazione, incontro tra domanda e offerta, attivazione dei 
tirocini, collocamento mirato, rendendo pubbliche tali informa-
zioni sui siti istituzionali dedicati e sul sito internet dell’Anpal. 
In tal modo gli operatori dei Cpi supportano i datori di lavoro 
nell’acquisizione di informazioni utili a verificare la regolarità 
della propria posizione in relazione alla disciplina giuslavoristi-
ca, a utilizzare nel modo appropriato gli incentivi, le agevola-
zioni e le forme contrattuali specifiche, nonché nell’attività di 
orientamento verso gli altri servizi erogati dalla rete territoriale 
del lavoro.
 Allo scopo di garantire alle imprese servizi efficienti, le Re-
gioni e le Province autonome, in accordo con Anpal, definisco-
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no un piano di formazione per gli operatori dei Cpi in merito 
alle infrastrutture disponibili, alle politiche attive e agli incentivi 
regionali. Risulta inoltre particolarmente rilevante la capacità 
di promuovere la collaborazione dei Cpi con la rete locale dei 
servizi per il lavoro, così come la proattività nell’organizzare e/o 
partecipare ad eventi, recruitment day, career day.
 Infine, nell’ambito della nuova organizzazione delle politi-
che attive, i servizi offerti da Cpi e Apl accreditate, vanno dalla 
registrazione dell’utente e dalla sua identificazione sotto il profi-
lo occupazionale (lavoro svolto, competenze, formazione, com-
petenze etc.), fino alla vera e propria presa in carico dello stes-
so; al lavoratore viene garantita un’assistenza intensiva in tutto 
il percorso di ricerca di una nuova occupazione mediante il cd. 
patto di servizio personalizzato, in cui sono formalizzate tutte le 
misure che saranno attuate dai Cpi, in relazione alle capacità del 
lavoratore e agli sbocchi occupazionali effettivamente esistenti. 

 conclusioni

 Alla luce delle disposizioni normative che si sono succedu-
te nel tempo, seguendo le diverse indicazioni del legislatore, gli 
aspetti salienti nello sviluppo del sistema pubblico-privato sono:
 – l’avvio di una strategia di consolidamento della rete dei 
servizi pubblici e privati a supporto dello sviluppo delle politi-
che attive;
 – il processo di decentramento amministrativo delle politi-
che attive a favore delle Regioni;
 – il ruolo complementare che il legislatore attribuisce alle 
attività dei servizi pubblici ed a quelli autorizzati ed accreditati.
 Tali aspetti peculiari del sistema italiano si accompagna-
no ad un forte deficit di investimenti sia finanziari sia di risorse 
umane sui servizi pubblici che ha fortemente penalizzato le per-
formance della rete nel suo complesso. Tra l’altro gli ultimi dati 
Eurostat mostrano come in Italia l’82% della popolazione ricor-
ra ancora a parenti e amici come canale principale per la ricerca 

del lavoro, a dimostrazione che non abbiamo ancora sviluppato 
una cultura dei servizi per il lavoro. 
 Gli scarsi risultati riguardano, non solo il servizio pubblico 
per l’impiego, ma anche l’utilizzo delle agenzie private: ad oggi, 
solo il 3,4% degli occupati ha trovato lavoro attraverso i Cpi e il 
5,6% mediante le Apl. È quel che emerge dai più recenti dati 
Isfol-Plus, i quali dimostrano come le chance occupazionali 
e di carriera delle persone siano fortemente condizionate dalla 
famiglia di origine e dall’appartenenza a determinati ambienti. 
Questo va a scapito del merito e riduce le opportunità di ascesa 
delle fasce più deboli del mercato del lavoro, che solo in misura 
molto ridotta ottengono aiuto dai servizi per l’impiego, pubblici 
o privati che siano.
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parte ii  I contribuiti degli allievi del Master 

 1. lo strategic human resource management

 Il senso dell’opportunità, la visione e la pianificazione sono 
i fattori atti ad assicurare il successo di un’organizzazione: è per 
questo che i professionals delle risorse umane sono attori attiva-
mente impegnati nella formulazione della strategia delle orga-
nizzazioni.
 Per il raggiungimento degli obiettivi è essenziale creare 
una mappa in grado di guidare i collaboratori in un processo 
continuo di trasformazione: ottenerne l’impegno sulla condivi-
sione della strategia, infatti, è un prerequisito per la sua efficace 
implementazione.
 La formazione ha come scopo proprio lo sviluppo di cono-
scenze, abilità e capacità possedute dal personale, ma anche la 
diffusione di valori e modelli di comportamento. Attualmente 
essa sta vivendo una fase di notevole mutamento, in parte in 
quanto risente della congiuntura economica, poiché tende a 
contrarsi in situazioni di difficoltà economica ed espandersi in 
situazioni di crescita, ma anche perché è stata decisiva la diffu-
sione delle Ict (tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione), che ha dato origine allo sviluppo di nuovi paradigmi di 
formazione basati sulle possibilità di e-learning. 

