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IL PENSIERO LATERALE
Secondo Edward De Bono, far nascere nuove idee con il pensiero 
laterale significa allontanarsi dai punti di vista tradizionali per 
individuarne di nuovi. 

Occorre identificare i binari predefiniti su cui si muove il pensiero 
verticale, logico, sequenziale. Il pensiero laterale invece è generativo, 
fa dei salti ed esplora approcci diversi. I due tipi di pensiero devono 
integrarsi.

Perseverare nelle stesse idee con un approccio sempre uguale non 
aiuta a risolvere i problemi. Vi rimaniamo intrappolati a causa del nostro 
rigido e schematico modo di vedere le cose. Si finisce per “scavare una 
buca sempre più profonda”, ma nello stesso punto.

Quando dall’interno non si può provocare nessun cambiamento, 
occorre uscire fuori dal modello. Il brainstorming, ovvero la creazione 
di un ambiente rilassato, è solo un primo passo: non è sufficiente 
liberarsi da remore di sbagliare e inibizioni, perché il cervello non è 
naturalmente predisposto a essere creativo.  
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Le reti neurali consentono alle informazioni di organizzarsi 
in sequenze che, con il passare del tempo, diventano percorsi 
e modelli preferenziali, utili per riconoscere rapidamente le 
cose in funzione delle esperienze precedenti. 

Nel sistema auto-organizzato del cervello si creano dei canali, 
delle scanalature. 

Qualsiasi nuova situazione si indirizza verso questi modelli 
preesistenti: procediamo sicuri lungo un tracciato principale e 
raramente siamo colti impreparati. Senza questa capacità, la vita 
avrebbe un ritmo talmente lento da essere impraticabile. 

Vediamo le cose in un certo modo e ci aspettiamo che si 
svolgano in un dato modo. Tuttavia se riusciamo a deviare dal 
tracciato principale verso uno laterale, possiamo avere 
un’intuizione creativa o una nuova idea. 

La creatività è necessaria a liberarsi da strutture e sequenze per 
ricombinarne di nuove. Chiaramente non si tratta semplicemente 
di riorganizzare in forma diversa pezzi esistenti, occorre 
cambiare le premesse.
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Se nelle aziende le informazioni sono risorse preziose, il modo di 
interpretarle lo è ancora di più. Le decisioni aziendali riguardano 
un futuro su cui abbiamo scarse informazioni, con nuove 
opportunità molto distanti da quelle correnti. Occorre creatività 
per escogitare concetti adattabili a condizioni instabili o a 
previsioni imperfette. 

La sola analisi dei dati difficilmente basta a far scaturire idee 
innovative. In un sistema auto-organizzato le informazioni 
fanno parte del modello e i modelli non sono facilmente 
modificabili. Senza creatività, la conoscenza e l’esperienza 
possono portare alla costruzione di un modello rigido di realtà, 
con convinzioni precise e immutabili su ciò che si può e non si 
può fare. Negare che si possa imparare la creatività non è 
sostenibile: come per qualsiasi disciplina, non esiste nessuna 
contraddizione tra talento e addestramento. 

In un contesto competitivo limitarsi a risolvere i problemi quando 
si presentano (approccio riparatore), essere contrari a cambiare il 
proprio modus operandi, rifuggire i rischi e imitare ciò che fanno le 
altre aziende sono approcci che non bastano a garantire la 
sopravvivenza di un’organizzazione: la concorrenza nel mentre si 
mangia quote di mercato. 
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Già adesso è chiaro che diventerà sempre più fondamentale 
vendere valori integrati oltre ai prodotti (ad esempio, non solo la 
vettura XYZ, ma tutti i servizi e le comodità collegate: sicurezza, 
facilità di acquisto, assicurazione, manutenzione, convenzioni per 
parcheggiare in zona ZTL). 

