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I. 

La vicenda



Lei è Carolina… 
la Project manager!



Questa è la sua “missione”…
il lancio di un nuovo prodotto, 
un evento,
cartelloni per le vie della città! 



…una strategia di marketing ben studiata col suo team…



…qualcosa 
tipo 

appendere 
cartelloni 

tipo 
questo…



…con le immagini del prodotto, 
tipo questo!



…il nuovo cartellone è andato in stampa!



…ma poi…



“Che casino!!!”



“Quei cialtroni dei grafici dell’ufficio marketing…        Li uccido tutti!!!”





Che fare?



…andare dai colleghi e 
sbattere loro in faccia 

il casino che hanno 
combinato??? 

…si, ma poi? 





…ora sono 
pronta…



UFFICIO MARKETING



Ciao ragazzi… 
come va?

Ho visto i cartelloni… 

bellissimi !!!!!!

….

Ah, una cosa però:
…

Abbiamo scazzato!!!



???
!!!





Su, dai, 

sono cose che 
succedono… 

Ma ora…



Cosa suggerite 
di fare?







“Davvero? 

Ce li ristampano tutti 
in così poco tempo? 

E ci chiedono così poco? 

Bravi!!!

Ottima soluzione,

l’evento è salvo…

anche se…”



Toc toc…



“…Ehi capo, hai un minuto?”



Ho visto i cartelloni, 
sono bellissimi…

C’è stato però 
un po’ di casino… 

ma abbiamo già 
risolto….

…con danni irrisori.

Si va avanti tranquilli!



“Beh… 
meno male… 

Può capitare…

Però che ci 
facciano 

attenzione per la 
prossima volta!!!”





II. 

L’analisi



Quali strumenti a disposizione di Carolina? 





IL RISK MANAGEMENT!!!
ISO31000:2009











Eppure…
per quanto ben si possa 
disegnare 
l’organizzazione, 
le sue funzioni, 
i controlli…



DESIGN
Behaviour J



Perchè?



III. 

L’acqua



Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi 
se non una combinatoria d’esperienze, 
d’informazioni, di letture, 
d’immaginazioni?

I. Calvino, Lezioni americane. 1988



“Abbiamo tutti dentro un mondo di cose; 
ciascuno un suo mondo di cose! 
E come possiamo intenderci, signore, se nelle 
parole ch'io dico metto il senso e il valore delle cose 
come sono dentro di me; 
mentre, chi le ascolta, inevitabilmente le assume 
col senso e col valore che hanno per sè, 
del mondo com'egli l'ha dentro? 

Crediamo d'intenderci; non c'intendiamo mai!” 

L. Pirandello. Sei personaggi in cerca d’autore 1921



“Ci sono due giovani pesci che nuotano 
uno vicino all’altro 
e incontrano un pesce più anziano che, 
nuotando in direzione opposta, 
fa loro un cenno di saluto 
e poi dice “Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua?” 

I due giovani pesci continuano a nuotare per un po’, 
e poi uno dei due guarda l’altro e gli chiede 
“ma cosa diavolo è l’acqua?”

D.F.Wallace. Discorso sull’acqua. Kenyon College (OH) 2005.



Ho capito cos’è 
l’acqua…

la 
relazione!



IV. 
Riscaldare a fuoco lento 
le relazioni collaborative 

per migliorare l’organizzazione 
(e la propria vita).

Dal basso.



Vineet Nayar, 
CEO of HCL Technologies (HCLT) 

Multinazionale indiana delle IT



Migliorare l’organizzazione attraverso il 
coinvolgimento del personale 

Rendere più efficace la collaborazione. 
Creare valore dal basso! 

Migliorare le relazioni (orizzontali e verticali) 

ALLENARE le soft skills sul campo, quotidianamente…



Le “soft skills” relazionali 



Project management – certificazione di base

GRUPPO D: Conoscenze comportamentali

Cod. D. 01 - Leadership 
Cod. D. 02 - Negoziazione
Cod. D. 03 – Team working/team building
Cod. D. 04 – Problem solving
Cod. D. 05 – Orientamento al risultato
Cod. D. 06 – Conflitti e crisi
Cod. D. 07 – Motivazione
Cod. D. 08 - Etica



Si ma…

Come??? 



…per “riscaldare” l’acqua in cui è immersa 
l’organizzazione !!!

Si può partire organizzando in modo mirato le RIUNIONI,



Le riunioni… obiettivi!

• Risolvere problemi 
• Valutare cambiamenti/innovazioni
• Definire strategie
• Fare squadra?



Le riunioni… rischi!

• Concentrarsi su ciò che divide
• Concentrarsi su problemi particolari 
• Finire fuori tema
• Parlarsi addosso
• Autoreferenzialità
• Farsi condizionare dalle gerarchie
• Spazi “caotici”
• Non arrivare a niente di operativo



Le riunioni… valori !

• Condividere la missione, gli obiettivi 
• Condividere i problemi e le soluzioni
• Far emergere le idee
• Tradurle in azioni
• Definire tempi, ruoli, modalità condivise
• Fare squadra/engagement
• Ascoltarsi
• Parlarsi
• Conoscersi



Le riunioni… aspetti da considerare!

• Genericità/specificazione degli obiettivi/domande 
• Facilitazione
• Disponibilità di tempo
• Partecipazione attiva
• Democraticità
• Gestione aspetti logistici
• Adeguatezza numero partecipanti
• Restituzione/engagement



Le riunioni… le tecniche!

