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1. Premessa
In linea col documento approvato dalla Comunità Europea all’interno del
programma Leonardo, il progetto L2L si pone l’obiettivo di realizzare un percorso
formativo per lo sviluppo di competenze in tema di leadership.

Prima di procedere con la descrizione della metododologia prevista dal progetto, è
opportuno illustrare come, partendo dagli obiettivi iniziali (descritti nella proposta),
il team L2L ha definito gli obiettivi finali per il percorso formativo.

Consapevoli della complessità insita nel tema stesso della leadership, sia da un
punto di vista concettuale che da quello prettamente organizzativo, il team L2L ha
scelto di concentrare il proprio impegno in due specifiche direzioni. Il tutto per
evitare il rischio di rapportarsi a un fenomeno di tale complessità in modo
superficiale o impreciso. Il team ha quindi scelto di focalizzarsi:

a) da un lato, sullo sviluppo della conoscenza dei modelli di leadership, con
l’obiettivo di sviluppare l’abilità dei partecipanti a comprendere le
dinamiche di leadership alla luce dei modelli scientifici;
b) dall’altro, sull’incremento delle capacità individuali di problem-solving,
strettamente collegate a questioni di leadership, che implicano l’abilità di
definire strategie comportamentali efficaci.

Chiaramente, i due livelli sopra descritti sono interconnessi, ma in termini di
training è opportuno mantenerli separati, sia dal punto di vista concettuale che da
quello metodologico.
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Da un punto di vista concettuale, infatti, se paragonati a noti sistemi di
classificazione degli obiettivi didattici (ad es. la tassonomia di Bloom), essi vanno
a posizionarsi su livelli differenti. Il primo livello si riferisce principalmente all’area
della conoscenza, mentre l’ultimo si riferisce principalmente all’area delle
competenze nella risoluzione dei problemi.

Da un punto di vista metodologico, anche il progetto L2L distingue chiaramente
i due livelli per quanto concerne le rispettive modalità di valutazione.
Rispetto al primo livello è prevista una valutazione (all’inizio e al termine del
percorso) esterna e oggettiva. Concretamente, ciò sta ad indicare che un gruppo
di esperti si occuperà di elaborare gli strumenti per la valutazione, li sottoporrà ai
partecipanti e ne valuterà i risultati.

Nel secondo caso è prevista una valutazione soggettiva delle proprie abilità di
problem solving (all’inizio e al termine del percorso), ovvero un’auto-valutazione
condotta dai partecipanti stessi.

Le due tipologie di dati hanno, di conseguenza, una natura e un valore differenti
all’interno del progetto.
I primi sono concepiti per rappresentare la misura dell’aumento di un certo tipo di
conoscenza, raggiunta attraverso gli strumenti messi a disposizione dal corso.
Gli ultimi rappresentano invece un modo per arricchire la propria riflessione
personale in tema di leadership. La misura delle abilità nella risoluzione dei
problemi va oltre lo scopo del progetto, tuttavia è importante riconoscere che
modelli come quelli basati sul concetto di self-efficacy (letteralmente, autoefficacia) evidenziano il modo in cui le convinzioni personali influenzano le
decisioni degli individui. Interpretato in tal senso, sebbene non possieda un valore
scientifico, questo tipo di dati consentirà di fornire un’indicazione sul tipo di
contributo che il processo di training L2L sarà in grado di fornire ai partecipanti.
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Rispetto al modello preso a riferimento per le attività formative possiamo
affermare che la teoria che ha ispirato l’ideazione del percorso è l’approccio
cognitivo. In tal senso, preferiamo parlare di un modello di ispirazione e non di un
modello prescrittivo, poiché dobbiamo prendere in considerazione la diversità
delle esperienze e delle competenze dei facilitatori che condurranno i trial.
La possibilità di adattare il percorso in riferimento a diversi ruoli professionali e a
differenti variabili di tipo sociale e culturale è considerato un valore aggiunto del
progetto L2L. I facilitatori dovrebbero sempre avere a mente che il corso è stato
sviluppato prendendo in considerazione alcuni presupposti fondamentali.
In primo luogo, il partecipante è considerato un soggetto “attivo”, impegnato non
solo nella ricezione delle informazioni, ma anche nella loro elaborazione e nella
ricerca di coerenza tra le nuove informazioni acquisite e quelle di cui già dispone.
L’apprendimento è inoltre concepito come un processo di acquisizione e modifica
delle proprie mappe mentali, ovvero delle cornici concettuali che consentono di
interpretare la realtà. Il progetto L2L costituisce un tentativo di agire attivamente
su queste mappe, ai livelli citati precedentemente (e che corrispondono agli
obiettivi di apprendimento), attraverso modalità che descriveremo a breve.

2. Introduzione e finalità del documento
Il documento descrive nel dettaglio l’approccio didattico utilizzato e la microprogettazione dei percorsi formativi. I diversi contributi sono raccolti in quattro
aree principali:

-

Programmi relativi allo svolgimento delle attività formative d’aula, della
formazione on-line e del protocollo di valutazione previsto dal progetto;

-

Linee guida e suggerimenti destinati ai facilitatori per supportarli
nell’applicazione della metodologia;

-

Strumenti che gli utenti utilizzeranno all’interno del percorso, nelle diverse
fasi di formazione e valutazione;
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-

Strumenti per la valutazione della formazione, adotatti per confrontare i
due percorsi previsti dal progetto: online e blended.

Le indicazioni fornite di seguito tengono presenti due generi di contributi già
sviluppati e condivisi all’interno del progetto. Da una parte una review delle
maggiori teorie sulla leadership che ha individuato il quadro concettuale di
riferimento del progetto. Dall’altra la macro progettazione delle attività che ha
portato ad individuare due differenti percorsi formativi.

Nella review, che ha inoltre fornito le basi concettuali per la produzione del
serious game previsto dal progetto, vengono esaminati diversi modelli teorici
relativi al fenomeno della leadership. Tale review individua infine il modello della
leadership trasformazionale e più precisamente della cosiddetta “Full Range”
leadership come modello di riferimento per le diverse attività. Nella macro
progettazione delle attività, invece, si fa riferimento a due percorsi da mettere in
atto nella fase di trial: il primo in modalità blended ed il secondo in modalità
totalmente on-line. Le fasi principali dei due percorsi sono rappresentate nelle
figure riportate di seguito.

Il percorso rappresentato nella fig.1 è svolto in modalità blended e prevede
quindi una serie di attività in presenza ed altre da svolgere on-line. Le attività
online sono di due tipi: da una parte l’utilizzo del Serious Game L2L e, dall’altra,
una serie di attività da svolgere on-line attraverso una serie di strumenti messi a
disposizione dal portale del progetto. In questa prima tipologia di percorso
formativo, le attività svolte attraverso il portale sono pensate come supporto alle
attività d’aula, mentre l’utilizzo del gioco (come verrà descritto in seguito)
rappresenta il reale filo conduttore di tutta l’attività formativa.
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Fig.1.

La differenza fondamentale fra il primo percorso formativo ed il secondo (Fig. 2)
consiste nel livello di autonomia dei partecipanti nello svolgimento delle attività.
Mentre il primo è pensato come un percorso che fornisce un valore aggiunto
anche grazie all’intervento dei facilitatori, il secondo è progettato per essere svolto
in modalità il più possibile autonoma. Ciò costituisce una reale sfida all’interno del
progetto che, come spieghermo più avanti, punta anche a realizzare un confronto
fra l’efficacia dei due approcci.
Fig 2.
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3. Modalità “atomistica” (online)
Formazione e valutazione in modalità on-line
3.1 Valutazione iniziale
3.1.1 Obiettivi
Il percorso formativo in modalità “atomistica” (online) si pone l’obiettivo
fondamentale di offrire strumenti all’interno di un corso sulla leadership in cui non
sia previsto il coinvolgimento di tutor o facilitatori esterni. Questa sezione del
documento descrive gli strumenti e le motodologie adotatte a tale scopo. Oltre agli
strumenti che descriveremo a breve, per consentire agli utenti di orientarsi lungo
le diverse attività del percorso, saranno forniti tutorial e guide con tutte le
indicazioni necessarie.
Definizione di assessment center:
Un “Assessment center” consiste nella valutazione standardizzata di comportamenti o
conoscenze a partire da diversi strumenti: simulazioni di processi lavorativi, interviste e/o
test attitudinali. I metodi di assessment sono solitamente impiegati per valutare i candidati
su comportamenti

o competenze rilevanti rispetto

agli elementi critici dell’attività

lavorativa.

Il progetto L2L si pone due obiettivi fondamentali:

-

costruire una mappa degli stili di leadership e delle conoscenze di ciascun
partecipante al fine di indicare, al termine della sperimentazione, se il
programma L2L ha prodotto effetti significativi sui partecipanti, sviluppando la
conoscenza dei modelli e l’auto-percezione del proprio stile di leadership;

-

confrontare i programmi nelle due modalità (Online e Blended).
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L’auto-valutazione iniziale consiste in una serie di strumenti concepiti per offrire
un’immagine delle competenze degli utenti in tema di leadership. Tali strumenti,
descritti più avanti in dettaglio, consentono di ottenere diversi tipi di informazioni. Il
questionario è stato concepito per analizzare il livello di conoscenza dei
partecipanti rispetto ai principali modelli di leadership. La scala è stata invece
concepita come uno strumento di auto-valutazione in grado di facilitare la
riflessione sugli stili di leadership personali, prima e dopo aver partecipato al
percorso formativo. Come il questionario, anche il gioco consente di analizzare il
livello di conoscenza dei partecipanti rispetto ai principali modelli di leadership su
cui è costruito. Tuttavia, non si tratta dello stesso tipo di conoscenza, quanto
piuttosto di una conoscenza di tipo procedurale legata alla leadership.
Come specificheremo in seguito, i risultati di questi test, condotti all’inizio e alla
fine del percorso, saranno comparati al fine di ottenere dati per l’analisi e la
valutazione della formazione.

3.1.2 Strumenti
L’auto-valutazione iniziale in modalità online prevede l’utilizzo di due diverse
tipologie di strumenti:
 un questionario, basato sulla tecnica dell’ “incidente critico”;
 il gioco L2L utilizzato in base agli obiettivi di questa fase;
 una scala di auto-valutazione, concepita in modo specifico;

3.1.2.1 Questionario basato su Critical Incident (Strumento 1a e 1b)
Definizione della tecnica del Critical Incident:
La Tecnica dell’Incidente Critico è un set di procedure impiegate per raccogliere
osservazioni dirette dei comportamenti umani che possiedono una certa rilevanza critica
e soddisfano particolari criteri di ordine metodologico. Di tali osservazioni viene
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conservata una traccia in qualità di “incidenti”. Per tale motivo sono impiegati per risolvere
problemi di ordine pratico e sviluppare concetti psicologici più ampi. Un incidente critico
può essere descritto come il processo in cui qualcuno fornisce un contributo rilevante –
sia esso positivo, o negativo – nei confronti di un’attività o di un fenomeno. Gli incidenti
critici possono essere raccolti in diversi modi. Solitamente viene chiesto di raccontare un
particolare episodio del passato o un’esperienza personale.
La tecnica dell’Incidente Critico rappresenta un metodo flessibile, impiegato solitamente
attraverso cinque fasi specifiche. La prima consiste nell’individuare e analizzare
l’”incidente”, ovvero raccogliere dai partecipanti tutti i dettagli della situazione critica. Nel
momento in cui tutte le informazioni sono state raccolte, la fase successiva consiste
nell’identificazione del problema. In seguito, sulla base delle soluzioni possibili, può
essere presa una decisione che risolva la situazione critica. L’ultimo aspetto, ma anche il
più importante, riguarda la valutazione, ovvero la capacità di determinare se la soluzione
adottata è effettivamente in grado di risolvere la criticità alla radice ed evitare ulteriori
problemi in futuro.
La tecnica dell’Incidente Critico è spesso impiegata anche come forma di intervista, dove
i partecipanti sono incoraggiati a parlare liberamente delle criticità organizzative invece di
rispondere a domande dirette.

L’impiego di tale tecnica consente di focalizzarsi su

specifiche criticità, evitando di rimanere imbrigliati in considerazioni di carattere generale
sulla gestione dell’organizzazione e sulle procedure lavorative. (per ulteriori informazioni,
si invita a consultare: http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Incident_Technique)

Il questionario basato su Critical Incident, inserito nelle fasi di formazione e
valutazione di L2L, rappresenta un adattamento della tecnica sopra descritta.
Infatti, nel nostro caso, il questionario è costruito prendendo come riferimenti
teorici la teoria della Leadership Trasformazionale e l’approccio della cosiddetta
“Full Range” Leadership.

Il questionario basato su Critical Incident descrive una situazione in cui,
all’interno di un gruppo, si manifestano criticità legate alla leadership.

Ai
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partecipanti viene poi chiesto di immaginare di essere i leader di tale gruppo e di
dover prendere alcune decisioni. Per ciascuna decisione sono previste diverse
alternative (domande a risposta multipla), che possono essere classificate in base
al loro grado di efficacia, alla luce delle attuali teorie in materia di leadership.
Attraverso una procedura di correzione automatica, il questionario è poi in grado
di assegnare a ciascun partecipante, nella fase di valutazione all’inizio e alla fine
del percorso, un risultato personalizzato. Come accennato, la valutazione delle
risposte, ovvero delle scelte al’interno del critical incident, è condotta alla luce
delle attuali teorie in tema di leadership. Di conseguenza, attraverso tale
strumento si potrà valutare il livello di conoscenza degli utenti su tali teorie.