Le analisi di mercato ci dicono qual è la situazione attuale ma 
non come potrebbe essere quella futura. Come tenere conto della 
discontinuità? Come fare se il futuro non è estensione del 
presente? Pochi dirigenti vogliono prendere responsabilità per 
cose che ignorano. L’analisi delle informazioni può rivelare 
l’esistenza di tendenze, peraltro accessibili anche alla 
concorrenza, ma non ci indica con esattezza il modo in cui esse 
interagiranno tra di loro e con i consumatori. Con gli stessi 
elementi si possono costruire scenari molto diversi tra di loro. La 
mente vede ciò che è preparata a vedere e predilige ciò che 
conosce già. Evadere dai nostri vecchi schemi mentali è una 
scelta. 

Stando così le cose, la motivazione sta nel dedicare tempo e 
sforzi a cercare di essere creativi, esaminare ciò che nessuno si 
prende la briga di esaminare, cercare il modo migliore di 
procedere e alternative a ciò che è consueto. 
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Il miglioramento è un campo con un grande potenziale per 
l’applicazione del pensiero creativo. In Occidente si declina come 
eliminazione di difetti, risoluzione di problemi, correzione di 
errori. “Il rischio che si corre a rimettere a posto qualcosa che va 
male è sempre minimo”, scrive Vance Packard. In Giappone 
invece si cerca di migliorare qualsiasi cosa, esaminando 
procedure e metodi di lavoro, anche quando tutto è 
apparentemente perfetto. La Toyota riceve centinaia di 
suggerimenti l’anno dai propri dipendenti. Gli obiettivi sono vari: 
risparmio di tempo/risorse, minor numero di errori/difetti/sprechi, 
minor ricorso ad energia o emissione di inquinamento, operazioni 
umanamente più soddisfacenti. 

La semplicità ha per produttori e consumatori un altissimo valore, 
che in futuro crescerà sempre di più. Nell’ottica di un progetto di 
miglioramento continuo della qualità, occorre ovviamente 
avere il tempo e la voglia di analizzare i suggerimenti, nonché 
stabilire per scrutinarli una corretta procedura, che applichi vari 
livelli di filtro, onde evitare accumuli in qualche ufficio centrale. 
La ricerca di punti, a cui nessuno ha prestato attenzione, su cui 
focalizzarsi per poi migliorarli, paga.
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Indipendentemente dalla bontà di una procedura, è utile 
riconoscere il valore di quanto esiste, ma anche domandarsi se 
quello sia l’unico modo di operare. Non si tratta di una critica o di 
un attacco allo status quo, bensì di procedere ad un esame 
esplorativo di altre possibilità e successivamente ad un confronto 
con il metodo esistente. 

Domande da porsi per il miglioramento:

● Si potrebbe fare qualcosa per sveltire o facilitare delle 
operazioni?

● Perché facciamo le cose in questo modo? È indispensabile? 
Si potrebbe fare altrimenti?

● Supponiamo di non poter fare più in questo modo. Come 
procedere alternativamente?

Quando il potere decisionale pervade tutta l’organizzazione, con 
uno spirito vitale e creativo, la ditta può essere migliore 
dell’insieme del personale direttivo e dunque svilupparsi di più.
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L’ANALISI DELLA CONTINUITÀ
È fondamentale fare un’analisi della continuità per capire se è 
possibile liberarsi di prassi e concetti che sopravvivono nel tempo. Il 
perché dietro certe scelte potrebbe avere delle radici storiche ma 
essere inattuale e non più necessario. 
La continuità è responsabile del declino dell’industria, perché porta a 
impedire i cambiamenti e far rimanere indietro rispetto alla 
concorrenza. Può essere dovuta a negligenza, all’esigenza di non 
scontentare dei partner (distributori, intermediari, soci), ad un 
compiacimento acritico che impedisce una valutazione obiettiva (“si è 
sempre fatto così”).

Domande da porsi per l’analisi della continuità:

● Come si è arrivati a operare in questo modo?

● Perché dobbiamo adottare questo metodo di lavoro?

● Perché il nostro lavoro ha queste limitazioni? Sono fattori 
essenziali?

● Dobbiamo veramente accettare questi vincoli? 8



Nelle organizzazioni si tende a seguire i binari della tradizione, 
basandosi su ipotesi, limitazioni e vincoli dettati dall’esperienza. 
Una volta stabilite le continuità (ciò che si dà per scontato, il 
modo normale di affrontare la situazione), occorre cercare di 
fuggire da queste costrizioni, sconvolgendo gli ordinamenti 
abituali. Mettere in discussione e sfidare le impostazioni abituali 
per costringersi a cercarne e svilupparne di nuove, radicalmente 
diverse.