 Mariarosaria Speranza

 La formazione delle risorse umane nella strategia 
 aziendale 4.0
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 2. knowledge management & lifelong learning 

 Il knowledge management costituisce una pratica manage-
riale che ha lo scopo di individuare e fornire le metodologie e gli 
strumenti atti alla gestione della formazione, attraverso un ap-
proccio basato sull’innovazione culturale, organizzativa e tecno-
logica. Tale approccio è riassumibile come la «capacità di acqui-
sire, integrare, immagazzinare, distribuire e fornire conoscenza 
(formazione) come la competenza strategica fondamentale per 
costruire e sostenere un vantaggio competitivo e una completa 
soddisfazione del cliente» (Mahoney, 2000). 
 Le organizzazioni devono perciò cercare aree di apprendi-
mento, formazione e sperimentazione che possano aggiungere 
valore alla conoscenza esistente tramite combinazione sinergica. 
 Le comunità acquistano senso ed efficacia solo nelle impre-
se che sono esposte alla turbolenza del cambiamento, in cui il 
contributo dei knowledge worker è determinante, imprese imper-
fette perché in continuo divenire. Poste in chiave biologica, le 
organizzazioni non possono basarsi sulla sola struttura formale, 
ma devono ricercare le condizioni per valorizzare la dimensio-
ne orizzontale e facilitare la liberazione delle potenzialità delle 
persone (Perillo, 2020).
 Il crescente interesse che l’argomento “conoscenza” ha as-
sunto per le imprese proprio può essere ricondotto, come affer-
ma giustamente il saggio, a diversi fattori principali: la velocità 
del cambiamento tecnologico, la globalizzazione dell’economia, 
l’incremento della competizione fra le organizzazioni e la mag-
giore sofisticazione della clientela, la quale, richiede prodotti e 
servizi sempre più efficienti. 
 In base al grado di accessibilità, la conoscenza può essere 
suddivisa in: tacita ed esplicita (F. Fontana, G. Lorenzoni, 2004). 
 – la conoscenza tacita: è quella conoscenza che si sedi-
menta all’interno della mente delle singole persone, è personale, 
specifica nel contesto, e in quanto tale è difficilmente formaliz-
zabile e comunicabile, può essere esperienziale o pratica (know-
how, prospettive, credenze, ecc.); 

