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INTRODUZIONE  

Il lavoro svolto in questa tesi, si focalizza principalmente sulle risorse umane, 
sottolineando soprattutto la ricchezza che queste ultime costituiscono per le 
imprese. 
L’obiettivo è quello di mettere in evidenza un aspetto del mondo lavorativo 
moderno a cui molti non attribuiscono un peso significativo o che ritengono 
addirittura scontato: le risorse umane.  

Quando si pensa alle risorse presenti in un'azienda, infatti, per chi non ricopre 
ruoli che sono strettamente connessi al "problema", forse non si considera 
abbastanza la risorsa “uomo”, le sue potenzialità, la ricchezza che costituisce per 
il lavoro che compie, la necessità di svilupparne le capacità, per il suo benessere e 
conseguentemente, per quello dell'azienda.  

La motivazione al lavoro è considerata un fattore chiave per la costruzione e la 
crescita dell’organizzazione e la continua evoluzione del mercato globale si riflette 
a sua volta sulle organizzazioni medesime e sulle persone che la compongono. 
Oggigiorno le aziende, incalzate da una concorrenza sempre più agguerrita (si 
pensi ai Paesi emergenti e al fenomeno della globalizzazione), onde poter 
competere con successo richiedono ai lavoratori prestazioni più sofisticate. 
In altre parole, al lavoratore viene richiesta una maggiore produttività (contributo 
quantitativo/ qualitativo) ed una condivisione attiva del processo produttivo 
(contributo intellettuale). 
Per soddisfare queste esigenze, le organizzazioni aziendali mettono in risalto gli 
aspetti motivazionali: È necessario, infatti, che le persone siano psicologicamente 
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disponibili ad investire (essere motivate) sul proprio lavoro per poter rendere con 
loro soddisfazione e nel migliore dei modi. 
In questo quadro la motivazione viene considerata non come una costante, ma 
una variabile suscettibile di cambiamenti nel tempo, non una caratteristica 
dell’individuo ma una parte della relazione tra individuo e organizzazione. 
E pertanto compito dell’organizzazione essere motivante per la persona. 
Tra le qualità che identificano un’organizzazione come motivante, troviamo per 
esempio, la presenza di un ambiente lavorativo ben strutturato con funzioni, valori 
e norme che esaltino la capacità delle persone, in grado quindi di stabilire un 
rapporto individuale tra azienda e dipendente. 
Le teorie proposte dai diversi ricercatori nel campo dell’organizzazione, oltre ad 
altri aspetti, almeno a partire dagli anni 40 con la “Scuola delle Relazioni Umane”, 
concentrarono la loro attenzione sui lavoratori e sulla loro partecipazione al 
processo produttivo. 
La razionalizzazione nell’organizzazione del lavoro (parcellizzazione del lavoro, 
taglio dei tempi, riduzione dei tempi morti, ecc.) tipica dell’Organizzazione 
Scientifica del Lavoro (OSL) del taylorismo, viene affiancata da nuove teorie che 
propongono un nuovo punto di vista. 
La Scuola delle Relazioni Umane, con la scoperta del “Fattore Umano” postula 
pertanto che il lavoratore sarebbe più produttivo qualora fossero considerate 
alcune sue caratteristiche psicologiche che l’OSL, tutta centrata sulla razionalità 
impersonale e neutrale della misurazione, avevo trascurato. 
Tale nuovo approccio contribuì a smussare, non certo ad eliminare, gli aspetti più 
duri dell’OSL. 
A partire dagli anni 50 e anche eccessivamente, una nuova generazione di 
ricercatori cerca di superare il taylorismo e la scuola delle relazioni umane 
puntando la loro attenzione su un aspetto finora trascurato: la motivazione al 
lavoro, leva sulla quale agire per ottenere migliori risultati quantitativi e qualitativi. 
Ciò premesso, il metodo che si intende utilizzare nella prima parte di questo 
elaborato, consiste nell’analizzare le “teorie motivazionali” chi più hanno influito 
nell’organizzazione aziendale anche rispetto alle trasformazioni incalzanti di cui 
siamo spettatori partecipi, trasformazioni che toccano pesantemente il mondo del 
lavoro (la tecnologia dell’informazione che cambia sia il modo sia il luogo di lavoro, 
il lavoro a tempo determinato, la delocalizzazione della produzione, ecc.). 
Tutti cambiamenti che possono avere un forte impatto sul modo in cui le aziende 
cercano di motivare i propri lavoratori. 
 
Nella seconda parte, invece, troveremo un approfondimento sul lavoro in team e 
sullo sviluppo delle metodologie più recenti e innovative, poichè si ritiene che 
lavorare in team è una delle competenze che i giovani che si affacciano al mondo 
del lavoro devono necessariamente aver sviluppato. Esperienze di gruppo sono 
all’ordine del giorno nella vita di ogni uomo, in quanto quest’ultimo è sempre stato 
descritto dalle varie scienze come un essere sociale.  
Negli ultimi quindici anni si è osservato un cambiamento radicale nelle imprese 
pubbliche e private, costituito da un aumento significativo del lavoro in team: 
persone con punti di vista e prospettive differenti si uniscono, mettono da parte il 
proprio interesse personale e discutono in modo aperto nel tentativo di risolvere 
un problema più ampio o di raggiunger un obiettivo comune. 
Uno dei motivi fondamentali che ha dato il via a questo cambiamento è legato al 
fatto che le scienze e le tecnologie moderne sono troppo complicate per una sola 
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persona: per giungere alle soluzioni cercate è necessario il lavoro di gruppi di 
persone con competenze complementari. Il movimento verso il lavoro in team è 
dovuto principalmente a due forze: guidato dal bisogno di trovare un modo nuovo 
e più efficace di risolvere problemi più complessi; reso possibile dalla crescente 
capacità degli individui di con lavorare quando incontrano problemi comuni. 
L’attuale aumento dell’uso dei teams riflette I cambiamenti dell’ambiente 
competitivo di molte realizzazioni, che stanno vivendo drammaticamente una forte 
pressione per il miglioramento delle loro performance: alle imprese è richiesto di 
produrre e vendere prodotti e servizi a costi più bassi ma con un maggiore livello 
qualitativo e ad una velocità crescente. Per venire incontro a queste richieste, le 
imprese devono introdurre miglioramenti dei loro prodotti e servizi, nei processi 
che usano per fornire valore al cliente nel modo in cui questi processi vengono 
organizzati. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CAPITOLO 1 
 
 

1.1 Il processo di motivazione 
 
La conoscenza dei processi motivazionali costituisce una delle problematiche 
fondamentali nell‘ambito della gestione delle risorse umane e nella comprensione 
dei comportamenti di natura organizzativa delle aziende.  
Il comportamento umano è guidato da scopi, ossia ci si comporta in una certa 
maniera perché si vuole raggiungere un qualche risultato.  
Le ragioni o gli scopi, che appaiono dirigere il comportamento, sono quindi i motivi, 
mentre i risultati che il comportamento sembra diretto a raggiungere sono gli 
obiettivi, in realtà questa idea della motivazione è tuttavia tanto semplice e lineare 
quanto incompleta. 
Nel caso della motivazione al lavoro, si tratta di analizzare la moltitudine di fattori, 
non esclusivamente interni alla persona, in grado di far comprendere le dinamiche 
insite nel dispiegamento delle energie psicofisiche nell‘attività professionale, ma 
anche nell‘intensità e persistenza di questo investimento di risorse.  
La conoscenza della struttura motivazionale degli individui e dei relativi 
meccanismi comportamentali è indispensabile per una gestione consapevole del 
sistema organizzativo aziendale. Va indagato il processo attraverso il quale 
l‘individuo canalizza l‘energia verso il raggiungimento di un incentivo al 
soddisfacimento di determinati bisogni.  
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Fino ad ora si è visto che nello studio “classico” alla motivazione, per rendere 
conto della condotta lavorativa, si è data enfasi soprattutto a fattori motivazionali di 
tipo interno quali i bisogni.  
Si tratta di approcci che hanno messo in risalto la natura dei processi cognitivi, i 
fattori personali e ambientali capaci di influenzare, in modo indifferenziato, le 
scelte e le condotte lavorative concrete. Le teorie motivazionali centrate in modo 
riduzionistico solamente sui bisogni, tuttavia, corrono il rischio di essere parziali, 
poiché spiegano la grande complessità degli aspetti motivazionali semplicemente 
elencando i bisogni, gli scopi e gli incentivi che sono alla base del comportamento 
lavorativo di qualsiasi soggetto.  
Non si prende cioè in considerazione la differenza tra le persone.  
Inevitabilmente, partendo da questi presupposti, si poteva con facilità giungere alla 
conclusione dell’esistenza di un’unica soluzione ottimale per motivare qualsiasi 
soggetto, indistintamente.  
In realtà l’esperienza quotidiana dimostra che la personalità degli individui è molto 
più differenziata e complessa di quanto presuppongono le teorie del contenuto.  
In secondo luogo, non si riflette sul fatto che ogni persona è si portatrice di un 
vasto potenziale di bisogni, inclinazioni e capacità, ma la loro espressione è 
largamente influenzata dalle situazioni. Queste possono essere sia occasioni di 
opportunità che di vincoli e incidono sul funzionamento e sullo sviluppo delle 
personalità individuali, in relazione a come vengono percepite e affrontate.  
 
 
 

 
 
1.2 Maslow: la gerarchia dei bisogni 
 
La Hierarchy of needs, meglio conosciuta come gerarchia dei bisogni di Maslow 
(1954) applicata essenzialmente in diversi ambiti, in particolare in quello 
lavorativo, sostiene che il comportamento della persona, anche sul lavoro, tende 
alla soddisfazione di bisogni ordinati secondo una precisa gerarchia, che egli ha 
indicato all’interno di una piramide. Partendo dal basso si distinguono le  
seguenti categorie di bisogni umani:  
 

 Bisogni fisiologici, legati alla sopravvivenza immediata  

 Bisogni di sicurezza fisica ed emotiva, relativi alla sopravvivenza a lungo 
termine  