Poiché il cervello funziona seguendo direzioni prestabilite e 
basandosi sull’esperienza passata, la provocazione è un 
metodo per produrre discontinuità ed uscire dai normali 
schemi mentali, senza limitarsi alle alternative ragionevoli. 

Secondo Paul Watzlawick, per uscire dalle situazioni di stallo la 
soluzione è uncommonsensical, ovvero apparentemente illogica. 
Questo processo di “rottura”, che passa attraverso una fase di 
instabilità per poi approdare ad una nuova fase di stabilità, è 
comune nelle scienze (fisica, chimica) ed è una necessità logica 
in matematica. 
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La provocazione segue la stessa strada dell’umorismo: il 
capovolgimento improvviso costringe a dare una nuova 
definizione interna della realtà. Facendoci deviare dalla strada 
maestra e risalire a ritroso fino al punto di partenza, ci apre a 
nuove idee delle quali altrimenti non ci saremmo resi conto. 

“In tutte le imprese d’affari ci vorrebbero un giullare e un 
presidente del settore rivoluzione, che facciano domande su tutto 
e tengano le acque sempre agitate. Se si trascina la rete sul 
fondo del mare non si può mai sapere cosa verrà fuori”.

Domande da porsi per la provocazione:

● Cosa potrebbe accadere se adottassimo questa soluzione 
provocatoria?

Un altro metodo per ottenere una provocazione e sviluppare 
nuove idee è cercare un accostamento improprio tra il 
concetto analizzato e una parola a caso. Il cervello funziona da 
sistema modellatore auto-organizzato ed è capace di stabilire 
collegamenti con parole casuali che non abbiano nessun 
rapporto con l’argomento trattato, facendoci discostare 
dall’ordinario e imboccare nuovi sentieri. 
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Anche la tecnica dei sei cappelli per pensare aiuta le persone 
ad adottare punti di vista diversi e permette di evitare 
contrapposizioni e argomentazioni sterili (conflitti, approcci 
dogmatici). Dato che tutti devono indossare in contemporanea un 
“cappello” di uno stesso colore, questa tecnica separa l’ego dalla 
discussione, riduce il ricorso eccessivo a pessimismo/negatività e 
apre la via a intuizioni.

● Bianco = informazioni che abbiamo e possiamo ottenere

● Verde = alternative, suggerimenti, idee

● Giallo = fattibilità, vantaggi, meriti delle idee

● Nero = difficoltà, rischi, problemi, cautele

● Rosso = intuizioni, sensazioni relative alle idee

● Blu = conclusioni

In una strategia aziendale, la migliore combinazione consiste nel 
migliorare al contempo la capacità di generare idee creative 
(cappello verde) e di giudicarne la fattibilità (cappello nero).
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Nella valutazione realistica delle idee creative, queste sono le 
domande da porsi circa i vantaggi:

● Quali sono i vantaggi (ovvero il valore) rispetto ai rischi?

● Da cosa dipendono i vantaggi e quanto dureranno?

● A beneficio di chi vanno i vantaggi? 

Se ci sono vantaggi, ci si impegnerà a rendere l’idea fattibile 
elaborandone ulteriormente alcuni aspetti, eliminando 
conseguenze negative, mobilitando le risorse appropriate, 
mettendo a disposizione la tecnologia per supportarle.

Domande da porsi circa le risorse, che sono limitate e che 
tuttavia si tende sempre a sottovalutare:

● Disponiamo delle risorse necessarie per questa idea? 
Vogliamo assegnarle a questa idea?

● Quali specializzazioni occorrono? Quanto costa la 
realizzazione in termini di tempo?

● Quanto si va a interferire con le altre attività in corso? Quali 
sono le priorità?
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Domande da porsi circa l’adeguatezza:

● L’idea è adatta al tipo di organizzazione? È in linea con la 
politica, la strategia e gli obiettivi aziendali?