3.1.2.2 Scala di auto-valutazione iniziale (Strumento 2)
La scala di auto-valutazione si basa sulle ricerche condotte in materia di
leadership trasformazionale da Alannah E. Rafferty e Mark A. Griffin. Lo
strumento prevede una serie di affermazioni attraverso le quali il partecipante
potrà valutare autonomamente il proprio stile di leadership. Le valutazioni sono
presentate sotto forma di punteggi, ad indicare quanto i partecipanti si sentono
rappresentati dalle diverse dimensioni della leadership.
Pertanto, i participanti valutano se stessi in qualità di leader. E’ inoltre possible
inserire i risultati di tale scala all’interno di strumenti di calcolo (ad es. Excel) per
ottenere una lista completa delle diverse auto-valutazioni. Il confronto tra i risultati
della prima auto-valutazione (all’inizio del percorso) con i risultati dell’autovalutazione finale (al termine del percorso), consentirà un’ulteriore riflessione
personale sulle proprie competenze di leadership.
L’approccio della cosiddetta “Full Range” Leadership integra differenti modelli e
definizioni di leadership. In particolare:
a) leadership di tipo Trasformazionale e b) leadership di tipo Transazionale.

XII

Dimensioni considerate nella scala di autovalutazione:
(Per la definizione della checklist sono state prese a riferimento le definizioni e le
dimensioni contenute in Leadership Multifattoriale - B. Avolio & B.M Bass, 2004)

a) Leadership trasformazionale: definizione
La leadership trasformazionale consiste in un processo di persuasione all’interno
del quale i leader sono in grado di modificare la consapevolezza dei propri
collaboratori riguardo ciò che è ritenuto fondamentale, in modo che essi possano
vedere sotto una luce diversa se stessi, le opportunità e le sfide del proprio
ambiente. I leader trasformazionali sono “proattivi”: cercano infatti di valorizzare gli
individui e il gruppo, così come lo sviluppo e l’innovazione a livello organizzativo.
Non si limitano quindi a perseguire le performance lavorative unicamente sulla
base di ciò che ci si aspetta. Questi leader sono in grado di convincere i propri
collaboratori ad ambire a potenzialità più elevate e, allo stesso tempo, a standard
più alti sia di tipo etico che di tipo morale.

Dimensioni:
Influenza idealizzata (Attributi e Comportamenti)
Fa riferimento ad uno stile di leadership che suscita ammirazione e

rispetto,

grazie al quale si sviluppa la fiducia del gruppo nei confronti della propria guida. I
membri del team si identificano con il leader e desiderano emularlo. Attributo
fondamentale di un leader efficace è una forte considerazione dei bisogni del
gruppo, anche oltre il proprio interesse personale. Questa dimensione si riferisce
anche a comportamenti quali la condivisione dei rischi all’interno del gruppo e la
trasmissione puntuale della dimensione etica, valoriale e di principio rispetto alle
attività che vengono identificate come obiettivi dal leader.

1a. Attributi idealizzati (IA)
 Vado oltre il mio interesse personale, la cosa più importante è il bene del
gruppo
 Gli altri sono orgogliosi e soddisfatti di stare/lavorare con me
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 Dimostro sicurezza e affidabilità nelle situazioni

2a. Comportamenti idealizzati (IB)
 Penso sia importante avere a mente un forte orientamento verso scopi e
obiettivi
 Dedico tempo a condividere valori e convinzioni per me importanti
 Pongo attenzione a condividere il significato delle cose che faccio

3a. Motivazione ispiratrice (IM)
Fa riferimento a comportamenti quali: motivazione delle persone, diffusione del
valore e del carattere di sfida delle attività. Lo spirito dell’individuo e quello del
team sono stimolati, così come vengono espressi entusiasmo e ottimismo verso
gli obiettivi. Tra le caratteristiche fondamentali si trovano anche l’automotivazione
e la capacità di incoraggiare i collaboratori ad immaginare scenari futuri attraenti.
 Parlo in modo entusiasta dei prossimi obiettivi da raggiungere e di nuovi
scenari da esplorare
 Sono fiducioso sul fatto che saremo in grado di raggiungere tutti i nostri
obiettivi
 Possiedo una’idea chiara e affascinante riguardo gli scenari futuri

4a. Stimolazione intellettuale (IS)
Fa riferimento a comportamenti quali: incoraggiare l’impegno dei propri
collaboratori a essere innovativi e creativi, a mettere in discussione convinzioni
e valori, a riformulare i problemi e ad affrontare vecchie problematiche in modo
nuovo. Tra le caratteristiche fondamentali di una guida intellettualmente
coinvolgente ritroviamo infatti il coinvolgimento del gruppo nell’affrontare e
risolvere le difficoltà apportando idee e soluzioni creative.
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 Cerco la diversità di pensiero e le differenti prospettive quando si stratta
di risolvere problemi
 Propongo di portare alla luce i differenti punti di vista sulle questioni
 Analizzo e dibatto i presupposti di una discussione, anche se sono
appropriati

5.a. Considerazione individuale (IC)
Fa riferimento a comportamenti quali: prestare attenzione alle necessità di
ciascun membro, stimolare il raggiungimento degli obiettivi e la crescita
personale. Caratteristica fondamentale di tale stile di leadership è il supporto
fornito ai membri del gruppo nello sviluppo del proprio potenziale: sono create
nuove opportunità di apprendimento ed è favorito un clima di sostegno in cui
continuare a perfezionarsi.
 Considero gli altri come individui e non solo come membri di un gruppo
 Supporto gli altri nel riconoscere le aree di miglioramento e nel
potenziare i loro punti di forza
 Dedico tempo ad “allenare” e istruire ogni persona

b) Leadership transazionale: definizione
I leader “transazionali” presentano comportamenti collegati a relazioni e
collaborazioni sia di tipo costruttivo, che di tipo correttivo. Lo stile costruttivo è
definito nel dettaglio come “ricompensa contingente”, mentre lo stile correttivo è
definito come “gestione a partire dall’eccezione”. La leadership di tipo
“transazionale” definisce chiaramente quelle che sono le aspettative rispetto ai
livelli di performance richiesti dalle attività e si occupa quindi di promuovere tutte
le azioni necessarie per raggiungere tali livelli. La “ricompensa contingente” e la
“gestione a partire dall’eccezione” sono due modi di agire fondamentali,
strettamente connessi a funzioni di tipo gestionale all’interno delle organizzazioni.
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1.b. Ricompensa contingente (CR)
Fa riferimento ad uno stile di leadership che chiarisce le diverse aspettative e offre
riconoscimenti quando gli obiettivi vengono raggiunti. Sono caratteristiche
fondamentali di tale dimensione: l’esplicitazione delle finalità del lavoro, forme di
gratifica e ricompensa per individui e gruppi, al raggiungimento dei livelli di
performance previsti.
 Fornisco feedback positivi quando il mio gruppo svolge un buon lavoro
 Chiarisco agli altri gli obiettivi e i risultati attesi dall’organizzazione e
quali aspettative potremo avere se gli obiettivi di performance saranno
raggiunti
 Offro supporto agli altri quando vedo forte impegno e sforzo personale
2.b. Gestione a partire dall’eccezione (Attiva) (MBEA)
Fa riferimento a comportamenti quali: trasmissione e precisazione degli standard
e dei vincoli da rispettare, descrizione delle caratteristiche di una performance
inefficace. Una delle caratteristiche fondamentali di tali leader è lo stretto
monitoraggio di errori e non conformità. Quando si verificano, questi leader
mettono in campo un’azione attiva e correttiva nel minore tempo possibile.
 Pongo attenzione al processo di individuazione degli errori, delle
situazioni critiche o di deviazione dalla prassi
 Il mio obiettivo primario è rendermi conto delle incongruenze, degli
errori e dei reclami per venirne a capo
 Di solito tengo d’occhio errori e non conformità
3.b. Gestione a partire dall’eccezione (Passiva) (MBEP)
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Fa riferimento ad uno stile gestionale che solitamente non si fa carico di
specificare gli standard da rispettare, così come gli elementi che costituiscono una
performance inefficace. Quando si verificano errori e non conformità, chi possiede
questa dimensione tende a non entrare nel merito dei problemi, se non in una
fase successiva, quando la situazione diventa seria.
 Gli altri mi chiamano solo quando i problemi diventano davvero seri
 Entro nel merito del problema solo quando le cose si mettono male
 Se nessuno “bussa alla mia porta”, significa che non c’è nulla di
importante di cui occuparsi

4.b. Laissez-Faire (LF)
Fa riferimento a comportamenti che rientrano nella delega ad altri delle proprie
attività e/o ad un parziale o totale disinteresse verso le questioni aperte e urgenti.
Tra le caratteristiche principali ritroviamo l’attitudine a temporeggiare e ad evitare
di schierarsi su posizioni definite fino al momento in cui non è più possibile
rimandare.
 Delego per mettere alla prova i nuovi giovani membri
 Quando ci sono cose importanti da affrontare, cerco di starne fuori o di
prendere tempo
 Fino all’ultimo momento non prendo una decisione

c) Effetti della leadership
La leadership trasformazionale e la leadership transazionale sono collegate in
ugual misura al successo di un gruppo. La misura di questo successo è evidente
nella percezione che i collaboratori hanno del proprio leader riguardo la sua
capacità di motivare il gruppo e impiegare metodi di lavoro appaganti, o di
rappresentare il gruppo ai diversi livelli dell’organizzazione.
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1.c. Motivazione
Fa riferimento ad uno stile di guida che tende ad essere di stimolo all’interno del
proprio gruppo di lavoro, favorendo impegno, desiderio di crescita professionale e
costanza nel conseguimento degli obiettivi.
 Dirigo una squadra fortemente impegnata
 Sviluppo il desiderio degli altri di crescere professionalmente
 Accresco l’impegno e la costanza per il raggiungimento di obiettivi
elevati

2.c. Efficacia
Fa riferimento a comportamenti quali: conoscenza e presa in considerazione delle
necessità lavorative delle persone del team, conoscenza e considerazione delle
esigenze della propria organizzazione. Tra le caratteristiche fondamentali di
questo stile vi è inoltre la capacità di rappresentare efficacemente l’intero gruppo
nelle interazioni ai diversi livelli della struttura organizzativa, facendosi validi
portavoce delle differenti esigenze.
 Sono efficace nel venire incontro ai bisogni degli altri riguardo il lavoro
 Sono efficace nel rappresentare il gruppo ad autorità più alte
 Sono efficace nel soddisfare le esigenze organizzative

3.c. Soddisfazione
Fa riferimento ad uno stile di leadership che opera con metodi appaganti di
lavoro, contribuendo a creare un clima generale di benessere all’interno del
gruppo.
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 Utilizzo metodi di leadership appaganti
 Lavoro con gli altri in modo soddisfacente
 Ho un buon feeling all’interno del gruppo
La checklist utilizza una scala di valutazione a 5 categorie, allo scopo di estrarre
dati numerici a partire da attributi di ordine qualitativo. Nel nostro caso, la scala
raccoglie informazioni sulla percezione che gli stessi utenti manifestano riguardo il
proprio stile di leadership. Difatti, ciascun partecipante giudicherà quanto spesso
si rispecchia nelle affermazioni proposte.
No, per nulla

Raramente

Occasionalmente

Spesso

Molto spesso

0 (0%)

1 (25%)

2 (50%)

3 (75%)

4 (100%)

Sistema di calcolo del punteggio:

Prima tipologia di risultati
-

Viene calcolato il punteggio per ogni singola affermazione

-

Sommando i punteggi di ciascuna dimensione o indice, si otterranno 12
punteggi parziali (9 dimensioni + 3 indici).

-

Le mancate risposte non saranno inserite nel sistema di calcolo

Seconda tipologia di risultati
-

Viene calcolata la media di ciascuna dimensione (o indice) dividendo il totale
per il numero di item inseriti (nel nostro caso 3 affermazioni in ciascuna
dimensione).

Pertanto, l’intervallo di ciascuna dimensione sarà compreso tra 0 e 4 (in termini
percentuali, tra 0% e 100%). Attraverso un sistema di calcolo automatizzato, i
risultati di ciascuna dimensione potranno poi essere mostrati all’interno del PLP
(Personal Leadership Profile, vedere di seguito per maggiori informazioni), sia in
termini percentuali (da 0% a 100%), sia attraverso una scala nominale (da “Per
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nulla” a “Molto spesso”, con tutte le possibili combinazioni intermedie, ad esempio
“Raramente-Occasionalmente” o “Spesso-Molto spesso”.

Come analizzare i risultati: suggerimenti
La scala di autovalutazione non è concepita per classificare un leader come
Trasformazionale o Transazionale.
Piuttosto, risulta più appropriato riferirsi a una tipologia di feedback sul tipo di
percezione che ciascun individuo ha del proprio stile di leadership.
Al fine di ridurre al minimo eventuali distorsioni delle risposte alla scala di autovalutazione, un fenomeno meglio noto come “desiderabilità sociale” delle risposte,
abbiamo modificato le etichette di ciascuna dimensione: ad esempio, la
dimensione “laissez-faire” è stata definita “Diffusione delle responsabilità”.
Di seguito la tabella con le etichette attribuite a ciascuna dimensione (al fianco di
ciascuna etichetta sono specificate le iniziali della dimensione di riferimento).