 Bisogno di amore e di appartenenza  

 Bisogno di stima e di autostima  

 Bisogno di autorealizzazione  
 
Il comportamento dell’individuo è finalizzato ad appagare prima i bisogni di livello 
inferiore, la cui soddisfazione cessa di renderli motivanti e che fa emergere quelli 
gerarchicamente superiori.  
La teoria di Maslow presenta una serie di incongruenze, volendola applicare in 
contesti organizzativi aziendali.  
Innanzitutto, vanno rilevati possibili elementi di contrasto fra il processo evolutivo 
del lavoratore e quello del contesto aziendale in cui è inserito. Bisogna pertanto 
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tener conto che esiste un conflitto di base tra l’accrescimento psicologico, i bisogni 
dell’uomo e le esigenze dell’organizzazione. Questo aspetto è dunque uno degli 
anelli mancanti della teoria Maslowiana.  
Un altro aspetto critico riguarda il fatto che il modello è fortemente centrato sul 
meccanismo di autodeterminazione dell’individuo, facendo risalire le spinte 
motivazionali esclusivamente a fattori interni.  
In base a tali critiche si deduce che lo schema di analisi della motivazione di un 
individuo deve sì focalizzarsi sulla necessaria soddisfazione delle varie categorie 
di bisogni identificate da Maslow, ma non può avere a priori una struttura 
gerarchica, né evidenziare una dinamica prevedibile. Queste brevi considerazioni, 
facilmente determinabili dall’osservazione del mutevole comportamento umano, 
riducono drasticamente la portata dell’approccio di Maslow in termini di valore 
predittivo e soprattutto applicativo.  
Un altro aspetto sicuramente criticabile è la rigidità dello schema che spiega il 
comportamento dell‘individuo. Maslow ipotizza infatti che lo sviluppo professionale 
dell‘individuo avviene in un percorso di soddisfazione dei bisogni, secondo un iter 
a senso unico ascendente e per di più graduale. Di conseguenza non prende in 
considerazione la possibilità che inizialmente, il soggetto, si trovi in una posizione 
differente da quella in cui ha la necessità di soddisfare i bisogni esistenziali. 
Inoltre, il soggetto può mettere in atto comportamenti finalizzati alla soddisfazione 
di bisogni seguendo un percorso diverso da quello ascendente. Ancora, non è 
detto che una persona permanga sempre allo stesso livello affinché il relativo 
bisogno non venga soddisfatto. Allo stesso modo non è detto che un soggetto sia 
motivato dalla soddisfazione esclusiva di un unico tipo di bisogno e anche quando 
si tenda alla soddisfazione di un unico tipo di bisogno, ciò può essere il risultato di 
svariate motivazioni, anche conflittuali tra loro.  
Quindi, se è vero che alcuni bisogni sono percepiti come superiori rispetto ad altri 
(un uomo che debba dedicare la maggior parte del tempo a procurarsi cibo e 
acqua non si darà molto da fare per scrivere musica o leggere un libro), è 
altrettanto vero, tuttavia, che la motivazione ad autorealizzarsi possa in alcuni casi 
avere temporaneamente il sopravvento sulle necessità primarie dell‘individuo, 
come ad esempio, il dormire. Basti pensare ad un lavoratore che pur di 
conquistare un avanzamento di carriera lavora come un forsennato, isolandosi e 
non avendo nessun tipo di relazione sociale, pur in presenza di esplicita 
disapprovazione da parte dei colleghi.  
In base a tali critiche si deduce che lo schema di analisi della motivazione di un 
individuo, deve sì focalizzarsi sulla necessaria soddisfazione delle varie categorie 
di bisogni identificate da Maslow, ma non può avere a priori una struttura 
gerarchica, né evidenziare una dinamica prevedibile. Queste semplici 
considerazioni, facilmente desumibili dall‘osservazione del mutevole 
comportamento umano, riducono drasticamente la portata dell‘approccio di 
Maslow, in termini di valore predittivo, e soprattutto a livello applicativo.  
 
 
Riferimento bibliografia paragrafo: 6,7,11 
 

 
 
1.3 Henzberg: la teoria dei due fattori 
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L‘intuizione di Maslow, relativa alla compresenza di fattori di base e fattori 
realmente motivanti, ha ispirato una rielaborazione nota come teoria dei Fattori 
Duali, ad opera di Herzberg, la ricerca durò circa 12 anni, essa consisteva in 
interviste semi-strutturate rivolte ad un campione di tecnici ed impiegati 
amministrativi dell‘area di Pittsburgh. Alle persone intervistate si chiedeva di 
raccontare gli avvenimenti della loro vita professionale che avevano provocato sia 
soddisfazione che insoddisfazione. I dati raccolti ed elaborati hanno evidenziato 
una serie di fattori correlati agli atteggiamenti dei lavoratori:  
 

 fattori connessi, con frequenza significativa, ad atteggiamenti positivi: 
successo, riconoscimento, contenuto del lavoro, responsabilità e 
opportunità di carriera;  
 

 fattori connessi, con frequenza significativa, ad atteggiamenti negativi: 
politiche e procedure dell‘organizzazione, meccanismi di controllo, relazioni 
interpersonali con i colleghi, rapporto personale con il proprio capo, 
condizioni fisiche di lavoro e status, retribuzione.  

 
I primi fattori sono chiamati motivanti, in quanto la loro presenza determina una 
maggiore soddisfazione e, di conseguenza, una maggiore motivazione, mentre la 
loro assenza non produce insoddisfazione; i secondi vengono chiamati igienici e la 
loro presenza è necessaria ad evitare l‘insoddisfazione, mentre non è sufficiente a 
garantire una maggiore motivazione.  
Sulla base dei risultati conseguiti da Herzberg, le persone possono essere 
classificate secondo due diversi atteggiamenti fondamentali: possono essere dei 
“ricercatori di motivazione” oppure dei “ricercatori di igiene”.  
Nel primo caso una persona non cercherà nel lavoro soltanto il benessere 
economico, la sicurezza, il conforto dell‘ambiente fisico o la gradevolezza dei 
propri compagni o colleghi di lavoro; egli cercherà soprattutto una soddisfazione 
intrinseca al lavoro, che gli dia la gioia di una crescita psicologica.  
Nel secondo caso, i ricercatori di igiene sono sensibili unicamente agli incentivi 
esterni ed aggregati al lavoro, come ad esempio la remunerazione e l‘ambiente di 
lavoro. 
Secondo Herzberg soltanto la prima categoria di individui è avviata verso una 
piena maturazione psicologica che porterà alla all‘autorealizzazione descritta da 
Maslow.  
Nella Figura sotto si riporta un confronto tra la gerarchia dei bisogni di Maslow e i 
fattori igienici e motivanti individuati da Herzberg.  
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(Fonte: Decastri M.,Tomasi D.,Hinna A. (2004) Organizzazione d‘azienda – 
Materiali di studio, Roma: Aracne) 
 

 
Le motivazioni legate ai fattori motivanti corrispondono a quelli che Maslow ha 
chiamato bisogno di autorealizzazione e bisogno di stima, a quei bisogni, che 
riguardano la crescita psicologica dell‘individuo.  
Quest‘ultima è subordinata all‘esistenza di alcune condizioni riguardanti 
l’esecuzione del lavoro.  
La prima condizione è rappresentata dall’ampliamento della conoscenza, occorre 
cioè che il lavoro costituisca uno stimolo continuo ad apprendere nuove nozioni, 
sia teoriche che pratiche.  
L‘aumento della conoscenza deve condurre poi ad un ampliamento delle relazioni, 
deve cioè tradursi in uno strumento autonomo di ulteriore conoscenza e di 
comprensione intelligente della realtà, ossia nella scoperta di sempre maggiori 
nessi logici tra aspetti differenti del conosciuto.  
La terza condizione è rappresentata dalla creatività; la quarta condizione è 
l’efficacia in condizioni di incertezza, consistente nella capacità dell‘individuo di 
decidere autonomamente in caso di situazioni non previste dai modelli di 
comportamento prefissati, in sostanza si tratta di potenziare la responsabilità e 
l’autonomia decisionale.  
La quinta condizione è definita da Herzberg crescita reale: la crescita psicologica 
deve riguardare le azioni compiute dall‘individuo come tale, e non da altri individui 
con i quali il primo si identifica per ragioni affettive o ideologiche.  
La sesta condizione, infine, consiste nel principio di individuazione, ossia nel fatto 
che la crescita psicologica deve riguardare l’individuo in quanto tale, ovvero come 
persona autonoma, responsabile, cosciente e non come membro di 
un’organizzazione.  
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Una persona che trova la propria dimensione umana unicamente nel lavoro non 
ha una vera crescita psicologica, in quanto il lavoro, per essere veramente 
gratificante, deve dare a chi lo svolge un arricchimento che trascende la sfera 
lavorativa. Per soddisfare i bisogni di ordine superiore, secondo Herzberg, bisogna 
ricorrere allo strumento del job enrichment, consistente nell’arricchimento del 
lavoro tramite l’unificazione di compiti con contenuti di responsabilità diversi. In 
questo modo è possibile incrementare gli aspetti creativi ed innovativi dei compiti, 
che diventano più specifici e sfidanti, comportando così un più efficace 
apprendimento di nuove conoscenze, accrescendo di conseguenza la 
soddisfazione di coloro che sono orientati verso gli obiettivi di motivazione.  Infine, 
il ricorso al job enrichment consente anche di mantenere elevata la motivazione di 
quelle persone che non hanno accesso agli itinerari di carriera.  
 
 
Riferimento bibliografia paragrafo: 7,22 

 
 
 
1.4 Vroom: la teoria dell’aspettativa 
 
Victor Vroom, professore della Yale School of Management, sviluppò una teoria 
che diede un grande contributo nel chiarire le modalità con cui il comportamento 
del lavoratore attiva il processo decisionale. Si tratta della teoria dell’Aspettativa-
Valenza. 
In base a questa teoria gli individui orientano i propri sforzi verso quelle attività che 
ritengono portino a risultati desiderabili. 
Questo studio, a differenza di quelli di Maslow e Herzberg, si concentra sui 
risultati e non sulle esigenze delle persone.  
Non è quindi sufficiente ricorrere ad una analisi dei bisogni, ma è necessario 
considerare altri due elementi: 
 

 Aspettativa: è il giudizio che l’individuo formula sulla probabilità di 
raggiungere un certo risultato attraverso l’impiego di un certo sforzo. 
Oltre alla “credenza” del soggetto, esistono altri fattori da considerare: 
per esempio, il livello di skill possedute rispetto al compito, la quantità di 
supporto che si pensa di poter ottenere dai superiori e/o dai 
collaboratori e colleghi, le informazioni disponibili. Inoltre, i successi 
precedentemente ottenuti in relazione allo stesso compito possono 
rafforzare la percezione positiva di tale fattore. Si fa riferimento al 
rapporto sforzo-performance. 
 

 Valenza: è l'importanza che una persona dà al conseguimento di un 
obiettivo. È influenzata dalla scala dei valori e dall’esperienza 
dell’individuo. Fa riferimento all’insieme delle emozioni che le  persone 
correlano al premio. Un premio sarà percepito di maggior valore quanto 
più l’individuo desidererà averlo piuttosto che non averlo. Si tratta di un 
desiderata e non della soddisfazione effettiva che un soggetto si aspetta 
di ricevere dopo il raggiungimento degli obiettivi. 
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Il fatto di considerare variabili come le aspettative e le valenze consente a questa 
teoria di cogliere le differenze insite nella struttura mentale di ogni soggetto e che 
condizioneranno di conseguenza i loro comportamenti. Ai fini dell‘analisi della 
motivazione, quindi, ciò che è importante non è l‘effettiva correlazione tra impegno 
e prestazione, ma la correlazione che la persona coinvolta pensa che esista. 
Questo fatto dipende dalla convinzione che l‘impegno e la prestazione non sempre 
sono direttamente collegati o almeno non lo sono oggettivamente.  