● È coerente con l’immagine pubblica dell’azienda e con le 
aspettative dei consumatori?

● Piace al CEO e sarà supportata dalla dirigenza?

Domande da porsi circa la flessibilità:

● È possibile modificare l’idea per adeguarla a condizioni 
esterne (costi, valori, concorrenza) in continua evoluzione?

● Una volta deciso di correre il rischio, perché ne vale la 
pena, come massimizzare il successo dell’idea e la sua 
durata nel tempo? O minimizzarne le perdite nelle 
circostanze più sfavorevoli?

● È possibile sottoporre l’idea a verifica tramite indagini di 
mercato, sperimentazioni su piccola scala ed interviste, per 
modificarla eventualmente in base al ritorno di 
informazioni?
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Nell’uso delle varie tecniche del pensiero laterale, è necessario 
porsi le domande giuste e imporsi limiti di tempo brevissimi 
(inferiori a 5-10 minuti) e ben definiti per produrre buoni risultati. 
Questo aiuta a concentrarsi senza disperdere energie e libera 
l’individuo dallo spauracchio di dover produrre l’idea del secolo.

Lavoro di gruppo e individuale si devono integrare. Le 
persone diventano più tolleranti e assumono un atteggiamento 
più costruttivo verso le posizioni degli altri se sanno di dover 
esporre le proprie idee.

Il gruppo permette di esprimere osservazioni diverse, fa 
interagire le idee e stimola ciascuno a pensare, ma impone ritmi 
di lavoro piuttosto lenti e consente a qualche persona di essere 
passiva mentre ad altre di essere prolisse o di tergiversare. 

L’attività individuale richiede disciplina e per molti è meno 
attraente, ma accelera i tempi e permette di spingersi 
simultaneamente con il pensiero in varie direzioni.
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Esempio: il gruppo stabilisce l’obiettivo da raggiungere e 
ciascuno individualmente cerca soluzioni e alternative. Scaduto il 
tempo, il team confronta rapidamente quanto emerso (meno di 5 
minuti a testa) e apre una discussione durante la quale prende 
nota delle idee, sceglie le migliori e le sviluppa 
costruttivamente. Con ciò si intende che eventuali critiche 
(cappello nero) devono essere non solo argomentate ma anche 
supportate da controproposte positive (cappello verde). 

“I freni sono indispensabili ma non sono certamente quelli che 
fanno andare l’automobile”.

In altri casi i partecipanti hanno una settimana di tempo per 
sviluppare e scrivere le loro idee creative, che andranno poi a 
esporre in brevi sessioni creative, programmate con cadenza 
regolare. È importante che ci siano scadenze e che siano 
rispettate, che le sessioni abbiano non più di 8 partecipanti e un 
ordine del giorno, in modo che tutti arrivino preparati.

È fondamentale tenere un archivio delle idee valide, affinché non 
vadano perse.
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IL GIOCO DELLA COMUNICAZIONE
Comunicazione ed esistenza sono concetti inseparabili. 

La pragmatica è lo studio dell’influenza della comunicazione 
(verbale, non verbale, del contesto) sul comportamento e sulle 
relazioni tra persone che comunicano. La comunicazione come 
sistema è transazionale. Il comportamento di ogni persona 
influenza ed è influenzato da quello di ogni altra persona: c’è 
interdipendenza e complementarità. Attività e inattività, parole e 
silenzio sono, a tutti gli effetti, uno scambio di comunicazione: 
influenzano gli altri che a loro volta non possono esimersi dal 
rispondere. C’è reciprocità e complessità in questo rapporto. È 
inevitabile avere un comportamento e, di conseguenza, dato che 
ogni comportamento ha valore di messaggio in una interazione, 
non si può non comunicare. 

Per Watzlawick, l’individuo partecipa sempre alla comunicazione. 
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A volte, come nel caso della profezia che si auto-avvera (self-
fulfilling prophecy), la persona ne è talmente inconsapevole che 
pensa di reagire ad atteggiamenti che in realtà ha provocato.