Nomi delle dimensioni

Etichette attribuite

Attributi idealizzati (IA)

Capacità di influenzamento 1 - IIA

Comportamenti idealizzati (IB)

Capacità di influenzamento 2 - IIB

Motivazione ispiratrice (IM)

Capacità di influenzamento 3 - IM

Stimolazione intelettuale (IS)

Capacità di influenzamento 4 - IS

Considerazione individuale (IC)

Orientamento all’individuo - IC

Ricompensa contingente (CR)

Capacità di dare feedback - CR

Gestione

a

partire

dall’eccezione Capacità gestionale 1 - MEA

partire

dall’eccezione Capacità gestionale 2 - MEP

(Attiva) (MBEA)
Gestione

a

(Passiva) (MBEP)
Laissez-Faire (LF)

Diffusione delle responsabilità - LF

Motivazione

Motivazione - MI

Efficacia

Efficacia - EI
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Soddisfazione

Soddisfazione - SI

3.1.2.3 Il gioco
All’inizio del percorso di apprendimento, viene chiesto a ciascun individuo di
misurarsi con il gioco L2L. Il sistema permette di giocare tre volte, alla fine delle
quali non è dato alcun tipo di feedback al giocatore. Il risultato migliore raggiunto
dal giocatore indica la capacità di leadership dello stesso. Questo punteggio viene
mantenuto dal sistema all’interno di un profilo personale (PLP – Personal
Leadership Profile) che confronta i punteggi ottenuti all’inizio del percorso con
quelli ottenuti al termine del percorso.

3.1.2.4 Profilo personale (PLP - Personal Leadership Profile)
Il profilo personale (PLP – Personal Leadership Profile) è un documento che
raccoglie dati dagli strumenti utilizzati nelle diverse fasi del percorso.
Per quanto riguarda la fase di valutazione, tale profilo conterrà tre tipologie di
informazioni:
- Risultati ottenuti all’inizio del percorso (auto-valutazione e critical incident);
- Risultati ottenuti al termine del percorso (auto-valutazione e critical incident);
- Una tabella riassuntiva concepita per evidenziare i progressi e le aree di
miglioramento di ciascuno, un’occasione per stabilire un percorso successivo di
sviluppo personale.

Il profilo personale fornirà tali informazioni in modo personalizzato rispetto a
ciascun partecipante. Inoltre, lo strumento separerà le diverse tipologie di dati.
Da un lato, i dati riferiti al livello di conoscenza dei modelli di leadership (dati
oggettivi); dall’altro, informazioni sulla percezione che ciascun partecipante ha del
proprio stile di leadership (dati soggettivi).
Sebbene il processo di formazione possa considerarsi concluso con il
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completamento

del

profilo

personale,

tale

documento

potrà

essere

successivamente condiviso con un facilitatore per un ulteriore approfondimento.
Come accennato, oltre a contenere i dati della fase di valutazione, il profilo
personale terrà traccia dell’utilizzo dei diversi strumenti lungo il percorso (ad
esempio, i diversi tutorial).

3.2 Valutazione finale e feedback
L’obiettivo della valutazione finale è di verificare se il percorso di training ha
prodotto alcuni cambiamenti nei partecipanti in relazione al loro modo di pensare
e agire la leadership. Prendendo in considerazione la complessità delle
competenze in campo, riteniamo che la valutazione finale debba essere svolta
dopo un opportuno periodo di training. Questa fase finale prevede l’impiego di
strumenti simili a quelli impiegati nella valutazione iniziale. Attraverso un confronto
tra i dati iniziali e quelli finali sarà possibile identificare eventuali progressi e
ottenere feedback in relazione all’efficacia del training.

3.3 Formazione online e Serious Game
Il percorso formativo in modalità “atomistica” sarà autonomamente gestito dai
partecipanti attraverso uno spazio web dedicato. All’interno di questa area
virtuale, i partecipanti potranno accedere a una serie di attività:

- consultare documenti sulla leadership (Strumento 3 e, in aggiunta, il
materiale powerpoint “Modelli di Leadership”);
- svolgere Critical Incidents di training (Strumento 4);
- fare pratica con il Serious Game L2L;
- confrontare le proprie opinioni sul percorso con altri utenti, attraverso un
forum dedicato;
- consultare ulteriori risorse, link, letture e diversi tipi di contributi.
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Il portale gestirà tali contributi, eventualmente, in modo personalizzato. Tra i
diversi contributi che il sito potrà offrire, sono infine previsti un link al serious game
L2L, al punteggio ottenuto da ciascun partecipante e l’accesso alla classifica
complessiva.

3.4 Agenda delle attività: ATOMISTIC MODE (Online)
MODALITA’ ONLINE (15 giorni)
Numero di persone coinvolte:
Sperimentazione pilota:

Sperimentaizone su larga scala:

5 utenti per ciascuna sede

15 utenti per ciascuna sede

1. Informazioni di accesso al portale (USR e PWD). All’inteno del portale è
presente una guida con le risposte alle criticità più frequenti e un indirizzo email
da contattare esclusivamente per problemi di ordine tecnico.
2. Accesso al portale Moodle nell’arco di 15 giorni
- Valutazione iniziale on-line: Scala di auto-valutazione e Critical Incident
- Letture sulla leadership (Appunti sulla leadership e ulteriori materiali di
studio)
- Formazione su critical incident
- Serious game L2L
- Valutazione finale on-line e strumenti di verifica della soddisfazione

7° giorno - Attività rilevanti: invio di una mail di promemoria allo scopo di
incoraggiare i partecipanti all’utilizzo del serious game L2L.
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3. Certificato e ringraziamenti per la partecipazione da inviare via mail o
tramite un post. E’ previsto un certificato per ciascun partner, con il logo del
progetto e il logo del partner.

4. Modalità “molecolare” (Blended)
Formazione e valutazione in modalità blended
4.1 Valutazione iniziale
4.1.1 Obiettivi
Il percorso formativo in modalità “molecolare” (blended) si pone l’obiettivo
fondamentale di offrire strumenti all’interno di un corso sulla leadership in cui, a
differenza della modalità esclusivamente “online”, sia previsto il coinvolgimento di
tutor o facilitatori esterni. Questa sezione del documento descrive gli strumenti e
le motodologie adotatte a tale scopo.

Per poter confrontare in modo efficace i programmi L2L nelle diverse modalità, la
valutazione iniziale della modalità “molecolare” (Blended) utilizzerà gli stessi
strumenti e le stesse metodologie impiegate nella valutazione iniziale della
modalità “Atomistica” (Online). La differenza principale consiste nella presenza di
tutor o facilitatori esterni durante le fasi di valutazione e training in modalità
blended. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il paragrafo 3.1.2 di
questo documento.

4.1.2 Strumenti
L’auto-valutazione iniziale in modalità blended prevede l’utilizzo di due diverse
tipologie di strumenti:
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 un questionario, basato sulla tecnica dell’ “incidente critico” (in comune
con la modalità online, vedi paragrafo 3.1.2.1);
 il gioco L2L, utilizzato in relazione agli obiettivi del percorso (in comune
con la modalità online);
 una scala di auto-valutazione (in comune con la modalità online);
* tutti gli strumenti sono ideati in riferimento all’approccio dellla “Full Range”
Leadeship e sono adottati in entrambe le modalità (Online e Blended).

4.1.2.1 Questionario basato su Critical Incident (Strumento 1a e 1b)
Per maggiori dettagli, definizioni, modalità d’uso e approccio teorico, si prega di
fare riferimento al paragrafo 3.1.2.1 di questo stesso documento.

4.1.2.2 Scala di auto-valutazione iniziale (Strumento 2)
Per maggiori dettagli, definizioni, modalità d’uso e approccio teorico, si prega di
fare riferimento al paragrafo 3.1.2.2 di questo stesso documento.

4.2 Formazione e Serious Game
In ciascuna sede, ai partecipanti verrà fornito un kit composto da appunti sulla
leadership (Strumento 3) e una presentazione in powerpoint sui Modelli di
Leadership).

4.2.1 Appunti sulla leadership (Strumento 3)
Gli appunti sulla leadership sono utilizzati dai partecipanti per approfondire le
proprie conoscenze riguardo i modelli e le teorie più diffuse.
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4.2.2 Critical incident di training (Strumento 4)
Per maggiori dettagli, definizioni, modalità d’uso e approccio teorico, si prega di
fare riferimento al paragrafo 3.1.2.1 di questo stesso documento.

4.3 Agenda delle attività: MOLECULAR MODE
Durata: 15 giorni
Numero di persone coinvolte:
Sperimentazione pilota:

Sperimentaizone su larga scala:

1 (o più) formatori/facilitatori

1 (o più) formatori/facilitatori

5 utenti per ciascuna sede

15 utenti per ciascuna sede

Accesso al portale Moodle nell’arco di 15 giorni
1° giorno: Incontro in presenza (3 ore)
a. Introduzione (informazioni sul progetto e sul programma di formazione);
b. Illustrazione del portale Moodle e informazioni di carattere generale riguardo
il serious game L2L;
c. Valutazione iniziale (questionario sulla conoscenza d’uso delle nuove
tecnologie, scala di autovalutazione e critical incident iniziale) con
l’assistenza del tutor/facilitatore;
d. Confronto sui risultati del Critical Incident iniziale;
e. Breve introduzione al tema della leadership (Materiale didattico da utilizzare:
powerpoint Modelli di Leadership);
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Dal 2° giorno e fino al 14° giorno: fase di training - critical incident e serious
game L2L

7° giorno: Incontro in presenza (2 ore)
a. Raccolta di feedback da parte dei partecipanti sulla loro esperienza
formativa nel corso della settimana
b. Condivisione e risoluzione di eventuali dubbi/problematiche
Attività rilevanti: invio di una mail di promemoria allo scopo di incoraggiare i
partecipanti all’utilizzo del serious game L2L.
15° giorno: Incontro in presenza (3 ore)
a. Valutazione finale e strumenti di verifica della soddisfazione
b. Condivisione dell’esperienza degli utenti all’interno del percorso formativo
c. Raccolta di tutte le eventuali problematiche di ordine tecnico per la
reportistica
d. Consegna dei certificati di partecipazione al programma
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Strumenti
Strumento 1a: Questionario su Critical Incident – valutazione
iniziale
Scenario:
Ti è venuta l'idea di rilevare un locale nel centro storico della tua città per farne un
pub nel quale sia possibile consumare cibi e bevande, ma anche ascoltare buona
musica dal vivo e organizzare delle piccole mostre d’arte contemporanea.
Il locale attualmente è un bar, gestito da anni da una anziana coppia che continua
a lavorare più per passare il tempo che ricavare un guadagno dall’attività. Vai
qualche volta a parlare con loro e scopri che, tutto sommato, non gli
dispiacerebbe andare in pensione cedendo a qualcuno l’attività. Sarebbero anche
disposti ad affittare il locale a prezzo ragionevole. Verifichi quindi presso il
Comune che non ci siano grossi problemi per licenze e permessi.
Decidi di parlarne con un gruppo di amici e riesci a coinvolgerli nel tuo progetto:
insieme gestirete il locale e, almeno nei primi tempi, sarete voi a servire ai tavoli, a
preparare i cibi, a occuparvi degli acquisti e ad organizzare i concerti. Paolo,
Flavia e Antonio aderiscono con entusiasmo all’idea. Anche Marta è entusiasta,
ma lavora già part-time da un commercialista e quindi non potrebbe dedicare
l’intera giornata all’iniziativa. Sai che Antonio è un po’ pigro,
ma ha molti amici e conoscenti; potrebbe quindi dare un importante contributo
facendo un lavoro di promozione del pub.
Il locale ha bisogno di essere ristrutturato e ognuno di voi ha la sua idea sullo stile
da dare al locale, su come pubblicizzarlo, su quali iniziative proporre.
Anche se farete voi stessi la maggior parte dei lavori, avete comunque bisogno di
un piccolo capitale di partenza per le spese iniziali.
Pensate che, in ogni caso, sia importante inaugurare il locale entro pochi mesi,
sfruttando il Capodanno per far conoscere il locale e iniziare a creare una
clientela.
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1.

Stai per partecipare al primo incontro con la tua squadra. Questo

incontro è il primo passo nel tuo progetto e segna l’esistenza del tuo nuovo
gruppo, come pensi di organizzare/gestire questa opportunità?

a) Prima di tutto, penso sia molto importante chiarire gli obiettivi principali e
per questa ragione guiderò il mio team verso un forte impegno per poterli

100%

raggiungere. Per fare tutto ciò, spenderò anche del tempo in una
discussione aperta riguardo I valori, la visione e la missione del nostro
gruppo.
b) Ho bisogno di preparare un’introduzione generale su obiettivi, visione e
missione, e poi velocemente andare avanti a determinare chi fa cosa. Il 75%
prodotto del nostro incontro sarà un gantt delle attività del gruppo e di
ciascun membro.
c) Penso che il modo migliore di iniziare sia focalizzarsi sulla definizione
delle attività e cercare di assegnare incarichi a ciascuno. Se qualcuno non

25%

si trova bene con l’incarico assegnato, potrei dare la possibilità di
scambiarlo con il compito di qualcun altro.
d) Non ho già un’idea strutturata in mente, mi aspetto che il gruppo
contribuisca al nostro progetto. Vediamo quali idee verranno fuori 0%
dall’incontro, poi ne parleremo concretamente in un secondo momento.