Per Vroom la motivazione è data dal prodotto della forza dell'aspettativa per la 
valenza dell’incentivo, che varia per ogni persona e per ogni azione e la sfida dal 
punto di vista del manager o del datore di lavoro è quella di fare leva su queste 
variabili.  
Tanto più una persona sente di appartenere all’azienda per la quale collabora in 
quanto ne condivide gli obiettivi, i valori, il modus operandi, tanto più cresce la 
spinta interiore ad impegnarsi e a scegliere di rimanere in modo consapevole e 
proattivo all’interno dell’organizzazione.  
La dimensione della motivazione è strettamente connessa all’impegno, 
all’importanza di focalizzare le proprie energie verso il raggiungimento degli 
obiettivi, alla responsabilizzazione, alla fiducia verso l’organizzazione e verso sé 
stessi.  
La teoria dell‘aspettativa-valenza è quindi una teoria focalizzata sul processo, ma, 
facendo riferimento al concetto di aspettative, rimanda ad un parallelo 
approfondimento degli aspetti personali e psicologici che modellano il formarsi 
delle aspettative stesse dell’individuo. Pertanto, se si vogliono utilizzare le ipotesi 
del modello di Vroom, accettando tutte le conseguenze che la sua validazione 
inevitabilmente comporta, ci si addentrerebbe più che altro in un‘analisi 
introspettiva e non del processo di motivazione, disattendendo le relative finalità di 
ricerca.  
 
 
Riferimento bibliografia paragrafo: 5,20 

 
 
 
1.5 McClelland: la teoria dei bisogni 
 
La teoria dei bisogni è un modello che tenta di spiegare come la necessità di 
potere, successo e affiliazione influenzi la motivazione in un contesto aziendale. 
Con McClelland e la sua teoria si ha un ulteriore affinamento dell‘analisi dei 
bisogni, il quale introduce una nuova tipologia di bisogno per spiegare il fenomeno 
motivazionale: il “bisogno di successo”. Per diversi anni, infatti, gli scienziati del 
comportamento avevano osservato che alcune persone esprimevano un‘intensa 
ambizione verso il successo, un concetto leggermente diverso dalla 
autorealizzazione maslowiana.  
Altri soggetti, invece, forse la maggioranza, non sembravano essere interessati, 
secondo gli studiosi, al successo. Si osservava in particolare che nelle 
organizzazioni esistono differenze significative tra le prestazioni medie e quelle 
eccellenti, e che quest‘ultime non sono caratterizzate solo da maggiori 
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conoscenze, ma hanno notevole rilevanza le caratteristiche individuali quali 
motivazione e persistenza nel perseguire in modo determinante il successo.  
McClelland dimostra stretti legami di correlazione tra motivazione al successo e 
rendimento.  
Tale correlazione si può spiegare tramite i processi di autostima, derivanti da 
esperienze pregresse positive di realizzazione e successo.  
Viene quindi presa in considerazione la dimensione affettiva della motivazione, 
caratterizzata da una reazione di anticipazione della finalità e basata su 
associazioni di piacere e dolore stabilitesi in passato, per cui l‘individuo è disposto 
a compiere uno sforzo per raggiungere od evitare un particolare stato. Ogni 
persona presenta uno di questi motivi che McClelland raggruppa in tre grandi 
categorie:  

 Bisogno di potere (tipico dei politici e dei dirigenti); riflette il bisogno di 
imporsi all‘attenzione altrui, di stabilire, mantenere o ristabilire il proprio 
prestigio o potere.  
 

 Bisogno di successo (tipico dell‘imprenditore); è l‘importanza attribuita da 
una persona alla riuscita di una intenzione, la cui intensità e importanza 
possono derivare da esperienze positive (ad esempio nella scuola o nei 
primi lavori) che sono state particolarmente gratificanti tanto da giustificare 
una continua ricerca del successo (nell‘università o in campo 
professionale).  
 

 Bisogno di affiliazione (tipico dei giocatori, degli impiegati); questo 
―motive‖ è collegato al bisogno di socialità/appartenenza, tipico di Maslow, 
e cioè al bisogno di interazione sociale e di stabilire, mantenere e 
promuovere relazioni affettive con altre persone.  

McClelland parte dalla “motivazione alla riuscita” e giunge a descrivere tre tipi di 
motivazioni: a riuscire ad evitare il fallimento; ad affiliarsi e ad evitare l’isolamento; 
al potere e ad evitare la dipendenza. Anche in questo caso, ad una prima 
osservazione, la triade dei bisogni sembrerebbe non più che una semplice 
riaggregazione dei bisogni appartenenti alla scala di Maslow. L’elemento 
innovativo è l’aver capito che il bisogno di autorealizzarsi, ossia il bisogno di 
successo, sta in mezzo agli altri due tipi di bisogni, quello di affiliazione e quello di 
potere.  
La motivazione al successo si declina tra una tendenza individuale strumentale ai 
fini della riuscita, l‘imporsi sugli altri, e da una tendenza sociale che legittima il 
successo solo nella misura in cui si realizza all‘interno di valori condivisi dalla 
collettività.  
Sul piano applicativo, poi, attraverso queste categorie McClelland descrive le 
principali caratteristiche che un soggetto solitamente esplicita nel lavoro, 
suggerendo indirettamente come allineare, laddove sia possibile, le necessità 
dell‘individuo ai requisiti della mansione.  
Una persona con un alto bisogno di affiliazione, ad esempio, può non gradire del 
tutto una grande dose di autonomia, poiché ciò potrebbe portarlo ad un relativo 
isolamento ed all‘impossibilità di interagire e di condividere obiettivi ed emozioni 
con i suoi colleghi. Probabilmente la loro collocazione ottimale è all‘interno di quei 
ruoli in cui possono esprimere la loro capacità di stabilire relazioni positive con gli 
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altri e di integrarsi. O ancora quei ruoli in cui è richiesta una certa capacità di 
coordinarsi con altri soggetti e in cui si ha l‘opportunità di sentirsi parte di un team. 
Il lavoratore con un alto bisogno di potere sarà frustrato e indispettirà 
probabilmente i suoi colleghi di lavoro, se messo in una posizione che, seppur 
desiderabile in termini di clima lavorativo, non gli consente l‘opportunità di 
avanzare, o di sentirsi padrone del destino altrui. Soggetti che hanno un alto 
bisogno di realizzazione saranno soddisfatti col loro lavoro qualora gli si proponga 
un ruolo in cui sia facilmente evidenziabile il loro contributo ed il loro merito.  
 
Un‘altra caratteristica molto importante, da tenere in considerazione quando si 
voglia responsabilizzare questa tipologia di collaboratore, è che essi tendono a 
porsi degli obiettivi moderatamente difficili e potenzialmente realizzabili.  
Nella biologia questo fenomeno è conosciuto come il principio del sovraccarico, 
dove nel bisogno di successo è insito parallelamente anche un bisogno di evitare il 
fallimento, che porta il soggetto a cercare situazioni in cui è probabile raggiungere 
il successo stesso. D‘altra parte, quando il loro successo dipende in parte da altri, 
la loro attività può essere meno efficace. Spesso, infatti, non capiscono le 
necessità di affiliazione degli altri e pongono un‘enfasi eccessiva sulla produttività, 
invitando incessantemente i colleghi a focalizzarsi univocamente sul lavoro, 
finendo con il frustrarli e impedendo di elevare il loro potenziale. I collaboratori 
orientati al successo, in definitiva, pur essendo molto importanti per la loro 
funzione di traino, possono non essere adatti per ruoli di responsabilità, 
coordinamento o di gestione del gruppo. 

 
Riferimento bibliografia paragrafo: 6,11 

 
 
 
1.6 Motivazione come strumento organizzativo 
 
L’organizzazione è costituita dalle persone che la compongono: da esse viene 
interpretata e percepita in maniera soggettiva, da esse viene subita e al contempo 
modellata. Pertanto, le risorse umane che operano all’interno di un contesto 
organizzativo aziendale vengono percepite come elemento chiave che 
contribuisce in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi perseguiti 
dall’azienda; si pensa ad esse come fattore generatore e propulsore di 
innovazione e cambiamento, indispensabile nel mondo economico-finanziario 
odierno fortemente concorrenziale.  
Il clima viene inteso come insieme di percezioni, credenze e sentimenti che i 
lavoratori elaborano rispetto alla loro organizzazione e rappresentano lo sfondo 
sul quale si delineano le valutazioni specifiche sul proprio lavoro che determinano 
la vera e propria soddisfazione lavorativa. 
Un’azienda che ha un buon livello di clima organizzativo, diventa un punto di 
riferimento per le persone che già ci lavorano è un’opportunità di attrazione per i 
talenti che sono sul mercato. 
Il valore che genera un clima organizzativo positivo, dove le persone sono 
rispettate, gestite in modo equo e messe nella condizione di dare il meglio di sé, è 
elevatissimo, in quanto influisce in maniera determinante sul raggiungimento degli 
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obiettivi aziendali. L’impatto più immediato e spesso anche visibilmente più 
evidente è la motivazione.  
La motivazione è l’insieme degli stimoli, delle energie, delle risorse che le persone 
si sentono di rendere disponibili nella relazione con l’organizzazione.  
Tanto più una persona sente di appartenere all’azienda per la quale collabora in 
quanto ne condivide gli obiettivi, i valori, il modus operandi, tanto più cresce la 
spinta interiore ad impegnarsi e a scegliere di rimanere in modo consapevole e 
proattivo all’interno dell’organizzazione.  
La dimensione della motivazione è strettamente connessa all’impegno, 
all’importanza di focalizzare le proprie energie verso il raggiungimento degli 
obiettivi, alla responsabilizzazione, alla fiducia verso l’organizzazione e verso sé 
stessi. Motivazione, impegno, fiducia, consapevolezza, condivisione di valori, 
contribuiscono a formare senso di appartenenza contestualmente ad un senso di 
realizzazione e soddisfazione personale.   
Un’organizzazione che voglia prestare attenzione alla soddisfazione, alla 
motivazione e al clima, dovrà riuscire a lavorare in condizioni di apparente grande 
imprevedibilità, senza certezze di metodo, senza una strada precisa, disponendosi 
ad affrontare tutti i possibili incontri che sempre un percorso comprende, inclusi gli 
errori che normalmente si possono fare. Non esiste una metodologia che sia in 
assoluto migliore di un’altra, pertanto è buona regola affidarsi a quella che 
convince gli attori organizzativi in quel momento e che corrisponde alle loro 
intenzioni, ovvero al loro modo di intendere dimensioni e aspetti incontrati.  
La motivazione delle persone, identificata in maniera radicale nelle finalità del 
gruppo, con il passare del tempo si alimenta, positivamente o negativamente, 
anche attraverso il vissuto relazionale con gli altri membri del gruppo. Il processo 
che porterà alla creazione del risultato, alla realizzazione del compito o di un 
obiettivo da esso derivato, sarà riconosciuto significativo dalle persone del gruppo 
nella misura in cui risulterà soddisfacente sia rispetto al coinvolgimento operativo, 
sia rispetto alla partecipazione sociale che alla partecipazione affettiva. Le 
persone infatti si differenziano non solo per la loro capacità di fare ma anche per la 
loro volontà di fare o per la motivazione, secondo il paradigma del coinvolgimento. 
Occorre allora domandarsi perché alcune persone mettono più impegno ed 
energia di altre nel proprio lavoro, osservando come gli studiosi e i ricercatori 
abbiano elaborato una notevole quantità di modelli e teorie per poter dare risposta 
a questa domanda, anche se nessuno di queste può essere considerato definitivo 
e onnicomprensivo.  
La definizione stessa di motivazione è tutt’altro che univoca e la breve panoramica 
di teorie sulla motivazione descritta poc’anzi mette in luce come essa sia un 
concetto complesso condizionato da un numero altissimo di variabili diverse tra 
loro ed a volte addirittura contrapposte.  
Non è un lavoro facile motivare il personale, ci sono molti altri fattori da tenere 
presente come quello dell’orientamento motivazionale degli individui che è 
correlato alla personalità.  
Alcuni soggetti raggiungono migliori performance rispetto ad altri soggetti. In 
generale si può dire che la performance è influenzata da fattori individuali come la 
personalità, le abilità, la conoscenza, l’esperienza e le competenze, sono tutte 
variabili che i manager devono tenere in considerazione per motivare i loro 
collaboratori.  
Infine, è importante considerare il valore che il singolo associa ad una determinata 
ricompensa, sia materiale che non materiale. Per alcuni, infatti, un premio può 
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essere visto in maniera diversa rispetto ad altri. Per questo motivo, è necessario 
porre sempre la massima attenzione alle esigenze degli individui e a ciò che 
esprimono, in modo da sapere quali azioni mettere in campo.  
 