 – la conoscenza esplicita: è oggettiva e razionale, nel senso 
che è codificata, ed è esprimibile attraverso un linguaggio siste-
matico e formale, ad esempio attraverso la scrittura. 
 È trasferibile grazie a manuali, libri, computer ecc. 
 Questi due tipi di conoscenza non costituiscono entità 
separate, ma dimensioni complementari che interagiscono fra 
loro in un continuo interscambio nelle attività creative degli es-
seri umani. 
 Essenziale al raggiungimento di alte performance aziendali, 
in tutti i casi, diventa lo sviluppo di canali flessibili di comuni-
cazione non solo di tipo verticale ma anche laterale. Circuiti 
di comunicazione più veloci e meno gerarchizzati agevolano 
il trasferimento di conoscenze, promuovendo cicli continui di 
apprendimento dai livelli più semplici sino allo sviluppo di skill 
individuali, capaci di mettere il singolo nelle condizioni di ap-
prendere.
 In ogni azienda ci sono due dimensioni che si intersecano 
lungo una linea sottile: una verticale e visibile, quella della strut-
tura formale rappresentata negli organigrammi, e una orizzonta-
le ed energetica, formata dalle relazioni.
 Le imprese che affrontano il cambiamento devono im-
pegnarsi a cogliere il punto di unione di queste dimensioni e 
assicurarne una ‘manutenzione’: lì passa, infatti, la linfa della 
creazione del valore, la possibilità di trasformare in capitale or-
ganizzativo le competenze distintive dell’impresa (Perillo, 2020).
 La learning organization è un’organizzazione che attiva 
molteplici risorse destinate alla crescita ed al trasferimento delle 
competenze in una prospettiva di apprendimento continuo.
 Di fronte ad un ambiente complesso e turbolento come 
quello odierno, le strategie devono rispondere in modo ade-
guato, le strutture organizzative dovranno essere meno stabili 
e vincolanti e si dovrà garantire una maggiore autonomia e più 
ampie responsabilità agli individui che vi operano. 
 Ciò comporta che per le imprese diventi sempre meno im-
portante ciò che l’individuo deve fare e sempre più importante 
ciò che egli sa fare, e soprattutto il coinvolgimento con il quale fa.
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 La formazione deve pertanto porsi come un continuo sti-
molo ai processi di apprendimento individuali e collettivi, non 
solo perché attraverso di essa si trasmettono conoscenze già 
presenti e se ne alimentano di nuove, ma anche perché forni-
sce un potente strumento di sviluppo e diffusione della cultura 
aziendale. 
 Il coinvolgimento dei collaboratori in attività che stimola-
no l’apprendimento e lo sviluppo di nuove competenze dovreb-
be perciò avvenire con continuità, alimentando continuamente 
il capitale umano aziendale e rinforzando al contempo il senso 
di appartenenza alla comunità organizzativa.
 È proprio in questa direzione che si stanno progressiva-
mente sviluppando i metodi formativi basati sulla tecnologia 
(comunità di pratica, web 2.0 e net-learning) che accompagnano 
le risorse umane fin dalla loro prima affiliazione all’azienda (on-
boarding) dalla fase di talent acquisition a quella del loro totaliz-
zante addestramento nella dimensione dell’azienda.
 Nella fase di introduzione alla realtà aziendale, infatti, il 
neoassunto già viene coinvolto in più interventi formativi. 
 Possiamo articolare la formazione di base in:
 – formazione di avviamento, finalizzata ad uniformare le 
conoscenze di base; 
 – formazione di preparazione professionale standard, per 
consentire ai neoassunti di familiarizzare con le metodologie 
operative adottate e le procedure attuative.
 – formazione di specializzazione, mirata ad una partico-
lare funzione del ruolo professionale. L’aggiornamento, invece, 
consente di rivisitare le conoscenze che possono essere divenute 
obsolete. La riqualificazione, infine, è un termine che indica 
la formazione finalizzata al passaggio da un ruolo ad un altro. 
È cambiata la natura del sapere, serve il sapere, il sapere lear-
ning-in-action, un sapere fluido, aperto e capace di acquisire in-
formazioni, risultati, aiuti dall’esterno.

 3. metodo blended, nuove tecnologie 

 Il cambiamento in corso verso ulteriori modelli formativi, 
soprattutto lo sviluppo dell’offerta di Formazione a Distanza, 
che costituisce la risposta più flessibile, specifica e adeguata a 
realizzare veri interventi di formazione continua.
 Per realizzare la Learning Organization è necessario l’uso 
integrato dei diversi strumenti; alternando momenti di studio e 
approfondimento individuale, con momenti di aula frontale o 
virtuale è possibile diventare una presenza costante all’interno 
dell’azienda e un’interfaccia efficiente per il mercato della for-
mazione: l’intervento di formazione continua integra in diffe-
renti momenti i vantaggi della Formazione a distanza (Fad), re-
alizzata con gli strumenti di autoapprendimento, di formazione 
in rete e momenti di aula tradizionale e innovativa. 
 L’autoformazione assume oggi particolare rilievo, perché 
l’esperienza concreta rappresenta la prima forma di apprendi-
mento. Oggi è necessario cambiare non solo i metodi, ma an-
che i contenuti formativi; la formazione non può più puntare 
su alcune specializzazioni che possono ritenersi utili e durevoli, 
in quanto le competenze che servono mutano continuamente. 
Nessuna specializzazione è al riparo dal rischio obsolescenza, 
per cui bisogna presupporre un’interiorizzazione, da parte di 
tutti i dipendenti, dei valori e delle idee alla base della cultura 
aziendale dai quali partire, tra cui la convinzione condivisa che 
una costante formazione, perseguita anche in autonomia del 
personale stesso, sia indispensabile.
 C’è da considerare poi che le possibilità offerte dalla tecno-
logia riguardano sia il modo di ciascuno di investire su sé stesso, 
sia quello delle aziende di investire sulle proprie risorse:

 In tempi di emergenza e di spaesamento il computer è diven-
tato un’ancora, un punto fisso nelle nostre giornate sospese. 
 La formazione, universitaria o aziendale, non va in vacanza, 
non si spegne: abbiamo sempre predicato che è permanente e 
accompagna il nostro umano, inesauribile, desiderio di crescita: 
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abbiamo o no rubato con Prometeo il fuoco agli dei? Perciò riten-
go che la motivazione a investire su sé stessi sia la precondizione 
per ogni efficace didattica da remoto (Perillo, 2013).