2.

La transazione economica con i precedenti proprietari è andata bene,

ma adesso hai bisogno di avere i prospetti originali con le condizioni iniziali
dello stabile e i lavori che hanno effettuato in questi anni. Li hai più volte
richiesti, ma in questa occasione I proprietari non si dimostrano molto
affidabili e dimenticano sempre di controllare la vecchia documentazione.
Questo ritardo causerà un mucchio di problemi e tu decidi di fare qualcosa:
qual è la tua prossima mossa?
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a) Chiedo al mio avvocato di scrivere una lettera formale per proteggere i
miei interessi. Se non rispettano la scadenza indicata nella lettera, potrò 0%
avvalermi di un risarcimento economico. Spero che questo li porti a
rispettare più seriamente gli impegni!
b) Per non perdere altro tempo, chiedo un incontro a casa loro. Mi offro
gentilmente di dare una mano a cercare i documenti, descrivendo quali 75%
problemi si riverseranno sulla nuova attività se non potrò rispettare le
scadenze.

c) Li contatto e li ringrazio di essere stati così puntuali nella vendita del
pub. Poi mi stupisco che questa volta non siano in grado di darmi questi

100%

documenti e domando se possono fare qualcosa per accelerare le cose.
Cerco di comunicare l’urgenza della questione esponendo le conseguenze
del ritardo.
d) Aspetto un’altra settimana prima di fare qualcosa. Spero che possano
cercare questi documenti. Fino a questo momento mi fido di loro e voglio

25%

preservare la relazione perché potrebbe rivelarsi utile per future necessità.

3.

La tua squadra ha iniziato a lavorare alla ristrutturazione del locale: i

muratori lavoreranno per 10 giorni e per evitare errori avete deciso di essere
sempre presenti durante i lavori di rinnovo. Per questa ragione hai
organizzato un piano di rotazioni. Antonio sparisce quando arriva il suo
turno, cosa decidi di fare?

a) Lo contatto chiedendo una spiegazione, ascolto le sue ragioni e poi
faccio notare che questo non è un comportamento accettabile. Gli chiedo 100%
che non ricapiti più, per il benessere del gruppo. Metto inoltre in evidenza
ciò che ci si aspetta da lui.
b) Parlo con Antonio il prima possibile, lo informerò sulle conseguenze del
suo comportamento. Metterò in evidenza il fatto che se non siamo in grado 75%
di lavorare con un forte impegno sin dall’inizio, corriamo il rischio di fallire i
nostri obiettivi!
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c) Dal momento che è la prima volta che capita, con Antonio evito di
richiamare l’attenzione su questo comportamento. Preferisco capire se c’è

25%

qualcosa che non va nel suo coinvolgimento riguardo il nostro progetto. Per
farlo inviterò Antonio ad un aperitivo o un drink, in un incontro informale.
d) Aspetto di vedere se questo comportamento si verifica un’altra volta. Se
così fosse metterò in evidenza gli errori di Antonio e chiederò ad Antonio di 0%
recuperare la stima del gruppo, applicando un doppio turno. Allo stesso
tempo chiedo a Paolo di restare pronto, adesso non mi fido di Antonio.

4. I primi giorni di attività sono stati molto impegnativi. Tutto il team è un
po’ preoccupato..molta gente è venuta al vostro pub, ma si sono verificate
anche molte situazioni insolite: clienti poco rispettosi, arroganti e sgarbati,
gente che ha cercato di non pagare il conto. Tutte queste situazioni critiche
da gestire hanno indebolito l’entusiasmo iniziale. Come affronti la
situazione?
a) Organizzo un incontro per condividere ciò che è successo, l’obiettivo
sarà di raccogliere informazioni e soluzioni già adottate, analizzare se 75%
potevamo risolvere il tutto in un altro modo, più funzionale, e per il futuro
stabilire procedure delle “migliori pratiche” in situazioni critiche.
b) Propongo al gruppo di trascorrere un giorno insieme, partecipando a
un’attività che non ha nulla a che fare con il nostro lavoro. Di sicuro

0%

preferirò attività piacevoli e rilassanti per ricaricare le batterie e accrescere
il livello di motivazione.

c) Lascio trascorrere del tempo prima di proporre un incontro per stabilire
nuove procedure e comprendo se è il caso di assumere una guardia per la 25%
sicurezza che potrebbe intervenire in casi estremi (ad esempio clienti
ubriachi o insolventi). Questo impedirà al gruppo di gestire queste
situazioni critiche.
d) Organizzo una cena in cui potremo parlare apertamente riguardo le
nostre preoccupazioni, quindi chiedo al gruppo di contribuire alla 100%
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compilazione e all’aggiornamento di un cartellone con le situazioni più gravi
che sono capitate insieme alle soluzioni trovate al momento.
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Strumento 1b: Questionario su Critical Incident – valutazione
finale
Scenario:
Lavori da alcuni anni in una importante industria farmaceutica, la Farmax, e sei
stato nominato da pochi giorni coordinatore di un gruppo di ricerca.
Questa occasione significa per te un importante riconoscimento da parte dei tuoi
superiori e può costituire il trampolino di lancio per un rapido sviluppo di carriera.
Non conosci i membri del gruppo di lavoro che ti è stato affidato, ma sai che sono
i cinque migliori elementi scelti dal responsabile del progetto all’interno dei diversi
settori dai quali provengono: hanno tutti una consistente esperienza e hanno già
conseguito eccellenti risultati nelle attività di ricerca sviluppate in passato.
Hai il compito di realizzare una serie di studi su una nuova molecola che potrà
costituire la base di un prodotto farmaceutico innovativo. Se lanciato in tempi
rapidi sul mercato, potrà rappresentare il prodotto di punta e una delle maggiori
fonti di guadagno per la vostra azienda nel prossimo decennio. Potrà inoltre
valorizzare la vostra sede rispetto alle consociate degli altri Paesi.
Sai tuttavia che un'azienda straniera concorrente sta lavorando da tempo su un
progetto analogo ed è quindi importante riuscire a brevettare il prodotto prima che
lo facciano gli altri. Precedenti ricerche svolte dalla Farmax fanno sì che, rispetto
ai concorrenti, voi partiate con un leggero ma significativo vantaggio di
conoscenze.
Tutti i membri del gruppo sono consapevoli dell'importanza del progetto e
ciascuno intende dimostrare il suo valore e la sua professionalità, anche perché
gli sviluppi di carriera potranno essere fortemente influenzati dal contributo che
ciascuno riuscirà a dare alla ricerca.
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1.

Stai per partecipare al primo incontro con il tuo gruppo. Questo

incontro rappresenta il primo fondamentale passo nel tuo progetto di ricerca
e segna l’esistenza della tua nuova squadra di lavoro, come pensi di
organizzare/gestire questa opportunità?

a) Prima di tutto, penso sia molto importante chiarire gli obiettivi principali e
per questa ragione guiderò il mio team verso un forte impegno per poterli 100%
raggiungere. Per fare tutto ciò, spenderò anche del tempo in una
discussione aperta riguardo I valori, la visione e la missione del nostro
gruppo.
b) Ho bisogno di preparare un’introduzione generale su obiettivi, visione e
missione, e poi velocemente andare avanti a determinare chi fa cosa. Il 75%
prodotto del nostro incontro sarà un gantt delle attività di ricerca del gruppo
e di ciascun membro.
c) Penso che il modo migliore di iniziare sia focalizzarsi sulla definizione
delle attività e cercare di assegnare incarichi a ciascuno. Se qualcuno non

25%

si trova bene con l’incarico assegnato, potrei dare la possibilità di
scambiarlo con il compito di qualcun altro.
d) Non ho già un’idea strutturata in mente, mi aspetto che il gruppo
contribuisca al progetto di ricerca. Vediamo quali idee verranno fuori 0%
dall’incontro, poi ne parleremo concretamente in un secondo momento.

2.

Sono trascorsi alcuni giorni dalla prima riunione con il tuo nuovo

gruppo di ricerca.

Data l’urgenza di brevettare il prodotto prima dei

concorrenti, decidi di raccogliere tutti i dati disponibili sulla nuova molecola
e la documentazione sviluppata dall’azienda in tutti questi anni di ricerca. Li
hai più volte richiesti al responsabile dell’area “Ricerca e Innovazione”, ma
in questa occasione non si dimostra molto affidabile e dimentica sempre di
verificare e raccogliere il tutto. Questa mancanza causerà un mucchio di
problemi e tu decidi di fare qualcosa: qual è la tua prossima mossa?
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a) Chiedo al direttore generale di scrivere una lettera formale. Se non
rispetta la scadenza indicata nella lettera, potrò valutare la possibilità di 0%
licenziarmi mettendo a repentaglio l’intera attività di ricerca. Spero che
questo lo porti a rispettare più seriamente gli impegni!
b) Per non perdere altro tempo, chiedo un incontro nel suo ufficio. Mi offro
gentilmente di dare una mano a cercare i dati necessari, descrivendo quali 75%
problemi si riverseranno sull’azienda se non sarò in grado di brevettare il
prodotto prima dei concorrenti.

c) Lo contatto e lo ringrazio per la disponibilità che ha sempre mostrato.
Poi mi stupisco che questa volta non sia in grado di fornirmi questi dati e 100%
domando se può fare qualcosa per accelerare le cose. Cerco di
comunicare l’urgenza della questione esponendo le ripercussioni di questo
ritardo sulle attività di ricerca.
d) Aspetto un’altra settimana prima di fare qualcosa. Spero che prima o poi
la documentazione salti fuori. Fino a questo momento mi fido di lui e voglio 25%
preservare la relazione perché potrebbe rivelarsi utile in futuro.

3.

La tua squadra ha iniziato a lavorare con impegno sulla nuova

molecola in un laboratorio allestito esclusivamente per il vostro progetto.
Per garantire un accesso riservato al tuo team e la protezione dei dati di
ricerca, al gruppo è stato consegnato un mazzo di chiavi con cui aprire e
chiudere i locali. La mattina il laboratorio deve essere aperto da qualcuno
prima che arrivino tutti gli altri e hai organizzato un piano di rotazioni. Un
tuo nuovo collaboratore sparisce quando arriva il suo turno, lasciando tutti
fuori dal laboratorio: cosa decidi di fare?

a) Lo contatto chiedendo una spiegazione, ascolto le sue ragioni e poi
faccio notare che questo non è un comportamento accettabile. Gli chiedo 100%
che non ricapiti più, per il benessere del gruppo. Metto inoltre in evidenza
ciò che ci si aspetta da lui.
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b) Parlo con lui il prima possibile, lo informerò sulle conseguenze del suo
comportamento. Metterò in evidenza il fatto che se non siamo in grado di 75%
lavorare con un forte impegno sin dall’inizio, corriamo il rischio di fallire i
nostri obiettivi!

c) Dal momento che è la prima volta che capita, evito di richiamare la sua
attenzione su questo comportamento. Preferisco capire se c’è qualcosa 25%
che non va nel suo coinvolgimento riguardo il nostro progetto di ricerca. Per
farlo lo inviterò ad un aperitivo o un drink, in un incontro informale.
d) Aspetto di vedere se questo comportamento si verifica un’altra volta. Se
così fosse metterò in evidenza i suoi errori e gli chiederò di recuperare la

0%

stima del gruppo, applicando un doppio turno. Allo stesso tempo chiedo
delle chiavi di riserva da consegnare a qualcun altro, adesso non mi fido
più di lui.

4. I primi giorni di ricerca sono stati molto impegnativi. Tutto il team è un
po’ preoccupato..avete raggiunto dei buoni risultati, ma si sono verificate
anche situazioni insolite: la rottura di alcune provette e la conseguente
contaminazione biologica dei locali. Tutte queste situazioni critiche da
gestire hanno indebolito l’entusiasmo iniziale. Come affronti la situazione?
a) Organizzo un incontro per condividere ciò che è successo, l’obiettivo
sarà di raccogliere informazioni e soluzioni già adottate in merito alla 75%
sicurezza e alla prevenzione, analizzare se potevamo risolvere il tutto in un
altro modo, più funzionale, e per il futuro stabilire procedure delle “migliori
pratiche” in situazioni critiche.
b) Propongo al gruppo di trascorrere un giorno insieme, partecipando a
un’attività che non ha nulla a che fare con il nostro lavoro di ricerca. Di

0%

sicuro preferirò attività piacevoli e rilassanti per ricaricare le batterie e
accrescere il livello di motivazione.

c) Lascio trascorrere del tempo prima di proporre un incontro per stabilire
nuove procedure per la sicurezza e la prevenzione e comprendo se è il 25%
caso di assumere una persona addetta alla gestione dei campioni di
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laboratorio. Questo impedirà al gruppo di affrontare altre situazioni critiche.
d) Organizzo una cena in cui potremo parlare apertamente riguardo le
nostre preoccupazioni, quindi chiedo al gruppo di contribuire alla 100%
compilazione e all’aggiornamento di un cartellone con le situazioni più gravi
che sono capitate insieme alle soluzioni trovate al momento.