 
Riferimento bibliografia paragrafo: 2,20 
 
 

 
1.7 Gli incentivi  
 
Un individuo si dice incentivato quando è motivato a compiere un’azione. Partendo 
da questa semplice definizione, possiamo dire che gli incentivi svolgono una 
funzione importante nell’ambito della struttura motivazionale perché tendono ad 
attivarla e rafforzarla al fine di ottenere i comportamenti richiesti per realizzare gli 
obiettivi aziendali. 
Oggi le aziende usano molti incentivi, ed è normale associare in qualche modo 
una retribuzione alla prestazione.  
Le aziende possono disporre di diversi tipi di incentivi che possono essere 
utilizzati in corrispondenza dei comportamenti richiesti e delle motivazioni degli 
individui. 
Gli incentivi di natura monetaria per essere motivanti devono:  
 

 essere proporzionali allo sforzo supplementare richiesto 
 

 avere una relazione diretta con il risultato delle prestazioni 
 

 essere ritenuti giusti dalla maggioranza dei lavoratori i criteri di misura delle 
prestazioni alle quali essi sono agganciati. 

 
Seppur svolgendo un importante funzione di mantenimento del sistema 
organizzativo, gli incentivi economici individuali, non sono sufficienti a stimolare un 
comportamento innovativo ed a mantenere un adeguato livello di produttività a 
lungo termine. 
L'accostamento dei meccanismi premianti con i comportamenti attesi implica la 
considerazione degli incentivi non economici, nel quadro complessivo del sistema 
di ricompense, di cui gli incentivi retributivi costituiscono una parte rilevante.  
Gli incentivi non monetari sono connessi con l'esecuzione del compito come il 
riconoscimento del successo e lo sviluppo professionale, infatti oggi, il soggetto 
dal lavoro non si aspetta più di ricevere solo denaro, ma la possibilità di operare in 
un ambiente che offra occasioni di crescita professionale e assunzioni di 
responsabilità. 
Ai livelli più elevati dell'organizzazione, vi è un tipo di incentivazione ancora più 
motivante, ossia quella che prevede una forma di compartecipazione ai risultati 
aziendali.  
La ricompensa mista, formata in parte da una retribuzione fissa e in un'altra parte 
da un corrispettivo legato all'esito della gestione, permette di ottenere una migliore 
integrazione tra obiettivi aziendali e individuali. Legare la parte variabile del 
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compenso ai risultati globali contribuisce a far sviluppare lo spirito di gruppo e ad 
una crescita della produttività del lavoro. 
 
Nei primi anni Ottanta si sono diffuse in Italia forme di incentivazione per obiettivi 
(Management By Objectives o MBO). 
Il sistema MBO fu proposto per la prima volta da F.P.Druker, secondo il quale con 
tale sistema si da piena forza all'azione e la responsabilità individuale e nello 
stesso tempo si configura un indirizzo comune di visioni e di sforzi. 
La gestione per obiettivi è un metodo di valutazione del personale che si basa sui 
risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati. Se si usano congiuntamente i 
metodi di valutazione per obiettivi e quello per competenze, allora si utilizza il 
termine di valutazione mista. Solitamente, agli obiettivi sono legati dei premi 
(economici o in natura). 
Gli obiettivi sono generalmente individuali ma in alcuni casi possono essere anche 
di gruppo. Il periodo assegnato per il raggiungimento è normalmente di un anno, 
all’interno del quale sono previsti uno o più momenti di verifica. In caso di mancato 
raggiungimento degli obiettivi, è necessario individuare e analizzare le cause per 
porre rimedio ad eventuali ostacoli. 
La gestione per obiettivi è uno strumento utile al decentramento di responsabilità e 
di autorità con lo scopo di ottenere la massima partecipazione delle risorse umane 
al conseguimento dei risultati aziendali. Si tratta di un processo complesso che 
parte dalla definizione degli obiettivi strategici aziendali per poi tradurli in obiettivi 
operativi di settore, per declinarli in piani di azione ed infine in obiettivi individuali. 
La gestione per obiettivi consente quindi di definire, formalizzare e controllare gli 
obiettivi e i parametri di risultato per le Unità Organizzative ed i loro Responsabili e 
di realizzare la valutazione delle prestazioni individuali. 
Gli obiettivi devono essere possibilmente chiari e condivisi. Secondo George 
S. Odiorne, il sistema di gestione per obiettivi può essere descritto come un 
processo in cui responsabile e collaboratore devono individuare 
congiuntamente gli obiettivi comuni, definire le aree di responsabilità di ogni 
individuo in termini di risultati attesi, e utilizzare queste misure come guide 
d'uso, per valutare il contributo di ciascuno dei membri del team.  
 
-Possibili vantaggi dell’MBO 
Motivazione: l’MBO consente di coinvolgere attivamente i dipendenti e di 
responsabilizzarli, aumentando la soddisfazione e l’impegno sul lavoro. I 
responsabili possono avere indirettamente una migliore percezione del clima 
aziendale. 
Comunicazione: le interazioni tra responsabili e collaboratori aiuta a 
mantenere relazioni migliori all'interno dell'organizzazione e ad aumentare le 
sinergie per risolvere problemi e condividere proposte utili.  
Gestione Risorse Umane: aiuta la costruzione di uno stile omogeneo di 
gestione delle risorse umane e di un loro migliore utilizzo. È anche possibile 
individuare il fabbisogno formativo per migliorare la performance. I 
responsabili possono fare un esame della propria situazione organizzativa 
(rapporto obiettivi/risorse). 
 
-Possibili svantaggi dell’MBO 
L’MBO ha tra i suoi principali detrattori W. Edwards Deming, il quale sostiene 
che gli obiettivi incoraggiano alcune risorse a raggiungerli attraverso qualsiasi 
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mezzo. Inoltre, per Deming un sistema premiante può spingere i manager con 
capacità di leadership (e quindi abili a gestire un gruppo di lavoro) a 
concentrare le proprie energie principalmente sul raggiungimento degli obiettivi 
individuali. 
Si può correre però il rischio che gli interessati focalizzino le loro azioni 
principalmente sugli obiettivi, trascurando la normale attività. 
Infine, un sistema MBO riesce a porre l'attenzione soltanto sul breve termine, 
focalizzandosi sull'efficienza settoriale ed impedendo, di fatto, di orientare 
l'azienda verso i suoi obiettivi strategici. 
Con la crescente instabilità dell'ambiente e del mercato, questa mancanza è 
diventata sempre più critica. È diventato quindi indispensabile utilizzare 
sistemi di gestione non settoriali, ma globali, per avere una visione sistemica 
dell'impresa. 
 
La nuova metodologia proposta per superare i limiti dell'MBO prende il nome 
di Management By Performances (MBP): essa rende possibile creare un reale 
collegamento tra strategia ed attività operative. Il Management By 
Performance è uno strumento che consente la misurazione dei risultati  di 
business attraverso l'allineamento di questi ultimi con la strategia aziendale, 
l'individuazione di misure di performance, finanziarie e non finanziarie, idonee 
a supportare il processo decisionale coerentemente con gli obiettivi strategici 
prefissati e con tutte le iniziative di miglioramento da intraprendere per il 
raggiungimento delle strategie stesse. 
 
 
 
Riferimento bibliografia paragrafo: 10,15 
 
 
 
 
 
CAPITOLO 2 
 
2.1 Definizione di team working 
 
In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un cambiamento radicale, costituito da 
un aumento esponenziale del lavoro in gruppo o “teamworking”: dove persone con 
punti di vista e prospettive diversi si uniscono, accantonano i propri interessi 
personali e discutono in modo aperto nel cercare di trovare una soluzione ad un 
problema molto più amplio o per conseguire un obiettivo comune.  
Un team è un gruppo di persone interdipendenti per quanto riguarda le 
informazioni, le risorse, le abilità che cercano di unire le proprie forze per 
raggiungere un obiettivo comune.  
Dal punto di vista sociologico, un “gruppo” è composto da due o più persone che 
si riconoscono in un’identità comune, interagendo con regole proprie e per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. Ogni componente della squadra quindi ha uno 
stesso obiettivo e collabora con gli altri per raggiungerlo.  
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Il gruppo esiste solo quando gli individui che ne fanno parte si riconoscono come 
membri e allo stesso tempo, questo viene riconosciuto come tale da un individuo 
esterno. 
La sua esistenza è limitata quindi dalle possibilità di interazione e consapevolezza 
reciproca. La sola vicinanza fisica di un aggregato di persone non basta, al più 
costituisce una folla o un’organizzazione nella quale non tutti si riconoscono o 
hanno gli stessi obiettivi e interessi.  
Un gruppo sociale può formarsi per svariati motivi; quelli riconosciuti come 
principali si dividono tra fattori individuali, interessi ed obiettivi, potenziale di 
influenza e opportunità di interazione.  
Infatti, è più facile che un gruppo si formi spontaneamente da persone che 
condividono gli stessi interessi, ideologie, orientamenti politici, religiosi o etnici, 
perché l’interazione è più semplice. 
Non sempre però, in un team di lavoro, valori e opinioni sono condivisi. 
Nonostante ciò, molte sono le organizzazioni impegnate nello sviluppo di quei 
fattori indispensabili alla formazione di gruppi, quali possono essere il costituire dei 
corsi di formazione o il sottolineare l’importanza del ruolo che il gruppo riveste, 
così da soddisfare anche bisogni quali sicurezza e appartenenza. 
Avere obiettivi comuni è la causa principale di formazione di gruppi, nonché uno 
dei requisiti basilari. Questi possono richiedere l’esercizio coordinato e cooperativo 
di una attività fisica o la condivisione e il confronto di idee, conoscenze e 
esperienze, o anche soddisfare bisogni emotivi.  
Inoltre, far parte di un gruppo aumenta il potenziale di influenza in quanto il potere 
negoziale a livello collettivo sembra giustamente risultare maggiore di quello 
individuale. 
Partecipare alle decisioni del gruppo fornisce poi la possibilità di accrescere la 
propria influenza anche al suo interno, permettendo al singolo di acquisire 
posizioni di potere perché visto come leader dai suoi compagni per le proprie 
qualità, che, se sono riconosciute anche al suo esterno, possono costituire motivo 
di avanzamento di carriera lavorativa.  
Le relazioni alla base della formazione di gruppi scaturiscono spesso 
dall’interazione nel contesto lavorativo. In questo modo, anche la strutturazione 
architettonica dell’ambiente di lavoro può risultare importante per la nascita di 
relazioni di vicinanza tra i dipendenti e quindi nella costituzione di un gruppo.  
Infatti, nelle aziende più attente alla socializzazione tutto è studiato al fine di 
favorirla in modo tale che l’aspettativa di un dipendente di comunicare con un 
collega lo predisponga positivamente verso la relazione, figurandosela come 
piacevole e gratificante, così da porre le basi perché ciò accada effettivamente.  
Le parole “gruppo” o “team”, seppur qui utilizzate come fossero equivalenti, non 
coincidono perfettamente. Secondo Katzenbach e Smith, consulenti manageriali 
della McKinsey & Company, un team è un “numero limitato di persone aventi 
capacità complementari, impegnate per uno scopo comune, per il raggiungimento 
degli obiettivi e che condividono un approccio similare”.  
Relativamente alla teoria dello sviluppo del gruppo di Truckman, il team altro non 
è che un gruppo di lavoro maturato fino alla fase del performing, non ancora in 
decadenza di cui la vera essenza sta nell’impegno comune. 
A causa di conflitti gerarchici e rapporti interpersonali instabili, molti gruppi non 
arrivano mai a configurarsi come veri e propri team.  
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Riferimento bibliografia capitolo: 13,14,18 
 