 Con il termine formazione a distanza, Fad, si intendono 
tutti i tipi di formazione organizzata, tanto in autonomia quanto 
non, mediante i quali la parte fondamentale dell’attività di tra-
smissione delle conoscenze e l’apprendimento si trovano al di 
fuori della diretta relazione tra docente e discente. 
 La Fad rappresenta uno dei rami applicativi più importanti 
dell’Ict; la risposta più flessibile, specifica ed adeguata aa assi-
curare interventi di formazione continua, che sappiano supera-
re i tradizionali problemi della formazione professionale. Con 
le nuove tecnologie dell’interazione a distanza, oggi è possibile 
fare tutto ciò che in precedenza risultava essere difficile, costoso 
ed in alcuni casi anche impossibile, ovvero connettere effica-
cemente lavoro e formazione. Queste tecnologie permettono 
infatti di passare da un problema di “lavoro” ad un problema 
di “apprendimento” senza doversi spostare dal luogo di lavoro e 
senza interrompere il processo lavorativo. 
 Attraverso le tecniche moderne della Fad diventa inoltre 
anche più facile risolvere in maniera efficace il problema della 
Life Long Education sia per le piccole che per le grandi aziende, 
portando non più i discenti verso la formazione, ma la formazio-
ne verso i discenti, col massimo livello di flessibilità e di modu-
larità, a costi ridotti e soprattutto in piena compatibilità con lo 
svolgimento dell’attività lavorativa. 
 La Fad prevede quattro fasi di sviluppo: 
 – la formazione a distanza di prima generazione, caratteriz-
zata da supporti cartacei; 
 – la formazione a distanza multimediale, caratterizzata 
dall’utilizzo contemporaneo di supporti come testo, audio, vi-
deo e grafica ecc.;
 – la formazione a distanza supportata da computer, il pc è 
il supporto che amplifica le possibilità insite nella multimediali-
tà (Cbt); 

 – la formazione a distanza supportata da internet, ovvero 
quella formazione che utilizza Internet come canale di comu-
nicazione preferito e come fonte primaria per abilitare la multi-
medialità e la ricerca delle informazioni (Wbt). 
 Queste tecnologie hanno dunque modificato sostanzial-
mente le modalità di apprendimento, privilegiando, come dice-
vamo, un self-learning, cioè un utilizzo personalizzato nei tempi, 
ritmi e nelle scelte di apprendimento. Da parte aziendale poi, 
l’utilizzo dei sistemi Cal (Computer Assisted Learning) risul-
ta vantaggioso perché permette un notevole abbassamento dei 
costi e dei tempi in relazione al numero di persone da formare, 
una maggiore attinenza della formazione ai ritmi ed ai tempi 
personali, sprecando minor tempo e mantenendo una qualità 
costante. Per gli utenti, invece, l’uso di prodotti formativi a di-
stanza permette una maggiore responsabilità nella gestione del 
processo di apprendimento ed una personalizzazione dei con-
tenuti, dei tempi e delle modalità di utilizzo attraverso la libera 
scelta delle modalità di accesso alla formazione. 
 Alcuni esempi di servizi comunicativi di supporto alla for-
mazione in e-learning sono: 
 – il chatting; 
 – la videoconferenza su Internet; 
 – la posta elettronica; 
 – la bacheca elettronica; 
 – il Dtc (Desk Top Conferencing) 
 Nel settore della Fad l’utilizzo dei processi di insegnamen-
to/apprendimento si articola in due modalità: teleinsegnamento 
e formazione in rete. 
 Nel teleinsegnamento l’azione dell’insegnare viene con-
dotta attraverso una dinamica comunicativa di tipo una a molti: 
troviamo da una parte il docente e dall’altra i corsisti. Questi 
possono interagire fra loro anche se il protagonista della lezione 
resta il docente. Per quanto riguarda la formazione in rete, inve-
ce, l’apprendimento viene assicurato tramite attività didattiche 
impostate sulla comunicazione e interazione dei partecipanti ed 
indirizzate a favorire la crescita collettiva del gruppo discente. 
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 La Fad di terza generazione si contraddistingue da quella 
tradizionale perché grazie all’utilizzo della rete, essa permette 
di sviluppare interazioni e scambi fra tutti i partecipanti al corso, 
trasformando l’apprendimento a distanza in un processo sociale 
dove è possibile creare una vera e propria comunità di appren-
dimento. Attraverso le tecnologie telematiche è possibile realiz-
zare aule virtuali in cui il partecipante alla formazione è posto 
al centro di una dinamica comunicativa “molti a molti” (costi-
tuita da corsisti, tutor, docenti, esperti); viene quindi ripristinata 
la dimensione sociale dell’aula tradizionale, consentendo a chi 
partecipa al momento formativo di lavorare e condividere con 
gli altri conoscenze, esperienze ed apprendimenti. 
 All’interno di un complesso sistema per la teledidattica e 
teleformazione, i partecipanti possono usufruire di diversi stru-
menti tecnici: 
 – gli strumenti per la comunicazione (chat room, new-
sgroup, e-mail); 
 – software multimediali per la didattica (che consentono lo 
studio preliminare e l’approfondimento delle tematiche di inte-
resse); 
 – materiali didattici condivisi (file di lettura e approfondi-
mento, file di lavoro ed esercizio); 
 – strumenti di verifica dell’apprendimento (ad esempio ri-
cerca Internet). 
 La sfida, in questo momento, è quella di adeguare rapida-
mente ruoli e competenze al nuovo setting formativo e di svilup-
pare esperienze concrete e diffondibili all’interno della comuni-
tà professionale, in modo consentire alla formazione a distanza 
di uscire da una fase sperimentale, sporadica, occasionale, e far-
la diventare una pratica consolidata. 