Strumento 2: Checklist di auto-valutazione
Leggi le seguenti affermazioni e fornisci una risposta in termini di “quanto spesso
ti accade?”. Se incontri la parola “altri”, intendila riferita a colleghi, impiegati, una
persona del tuo team, un supervisore o un cliente.
No, per nulla

Raramente

Occasionalmente

Spesso

Molto spesso

0

1

2

3

4

Influenza idealizzata (Attributi)
IIA: Vado oltre il mio interesse personale, la cosa più importante è il bene
del gruppo.
IIA: Gli altri sono orgogliosi e soddisfatti di stare/lavorare con me
IIA: Dimostro sicurezza e affidabilità nelle situazioni

Influenza idealizzata (Comportamenti)
IIB: Penso sia importante avere a mente un forte orientamento verso scopi
e obiettivi
IIB: Dedico tempo a condividere valori e convinzioni per me importanti
IIB: Pongo attenzione a condividere il significato delle cose che faccio

Motivazione ispiratrice
IM: Parlo in modo entusiasta dei prossimi obiettivi da raggiungere e di
nuovi scenari da esplorare
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IM: Sono fiducioso sul fatto che saremo in grado di raggiungere tutti i nostri
obiettivi
IM: Possiedo una’idea chiara e affascinante riguardo gli scenari futuri

Stimolazione intellettuale
IS: Cerco la diversità di pensiero e le differenti prospettive quando si stratta
di risolvere problemi
IS: Propongo di portare alla luce i differenti punti di vista sulle questioni
IS: Analizzo e dibatto i presupposti di una discussione, anche se sono
appropriati

Considerazione individuale
IC: Considero gli altri come individui e non solo come membri di un gruppo
IC: Supporto gli altri nel riconoscere le aree di miglioramento e nel
potenziare i loro punti di forza
IC: Dedico tempo ad “allenare” e istruire ogni persona

Ricompensa contingente
CR: Fornisco feedback positivi quando il mio gruppo svolge un buon lavoro
CR: Chiarisco agli altri gli obiettivi e i risultati attesi dall’organizzazione e
quali aspettative potremo avere se gli obiettivi di performance saranno
raggiunti
CR: Offro supporto agli altri quando vedo forte impegno e sforzo personale
Gestione a partire dall’eccezione (Attiva)
MEA: Pongo attenzione al processo di individuazione degli errori, delle
situazioni critiche o di deviazione dalla prassi
MEA: Il mio obiettivo primario è rendermi conto delle incongruenze, degli
errori e dei reclami per venirne a capo
MEA: Di solito tengo d’occhio errori e non conformità
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Gestione a partire dall’eccezione (Passiva)
MEP: Gli altri mi chiamano solo quando i problemi diventano davvero seri
MEP: Entro nel merito del problema solo quando le cose si mettono male
MEP: Se nessuno “bussa alla mia porta”, significa che non c’è nulla di
importante di cui occuparsi

Lasseiz-faire
LF: Delego per mettere alla prova i nuovi giovani membri
LF: Quando ci sono cose importanti da affrontare, cerco di starne fuori o di
prendere tempo
LF: Fino all’ultimo momento non prendo una decisione

Motivazione
MI: Dirigo una squadra fortemente impegnata
MI: Sviluppo il desiderio degli altri di crescere professionalmente
MI: Accresco l’impegno e la costanza per il raggiungimento di obiettivi
elevati

Efficacia
EI: Sono efficace nel venire incontro ai bisogni degli altri riguardo il lavoro
EI: Sono efficace nel rappresentare il gruppo ad autorità più alte
EI: Sono efficace nel soddisfare le esigenze organizzative

Soddisfazione
SI: Utilizzo metodi di leadership appaganti
SI: Lavoro con gli altri in modo soddisfacente
SI: Ho un buon feeling all’interno del gruppo
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Strumento 3: Appunti sulla leadership
La leadership transazionale
Brevi cenni:
La cosiddetta leadership “transazionale” implica una relazione di scambio tra il
leader e i propri collaboratori, in virtù della quale i collaboratori ricevono un certo
prestigio o una certa ricompensa di tipo economico nel momento in cui sono
allineati rispetto a quelli che sono i desideri del leader. I leader “transazionali”
presentano comportamenti collegati a relazioni e collaborazioni sia di tipo
costruttivo, che di tipo correttivo. Lo stile costruttivo è definito nel dettaglio come
“ricompensa contingente”, mentre lo stile correttivo è definito come “gestione a
partire dall’eccezione”. La leadership di tipo “transazionale” definisce chiaramente
quelle che sono le aspettative rispetto ai livelli di performance richiesti dalle attività
e si occupa quindi di promuovere tutte le azioni necessarie per raggiungere tali
livelli. La “ricompensa contingente” e la “gestione a partire dall’eccezione” sono
due modi di agire fondamentali, strettamente connessi

a funzioni di tipo

gestionale all’interno delle organizzazioni.

Maggiori informazioni:
I leader “transazionali” presentano comportamenti collegati a relazioni e
collaborazioni sia di tipo costruttivo, che di tipo correttivo. Lo stile costruttivo è
definito nel dettaglio come “ricompensa contingente”, mentre lo stile correttivo è
definito come “gestione a partire dall’eccezione”.
1. La “ricompensa contingente”
Lo stile di leadership transazionale definito “ricompensa contingente” illustra
quelle che sono le aspettative del leader ed offre un riconoscimento adeguato nel
momento in cui gli obiettivi di performance vengono raggiunti. La precisazione
degli obiettivi e dei traguardi attesi, insieme a un opportuno riconoscimento nel
XL

momento in cui questi vengono finalmente conseguiti, dovrebbe tradursi nel fatto
che individui e gruppi riescono a ottenere i livelli di performance previsti. In altre
parole, lo stile di leadership transazionale definito “ricompensa contingente”
implica che un leader consegua una forma di accordo con i suoi collaboratori sul
cosa è necessario fare rispetto ai compensi attuali o futuri, in cambio di un
soddisfacente completamento delle attività (Bass & Avolio, 2002).
2. La “gestione a partire dall’eccezione”
Il leader si impegna a specificare gli standard da conseguire, così come a definire
tutto ciò che costituisce una performance inefficace, riservandosi eventualmente
di “punire” i propri collaboratori in caso di incongruenza verso tali standard.
Questo particolare stile di leadership implica quindi un attento monitoraggio di
tutto ciò che costituisce una forma di deviazione, di errore o di fraintendimento e,
di conseguenza, la capacità di mettere in campo nel minor tempo possibile tutte le
necessarie azioni correttive quando questo accade (Bass & Avolio, 1990).
La ricerca sul campo indica che, sia prima che dopo un training specifico, i
manager tendono a non utilizzare pienamente i metodi della leadership
transazionale, anche quando il ricorso a tali metodi è espressamente richiesto
dalla situazione o dal proprio leader. Le urgenze legate alla gestione del tempo, i
metodi di valutazione e di valorizzazione economica spesso inadeguati, i dubbi
riguardo l’efficacia degli incentivi, le forme di disagio nei confronti del leader o dei
colleghi e la mancanza di competenza o di fiducia, sono tutte in parte responsabili
dell’incapacità di adottare i metodi della leadership transazionale. Alcuni leader
praticano una forma meno attiva di leadership transazionale di tipo correttivo, la
cosiddetta “gestione a partire dall’eccezione”, e si rivolgono a forme di rinforzo
negativo semplicemente per evitare relazioni di scambio (transazionali) con i
propri collaboratori (Komaki, 1981).
Tuttavia, anche in questo caso, il disagio percepito dal manager nel momento in
cui è chiamato a fornire un feedback negativo costituisce un elemento di
insuccesso. Inoltre, quando i supervisori si trovano a dover affrontare le scarse
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performance dei propri collaboratori, attribuendole alla mancanza di capacità, essi
tendono a non farlo notare come dovrebbero.
Falsano il loro feedback rendendolo più positivo di quello che dovrebbe essere,
risultando per questo motivo meno efficaci nella correzione dei comportamenti e
delle azioni dei collaboratori (Ilgen & Knowlton, 1980). La leadership di tipo
transazionale spesso non funziona perchè al leader mancano la reputazione o le
risorse necessarie per offrire riconoscimenti adeguati. I leader transazionali, nel
momento in cui soddisfano le aspettative personali dei loro collaboratori,
acquisiscono e conservano una certa reputazione per la loro capacità di offrire
ricompense di tipo economico, promozioni e riconoscimenti.
Coloro che non riescono a offrire ricompense adeguate offuscano la propria
reputazione e, di conseguenza, non possono più essere riconosciuti come validi
leader transazionali (Tsui, 1982). La leadership di tipo transazionale può essere
abbandonata nel momento in cui, per sostenere le performance lavorative, le
ricompense non contingenti sembrano funzionare al pari delle ricompense
contingenti. La ricompensa non contingente può infatti stabilire condizioni di autostima e di fiducia per cui, grazie al rafforzamento personale, il collaboratore
prenderà automaticamente in considerazione anche gli elementi contingenti
durante lo svolgimento delle proprie attività.
Inoltre,

in

alcuni

casi,

il

“senso

di

dovere”

maturato

nei

confronti

dell’organizzazione, nel momento in cui vengono offerte ricompense non
contingenti, è in grado di generare lo sforzo necessario per ottenere un’adeguata
performance lavorativa. La leadership transazionale costituisce il punto di
partenza per una leadership efficace. Tuttavia, è possibile ottenere un aumento
dell’impegno personale, dell’efficacia e della soddisfazione dei propri collaboratori
sviluppando e integrando la leadership transazionale con una leadership di tipo
trasformazionale. L’accesso al ventaglio completo delle potenzialità si ottiene
infatti attraverso un impiego congiunto dei due stili e non utilizzando uno stile di
leadership a discapito dell’altro.
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La leadership trasformazionale

Brevi cenni:
La leadership trasformazionale consiste in un processo di persuasione all’interno
del quale i leader sono in grado di modificare la consapevolezza dei propri
collaboratori riguardo ciò che è ritenuto fondamentale, in modo che essi possano
vedere sotto una luce diversa se stessi, le opportunità e le sfide del proprio
ambiente.

I leader trasformazionali sono “proattivi”: cercano infatti di valorizzare

gli individui e il gruppo, così come lo sviluppo e l’innovazione a livello
organizzativo. Non si limitano quindi a perseguire le performance lavorative
unicamente sulla base di ciò che ci si aspetta. Questi leader sono in grado di
convincere i propri collaboratori ad ambire a potenzialità più elevate e, allo stesso
tempo, a standard più alti sia di tipo etico che di tipo morale.

I leader

trasformazionali motivano i propri collaboratori ad ottenere performance lavorative
oltre le aspettative, trasformando i loro atteggiamenti, le loro convinzioni e i loro
valori, invece di puntare al semplice rispetto degli standard di performance minimi.
(Bass, 1985).

Maggiori informazioni:
Nel momento in cui si pongono le basi per uno sviluppo a lungo termine e per un
cambiamento significativo sia a livello individuale che a livello organizzativo, un
approccio puramente transazionale non reggerà a lungo a causa delle risorse
limitate di cui la maggior parte dei leader dispone. Tuttavia, i leader di sistemi
organizzativi più efficaci utilizzeranno forme di rinforzo contingente per completare
attività legate ad obiettivi di ordine inferiore, ovvero ad obiettivi ordinari, nel
rispetto di quelli che sono gli standard di performance minimi stabiliti dal leader e
dall’organizzazione.
Per completare attività legate ad obiettivi di ordine più elevato, ovvero obiettivi
comunemente associati a sistemi organizzativi di successo, deve essere preso in
considerazione

un

orientamento

differente

di

leadership:

la

leadership
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trasformazionale.

Nel momento in cui vengono elevate le aspettative dei

collaboratori si assiste anche a una metamorfosi dello stile di leadership, che da
transazionale muta in trasformazionale. Un’attenzione specifica nei confronti di tali
aspettative, e del loro continuo innalzamento, è ciò che costituisce la base della
leadership trasformazionale.
Secondo Burns (1978), i leader trasformazionali aumentano il livello di
consapevolezza su ciò che riguarda l’importanza e il valore attribuito ai risultati
previsti da ciascuno dei collaboratori, e sulle modalità per conseguire tali risultati.
Inoltre, essi spingono i collaboratori ad andare oltre il proprio interesse immediato,
a favore della missione e della visione dell’organizzazione.
La leadership trasformazionale è associata alla motivazione dei collaboratori a
realizzare più di quanto potessero inizialmente pensare. L’aspettativa originaria
nei confronti delle performance è legata a un livello iniziale di fiducia verso le
capacità e la motivazione che gli stessi collaboratori percepiscono. Pertanto, il
modo in cui i collaboratori percepiscono la propria efficacia, così come il proprio
potenziale di sviluppo, sono tutti elementi che risultano rafforzati attraverso una
leadership di tipo trasformazionale.
Attraverso la leadership trasformazionale, finalità e obiettivi sono individuati allo
scopo di sviluppare negli altri la capacità di leadership, o anche per creare un
gruppo a leadership condivisa, così come accade ad esempio nei team autogestiti (Avolio, Bass, & Jung, 1996). La leadership trasformazionale ha dimostrato
di poter ottenere un impatto maggiore sull’efficacia e sulla motivazione rispetto
alla leadership transazionale, che mostra, a sua volta, un impatto maggiore
rispetto a forme passive di leadership o alla leadership non transazionale.
Quando la leadership trasformazionale è impiegata in modo ottimale, si possono
ottenere tre risultati differenti: (1) maggiore impegno da parte dei collaboratori; (2)
maggiore efficacia a livello individuale, di gruppo e organizzativo; (3)
soddisfazione (Bass & Avolio, 2002).
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Tipi di attività che compongono la leadership trasformazionale

Brevi cenni:
La Leadership Trasformazionale è rappresentata da quattro fattori: Influenza
idealizzata/Carisma,

Motivazione

ispiratrice,

Stimolazione

intellettuale,

Considerazione individualizzata.
 I leader trasformazionali costituiscono una fonte di ispirazione per
l’impegno che mostrano verso chi lavora con loro, per la loro perseveranza,
per la loro disponibilità al rischio e per il loro forte desiderio di successo;
 I collaboratori mostrano fiducia nel fatto che i loro leader trasformazionali
saranno in grado di superare qualsiasi ostacolo mediante il loro duro
lavoro, la disponibilità a sacrificare il proprio interesse e i loro precedenti
successi;
 I leader trasformazionali stimolano i propri collaboratori ad osservare il
mondo assumendo nuove prospettive e nuove fonti di informazione.
Mettono in discussione anche le strategie più efficaci al fine di migliorarle
continuamente nel corso del tempo;
 I leader trasformazionali individuano, soddisfano ed elevano i bisogni di
ciascuno

dei

individualizzata.

propri

collaboratori

mediante

una

considerazione

Credono nella promozione di uno sviluppo personale

continuo.
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Maggiori informazioni:
La Leadership Trasformazionale è rappresentata da quattro fattori: Influenza
idealizzata/Carisma,

Motivazione

ispiratrice,

Stimolazione

intellettuale,

Considerazione individualizzata.
1. L’Influenza Idealizzata.