 

 
2.2 Vantaggi ed efficacia del team working 

 
Può sembrare scontato, ma un semplice gruppo di individui non può sempre 
essere considerato un team, alla base dello stesso team dobbiamo trovare 
un’equa distribuzione del lavoro ed una migliore efficacia dell’organizzazione.  
Inoltre, per poter funzionare perfettamente ha bisogno di una serie di processi, 
psicologici, motivazionali e pratici. 
Collaborazione, comunicazione, relazione, fiducia e motivazione. Sono questi i 
cardini su cui costruire il lavoro di squadra.  
Un buon lavoro di squadra è importante perchè: 

 Una migliore divisione del lavoro permette di rispettare le scadenze prefissate 
ai componenti del team 
 

 Una migliore capacità di trasferire informazioni in tempi rapidi (comunicazione) 
riduce la possibilità di perdita dei dai 
 

 Facilita una distribuzione equa del lavoro garantendo che ognuno svolga i 
propri compiti con la migliore efficienza possibile 
 

 Il fallimento non ricade solamente su una singola persona, ma su tutti i membri 
del team  

Ogni componente del team porta il proprio “know how” all’interno del team stesso 
tramite uno scambio continuo di conoscenze e metodologie che di fatto innalzano 
la qualità del lavoro sotto molteplici punti di vista. Questa è la strada da percorrere 
per raggiungere quel benessere lavorativo (inteso come processo che tende a 
ridurre ed eliminare tutti i punti di stress che si possono presentare in un ambiente 
lavorativo) che spesso non viene adeguatamente considerato.  
L’interesse personale è subordinato agli interessi del team (e, di conseguenza, 
dell’azienda). Tutti i membri del team finalizzano il proprio impegno verso un 
concreto raggiungimento degli obiettivi (precedentemente definiti e condivisi con i 
membri del team stesso). Il lavoro di squadra inoltre innesca il processo 
di appartenenza dell’individuo al team migliorando le relazioni, la collaborazione e 
la comunicazione. 
Tra i vantaggi di natura pratica rientra anche il problem solving; la risoluzione di un 
problema è chiaramente più semplice e rapida, se affrontata da più individui 
contemporaneamente. Lavorando in gruppo i talenti si fondono in un crogiuolo di 

conoscenze da cui . Paradossalmente maggiore  emerge una sapienza maggiore

della somma delle sapienze dei singoli. Infatti, chi conosce un argomento può 
trasmetterlo all’altro e viceversa. Un buon gruppo esalta le capacità individuali 
attraverso una comunicazione efficace e una corretta divisione dei 

compiti. . In questi casi L’obiettivo comune stimola la creatività  la comunicazione e 

sono alla base di un’ottimizzazione delle caratteristiche l’abilità del leader 

individuali dei membri del team. Quando si lavora da soli, si può perdere il focus 
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presi dalle attività quotidiane, invece, quando si e il lavora in team  leader è in 

, ciò accade meno facilmente. Lo stesso grado di svolgere appieno le sue funzioni

concetto si riflette sulla nozione di rischio, che se analizzato in gruppo, può avere 
risvolti differenti. 
Immagina di essere convinto di un’idea, così fiero e appassionato che decidi di 
investirci da solo tutto te stesso e le tue risorse per portarla avanti con il rischio di 
poter perdere tutto. 

In un gruppo di lavoro venirsi incontro e imparare a essere flessibili amalgama le 

affinché il frutto del teamwork possa opinioni, crea l’ambiente e la giusta alchimia 

essere più flessibile alle esigenze di tutti e quindi fruibile da più soggetti. 
 
Se si parla di “efficacia” del team, non si può fare a meno di analizzare due criteri 
fondamentali: la “vitalità” e la “performance”. 
La vitalità, si individua con la soddisfazione dei membri del team che sono 
desiderosi di offrire il proprio contributo. Il secondo, invece, come facilmente 
intuibile, si riferisce al risultato del lavoro di team in base alle aspettative degli 
utenti. 
Infatti, un team di lavoro non è efficace se raggiunge il suo obiettivo ma crea 
disagi ai suoi membri o addirittura si auto-distrugge. Per questo il gruppo dovrebbe 
essere supportato da politiche manageriali orientate proprio al lavoro in team. Se 
l’organizzazione supporta il team, la possibilità di team efficaci può facilmente 
risultare più elevata. Per questo, è importante che gli obiettivi del team siano 
coerenti con la strategia organizzativa, che deve saperlo valorizzare nei suoi 
processi.  
Importanti potrebbero risultare poi una formazione adeguata, una 
programmazione appropriata e ragionevole e la disponibilità di strumenti 
tecnologici validi oltre al sistema di ricompense individuale ma anche in qualche 
modo legato al lavoro di gruppo.  
Due punti di partenza per un team efficace possono essere la creazione di un 
ambiente di lavoro favorevole e l’incoraggiamento della collaborazione, attraverso 
anche norme di tolleranza, rispetto ed eccellenza, il riconoscimento dell’impegno, 
l’aiuto e il sostegno reciproco.   
Importante potrebbe anche risultare l’inclusione nella formazione dei membri di un 
team proprio di quelle abilità e competenze necessarie al lavoro di squadra. 
Quindi ad esempio, potrebbe essere importante orientare il team al problem 
solving, guidandolo verso la visione comune di una soluzione o di un problema 
attraverso la ricerca e l’identificazione degli elementi più importanti legati a una 
circostanza particolare.  
Bisogna organizzare e gestire la prestazione aiutando il gruppo a stabilire obiettivi 
collettivi specifici, sfidanti, chiari e accettati, monitorando, valutando e fornendo 
feedback sul risultato e in risposta a questo stabilendo strategie alternative o una 
nuova allocazione delle risorse. Rilevante è poi proporre adeguatamente la propria 
prospettiva; per far ciò è necessario difendere e sostenere, in modo corretto e 
amichevole, un determinato punto di vista resistendo a eventuali pressioni, se 
questo non è stato smentito dalla logica o dalla conoscenza, così come saper 
modificare la propria idea quando le argomentazioni contrarie sono valide e 
fondate.  
 
 
Riferimento bibliografia capitolo: 21 
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2.3 Conflitti e Problemi 
 
Un’abilità fondamentale che si deve sviluppare per aumentare l’efficacia del team 
è sicuramente la gestione dei conflitti all’interno del gruppo. 
All’interno del team è importante promuovere ed incoraggiare i conflitti di natura 
costruttiva scoraggiare invece I conflitti che possono avere natura distruttiva. 
Quindi è molto importante saper riconoscere la tipologia di ogni confine per attuare 
la strategia di risoluzione più adatta possibile. 
Quando il conflitto interferisce con l’efficacia e il clima del team, ci troviamo di 
fronte ad un conflitto di natura distruttiva. In questa situazione ogni elemento del 
team cerca di influenzare gli altri al solo scopo di far prevalere il proprio punto di 
vista, con l’erronea convinzione un solo individuo o un sottoinsieme del team 
possa prevalere su tutti gli altri. 
In questa situazione il clima di lavoro e le interazioni vengono messi a disagio 
dalla sfiducia e dalla limitazione di espressione, perché nessun componente del 
team vorrebbe ritrovarsi vittima di divisione odi veri e propri attacchi personali che 
mirano le relazioni prendendo il team sicuramente meno efficace ed efficiente. 
Allo stesso tempo il conflitto può rivelarsi costruttivo se tutti membri del team sono 
consapevoli che il disaccordo è fisiologico al processo di vita del gruppo e allo 
stesso tempo può attivare dei processi decisionali efficaci. Tutto questo se 
eseguito in maniera esatta, può tradursi in una comunicazione integrativa che 
porta al successo grazie allo sviluppo di idee, proposte e soluzioni alternative che 
vengono scaturite dalla molteplicità dei punti di vista. 
 