 4. capitale umano: employer branding 

 Una strategia ben congegnata e sempre funzionale, agibile 
sia online che offline è l’Employer Branding: insieme di attributi 

e qualità, spesso intangibili, che definisce l’identità dell’organiz-
zazione come luogo di lavoro, evidenziandone le caratteristiche 
distintive rispetto ai propri competitor. Esso trova fondamento 
in una precisa strategia di marketing e comunicazione che ren-
de l’azienda interessante e accattivante agli occhi dei potenziali 
candidati, dei dipendenti attuali e, a cascata, degli stessi clienti 
delle aziende. L’obiettivo ultimo a cui si punta è che l’azienda 
venga riconosciuta dal proprio target come luogo di lavoro idea-
le (“Best Employment of Choice”).
 I tasselli che compongono l’Employer Branding sono diversi 
ma sempre coerenti con la Brand Identity vera e propria: se ad 
esempio un’azienda si dipinge come realtà dinamica, al passo 
con i tempi e sempre orientata al futuro, non potrà non fornire ai 
propri dipendenti un’esperienza lavorativa che rispecchi questo 
suo modo di essere e, capovolgendo la prospettiva, scremare le 
candidature di potenziali profili a seconda del loro essere in linea 
o meno con l’immagine che l’ azienda vuole dare di se stessa.
 Il fine ultimo di ogni strategia di Employer Branding che 
parli ai candidati ideali è ovviamente quello di ingaggiare prima 
dei competitor i migliori profili in circolazione. Questi candida-
ti, se rispondono positivamente all’offerta, saranno legati all’a-
zienda e ai suoi valori da un legame ancora più forte perché 
avranno ricevuto un’offerta espressamente tagliata su di loro.
 Una strategia di Employer Branding deve però parlare an-
che a coloro che già lavorano nell’azienda, perché contribuirà a 
farli sentire parte dell’organizzazione e quindi a fidelizzarli.
 I dipendenti sono ottimi alleati nella promozione del brand 
aziendale, sia da un punto di vista commerciale che di Brand 
Employer, ma a condizione che si sentano valorizzati dall’azien-
da per cui lavorano e che ne condividano i valori.
 Non bisogna dimenticare che tutti gli obiettivi che si pre-
figge un’azienda vengono resi possibili grazie alle persone. Se si 
decide di mettere in atto una strategia efficace, bisogna necessa-
riamente occuparsi delle persone che fanno parte della squadra, 
cominciando dalla fase del recruiting e continuando durante 
tutto il ciclo di vita di un collaboratore.
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 È necessario perciò che le organizzazioni si adoperino per 
il benessere e la motivazione delle proprie persone, dando loro 
la certezza di essere elementi davvero preziosi per i team di rife-
rimento, lavorando sul senso di appartenenza e rendendo ade-
guato il luogo in cui si passa la maggior parte del tempo della 
vita. Le persone, se opportunamente valorizzate, saranno parte 
del processo di Employer Branding sia durante che dopo l’orario 
di lavoro, consapevoli di “essere l’azienda”, sentendosi coinvol-
ti e incarnati nella mission e nella vision dell’organizzazione, 
avendo ben chiari gli obiettivi verso cui tendere. In questo modo 
faranno parte di un meccanismo che crea innovazione e che 
conferma e attesta la competitività che ha l’azienda sul mercato 
di riferimento: «L’azienda resta pur sempre un organismo gerar-
chico, ma la cultura organizzativa del management può disan-
corarsi da questo stile e assumere invece la capacità di generare 
empowerment e motivazione» (Perillo 2020a). 