Poiché, in una sequenza di comunicazione, ogni scambio di 
messaggi restringe il numero delle possibili mosse successive, ci 
si può trovare in trappola sulla base delle proprie mosse iniziali. A 
volte i significati non sono lampanti e l’individuo deve 
decodificare come meglio può la sua esperienza soggettiva 
dell’ambiente e della comunicazione. Il fatto che esista una sola 
realtà, “il mondo come lo vedo io”, è solo una congettura. 

I modelli interattivi possono inoltre essere paradossali e 
creare situazioni paralizzanti, dei cortocircuiti. 

In ogni caso, l’impossibilità di non comunicare rende 
comunicative tutte le situazioni interpersonali. 

Dato il significativo margine di errore, per una comunicazione 
efficace, è buona norma usare la parafrasi per verificare di aver 
capito bene il messaggio e assicurarsi che l’interlocutore non 
abbia omesso delle informazioni. 17



CAPACITÀ DI ADATTAMENTO
Per Daniel Goleman, occorre sviluppare le seguenti capacità emotive e sociali:

● Ottimismo: vaccinarsi dal disfattismo che emerge da insuccessi e frustrazioni. 

● Avere fiducia in se stessi, mantenere motivazione e intraprendenza.

● Potenziare l’autocontrollo emotivo e degli impulsi, affinché sentimenti negativi 
non prendano il sopravvento.

● Valutare realisticamente le proprie capacità.

● Imparare ad anticipare i rifiuti e a farvi fronte, riducendo così costi emotivi e 
tempi di ripresa.

● Assumere la prospettiva dell’altro, percepirne i sentimenti (empatia).

● Saper creare e utilizzare reti di supporto.

● Riconoscere in ogni momento le proprie emozioni e preferenze per 
guidare i processi decisionali.

● Essere capaci di leggere le situazioni e di interagire fluidamente con gli altri. 18



La vita è un continuo processo di adattamento poiché lo scenario 
cambia incessantemente. Non esistendo soluzioni perfette e 
raggiunte una volta per sempre, i problemi possono ripresentarsi.

Molte sofferenze sono date dalla contraddizione irrisolta tra come 
si immagina il mondo, come vorremmo che fosse, e come le cose 
sono. 

L’analisi transazionale parte dal vissuto. Secondo questa teoria, 
siamo ciò che siamo sulla base di un contesto sociale (cultura, 
famiglia, ambiente, amici, interessi), ma possiamo cambiare in 
base agli obiettivi che ci poniamo. Come? Con una strategia, cioè 
un processo mentale logico. Se le strategie individuali non 
coincidono nasce il conflitto, non il confronto. La buona notizia è 
che quando ascoltiamo l’altro possiamo modificare le nostre 
strategie.

Ad esempio possiamo cercare di spostare su un piano adulto di 
conversazione un conflitto interpersonale dai toni infantili.
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Il modo di ascoltare passa anche attraverso la scelta del 
linguaggio (evitando il verbo “dovere” e l’uso degli imperativi che 
stimolano lo spirito di contraddizione o la passività). Occorre 
ascoltare gli altri soprattutto nei momenti di tensione. È 
fondamentale cogliere tempestivamente i segnali di disagio in 
ambito lavorativo, prima che le situazioni sfuggano di mano, e 
saper mediare non tanto su ciò che si chiede, ma sulla 
relazione, altrimenti i problemi organizzativi diventano 
relazionali. È necessario, insomma, separare sempre la 
relazione dal problema.

Inoltre, in ambiente interculturale, non bisogna supporre che il 
canale di comunicazione vada bene in ogni caso: va adattato al 
pubblico. È indispensabile non dare niente per scontato, fare 
domande neutre; non dare consigli non richiesti; scegliere con 
cura il copione da utilizzare.

COPIONE PERDENTE: “Io sarei felice se tu...”

COPIONE VINCENTE: “Io sarei felice se io…”

Non rimettere la responsabilità sull’altro. Domandarsi 
piuttosto: “io cosa posso fare?”
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I 7 stati dell’io, teorizzati da Eric Berne, riflettono il nostro modo di 
comunicare:

● GENITORE persecutore / normativo-democratico / salvatore

● ADULTO

● BAMBINO libero-ribelle / adattato / iper-adattato

Il canale adulto-adulto è quello che crea meno problemi. L’adulto 
evita l’esplosione del conflitto.