Entrando più nel dettaglio, possiamo dire che i conflitti tre membri del gruppo si 
verificano in diversi modi durante le fasi di vita del progetto.  
Mentre in generale, l’intensità nei conflitti varia a seconda delle circostanze, quello 
riconosciuto come il più critico e permanente, è il conflitto che ha a che fare con le 
scadenze. 
Proprio nella fase iniziale i conflitti maggiori sorgono da queste ultime ed è 
semplice che vi siano questioni relative al progetto. Ecco perché può essere 
necessaria una revisione delle previsioni iniziali che spesso genera disaccordi.  
Questi, possono essere appianati dalla creazione e dal mantenimento dello spirito 
di squadra. Per questo, i membri del team vengono costantemente aggiornati nel 
corso delle riunioni su quelli che sono gli obiettivi raggiunti, le sfide per il futuro, le 
scelte migliori da prendere per far sì che siano accresciuti dialogo, condivisione 
delle diverse posizioni politiche nelle varie questioni e la cura dei rapporti 
interpersonali, favorendo la comunicazione e l’informazione anche per quanto 
riguarda la predisposizione di piani di emergenza e crisi.  
Durante la fase intermedia team esterni al progetto forniscono input tecnici e 
standard di performance, mentre il project manager è responsabile di scadenze, 
costi e raggiungimento degli obiettivi. I rapporti interni ed esterni al team, così 
come quelli tra livelli gerarchici su questioni legati alla gestione sono tipici di 
questa fase. Poiché questi conflitti possono essere di varia natura (di posizione, di 
personalità, di comunicazione, di divergenze d’opinione) diventa importante 
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l’utilizzo del feedback come leva motivazionale sia per quanto riguarda le attività 
svolte che per i risultati raggiunti o lo stato di avanzamento del piano.  
Attraverso il feedback infatti il team può riorganizzarsi secondo l’obiettivo 
principale da perseguire e consolidare conoscenze di base che diverranno utili 
nell’esercizio del lavoro; infatti condividere e valutare esperienze e conoscenze 
potrebbe far si che dalla socializzazione si crei un circolo virtuoso sintetizzato 
come “task-conoscenza-task” di progetto, che rende quest’ultimo un momento di 
crescita personale e organizzativa.  
La comunicazione dei comportamenti attesi e la celebrazione dei risultati raggiunti 
fungono da rinforzo positivo per la motivazione nei lavoratori e per il loro impegno 
alla performance. Il divertimento non va sottovalutato in quanto rappresenta una 
buona difesa dallo stress, dalle pressioni e dalle tensioni a cui ci si sottopone 
normalmente durante la giornata lavorativa. 
Per quanto riguarda la fase finale invece, i conflitti spesso si concentrano su costi 
e scadenze e sembrano essere tanto più consistenti tanto più grandi sono le 
iniquità tra i membri. Potrebbe essere importante allora mantenere un senso di 
appartenenza e partecipazione elevato in modo da gestire tali conflitti in una logica 
di cooperazione e integrazione.  
 
Tutti questi problemi trovano risoluzione attraverso diversi approcci. I più 
comunemente utilizzati sono il confronto, l’attenuazione, il compromesso e la 
rinuncia. 
Con il confronto si discute apertamente delle questioni in modo da far emergere 
pareri contrastanti, per trovare soluzioni tramite tecniche di problema solving. 
Attraverso l’attenuazione invece, si sottolineano I punti di convergenza per evitare 
O perlomeno attenuare quelli di divergenza. 
Spesso accade che per risolvere dei problemi all’interno del team, si debba fare 
un compromesso, ovvero una contrattazione ed una ricerca di soluzioni che 
permetta ad entrambe le parti di ottenere un vantaggio. 
Quando le parti non raggiungono un compromesso, una delle parti rinuncia e 
lascia decidere alla controparte. 
 
Il conflitto può nascere anche tra gruppi e si manifesta con aspetti simili a quelli di 
competizione interpersonali. 
In alcuni casi può avere una valenza positiva motivando all’impegno e all’alta 
performance. Ad esempio, il gruppo, per risultare migliore di quello rivale, 
potrebbe lavorare in un clima più coeso e collaborativo lasciando da parte le 
divisioni interne per una maggiore protezione da quella che viene percepita come 
una minaccia comune, e per una maggiore visibilità esterna. 
La competizione però rischia di passare dall’essere positiva a negativa quando i 
membri del gruppo iniziano a vedere l’altro come un vero e proprio nemico da 
abbattere, interrompendo le comunicazioni o ponendo maggior attenzione al 
gruppo rivale che a se stessi, distogliendo quindi l’attenzione dai veri obiettivi del 
team e ostacolando la risoluzione costruttiva del conflitto.  
Lavorare in team, se da una parte viene descritto con una valenza positiva, 
dall’altra nasconde anche aspetti negativi. Molti sono infatti, i team di lavoro che 
falliscono. 
Ciò che porta all’abbandono del team da parte dei suoi membri e del manager 
spesso è la frustrazione che si genera quando le aspettative iniziali si rivelano 
irrealistiche. Lavorare in team spesso porta a voler fare troppe cose 
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contemporaneamente e troppo velocemente, portando il gruppo a una corsa 
estenuante verso il raggiungimento dei risultati nel minor tempo possibile. Per 
questo è importante che le aspettative siano realistiche e realizzabili e che ciascun 
membro sia scoraggiato dall’abbandonare il gruppo in caso di difficoltà o ostacolo 
imprevisto.  
Per un lavoro di gruppo efficace occorrono tre ingredienti fondamentali:  

cooperazione, fiducia, coesione.  

Si ha cooperazione quando gli individui uniscono i loro sforzi in modo sistematico, 
al fine di realizzare un obiettivo comune. Più gli individui saranno integrati più alto 
sarà il loro grado di cooperazione. Questo concetto viene visto come antitetico di 
quello della competizione, spesso considerata dai manager come fondamentale 
per far emergere il meglio che un lavoratore può offrire; dal punto di vista 
prettamente interpersonale, molti ritengono che troppo spazio sia stato dato alla 
concorrenza a scapito della cooperazione. Dopo numerosi studi a riguardo, i 
ricercatori sono giunti ad alcune importanti conclusioni:  

 la cooperazione è superiore alla competizione e agli sforzi individualistici 
nel promuovere il raggiungimento dei risultati e la produttività  

 

 la cooperazione senza la competizione tra gruppi favorisce una migliore 
capacità di raggiungere i risultati e una maggiore produttività rispetto alla 
cooperazione unita a concorrenza tra gruppi.  

Come già visto, un modo di favorire la cooperazione è quello di applicare sistemi 
di retribuzione che premino il risultato di gruppo, ma anche la struttura 
dell’ambiente ha acquistato particolare importanza per coloro che sostengono che 
in ambienti di lavoro aperti e senza barriere architettoniche l’interazione e la 
collaborazione tra i membri siano favorite.  

La fiducia è fondamentale in qualsiasi rapporto sociale e in particolar modo nel 
lavoro. Essa spinge gli individui ad assumersi rischi nella convinzione che a scelte 
rischiose seguano risposte favorevoli. Infatti, la fiducia in un rapporto si crea 
quando ci si aspetta, senza averne la certezza, che l’altro assuma la decisione più 
giusta per noi; in questo rapporto di stima, la reciprocità è essenziale: fiducia 
genera fiducia e sfiducia genera altra sfiducia. Ecco perché se c’è fiducia nella 
classe dirigente di un’organizzazione, i lavoratori sono disposti ad impegnarsi nei 
loro compiti. Ma la fiducia è talmente fragile da potersi distruggere in qualsiasi 
momento nonostante è vero che ci mette anni per essere consolidata. Un modello 
di fiducia organizzativa vede quest’ultima dipendere da un aspetto particolare della 
personalità: la propensione alla fiducia. Quest’ultima varia da persona a persona 
in base alle esperienze vissute, alla cultura di provenienza e alle caratteristiche 
della personalità, e viene intesa come la generica disponibilità a confidare negli 
altri, che determina quanta fiducia riporre in una persona senza che se ne abbia 
ancora alcuna informazione.  
La fiducia, però, corre il rischio di essere tradita. Tuttavia, si pensa che i suoi 
vantaggi siano a questo superiori in quanto il rischio di tradimento può essere 
superato da una buona strategia manageriale che posizioni responsabilità e 
controlli su livelli appropriati.  
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Fernando Bartolomè, professore e consulente aziendale, ha stilato sei linee guida 
per la costruzione e il mantenimento della fiducia:  

 la comunicazione, che non deve mai mancare nei vari aspetti della vita 
aziendale e deve essere chiara e veritiera: i membri dei team devono 
essere costantemente aggiornati su politiche e decisioni aziendali, ricevere 
feedback adeguati e discutere di limiti e problemi personali o di gruppo;  

 il sostegno, per cui i membri del team devono ricevere aiuto, consiglio e 
sostegno alle idee attraverso un atteggiamento di disponibilità e apertura;  

 il rispetto, tramite delega, sotto forma di autorità decisionale o attraverso 
l’ascolto attivo delle idee, è un altro degli aspetti base utili alla fiducia;  

 la lealtà nel riconoscere e valutare le prestazioni in modo obiettivo e 
imparziale;  

 la prevedibilità, e quindi, la coerenza nei comportamenti e nelle decisioni, 
oltre al mantenimento delle promesse fatte o implicite;  

 la competenza, cioè il valorizzare la propria credibilità dimostrando buone 
competenze di business, capacità tecnica e professionalità.  

Da tutti questi aspetti si evince come la fiducia non sia scontata, ma vada 
guadagnata; per guadagnarsela un’azienda deve godere di credibilità. 
La credibilità è un effetto dello sviluppo dell’integrità, degli intenti, delle capacità, 
dei risultati, che rendono affidabili ai propri occhi e a quelli degli altri. 
Fattore importantissimo all’efficacia è anche la coesione: quel senso di pluralità 
che supera le differenze e le motivazioni individuali e fa si nel gruppo ci sia unione. 
I membri di un gruppo coeso risultano nella maggior parte dei casi uniti e motivati 
a non abbandonarlo in quanto ne apprezzano la compagnia o hanno bisogno 
dell’aiuto di tutti per perseguire l’obiettivo comune. 
Quindi la coesione può essere, rispettivamente ai due casi appena citati, coesione 
socio-emotiva o coesione strumentale. 
La “coesione socio-emotiva” è il senso di unione che si sviluppa dalla 
soddisfazione emotiva e deriva dalla partecipazione all’attività di gruppo e dai 
legami che naturalmente si creano dalla condivisione nel team di esperienze 
particolarmente intense a livello emotivo.  

Se invece consideriamo il punto di vista che sta dietro alla realizzazione dei 
compiti del team, allora parliamo di “coesione strumentale”. Con quest’ultimo 
termine si intende il senso di unione che si sviluppa dalla dipendenza reciproca dei 
membri del gruppo che ritengono di non poter realizzare l’obiettivo comune da soli.  
Non è detto però che dove ci sia coesione ci sia efficacia a tutti gli effetti; è 
importante infatti non cadere in meccanismi quali possono essere quelli di 
gruopthink in cui da team coesi, con un alto grado di apprezzamento reciproco e 
forte leadership, le decisioni prese spesso son anche le peggiori.  
I manager dovrebbero stabilire il giusto equilibrio tra i due tipi di coesione senza 
dimenticare le minacce che una coesione troppo elevata nasconde.  
 
 
Riferimento bibliografia capitolo: 3,23 
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2.4 Processi decisionali del gruppo  
 
Molto spesso al team viene riservato un ruolo importante per quanto riguarda il 
processo decisionale. Questo privilegio viene messo a disposizione dei gruppi in 
quanto essi godono di un bagaglio più ampio di conoscenze, hanno punti di vista 
eterogenesi hanno un’alta probabilità di trovare una soluzione unanime. 
In questo caso, la tecnologia agevola l’operato dei manager, che hanno la 
possibilità di coinvolgere, tramite l’utilizzo di computer, gruppi anche molto 
numerosi. 
Il gruppo viene maggiormente utilizzato nel processo decisionale quando:   
 

 il coinvolgimento di più individui risponde al bisogno di informazioni 
aggiuntive necessarie al miglioramento; 

 l’importanza dell’accettazione è alta all’interno dell’organizzazione stessa, 
per cui risulta importante coinvolgere gli individui il cui impegno e 
approvazione diventano rilevanti; 

 la partecipazione ha valore formativo e risulta quindi importante per coloro 
la cui crescita acquista valore nell’organizzazione.  