I leader trasformazionali si rapportano a collaboratori che tendono a idealizzarli e,
per questo motivo, tali leader sono in grado di esercitare un certo tipo di fascino e
di influenza su di loro. I collaboratori desiderano identificarsi con i propri leader e
la loro missione, sviluppando un forte sentimento nei loro confronti e riponendo su
di essi grande fiducia e sicurezza. I collaboratori si identificano con le elevate
pretese di ordine morale ed etico dei propri leader, ponendo in loro stima e
rispetto.
Possiamo individuare due aspetti fondamentali dell’influenza idealizzata:

le

caratteristiche idealizzate e il comportamento idealizzato, che sottolineano la
natura relazionale di tale influenza. Entrambi gli aspetti sono infatti compresi nel
comportamento manifestato dal leader e nelle qualità che i collaboratori gli
attribuiscono (Bass & Riggio, 2006).
I leader trasformazionali affascinano le persone con cui lavorano e le ispirano a
perseguire una determinata “vision” attraverso un maggiore impegno personale.
Tuttavia, il leader dotato di un forte carisma personale è spesso visto come un
vero e proprio idolo, riducendo così in breve tempo la

propria capacità

trasformazionale. I leader dotati di un forte carisma personale spesso non
riescono a sviluppare la capacità di leadership nei loro collaboratori (Bass, 1989a;
Howell,1988; Howell & Avolio, 1993; McClelland, 1975). Infatti, molti di questi
leader mostrano una certa resistenza ad attribuire maggiore potere ai propri
collaboratori, percependo il tutto come una minaccia alla loro stessa leadership.
I leader trasformazionali, orientati alle relazioni sociali e disposti a rinunciare a
parte del proprio potere, riescono invece ad ottenere dai propri collaboratori livelli
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più elevati di performace sul lungo termine, accrescendo l’autonomia di questi
ultimi e il loro di desiderio di realizzazione.
Inoltre, tali leader incoraggiano l’evoluzione e la trasformazione della propria
“vision” e, in modo ancora più rilevante, la realizzazione dell’intero potenziale di
ciascun collaboratore.
I leader trasformazionali mettono in conto il rischio di essere rimpiazzati
perseguendo tuttavia un vantaggio maggiore non appena i collaboratori saranno
in grado di contribuire pienamente alla mission e agli obiettivi complessivi. Gli
pseudo-leader trasformazionali si comportano come se avessero a cuore la
valorizzazione dei propri collaboratori ma, in ultima analisi, non sviluppano il loro
livello di autonomia, controllo o influenza.

2. La Motivazione ispiratrice.
Spesso, l’ispirazione dei collaboratori può avere luogo anche in mancanza di una
loro identificazione con il leader. I leader dotati della capacità di ispirare gli altri
definiscono, in modo semplice, obiettivi condivisi e promuovono la comprensione
reciproca di ciò che è considerato giusto o rilevante. Inoltre, essi forniscono una
visione chiara di ciò che è possibile raggiungere e dei modi per farlo. Tali leader
diffondono aspettative elevate, utilizzano simboli per focalizzare l’impegno dei
propri collaboratori ed esprimono valori importanti in modo semplice (Bass, 1990).
Il loro comportamento è fonte di motivazione per quanti li circondano dal momento
che tali leader sono in grado di fornire un senso e un carattere di sfida al loro
lavoro. L’entusiasmo individuale e di gruppo vengono incoraggiati. Vengono
mostrati slancio e ottimismo. I leader stimolano i propri collaboratori a immaginare
condizioni future affascinanti. Inoltre, promuovono aspettative concrete e
accrescono il significato riguardo ciò che deve essere fatto (Bass, 1988). A questo
punto, la domanda che ci si dovrebbe porre è, “Chi stanno ispirando questi leader
– se stessi oppure il proprio gruppo, la propria organizzazione, la propria
comunità?”
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3. La Stimolazione Intellettuale.
Oltre

all’Influenza

idealizzata

e

alla

Motivazione

ispiratrice,

i

leader

trasformazionali mostrano anche la stimolazione intellettuale delle idee e dei valori
dei propri collaboratori. Infatti, i leader riconosciuti come tali all’interno del loro
gruppo incoraggiano i collaboratori a essere creativi e innovativi, mettendo in
discussione gli elementi prestabiliti, riformulando i problemi e affrontando vecchie
situazioni in modo totalmente nuovo, spingendo oltre non solo le proprie
convinzioni e i propri valori, ma a volte anche quelli del proprio leader (Bass &
Avolio, 2002).
Non si assiste alla ridicolizzazione o alla critica in pubblico degli errori individuali.
Ai collaboratori, inseriti in un processo in cui si affrontano i problemi e si trovano
soluzioni, vengono richieste nuove idee e soluzioni creative.
E' attraverso la stimolazione intellettuale dei collaboratori che lo status quo viene
messo in discussione e che possono essere esplorati metodi creativi per
perseguire

la

mission

dell'organizzazione

(Bass,

1985a).

Attraverso

la

stimolazione intellettuale, i leader trasformazionali aiutano gli altri ad affrontare i
vecchi problemi in una nuova prospettiva. I collaboratori sono incoraggiati a
mettere in discussione le proprie convinzioni e i propri valori e, nel momento
opportuno, anche le convinzioni e i valori del leader, che possono risultare
obsoleti o inappropriati per risolvere efficacemente le problematiche correnti.
Di conseguenza, i collaboratori sviluppano la capacità di affrontare e risolvere
problemi non previsti inizialmente dal proprio leader. Imparano cioè a prendersi
carico delle criticità e a risolverle per conto proprio, grazie all’impiego di metodi
creativi e innovativi. Una misura fondamentale dell’efficacia di un leader può
dunque essere individuata nella capacità dei suoi collaboratori di lavorare in sua
assenza o senza un suo diretto coinvolgimento.
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4. La Considerazione Individualizzata.

La considerazione individualizzata rappresenta un ulteriore elemento della
leadership di tipo trasformazionale. Consiste nella capacità di comprendere e
condividere le preoccupazioni e le esigenze di sviluppo personale dei propri
collaboratori, rapportandosi a ciascuno di essi in maniera specifica. Inoltre, la
considerazione individualizzata costituisce un tentativo da parte del leader non
solo di riconoscere e soddisfare i bisogni attuali dei collaboratori, ma anche di
elevare tali bisogni al fine di massimizzare e sviluppare pienamente il loro
potenziale. Questi leader, agendo in qualità di mentori o coach, pongono
attenzione alle necessità di affermazione e crescita professionale di ciascuno dei
propri collaboratori. Questo è uno dei motivi che portano i leader trasformazionali
ad assegnare le attività lavorative su base individuale. Inoltre, i leader
trasformazionali forniscono opportunità di sviluppo concrete e alimentano una
cultura organizzativa di supporto alla crescita individuale.
I collaboratori sono portati a livelli di potenziale sempre più alti. Vengono create
nuove opportunità di apprendimento e adeguate condizioni di supporto. I leader
trasformazionali determinano un cambiamento negli altri ricorrendo a un
ventaglio di metodi differenti, ad esempio occupandosi di definire o ri-definire la
cultura dell’organizzazione, oppure lavorando fianco a fianco con i collaboratori
più stretti per identificare ed elevare le necessità di sviluppo individuali (Avolio
& Bass, 1988a, 1995; Bass & Avolio, 1994).
Tali leader instaurano un particolare tipo di relazione con i propri collaboratori,
per cui le preoccupazioni e le necessità di questi ultimi vengono pienamente
comprese e condivise (Bass & Avolio, 1990).
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La “Full Range” leadership
Brevi cenni:
Il modello della “Full Range” leadership comprende entrambe le dimensioni
analizzate in precedenza, la “transazionale” e la “carismatico/trasformazionale”, in
aggiunta

alla

condotta

definita

“laissez-faire”,

ovvero

il

comportamento

caratterizzato da assenza di leadership.
La condotta definita “laissez-faire” risulta essere la più passiva e “reattiva”: non
affronta le situazioni e le criticità in maniera sistematica. I leader di tipo “passivo”
evitano forme di accordo con i propri collaboratori, evitano cioè di chiarire quelle
che sono le aspettative nei loro confronti e di fornire obiettivi e standard da
rispettare. Questi leader non si assumono responsabilità, non prendono decisioni
e non forniscono alcun tipo di feedback o di supporto ai propri collaboratori.
La condotta di tipo “laissez-faire” implica un’assenza di leadership ed è, per
definizione, lo stile di leadership più passivo e meno efficace. Inoltre, questo stile
causa ripercussioni negative sui risultati attesi, in contrasto con quanto
inizialmente previsto dal leader-manager.
E’ fondamentale notare, a questo punto, che secondo il modello della “Full Range”
leadership, ogni leader esprime e manifesta in qualche misura ciascuno degli
stili analizzati (Avolio & Bass, 1991).

Maggiori informazioni:
Il modello della “Full Range” leadership comprende entrambe le dimensioni
analizzate in precedenza, la “transazionale” e la “carismatico/trasformazionale”, in
aggiunta

alla

condotta

definita

“laissez-faire”,

ovvero

il

comportamento

caratterizzato da assenza di leadership.
La letteratura sul tema (Waldman, Bass, 1986; Howell, Avolio, 1993; Waldman,
Bass, Yammarino, 1990) ha sottolineato in più occasioni come la leadership
trasformazionale non si sostituisca alla leadership di tipo transazionale. Piuttosto,
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è in grado di aumentarne l’efficacia nel perseguire gli obiettivi del leader, dei
collaboratori, del gruppo e dell’organizzazione nel suo complesso. Sebbene i
leader trasformazionali possano dimostrarsi, nel momento opportuno, anche
leader transazionali efficaci, secondo quanto emerge da studi condotti su ampia
scala in ambito industriale, militare, governativo e religioso, la leadership di tipo
transazionale rappresenta spesso una forma di prescrizione adatta per i livelli di
performance più bassi, o per cambiamenti organizzativi di modesto rilievo (Bass
& Avolio, 1993a; Avolio & Bass, 1988a).
Impiegando in modo opportuno gli stili di leadership messi a disposizione dal
modello della “Full Range” leadership si possono ottenere tre risultati differenti: (1)
maggiore impegno da parte dei collaboratori; (2) maggiore efficacia a livello
individuale, di gruppo e organizzativo; (3) soddisfazione (Bass & Avolio, 2002).
Il modello della “Full Range” leadership può essere facilmente integrato in altri
modelli o in altre teorie, ad esempio le teorie che analizzano le caratteristiche
personali di un leader (come la teoria delle motivazioni di McClelland) oppure le
teorie che mettono in relazione i fattori ambientali/situazionali con le caratteristiche
del leader e dei suoi collaboratori.
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Le motivazioni
Brevi cenni:
McClelland e il suo team di ricerca hanno analizzato le basi motivazionali del
comportamento nell’arco di diversi decenni.

Gran parte della loro opera si è

concentrata sugli effetti della motivazione alla realizzazione personale, al potere e
all’affiliazione. McClelland distingue due diverse classi di motivazioni, quelle di tipo
implicito e quelle di tipo esplicito.
Le motivazioni implicite rappresentano disposizioni personali tradizionalmente
etichettate come “bisogni”, ad esempio il bisogno di realizzazione personale, il
bisogno di potere o il bisogno di affiliazione.
Le motivazioni esplicite differiscono da quelle implicite in almeno quattro aspetti
fondamentali: sono percezioni relativamente consapevoli di ciò che ha valore per
l’individuo, mentre le motivazioni implicite sono per lo più inconsapevoli; non sono
correlate in alcun modo alle dimensioni delle motivazioni implicite; sono in grado
di predire comportamenti a breve termine; le motivazioni esplicite e le motivazioni
implicite evidenziano corsi di sviluppo differenti.

Maggiori informazioni:
McClelland e il suo team di ricerca hanno analizzato le basi motivazionali del
comportamento nell’arco di diversi decenni.