È necessario portare l’adattato sul canale dell’adulto, incoraggiandolo 
ad esporsi, a non subire, a non dire sempre di sì in automatico. 
Coinvolgerlo: “spiegami meglio, mi interessa quello che dici”.

Il genitore salvatore si sostituisce agli altri e non permette loro di 
crescere in un ambiente lavorativo. Occorre dare agli altri la 
possibilità di sbagliare e valorizzare il senso dell’errore come 
opportunità. Basta non perseverare nello sbaglio.

Attenzione a guardarsi dal delirio di onnipotenza: non si può risolvere 
ogni cosa. È fondamentale avere la consapevolezza che si può fallire 
e capire poi come non ripetere l’errore. 
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GESTIONE DEL CONFLITTO
Per gestire bene le situazioni bisogna saper gestire se stessi.

Daniel Goleman illustra come affrontare in modo efficiente e razionale le 
tensioni:

● Fermarsi, calmarsi, pensare prima di agire.

● Esporre il problema e dire come ci si sente.

● Fissare uno scopo positivo.

● Pensare a soluzioni diverse.

● Pensare in anticipo alle conseguenze.

● Procedere e provare il piano migliore.

Per arrivare a un colloquio di condivisione: DESCRIVERE > ESPRIMERE > 
SUGGERIRE > MOSTRARE vantaggi vs svantaggi, in massimo 100 parole. 

Occorre creare le condizioni perché gli altri ci dicano di sì.
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TRASFORMAZIONE DEL CONFLITTO
Un cambiamento avviene quando c’è unanimità sulla necessità 
del cambiamento stesso. In caso di contrasto:

Finalizzare la critica al processo/errore, non alla persona.

Non creare “vincitori e vinti” perché genera solo distacco e amarezza.

Essere costruttivi e non ricorrere a svalorizzazione e sarcasmo: 
causano frustrazione.

Comportarsi come se i propri oppositori fossero alleati.

Portare dalla propria parte, con i propri argomenti, chi è in 
disaccordo, senza ferire o erodere l’autostima dell’altro.

Motivare i propri oppositori con grandi aspettative e fiducia nel fatto 
che si dimostrino all’altezza delle prove richieste.

Gestire in modo adeguato tono, cadenza, colore della voce e 
comunicazione non verbale. Non agire quando si è arrabbiati.
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Restare su un canale Adulto > Adulto. Accettare il fatto di pensarla 
diversamente su alcune cose. Reagire alle provocazioni con obiettività.

Un gruppo piccolo è più instabile, la mancata collaborazione di un 
membro ha un maggior impatto, le dinamiche possono spostare gli 
equilibri. Nei gruppi si creano status e ruoli. Le ditte familiari sono infatti 
fragili e più esposte al conflitto.

Il leader, prima di prendere una decisione o proporre soluzioni, fa 
domande per capire meglio il problema. Deve, prima di tutto, avere il 
maggior numero di informazioni. Una volta individuati i bisogni si andrà 
a cercare un accordo.

Fare in modo che il particolare non tolga la visione di insieme. “Una 
nube che passa non oscura l’orizzonte”. Vedere oltre l’insuccesso. 
Occorre sforzarsi di cercare la positività anche nelle situazioni negative. 
Non farsi travolgere emotivamente dai problemi: “come le anatre, 
scrollarsi l’acqua di dosso e restare asciutti”. 

Considerare che non sempre la persona più competente è anche la più 
adatta a gestire le relazioni interpersonali.

Ascoltarsi: “Perché questa cosa/persona mi urta?”

Confrontarsi: “Come siamo finiti in questa situazione?”
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GESTIONE DEL TEAM
Condividere obiettivi stimolanti a breve e lungo termine.

Connettersi alle persone del team con comprensione, fiducia e rispetto.

Non perdere di vista la dimensione umana di punti di vista ed emozioni.

Evidenziare i successi come squadra, rafforzando un messaggio positivo e 
creando un senso di appartenenza nei componenti del team.