 
Prima di inserire un gruppo nel processo decisionale, bisogna valutare se questo 
sia in grado realmente di apportare risultati migliori del singolo individuo. 
Da diversi importanti studi si evince che ci sono alcuni casi in cui i gruppi sono 
meno efficaci dei singoli individui, una di queste è sicuramente in quelle situazioni 
dove un fattore molto importante riguarda tutto ciò che fa parte dei vincoli 
temporali. 
Un altro limite potrebbe essere dettato dal fatto che alcuni gruppi di lavoro 
potrebbero prendere decisioni più moderate, dettate dalla necessità di raggiungere 
il consenso e il compromesso. Anche se allo stesso tempo, in teoria i gruppi 
dimostrano maggior sicurezza sulle decisioni prese. 
Allo stesso tempo però possiamo appurare che un’accuratezza del processo 
decisionale È migliore quando i gruppi conoscono bene gli argomenti trattati 
leader dei gruppi hanno capacità di valutare correttamente le opinioni dei membri. 
Altri studi mostrano che i manager prima di inserire nuovi membri nel processo 
decisionale devono adottare metodi diversi a seconda delle diverse circostanze. 
Se si tratta di decisioni tipiche dell’attività svolta, coinvolgere il gruppo diventa 
conveniente per la sua capacità di prendere decisioni più coerenti dei singoli 
individui. Nel caso invece di vincoli temporali stringenti, la scelta ricadrà sul 
singolo. Di fronte a minacce ambientali infatti, il gruppo tende a ricorrere a una 
minor quantità di informazioni e canali di comunicazione, condizione che aumenta 
la probabilità di sbagliare.  
Per questo i manager devono sempre curare l’aspetto della comunicazione per il 
ruolo importante che questa riveste nei processi decisionali. 
Altro fattore di scelta del gruppo in ambito decisionale è il consenso, che deve 
essere presente al suo interno.  
Il consenso, si raggiunge quando tutti i membri del gruppo possono dire di essere 
d’accordo con la decisione presa oppure quando non sono stati in grado di 
convincere degli altri del loro punto di vista.  
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Infatti il consenso non deve necessariamente essere unanime, dato che nello 
sforzo di raggiungere l’unanimità il team potrebbe imbattersi in alcuni ostacoli, 
come d’esempio delle persone troppo timide o ansiose che per mancanza di 
fiducia non si esprimono O si accontentano dell’alternativa soddisfacente. 
Per poter superare questi ostacoli per aggiungere gli obiettivi, alcuni esperti hanno 
elaborato delle tecniche di problem solving di gruppo, come il brains storming, il 
nominal group e la tecnica Delphi.  
 
Il brains storming è stato ideato da Alex Faickney Osborn, cuore hai ideato questa 
tecnica che migliora la creatività e si utilizza nei gruppi per la risoluzione di 
problemi e per la generazione di idee alternative. 
In una sessione di brains storming, generalmente viene convocato il team in 

questione si pone ai componenti il problema che è all’ordine del giorno, ognuno 

dei membri deve sviluppare una serie di alternative di risoluzione del problema in 

silenzio, in modo che vengano generate una quantità maggiore di idee originali. 

Infine, le idee vengono redatte per iscritto da ogni membro e in un secondo 

momento condivise e valutate con il gruppo. 

Affinché questa tecnica sia efficace, il team dovrà rispettare alcuni principi di 
comportamento basilari: 

 sospendere il giudizio, non criticare le idee generate nella prima fase;  

 costruire sulle idee degli altri, incoraggiare i partecipanti a sviluppare le idee 
degli altri utilizzando “e” e non “ma”; 

 dare importanza alla quantità più che alla qualità, ciò per incoraggiare gli 
individui ad andare oltre le proprie idee principali e generarne quante di più 
possibili; 

 curare l’aspetto visivo, utilizzare colori diversi per riportare le varie opzioni 
su lavagna o cartelloni da appendere visibili a tutti;  

 restare concentrati sul tema;  

 parlare uno alla volta, si mantiene sempre un comportamento gentile e 
rispettoso senza scartare le idee altri o interrompere i collaboratori. 

Questa tecnica è molto efficace nella ricerca di soluzioni creative, ma allo stesso 
tempo non suggerisce quale sia la soluzione migliore e né come valutare le 
alternative. 
 

La tecnica del nominal group serve per aiutare i gruppi a generare, valutare e 
selezionare soluzioni. Il gruppo viene convocato per discutere di un tema e 
ognuno in silenzio espone per iscritto quelle che sono le sue idee di risoluzione al 
problema. A turno, ciascuno sceglie un’idea tra quelle proprie scritte e la espone al 
resto del gruppo. Tutte le idee vengono scritte dove tutti le possono vedere e solo 
dopo aver scritto tutto l’elenco delle possibili proposte, si procede con la 
discussione. Chiunque può difendere o criticare un’idea di quelle esposte e 
attraverso il confronto e i vari suggerimenti si può trovare una soluzione condivisa. 
In alternativa si può sviluppare una tabella che indichi costi e vantaggi di ogni 
opzione proposta e i membri del gruppo esprimono in segreto le loro preferenze 
per poi riassumere i risultati e decretare la risposta più votata.  
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I vantaggi di questa tecnica stanno nella separazione della fase del brain-storming 
da quella di valutazione, nella partecipazione equilibrata dei membri e 
nell’inclusione di metodi di votazione per il raggiungimento dell’accordo. Inoltre, 
questa tecnica si dimostra efficace nel rispondere al bisogno di soluzioni nei 
contesti più disparati, con un numero medio di proposte maggiore rispetto a una 
sessione standard di brainstorming.  
 
La tecnica Delphi, ideata per lo sviluppo di previsioni tecnologiche dalla Rand 
Corporation e attualmente utilizzata per più funzioni, è un processo applicato alla 
comunicazione del gruppo in cui esperti, anche geograficamente distanti, 
esprimono e giudicano idee in forma anonima. Le opinioni dei partecipanti 
avvengono in questo caso attraverso questionari o l’utilizzo di Internet. Il processo 
inizia con l’identificazione del problema da parte del manager, che seleziona i 
partecipanti spedisce loro un questionario. Una volta compilato quest’ultimo, viene 
rispedito al manager, che riassume le risposte e le rinvia ai partecipanti, ai quali 
chiede di riesaminare le risposte precedentemente date, assegnare delle priorità 
agli argomenti e restituire il questionario entro una data specifica. Ciò si ripete 
finché il manager non ottiene le informazioni che cerca.  
Questa tecnica è utile quando:  
 

 non è possibile un confronto diretto,  

 il disaccordo può minare la comunicazione,  

 un individuo potrebbe prevalere sull’altro,  

 il processo decisionale del gruppo è minacciato dal groupthink.  
 
La crescente globalizzazione delle organizzazioni ha fatto sì che si sviluppassero 
sistemi per il processo decisionale assistito dal computer. Numerose 
organizzazioni, per migliorare il processo decisionale, usano molteplici strumenti 
informatici come hardware e software allo scopo di ottenere più informazioni 
possibili per i manager. Un'altra applicazione del computer in ambito decisionale si 
riscontra anche nella gestione delle riunioni. Ne esistono di due tipi: il processo 
decisionale guidato da un moderatore e quello guidato dal gruppo. Nel primo i 
partecipanti rispondono tramite una tastiera elettronica a domande prestabilite 
inviate per posta elettronica o tramite l’uso di Internet; nel secondo caso la 
conduzione si svolge all’interno di postazioni di lavoro collegate tra loro. In 
quest’ultima modalità, i partecipanti digitano le loro idee sulla tastiera e i dati 
vengono proiettati su uno schermo visibile a tutti in forma anonima, cosicché tutti 
hanno l’opportunità di esprimersi liberamente e dare in proprio contributo senza 
dover prevaricare nessun altro.  
Questa tecnica sembra portare risultati migliori di quelli derivanti dal brain-
storming o dalla tecnica del nominal group e si pensa per questo che il suo utilizzo 
troverà spazio crescente in futuro.  
 
 
Riferimento bibliografia capitolo: 8,14,16 
 

 
 
2.5 Smart working 
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Se pensiamo ad un’organizzazione, è lecito considerare come principale risorsa a 
sua disposizione, Il fattore umano, perché qualsiasi cosa si realizzi al suo interno 
la si può fare solamente grazie alle persone. 
Oggigiorno le innovazioni ed i costanti mutamenti hanno portato gli individui a 
doversi adattare, cambiando le proprie abitudini e gli stili di vita.  
La risposta concreta all’insieme di cambiamenti generati nell’ambiente lavorativo, 
è rappresentata, nella sua ultima versione, dai principi dello smart working.  
Lo smart working viene definito come: “Un approccio all'organizzazione del lavoro 
che si propone di guidare una maggiore efficienza ed efficacia nel raggiungimento 
dei risultati di lavoro attraverso una combinazione di flessibilità, autonomia e 
collaborazione, in parallelo con l’ottimizzazione di strumenti e ambienti di lavoro 
per i dipendenti”. 
Iniziando da questo concetto vediamo come il singolo, definito “worker” 
dell’azienda, diventa uno dei capisaldi dell’organizzazione. 
 
In seguito all’introduzione delle nuove forme di lavoro, seppur in forma 
sperimentale, i lavoratori di oggi possono contare su un approccio diverso alla vita 
lavorativa grazie alla maggiore autonomia, flessibilità e indipendenza che l’azienda 
è in grado di offrire.  
È fondamentale che i vantaggi del piano di welfare siano percepiti in modo chiaro 
dai dipendenti per ottenere risultati positivi in termini di efficacia lavorativa e 
valorizzazione delle attività svolte. In tal modo si crea una sorta di “circolo 
virtuoso” che si traduce in un vantaggio in termini di produttività e di fidelizzazione 
del dipendente per l’azienda. Quest’ultimo, invece, ne beneficia sia come 
miglioramento della propria vita personale, sia come valorizzazione che l’azienda 
gli attribuisce come persona.  
In pratica stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione del lavoro, che parte 
dallo stravolgere le modalità con cui si svolgono i lavori, ma che aggiungi una 
rivoluzione che abbraccia tutti campi, come ad esempio le pratiche di leadership, 
le tecnologie digitali E la rivoluzione degli spazi fisici. 
 