• Focus group 
• Brainstorming 
• Discussione visualizzata (metaplan)
• Word café
• Swot
• Causa-radice



V. 
Tecniche di facilitazione 

delle riunioni

(skip to VI…)



I gruppi di lavoro
Caratteristiche 

- partecipanti: 10-15

- durata: variabile

- discussione: informale

- esito: verbale

- supporti: no

Forza
facile da organizzare (trovare spazio e tempo)

Debolezza
scarsamente gestibile, difficile allineare le posizioni, 
risultati scarsamente formalizzabili, tempi lunghi



Focus group  

- partecipanti: 6 - 12

- durata: 1 – 2 h

- discussione: moderata, non strutturata

- esito: sbobinatura, report analitico

- supporti: audioregistrazione

- simultaneità: no Forza  
analiticità, emersione nuovi temi, 
tracciabilità, gestibilità, coinvolgimento.

Domanda generica o specifica.

Debolezza
complessità, lunghezza analisi.

Il focus group



- partecipanti: 5-15

- durata: un’oretta

- discussione: parzialmente strutturata

- esito: scheda visuale, report

- supporti: lavagna

- simultaneità: ni Forza  
rapidità, emersione nuovi temi, gestibilità, 
coinvolgimento

Debolezza
completa rendicontabilità, 
raggiungimento accordo

Il brainstorming



- partecipanti: 5 - 12

- durata: 1 – 1,5 h

- discussione: moderata,  strutturata

- esito: lavagna, report

- supporti: lavagna, cartoncini, post-it

-Simultaneità: si

Forza  
rapidità, emersione nuovi temi, gestibilità, 
coinvolgimento, focus su accordo, 
visualizzazione, democraticità

Debolezza
complessità gestione e attrezzature

La discussione visualizzata



- partecipanti: 20+

- durata: molto variabile

- discussione: informale

- esito: report

- supporti: fogli, cartoncini, post-it… tavoli tondi!

-Simultaneità: si

Forza  
numero partecipanti coinvolti, divertimento

Debolezza
complessità logistica e gestione, problema 
standardizzazione contributi e feedback, operatività

Il word cafè 



SWOT + Causa-radice 

- partecipanti: 5 - 15

- durata: 0,5 – 1,5 h

- discussione: mediamente strutturata

- esito: lavagna, report

- supporti: lavagna, post-it

-Simultaneità: dipende…

Forza  
operatività, reporting, rapidità

Debolezza
in genere funzionano bene per domande molto 
specifiche 



• Le organizzazioni sono fatte di persone, e di relazioni 
tra persone (l’acqua in cui l’organizzazione è 
immersa)

• Migliorare le organizzazioni vuol dire anche 
migliorare le relazioni… o le collaborazioni!

• La capacità di gestire una relazione in parte è innata, 
in parte si impara, in parte si “allena”

• Alcune tecniche aiutano ad allenarsi (e a riscaldare 
l’acqua in cui l’organizzazione è immersa…)

In definitiva… 



VI. 
Il “soft skills” lab

definizione di un intervento per migliorare la 
collaborazione professionale

Featuring:
Giorgio Rolesu

Ospedale oncologico di Cagliari



• Strumenti, tecniche da utilizzare per 
migliorare la comunicazione e la relazione 
interpersonale

Fase 1: aspettative-obiettivi  



• Emozioni, sentimenti, sensazioni associati alla collaborazione 
che funziona e a quella che non funziona (nausea, crampi allo 
stomaco, frustrazione, rabbia, … l’urlo di Munch!)

• Comportamenti (positivi e negativi) associati ai “sentimenti” 
di cui sopra

• Organizzazione dei comportamenti in: partiamo da qui 
(chiarire gli obiettivi comuni), organizziamoci così (azioni che 
realizzano il senso e danno gambe al team working) 
utilizzando questi strumenti (comportamenti positivi: ascolto, 
dialogo, problem solving condiviso

Fase 2: consapevolezza sugli aspetti che 
danno valore o dis-valore alla collaborazione



• Cosa sono, più o meno, per voi, le soft skills?
(come capacità di… come strumento per…)

• “Analisi della corrispondenza” tra soft skills individuate e 
comportamenti giudicati utili a migliorare la collaborazione

Fase 3: consapevolezza sul “senso” delle soft skills e 
il loro ruolo nel miglioramento della collaborazione



• Se io fossi il boss… quale intervento proporrei per migliorare 
la collaborazione nella mia organizzazione?

• Selezione intervento da sviluppare (votazione)

• Sviluppo dell’intervento

Fase 4: autodeterminazione nel proporre un 
intervento concreto per il miglioramento 
organizzativo attraverso la collaborazione



STRATEGIA PROGETTUALE

“Atmosfera” positiva Momenti di 
aggregazione

Creazione del team 
dinamiche relazionali positive

Formazione e team building; 
facilitazione e strutturazione 
dinamiche del team

“Misure”



1) Informativa da parte del coordinatore di una nuova iniziativa

2) Definizione collegiale delle regole per la presentazione, la condivisione 
e la selezione delle proposte progettuali individuali

3) Raccolta proposte in forma anonima

4) Presentazione collegiale e voto 

5) Analisi di fattibilità da parte del coordinatore

6) Definizione delle “specifiche” delle attività da parte dei singoli 
operatori coinvolti 

7) …

L’intervento:
promuovere un progetto condiviso che parta dal basso



• Da domani, cosa farai concretamente per migliorare 
l’organizzazione del lavoro del tuo team?

Fase 5: responsabilizzazione
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