Gran parte della loro opera si è

concentrata sugli effetti della motivazione alla realizzazione personale, al potere e
all’affiliazione. La cornice concettuale di riferimento è la teoria della motivazione di
McClelland (McClelland, 1985), che definisce tre ordini di motivazioni:

- la motivazione alla realizzazione personale: questa motivazione si riferisce a
una

preoccupazione

inconsapevole

verso

l’eccellenza

nelle

performance

lavorative e ad una spinta continua a fare sempre meglio. Questo tipo di
motivazione riguarda principalmente la conquista dell’eccellenza attraverso
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l’impegno personale (McClelland, Atkinson, Clark, & Lowell, 1958).
- la motivazione all’affiliazione: questa motivazione si riferisce a un interesse
inconsapevole a instaurare, mantenere o ristabilire relazioni personali di tipo
confidenziale.

- la motivazione al potere: questa motivazione viene definita da un interesse
inconsapevole verso l’acquisizione di un determinato status e verso la possibilità
di influenzare gli altri. Una forte motivazione al potere determina un
comportamento molto competitivo.

Le tre scoperte fondamentali di questa ricerca vengono elencate di seguito:

(1) la motivazione alla realizzazione personale è correlata in modo positivo al
comportamento di tipo imprenditoriale (McClelland, 1976), (2) la motivazione al
potere è in grado di predire il successo dei manager in organizzazioni di tipo
tradizionale e in politica, (3) specifiche combinazioni (o profili specifici) di
motivazioni sono collegate alle performance e al successo di alcuni leader, ad
esempio i presidenti degli Stati Uniti (House, Spangler, & Woycke, 1991).

Le motivazioni possono essere di tipo consapevole o inconsapevole (McClelland,
Koestner, & Weinberger, 1989; Koestner, Weinberger, & McClelland, 1991);
entrambe le tipologie di motivazione sono in grado di selezionare, guidare e
orientare un determinato tipo di comportamento. McClelland distingue due
differenti classi di motivazioni, quelle di tipo implicito e quelle di tipo esplicito.

Le motivazioni implicite rappresentano disposizioni personali tradizionalmente
etichettate come “bisogni”, ad esempio il bisogno di realizzazione personale, il
bisogno di potere o il bisogno di affiliazione.
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Le motivazioni esplicite differiscono da quelle implicite in almeno quattro aspetti
fondamentali:
 sono percezioni relativamente consapevoli di ciò che ha valore per
l’individuo, mentre le motivazioni implicite sono per lo più inconsapevoli;
 non sono correlate in alcun modo alle dimensioni delle motivazioni implicite;
 sono in grado di predire comportamenti a breve termine;
 le motivazioni esplicite e le motivazioni implicite evidenziano corsi di sviluppo
differenti.

Gli stili di leadership: caratteristiche dei collaboratori e della
situazione
Brevi cenni:
I leader e i membri del gruppo interagiscono tra loro allo scopo di produrre un
certo tipo di comportamento. Il ruolo del leader è, nello specifico, quello di aiutare i
propri collaboratori ad avere successo (Jex, 2002).
In tale prospettiva, House (1971) e House e Mitchell (1974) hanno proposto un
modello teorico di riferimento, la “Path–Goal theory” (letteralmente, teoria del
percorso-obiettivo), in cui specificano quali sono a loro avviso le condizioni e le
dinamiche che aiutano un leader ad adattare il proprio stile di leadership ai
collaboratori o alla situazione.
In particolare, tale modello sostiene che, per avere successo, un leader debba
essere in grado di ricorrere ai seguenti stili di leadership:
-

Leadership di tipo direttivo: mira ad accertare che i collaboratori sappiano
esattamente cosa ci si aspetta da loro, indicando attività e responsabilità;

-

Leadership di tipo supportivo: punta a mostrare forme di interesse e
considerazione verso i propri collaboratori;
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-

Leadership orientata al raggiungimento degli obiettivi: punta a motivare i
collaboratori al miglioramento continuo delle proprie performance;

-

Leadership di tipo partecipativo: contempla forme di input dal basso su
questioni legate all’attività lavorativa.

Gli stili di leadership appena elencati devono essere adottati in relazione alle
caratteristiche dei propri collaboratori e della situazione.

Maggiori informazioni:
La “Path–Goal Theory” (letteralmente, teoria del percorso-obiettivo) sostiene che,
nel momento in cui i leader devono decidere quale sia lo stile di leadership più
appropriato da adottare, essi debbano prendere in considerazione due fattori
situazionali:

(1) le caratteristiche specifiche dei propri collaboratori (capacità e personalità);
(2) le caratteristiche dell’ambiente di lavoro (norme, struttura dei compiti, natura
del gruppo di lavoro).

Stile di leadership e capacità dei collaboratori
Consideriamo il grado di abilità percepito dai collaboratori, qual è lo stile di
leadership più appropriato in relazione a collaboratori che ritengono di possedere
limitate capacità lavorative? Con questa tipologia di collaboratori, molto
probabilmente, un leader avrà bisogno di comportarsi in modo abbastanza
direttivo, poichè tali collaboratori, verosimilmente, vorranno sapere “esattamente”
cosa fare. Una leadership di tipo partecipativo risulterebbe non completamente
valorizzata poichè le persone che percepiscono le proprie abilità come limitate
solitamente non mostrano un grande interesse verso la cooperazione.
Probabilmente, una leadership orientata al raggiungimento degli obiettivi e una
leadership di tipo supportivo potranno essere impiegate in misura diversa, a
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seconda delle caratteristiche specifiche dei collaboratori.
Nel momento in cui i collaboratori ritengono di possedere capacità lavorative
elevate e di essere fortemente orientati al compito, con tutta probabilità il leader
non sentirà la necessità di un comportamento direttivo. Al contrario, il leader potrà
avvertire la necessità di valorizzare opportunamente sia una leadership orientata
al raggiungimento degli obiettivi, sia una leadership di tipo partecipativo.
Coloro che ritengono di possedere elevate capacità lavorative potrebbero
maturare il desiderio di sviluppare ulteriormente queste loro abilità; in tal caso,
saranno

sicuramente

conseguimento

degli

indicati

comportamenti

obiettivi.

Inoltre,

di

questi

leadership
collaboratori

orientati

al

potrebbero

dimostrare un forte interesse a dare il proprio contributo. Sarà dunque nel pieno
interesse del leader sollecitare, in modo opportuno, input e idee provenienti da tali
collaboratori. Con ogni probabilità, una leadership di tipo supportivo potrà
essere impiegata in diversi modi, in relazione ad ulteriori caratteristiche dei
collaboratori.

Stile di leadership e personalità dei collaboratori
La seconda caratteristica che un leader deve prendere in considerazione nella
scelta dello stile di leadership più appropriato è la personalità.
Il cosiddetto “locus of control” (letteralmente, luogo del controllo) riflette differenze
individuali relativamente stabili nel modo in cui le persone pensano che gli eventi
della propria vita siano il prodotto di azioni o comportamenti personali, oppure
dipendano da cause esterne alla propria volontà.
In qualità di leader, avere a che fare con individui con un “locus of control”
interno richiederà probabilmente una particolare enfasi sulla leadership
orientata al raggiungimento di obiettivi, insieme a una leadership di tipo
partecipativo. Per questo stesso motivo, sarà attribuita un’enfasi minore agli stili
di leadership di tipo direttivo o supportivo.
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Viceversa, gli individui con un “locus of control” esterno avranno probabilmente
bisogno di maggiori indicazioni da parte del proprio leader; di conseguenza, lo
stile di leadership più indicato in questo caso è lo stile direttivo. Inoltre,
contrariamente agli individui con un “locus of control” interno, chi rivela un “locus
of control” esterno cercherà un maggiore supporto da parte del proprio leader.

Stile di leadership e caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Oltre alle caratteristiche personali dei propri collaboratori, nella scelta dello stile di
leadership più appropriato un leader deve considerare anche le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro.
Un aspetto fondamentale riguarda le consuetudini (o norme implicite) che
prevalgono all’interno dell’organizzazione in materia di autorità e leadership.
Quando il coinvolgimento e la partecipazione sono elementi fortemente valorizzati,
una leadership di tipo partecipativo si dimostrerà particolarmente adeguata.
In modo del tutto similare, lì dove invece è attribuita grande enfasi alla fiducia
verso i propri collaboratori, uno stile di leadership molto direttivo non sarà
particolarmente apprezzato.

Viceversa, lo saranno di sicuro uno stile di

leadership orientato al raggiungimento degli obiettivi o una leadership di
tipo partecipativo.
La struttura delle attività, seconda importante caratteristica dell’ambiente
lavorativo, si rivela fondamentale nel determinare lo stile di leadership più indicato.
Se un leader sta guidando un gruppo di lavoro impegnato su compiti altamente
strutturati, probabilmente non avvertirà il bisogno di adottare uno stile di
leadership direttivo o partecipativo, poiché i membri di questo gruppo
conoscono esattamente ciò che devono fare. Al contrario, quando un’attività si
presenta fortemente destrutturata, un leader potrà di volta in volta decidere se
comportarsi in modo direttivo, oppure considerare l’opportunità di uno stile
partecipativo per aiutare il gruppo a trovare il modo migliore di svolgere l’attività.
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Motivazioni personali e incentivi ambientali
Brevi cenni:
Motivazioni personali e incentivi ambientali: come la personalità interagisce
con l’ambiente per generare un comportamento.

Le motivazioni che operano accompagnate da incentivi di tipo ambientale sono in
grado di predire un certo tipo di comportamento. Così come i leader possiedono
un determinato set di motivazioni personali, ne possiedono uno anche i loro
collaboratori:

ciascuno

di

essi

possiede

una

specifica

motivazione

predominante. In presenza di incentivi idonei, le motivazioni produrranno un
effetto positivo sui risultati individuali. I leader dovrebbero quindi essere in grado
di riconoscere quali particolari motivazioni spingono i propri collaboratori, e fornire
di conseguenza gli incentivi più opportuni. Inoltre, i leader dovrebbero essere in
grado di adattarsi al particolare set di motivazioni di ciascun collaboratore. Infatti, il
set di motivazioni personali del leader interagisce con i set di motivazioni personali
di ciascun collaboratore, per ottenere infine un certo tipo di comportamento.
Maggiori informazioni:
McClelland (1985) ha identificato le diverse tipologie di incentivi che interagiscono
con le motivazioni personali per produrre un dato comportamento (cfr. Spangler,
House & Palrecha, 2004):

- gli

incentivi

di

tipo

sociale,

sono

riconoscimenti,

suggerimenti,

aspettative, richieste e norme che provengono dagli altri. Questo tipo di
incentivi può essere fornito da un capo, da uno sperimentatore, da un
collega o dal gruppo di appartenenza;
- gli incentivi legati all’attività sono caratteristiche peculiari dell’attività. Il
fatto stesso di eseguire una determinata attività è in grado far leva su
alcune motivazioni personali di tipo implicito.
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Gli incentivi sociali e gli incentivi legati all’attività possono essere
ulteriormente differenziati sulla base delle motivazioni specifiche con cui
interagiscono.

Gli incentivi sociali al raggiungimento degli obiettivi includono obiettivi sfidanti
stabiliti dal proprio capo o da uno sperimentatore, e l’insieme delle norme per la
realizzazione del lavoro;
Gli incentivi al raggiungimento degli obiettivi legati all’attività includono invece
l’opportunità di agire in modo indipendente, di stabilire obiettivi sfidanti, e di
permettersi qualche rischio moderato.

Gli incentivi al raggiungimento degli obiettivi sono in grado di migliorare le
performance

di

quei

collaboratori

motivati

prevalentemente

dall’orientamento al risultato: persone che ricercano l’eccellenza, spinte da un
interesse continuo a fare sempre meglio, e che raggiungono tale eccellenza
attraverso l’impegno personale.

Gli incentivi sociali legati al potere includono obiettivi di status definiti da uno
sperimentatore o da un’altra persona e norme che regolano l’autorità all’interno
gruppo di lavoro.
Gli incentivi legati al potere e all’attività, includono l’opportunità di intraprendere
attività al fine di ottenere un certo tipo di influenza e di impatto emotivo sugli altri.
Tali incentivi includono inoltre alcune tipologie di posizione, attività o compiti in
grado di procurare a chi li svolge un certo grado di notorietà, reputazione o status.

Gli incentivi al potere sono in grado di migliorare le performance di quei
collaboratori motivati prevalentemente dall’orientamento al potere: persone
alla ricerca di un certo status, della possibilità di avere un impatto o un’influenza
sugli altri e che, per questo motivo, risultano altamente competitive.
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Gli incentivi sociali legati all’affiliazione includono norme e aspettative che
premiano gli individui sulla base del loro comportamento cortese e collaborativo.
Gli incentivi legati all’affiliazione e all’attività riguardano l’opportunità di
instaurare e mantenere su base volontaria alcune strette relazioni personali.
Pertanto, le attività che offrono la possibilità di interagire in modo confidenziale e
in armonia con gli altri, di cooperare o di mettersi personalmente al servizio di altri,
sono tutti esempi di attività con forti incentivi di tipo affiliativo.
Gli incentivi all’affiliazione sono in grado di migliorare le performance di
quei

collaboratori

motivati

prevalentemente

da

un’orientamento

all’affiliazione: persone che puntano a instaurare, mantenere o ristabilire
relazioni personali di tipo confidenziale.