Con lo smart working si raggiunge pertanto ad un miglioramento dell’equilibrio 
della vita lavorativa, se il lavoratore percepisce anche il cambiamento preventivo 
della sfera privata. 
La motivazione in campo lavorativo, definita, nello specifico, come motivazione 
intrinseca dell’uomo, è l’insieme delle percezioni di bisogni fondamentali 
dell’essere umano che non sono condizionati da rinforzi esterni. È la motivazione 
intrinseca che, se soddisfatta, aumenta e consente di realizzare determinati 
comportamenti.  
È fondamentale quindi considerare l’uomo come un possessore di tendenze e 
propensioni, in base alle quali esegue i compiti impartiti per raggiungere il risultato 
finale. 
Tanto maggiore risulta la sensazione, tanto maggiore potrà essere il risultato in 
termini di performance raggiunto dall’azienda.  
Le implicazioni di un rapporto lavorativo concepito in questo modo sono enormi. In 
primo luogo, il focus stesso dell’attività lavorativa si sposta dal tempo passato ‘al 
lavoro’ agli effettivi risultati ottenuti dal lavoratore. In secondo luogo, è possibile 
espandere il pool di talenti a propria disposizione oltre il limite spaziale, si potrà 
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per esempio collaborare con un professionista in un altro continente gestendone 
con relativa semplicità il coordinamento attraverso soluzioni come Voip o cloud.  
Lo smart working aumenta anche esponenzialmente la flessibilità e adattabilità 
dell’azienda, scollegando il concetto di lavoro dal concetto di ufficio è infatti molto 
più semplice il processo di ricombinazione e aggregazione dei lavoratori. In questo 
modo è anche possibile rispondere in maniera più veloce e più agile a 
cambiamenti improvvisi o temporanei dei carichi di lavoro attraverso l’outsourcing 
di una parte del carico di lavoro a professionisti anche geograficamente molto 
distanti dall’impresa.  
 
Se si parla di smart working, bisogna fare riferimento alle tecnologie digitali, 
comportamenti organizzativi ed al layout fisico. Senza la presenza di questi tre 
elementi non sarebbe possibile comprendere il fenomeno in questione. 
Questi asset, affinché sia possibile realizzare uno smart working, devono essere 
collegati tra loro ancora di più tra loro complementari. 
Un buon punto di partenza per avvicinarsi al concetto di smart working è 
comprendere ed inquadrare le tre “B” ovvero: Behaviours, Bytes e Bricks.  
Behaviours: sono i comportamenti. L’obiettivo che deve essere rispettato è quello 
di raggiungere i risultati sperati rispettando le scadenze e mantenendo un livello 
alto di standard qualitativo. Non si ha più l’obbligo di prestare l’attività lavorativa 
per l’intero orario di ufficio, basta solo raggiungere lo stesso risultato; il nuovo 
“worker” ha maggiore fiducia da parte del capo e quindi una flessibilità nella 
gestione del proprio lavoro capace di aumentare la propria soddisfazione 
personale.  
Bytes: è la tecnologia. Lo smart working è fortemente incentivato da un buon 
livello di tecnologia presente nell’impresa. La tecnologia viene considerata come 
strumento in grado di migliorare la collaborazione tra i dipendenti, la 
semplificazione dello svolgimento delle attività dei singoli e il trasferimento di 
notizie ed informazioni con tempi rapidi anche a grandi distanze.  
Bricks: riguarda lo spazio fisico. Il layout aziendale è, in un’ottica visiva, il 
cambiamento maggiore apportato con lo smart working. La nuova disposizione 
degli spazi è improntata in un’ottica “Open Space”, lasciando quindi grande spazio 
alla creatività condivisa e la collaborazione attraverso lo scambio di idee. Non è 
più rilevante il posto in cui si lavora, bensì il modo in cui lo si fa.  
 
Il nuovo ufficio abbandona lo schema tradizionale; il concetto di scrivania per ogni 
singolo dipendente viene superato, gli spazi vengono condivisi e le postazioni 
strutturate in maniera differente in base alle varie esigenze.  
Il nuovo layout fisico fa sì che, come aspetto principale, venga migliorato il 
“Coworking” all’interno dell’azienda. I risultati non sono più frutto della mente di un 
unico soggetto ma del lavoro creato insieme da lavoratori con caratteristiche e 
competenze diverse.  
 
 
Riferimento bibliografia capitolo: 4,12 
 
 

2.6 Le risorse umane nella trasformazione digitale 
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Le organizzazioni vengono letteralmente ristrutturate attraverso i nuovi canoni 
digitali, in quali non possono che avere effetto anche sulla gestione delle risorse 
umane. 
Qualsiasi elemento riguardante le risorse umane, deve essere reinterpretato, 
perché la trasformazione digitale ha portato a galla nuove possibilità e soluzioni 
che però non devono mai essere intese come sostitutive ai lavoratori. 
Tutta questa digitalizzazione deve intendersi come aumentativa o perlomeno 
complementare alle abilità degli stessi lavoratori. 
La prima implicazione sulle risorse umane della trasformazione digitale riguarda 
l’attrazione e la conservazione dei talenti. Le organizzazioni che sono riconosciute 
come digital leader sono tenute maggiormente in considerazione da chi cerca 
lavoro e riescono a trattenere con maggiore efficacia i propri talenti. Il fatto 
interessante è che questa ricerca di talenti non riguarda perlopiù i giovani, ma è 
un’analisi che si estende ai lavoratori di tutte le età, compresi gli over 60. 
 
Attualmente, in questo nuovo sistema, dove il digitale è supremo, ci accorgiamo 
facilmente che le aziende sono cambiate molto per sfruttare al meglio tutte le 
nuove possibilità che offre oggi il mondo. Un aspetto interessante si può trovare 
analizzando le capacità richieste dalle aziende ai lavoratori, perché prima della 
trasformazione digitale le imprese chiedevano delle capacità fondamentali per 
saper svolgere una tipologia particolare di lavoro, invece in questo momento viene 
sempre meno richiesto di sapere, ma di saper imparare. Con le tecnologie e le 
abitudini dei consumatori in continua evoluzione, i mercati sono turbolenti ed 
impongono reazioni immediate, molte abilità diventano obsolete in fretta e invece 
è necessario saper imparare “just in time”. 
 
I lavoratori di talento saranno quelli più disponibili ad apprendere nuove nozioni e 
che saranno proattivi nell’aggiornamento delle proprie capacità e conoscenze, 
anche a costo di una minore specializzazione e anche rischiando di imparare 
qualcosa che si rivelerà essere inutile.  
In questo contesto il ruolo delle imprese è quello di fornire ai propri lavoratori la 
possibilità di imparare e sviluppare quelle skills necessarie per ottenere il massimo 
dal processo di digitalizzazione, non solo attraverso iniziative dalla frequenza 
obbligatoria, ma anche attraverso la condivisione di lezioni online consultabili 
liberamente da ogni lavoratore secondo la logica, appunto, del ‘just in time’. 
Per poter essere adatti ai nuovi meccanismi di condivisione, i lavoratori dovranno 
essere social. Ovvero dovranno essere disponibili a condividere con altri il proprio 
lavoro con l’obiettivo di una maggiore coordinazione e collaborazione. 
Tutto questo permetterà di aumentare il controllo reciproco ad allo stesso tempo di 
superare i limiti tipici delle imprese classiche distruggendo le barriere 
organizzative. 
Tutti i lavoratori dovranno gestire le proprie mansioni e il proprio lavoro all’interno 
di un team, dato che questa sarà una delle principali modalità di lavoro nell’ 
impresa digitale. 
All’ interno dello stesso, dovranno essere collaborativi per avere una produttività 
migliore. 

Cambierà anche il processo di carriera a cominciare dalle abilità e dai meriti fonte 
di legittimazione per una promozione. Dimensioni come anzianità e lo sviluppo di 
competenze specifiche saranno meno importanti per l’identificazione del candidato 
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da promuovere, inoltre la maggiore esperienza sul campo continuerà ad essere 
importante ma solo se abbinata ad una costante evoluzione delle competenze e 
un approccio creativo alla soluzione dei problemi. I lavoratori saranno piuttosto 
valutati sulla base dei risultati ottenuti in team e ambienti diversi e la loro capacità 
di superare sfide complesse e sempre nuove. Il processo di carriera non sarà 
quindi verticale, attraverso i livelli dell’organizzazione, ma sinusoidale, 
caratterizzato dal passaggio da un team all’altro con responsabilità crescenti.  

 
 
Riferimento bibliografia capitolo: 1,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONCLUSIONE 

Quando le persone lavorano con passione sono profondamente legata all’impresa, 
in altre parole quando si dedicano in primo luogo al lavoro e al contesto 
organizzativo, esse si possono ritenere motivate e soddisfatte. 

Sono proprio questi i lavoratori che spingono l’impresa verso il continuo 
miglioramento e innovazione, tramite il loro impegno costante nel cercare di 
potenziare e perfezionare le loro performance per far sì che vengano raggiunti gli 
obiettivi organizzativi. 
I lavoratori investono energie cognitive, emotive e fisiche nel lavoro e la 
percezione del ritorno di quest’investimento rappresenta proprio la “significatività 
psicologica”: in altre parole, essa è la consapevolezza del contributo del proprio 
lavoro nel perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione.  
In particolare, questa condizione psicologica si presenta quando le persone si 
trovano a svolgere attività lavorative varie, creative e caratterizzate da un certo 
grado di autonomia e da procedure e obiettivi chiaramente delineati.  
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Inoltre, la “significatività psicologica” è maggiormente intensa quando i lavoratori 
rivestono ruoli formali che offrono uno status, un’immagine di sé stessi e 
un’influenza allettanti, poiché ricoprendo una posizione di valore si sentono più 
importanti e necessari per le imprese; quando le persone intrattengono con i 
colleghi e i clienti interazioni interpersonali, avendo così la percezione di essere 
apprezzati e valorizzati.  
Stare bene con sé stessi e raggiungere un proprio equilibrio personale sono 
risultati importanti, che meritano di essere riconosciuti e valorizzati.  
Ma a ben guardare, nessuno di noi può dare il meglio di sé, se rimane isolato, 
soprattutto in ambito lavorativo, dove la capacità di coordinarsi con gli altri è 
sempre più apprezzata; perché fare squadra coi colleghi e i superiori garantisce 
risultati migliori, che aiutano ad essere donne e uomini più felici, anche fuori 
dall’ufficio. 
La metafora della squadra di calcio, ormai abusatissima, rende bene l’idea di 
come possa essere considerata un’azienda. Dobbiamo pensare ad essa come ad 
un collettivo di persone che si mettono in gioco (ognuno sfruttando il proprio 
talento e le proprie attitudini) per raggiungere un risultato comune.  
Ogni membro del team deve impegnarsi e dare il meglio di sé, ma non deve 
cedere alla tentazione di arrivare da solo in porta. 
Si pensa che il lavoro di gruppo o “team working” sia la forma di lavoro che 
assumerà sempre più importanza, riguardo soprattutto alle nuove forme di 
collaborazione digitali. 
Infatti, oggigiorno collaborare all’interno di ambienti digitali, o grazie all’ausilio di 
strumenti digitali, è sempre più rilevante. Oltre, sicuramente, a una 
certa predisposizione innata, quella della collaborazione è una soft skill, oggi 
sempre più digital, che nel mondo del lavoro non può essere ignorata e che va 
dunque costantemente coltivata. Se da un lato, grazie alla trasformazione digitale, 
persino il luogo di lavoro può diventare ubiquo, nel senso che per alcune 
professioni (soprattutto quelle di tipo manageriale) è possibile svolgere il proprio 
lavoro ovunque ci si trovi, dall’altro lato anche per chi continua a lavorare in modo 
“tradizionale” è possibile sperimentare i benefici di un sistema di lavoro più 
orientato alla collaborazione grazie a tecnologie e strumenti che ne facilitano 
l’impiego. 
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