Mettersi in discussione, cambiare idea e assumersi la responsabilità delle 
proprie azioni (e degli insuccessi) come buon esempio e segno di maturità.

Prendere coscienza di pregiudizi ed effetto alone per lavorarci sopra.

Avere consapevolezza dei modelli relazionali che si tende a ricreare.

Andare al cuore dei problemi, concedendosi il tempo di ascoltarsi con 
sincerità.

Curare il benessere e la soddisfazione delle persone, che ne aumenta la 
produttività.

Limitare la burocrazia che uccide la creatività. 25



ELEMENTI DI SUCCESSO 
PER I TEAM LEADER
Individuare scopi precisi, saper distribuire gli incarichi e all’occorrenza delegare.

Mantenere una visione di insieme, evitando di perdersi nei dettagli.

Saper analizzare e valutare obiettivamente processi, situazioni e persone.

Essere capaci di andare d’accordo e di cooperare con gli altri.

Lavorare con energia e gusto, sentire il bisogno di portare a fondo le cose.

Essere aperti a nuove prospettive, incoraggiare la libera discussione all’interno 
del gruppo e favorire la condivisione delle conoscenze (empowerment).

Saper risolvere i problemi in modo rapido, con intraprendenza e originalità.

Avere un atteggiamento responsabile verso le finanze dell’impresa.

Agire con decisione ma, quando opportuno, saper aspettare.

Avere entusiasmo, restando realistici, e saper motivare gli altri.
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Costruire un ambiente disteso, adatto allo sviluppo di ogni individuo.

Credere nelle potenzialità delle persone e farle emergere, premiando 
l’impegno.

Raccogliere e valorizzare le idee degli altri, accettare con serenità che le 
proprie proposte possano essere criticate o respinte.

Saper spingere gli altri, con l’entusiasmo, a fare ciò che deve essere fatto.

Promuovere in ciascuno autonomia, autodirezione e autocontrollo rispetto 
al raggiungimento degli obiettivi.

Tenere presente che porre obiettivi troppo alti comporta il rischio di 
perdere le persone e demotivarle.

Mantenere una certa flessibilità: le regole troppo rigide spesso non 
vengono applicate. 

Far scaturire l’ordine da situazioni non strutturate e circostanze caotiche.
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VINCERE LA PAURA DI SBAGLIARE
Si può porre rimedio agli errori se si ammette di averne commessi e si accetta 
di farsi guidare dai colleghi nell’individuare le soluzioni più adatte.

Questo, ovviamente, non è un invito a essere incuranti e sciatti nel proprio 
lavoro, piuttosto a mettercela tutta ma anche ad essere onesti e aperti se 
“qualche ciambella riesce senza buco”.

È essenziale avviare un dialogo calmo, costruttivo e domandarsi: 

● Che fattori hanno portato al problema?

● Cosa si può fare per risolvere l’errore?

● Occorre scusarsi con qualcuno?

● Cosa si può fare per prevenire che in futuro la stessa situazione ricapiti?

È importante non essere paralizzati dagli errori e creare uno spazio di lavoro 
dove sia data la possibilità di sbagliare, senza pretendere sempre la 
perfezione (quella “aspettativa magica” che necessariamente apre le porte 
alla delusione).

28



FONTI
La presentazione si basa su estratti dai seguenti volumi che si invita a 
leggere:

Edward De Bono, Essere creativi: i concetti, gli strumenti e le applicazioni del 
pensiero creativo

Paul Watzlawick, Pragmatica della comunicazione umana

Daniel Goleman, Lavorare con intelligenza emotiva: come inventare un nuovo 
rapporto con il lavoro

Daniel Goleman, Intelligenza emotiva: che cos'è perché può renderci felici

Eric Berne, Analisi Transazionale: un sistema di psichiatria sociale e individuale

Stephen Denning,  The leaders guide to storytelling: mastering the art and 
discipline of business narrative

Vance Packard, Gli arrampicatori aziendali

Un ringraziamento speciale va a Franca Berti, straordinaria docente di HR.

A cura di Marta Cantalamessa 29


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	MERCATO MAMME_clipboard0
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29