Se è comprensibile che il leader debba adattare il proprio comportamento in
relazione al set di motivazioni dei propri collaboratori, è allo stesso modo
evidente come ciascun leader possieda un proprio set di motivazioni.
In particolare, l’efficacia di un leader può essere rappresentata dalle seguenti
combinazioni di motivazioni:
 una forte motivazione al potere*;
 un forte interesse verso forme di esercizio morale del potere (per esempio, la
“responsabilità”) **;
 una

motivazione

al

potere

predominante

rispetto

alla

motivazione

all’affiliazione***.

* La motivazione al potere è fondamentale per i leader poichè li spinge ad
adottare un comportamento di influenza sociale e tale comportamento si pone alla
base di una leadership efficace.
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** Gli individui fortemente motivati dal desiderio di potere sono in grado di ottenere
una soddisfazione maggiore dall’esercizio della loro influenza. Tale soddisfazione
rinforza l’interesse per la loro attività di leader. La combinazione di una forte
motivazione al potere e di un’accentuata predisposizione al suo esercizio morale
produce uno stile comportamentale in grado di alimentare fiducia e rispetto
dei collaboratori verso il proprio leader, oltre a un forte impegno nei
confronti della sua vision (aspetti fondamentali nella teoria della Leadership
Trasformazionale).

*** La motivazione del leader al potere deve risultare predominante rispetto alla
sua motivazione all’affiliazione. Quando la motivazione del leader al potere è più
elevata di quella all’affiliazione, i collaboratori non intraprendono alcuni
comportamenti disfunzionali, solitamente associati a una forte motivazione
all’affiliazione del proprio leader.

La motivazione del leader alla realizzazione personale è collegata in maniera
positiva all’efficacia della sua leadership in piccoli gruppi orientati all’attività (Litwin
& Stringer, 1968) o all’interno di realtà imprenditoriali relativamente piccole
(McClelland, 1985)
I leader motivati dall’affiliazione si mostrano

esitanti a monitorare il

comportamento dei propri collaboratori, a fornire feedback negativi quando questo
è richiesto, a disciplinare comportamenti contrari alle politiche organizzative o a
norme morali condivise. Questi leader gestiscono le loro attività principalmente
sulla base delle relazioni personali con i propri collaboratori e, per questo motivo,
mostrano forme di predilezione nei confronti di alcuni di essi.
Quando non è imbrigliata da inibizioni di ordine morale, la motivazione del leader
al potere è in grado di predire la sua efficacia, soprattutto nel momento in cui al
ruolo vengono richieste aggressività, una forte propensione alla competizione,
l’impiego di minacce o punizioni, un comportamento di tipo manipolativo o
l’esercizio di un’influenza politica concreta.
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Motivazioni, leadership e conflitto
Brevi cenni:
I gruppi di lavoro forniscono un contesto di relazioni interpersonali in cui è molto
probabile che scaturiscano forme di conflitto; per tale motivo, il conflitto deve
essere gestito considerando che spesso, in termini di performance, esso è
controproducente (Jehn, 1995).
Alcune ricerche sul campo sembrano invece suggerire che il conflitto può
apportare dei benefici al gruppo; dipende naturalmente dal tipo di conflitto e dal
tipo di attività su cui il gruppo è impegnato.
Il conflitto sull’attività si riferisce a forme di disaccordo riguardo i contenuti
dell’attività stessa; i conflitti di ordine relazionale si riferiscono invece a
incompatibilità caratteriali nei rapporti interpersonali.
I leader sono dunque chiamati ad affrontare queste forme di conflitto, al fine di
ridurne l’impatto e le potenziali conseguenze negative sulla performance del
gruppo.
Maggiori informazioni:
Le caratteristiche personali e le abilità dei membri di un gruppo interagiscono con
gli obiettivi, con il carico di lavoro e con lo stress, generando spesso situazioni di
conflitto. Il particolare mix composto dalle motivazioni personali e dai diversi livelli
di abilità dei collaboratori è in grado di influire in modo considerevole sull’efficacia
del gruppo e sulle sue dinamiche interne.
Difatti, l’alto livello raggiunto da alcune spinte motivazionali può influire
direttamente sulle performance lavorative. Andando nel dettaglio, i gruppi
composti da membri con alta motivazione alla realizzazione personale sono
solitamente più efficienti dei gruppi composti da membri con una motivazione
inferiore.

LXII

Un’altra ragione per cui le motivazioni personali sono fondamentali è che possono
influire sul clima interno dei gruppi di lavoro.
A tal proposito, i membri di un gruppo potrebbero avere personalità in contrasto
reciproco,

generando situazioni di conflitto (eterogeneità vs omogeneità). E’

inoltre possibile che un membro dalla personalità “negativa” possa influenzare
negativamente l’intero gruppo e possa, in ultima analisi, penalizzarne le
performance lavorative.
Consideriamo di seguito alcuni degli esempi di conflitto più frequenti:

a) Nel momento in cui membri orientati al raggiungimento degli obiettivi
interagiscono tra loro, il conflitto può nascere principalmente dall’assenza
di coordinamento tra le loro attività: i leader possono affrontare questi eventuali
conflitti spiegando che gli obiettivi finali, anche se legati in modo diverso ai singoli
compiti, sono in realtà gli stessi per tutti, in modo che tutti abbiano un interesse
comune a finalizzare il proprio impegno verso il raggiungimento di tali obiettivi.
Inoltre, lo stile di leadership deve fare i conti con i diversi livelli di abilità dei
collaboratori: quando i membri del gruppo mostrano scarse capacità lavorative,
una leadership di tipo supportivo e orientata all’affiliazione risulterà più efficace
nella gestione di eventuali conflitti, mentre una leadership orientata al
raggiungimento dei risultati risulterà più efficace nei confronti di collaboratori con
livelli di abilità medio-alti.

b) Nel momento in cui membri orientati al potere interagiscono tra loro, il
conflitto può nascere dal desiderio di ciascun membro di avere un controllo
diretto della situazione. In questo caso, lo stile di leadership più efficace è lo
stile partecipativo (a leadership condivisa), basato sulla differenziazione delle
responsabilità e dei campi di competenza specifica dei collaboratori in conflitto. La
definizione di sotto-obiettivi o di sotto-gruppi guidati da diversi “co-leader” potrà
agevolare la risoluzione di eventuali conflitti.
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c) Nel momento in cui membri orientati al potere interagiscono con membri
orientati al raggiungimento degli obiettivi, il conflitto può essere determinato
dal fatto che essi in realtà non condividono gli stessi obiettivi. Mentre i membri
orientati al raggiungimento degli obiettivi mirano al completamento delle attività, i
membri orientati al potere mirano ad ottenere un maggiore controllo della
situazione. Anche in questo caso, una leadership efficace sarà basata sulla
differenziazione delle responsabilità e dei campi di competenza specifica dei
membri in conflitto. Le attività con un profilo maggiormente operativo possono
essere assegnate a membri orientati al raggiungimento degli obiettivi. Le attività di
coordinamento e di co-leadership possono invece essere affidate ai membri
orientati al potere. Questa distinzione contribuirà a diminuire il livello di conflitto.

In generale, le diverse combinazioni di motivazioni personali sono associate a
probabilità più o meno elevate di ottenere situazioni conflittuali.

Quando tra i collaboratori prevale la motivazione al raggiungimento dei
risultati, il rischio di una situazione conflittuale è molto basso e deriva
principalmente da un’eventuale assenza di coordinamento.
Quando tra i collaboratori prevale la motivazione all’affiliazione, il rischio di una
situazione conflittuale resta molto basso, dal momento che tutti i membri puntano
ad andare d’accordo tra loro.

Quando tra i collaboratori prevale la motivazione al potere, il rischio di situazioni
conflittuali è il più elevato poiché ogni membro del gruppo punta ad ottenere un
controllo personale della situazione.

I leader possono gestire queste situazioni di conflitto adottando queste due
strategie:
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(a) la gestione preventiva del conflitto stabilisce le condizioni utili a prevenire,
controllare e gestire il conflitto prima che sopraggiunga;

(b) la gestione reattiva del conflitto consiste in forme di intervento diretto sui
compiti, sui processi e sui disaccordi all’interno di un gruppo, quando il conflitto si
è ormai manifestato.

Malgrado possa richiedere un maggiore impegno da parte del leader, la gestione
preventiva del conflitto risulta essere senza dubbio più efficace di una gestione del
conflitto puramente reattiva.
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Strumento 4: Critical incident di training
Critical Incident di training (1)

Ti è stato rinnovato un contratto per allenare una squadra di basket appena
promossa nella categoria superiore. Per rendere la squadra più competitiva la
direzione sportiva ha deciso di procedere con l’acquisto di nuovi talenti, da
affiancare alle colonne portanti del gruppo. Le aspettative dei tifosi e dei
proprietari della squadra nei confronti del prossimo campionato sono naturalmente
molto elevate, ma sei convinto di avere tutte le carte in regola per ottenere ottimi
risultati nella graduatoria stagionale. Per raggiungere questi obiettivi programmi
un fitto calendario di preparazione atletica. A ritiro ormai iniziato, ti accorgi però
che uno dei nuovi acquisti non si è presentato all’allenamento. Come affronti la
situazione?

FEEDBACK - Critical Incident di training (1)

La strategia comunicativa/relazionale più efficace è in questo caso cercare
un’occasione di contatto con il nuovo acquisto, chiedendo una spiegazione e
ascoltando le sue ragioni. E’ opportuno sottolineare in tale occasione ciò che il
gruppo si aspetta da lui e quali comportamenti sono dunque considerati
inammissibili, per il benessere del gruppo. Infine, una fase conciliativa prevede
che le parti condividano l’impegno affinché non si creino più in futuro i presupposti
di una situazione simile.
A un livello più basso di efficacia, una strategia comunicativa/relazionale potrebbe
focalizzarsi sulle conseguenze di tale comportamento, indice di scarsa
affidabilità e modesto impegno nel raggiungimento degli obiettivi del gruppo.
Da evitare la mancata presa di posizione sul problema: evitando di richiamare
l’attenzione sul comportamento o rimandando a una eventuale situazione simile in
futuro l’evidenza di errori e mancanze si corre il rischio di accentuare il divario tra
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obiettivi di gruppo e condotta personale.

Critical Incident di training (2)
Sei appena stato nominato responsabile dell’area formazione di una grossa
azienda attiva con servizi di consulenza in Italia e all’estero. Le vostre ultime
indagini di mercato indicano un crescente bisogno, da parte delle piccole e medie
imprese, di formazione erogata on-line, in affiancamento alla formazione
tradizionale d’aula. Per questo motivo la tua azienda decide di affidarti un
promettente progetto e-learning mettendoti a capo di una nuova squadra. Il vostro
obiettivo è di realizzare una simulazione on-line per sviluppare le capacità
comunicative e relazionali della forza vendita di una prestigiosa casa
automobilistica. Sai però che un’azienda concorrente sta lavorando su un progetto
simile e, di conseguenza, per voi è molto importante realizzare il prodotto prima
degli altri. Come pensi di organizzare/gestire il vostro primo incontro?

FEEDBACK - Critical Incident di training (2)

La strategia comunicativa/relazionale più efficace è in questo caso una forte
motivazione del gruppo rispetto a obiettivi chiari e definiti. In questa fase è quindi
opportuno condividere con l’intero gruppo e approfondire sufficientemente
quelli che sono i valori di fondo, la visione e la missione del progetto che vi è stato
affidato.
A un livello più basso di efficacia, la scelta di accennare semplicemente valori di
fondo, visione e missione del gruppo, concentrandosi invece con rapidità sulla
definizione di compiti e attività di ciascun membro del gruppo.
Da evitare la delega al gruppo della definizione di obiettivi e ruoli, attraverso un
confronto non guidato. Per le stesse ragioni, la definizione di una “tabella di
marcia” condivisa non può essere rimandata a occasioni future o lasciata al caso.
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Critical Incident di training (3)

Hai appena cambiato casa perché la grande città dove hai abitato fino a poco
tempo fa è diventata troppo caotica per i tuoi gusti. Decidi di prendere in affitto
una stanza in un grazioso paesino dell’interland, condividendo l’appartamento con
i tuoi vecchi colleghi di università. Per mantenere il corretto ordine avete pattuito
insieme dei turni di pulizie settimanali. Questo week end hai in programma una
cena molto importante e ti accorgi che uno dei tuoi coinquilini non ha svolto il suo
turno di pulizia, partendo per trascorrere il fine settimana nella sua casa in
montagna. La casa è davvero in pessime condizioni. Come pensi di comportarti
con il tuo coinquilino?

FEEDBACK - Critical Incident di training (3)

La strategia comunicativa/relazionale più efficace è in questo caso cercare
un’occasione di contatto con il coinquilino, chiedendo una spiegazione e
ascoltando le sue ragioni. E’ opportuno sottolineare in tale occasione ciò che ci si
aspetta da lui e quali comportamenti sono dunque considerati inammissibili, per il
benessere del gruppo.

Infine, una fase conciliativa prevede che le parti

condividano l’impegno affinché non si creino più in futuro i presupposti di una
situazione simile.
A un livello più basso di efficacia, una strategia comunicativa/relazionale potrebbe
focalizzarsi sulle conseguenze di tale comportamento, indice di scarsa
affidabilità e modesto impegno.
Da evitare la mancata presa di posizione sul problema: evitando di richiamare
l’attenzione sul comportamento o rimandando a una eventuale situazione simile in
futuro l’evidenza di errori e mancanze si corre il rischio di accentuare il divario tra
responsabilità condivisa e condotta personale.
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