 Nel 2017 la Barilla per celebrare i 50 anni dello stabilimento 
Voiello di Marcianise (Caserta), grazie alla sensibilità del capo 
del personale Bruno Fiorenza che tempo addietro aveva letto il 
mio Romanzo aziendale, mi aveva commissionato un libro che 
ripercorresse con forza evocativa la storia. Ne scaturì Il grano, il 
bronzo e l’oro. L’aspetto più soddisfacente in questa esperienza 
di successo è legato alla scoperta della sorprendente carica mo-
tivazionale di questa iniziativa. Il fatto stesso di essere intervistati 
ha reso operai, pensionati, vecchi e nuovi direttori di stabilimen-
to protagonisti: oggetto di attenzione, di cura, a loro si dedicava 
tempo, si ascoltava, si riconosceva un valore che andava oltre 
la prestazione lavorativa. E successivamente, una volta pubbli-
cato e distribuito il libro, lo si è portato orgogliosamente a casa, 
donato ai parenti, agli amici, come uno scrigno che contenesse 
una parte di loro stessi. Il romanzo d’azienda, costruito con la 
metodologia qui descritta, e rafforzato dall’analisi organizzativa 
del case study, è perciò in grado di agire su un doppio piano di 
efficacia per l’azienda: all’interno, convogliando il senso di ap-
partenenza dei collaboratori che nella storia si riconoscono; all’e-

sterno, veicolando in modo attrattivo non solo il proprio brand, 
ma la consistenza delle radici, dei sentimenti e dei valori, in de-
finitiva il capitale intangibile che la rende unica. Se oggi il mar-
keting persegue la strada della customer experience per catturare 
il cliente in una decisione di acquisto, lo storytelling emozionale 
può superare la mera e strumentale relazione con il cliente-con-
sumatore per attivare, invece, l’esperienza del cliente-lettore che 
s’identifica con la storia e i suoi protagonisti (Perillo 2020b).

 Uno dei modi per raccontare al mondo cosa è l’organizza-
zione, è mostrare i “frutti delle fatiche e del lavoro dell’uomo”: 
le storie delle persone raccontate dal di dentro, saranno vere, 
sincere ed esperienziali, con contenuti condivisi utili, credibili e 
che viaggeranno di pari passo con gli obiettivi dell’azienda con i 
valori delle persone. Non si racconterà solo cosa si vende e come 
lo si vende, ma perché lo si fa, con chi lo si fa, dove e cosa spinge 
a farlo. 
 È di fondamentale importanza che le politiche di Employer 
Branding siano adottate in un’ottica di progresso e non di tattica, 
e chi è coinvolto, possa poter percepire, indipendentemente dal 
ruolo, quanto la propria opera contribuisca alla crescita comune. 
La logica da adottare è perciò necessariamente di tipo evolutivo 
e sperimentale, con l’approccio di un ricercatore che continua a 
cercare di comprendere ogni giorno il mondo nel quale opera. 
 Serve un ambizioso piano di cambiamento e formazione, 
un piano cioè di “change management”, che inizi a modificare 
i percorsi, le logiche e i processi con i quali costruiamo l’energia 
delle organizzazioni coinvolgendo le persone che le reggono. In 
questo modo, evolvendo e facendo evolvere le persone insieme 
ai processi che cambiano, potremo lavorare per la creazione di 
un ambiente competitivo e dare all’impresa un senso che vada 
oltre il mero raggiungimento del profitto. In questo risiede pro-
babilmente il senso più profondo della gestione delle risorse 
umane e la missione stessa della funzione HR.
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