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Leadership e Amore 
Non ci sono più i leader di una volta, per fortuna! 

 
 
n titolo 
provocatorio. 

Ma il vocabolo si presta agli 
equivoci. Amore, parola 
complicata, forse 
fastidiosa, che richiama alla 
mente gioia e sofferenza. 
Quindi una parola perfetta 
per una pubblicazione di 
umanesimo, intelligenza 
emotiva e impresa. 

Ma che cosa c’entra 
l’impresa? 

Cominciamo per gradi, 
intanto per chi vuole 
sollazzare le sinapsi con il 
termine “amore”, consiglio 
la lettura della nota 1 a 
pagina 123 (nelle ultime 
pagine di Emozioni) dei 
diversi termini del greco 
antico riferiti ad “amore”. È 
si, perché la cultura greca 
ci ha regalato molto, ma 
non una differenziazione 
dei termini, i greci usavano 
un termine per “amore 
genitoriale”, un altro 
termine per “amore 
fraterno”, un altro ancora 
per “amore disinteressato” 
e così via. In italiano – non 
ereditando la molteplicità 
del greco – siamo obbligati 
ad aggettivare il sostantivo, 
erano più fortunati i greci?  

  

Forse, visto che non 
cadevano in equivoci e 
pregiudizi. 

Ma che cosa c’entra 
l’impresa? 

Per prima cosa dobbiamo 
dire che “Non ci sono più i 
leader di una volta!”, per 
fortuna! 

Non perché non fossero 
adeguati al loro tempo, ma 
perché il nostro tempo 
richiede una tempra di 
leader diverso, non 
autoritario, che sia in grado 
di motivare la sua gente 
rimuovendo apatia e 
disimpegno. 

Un leader così avveduto 
che è in grado di capire 
l’influenza che le emozioni 
hanno sul conto 
economico della sua 
organizzazione. 

Le neuroscienze hanno 
dimostrato come apatia, 
stress negativo, 
demotivazione e mancanza 
di senso di responsabilità 
mettono fuori uso i circuiti 
cerebrali dedicati al 
ragionamento2. 

Il mandato del leader è: il 
successo 
dell’organizzazione. 
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  Le neuroscienze lo aiutano a comprendere la necessità di 
avere uno stile di comando che produca positività e 
ottimismo, ottenendo dai suoi subordinati il massimo 
delle performance che la loro competenza concede. 
 
Naturalmente questo risultato richiede che la leadership 
non sia anacronistica, si tratta ancora una volta di 
mettersi in gioco, imparare, applicare e vincere, tutti 
insieme3. Per riuscirci è necessario mostrare “amore”, 
probabilmente storge, l’amore che in greco poteva 
legare persone dedicate allo stesso progetto. 
 
Altri articoli di questo numero di “Emozioni” 
approfondiscono l’argomento: 
“Capitale umano, non costo” a pagina 11;  
“Il leader totalitario” a pagina 17;  
“Cresciamo solo elevando gli altri” a pagina 43;  
“Non è solo questione di gentilezza” a pagina 97;  
 

Marco Silvio Jäggi 
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Capitale umano, non costo 
Che le risorse umane siano davvero risorse? 

 

l termine 
“capitale 

umano” fu utilizzato per la 
prima volta agli inizi degli 
anni ’60 dall’economista 
T.W Schulz, il quale 
evidenziò come i concetti 
tradizionali dell’economia 
fino ad allora, non avessero 
mai preso in 
considerazione questo 
aspetto molto importante.  

Esso può essere descritto 
come la combinazione di: 

• le caratteristiche 
individuali apportate 
dalla persona nel 
proprio lavoro (es. 
intelligenza, attitudine, 
affidabilità, impegno) 

• la capacità di imparare 
(es. immaginazione, 
creatività, memoria, 
senso pratico) 

• la capacità di 
condividere le 
informazioni e le 
nozioni apprese (es. 
spirito di squadra, 
orientamento verso gli 
obiettivi)  

Tra gli asset aziendali, il 
capitale umano è tra i più 
difficili da amministrare, a 
causa dell’imprevedibilità  

  

esistenziale che 
caratterizza gli esseri 
umani nel loro insieme. 

Ciò nonostante, le persone 
sono l’unico elemento in 
seno ad una 
organizzazione che ha il 
potere di generare valore. 
Tutte le altre variabili non 
ne sono in grado, a meno 
che un essere umano non 
ne liberi il potenziale e lo 
metta in azione. 

Quindi una delle chiavi del 
successo di un’impresa 
risiede nelle persone che 
partecipano alla sua 
gestione. Parliamo di 
coinvolgimento e 
valorizzazione delle 
potenzialità dei singoli in 
un percorso di 
accompagnamento verso la 
loro crescita personale e 
professionale, con la 
conseguente creazione di 
un tangibile valore 
aggiunto per l’impresa. 

Per creare valore in 
maniera continuativa e 
mantenere il vantaggio 
competitivo, le imprese 
sono chiamate a gestire 
proattivamente il loro 
capitale umano. 
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Il “… banale ascolto delle esigenze dei clienti …” la chiave del successo! 

di Omar Sampietro 

Nel quadro di una mia consulenza presso un noto istituto di credito ho avuto la prova 
della maggiore importanza dell’uomo sugli strumenti tecnici.  

La struttura di gestione patrimoniale della banca aveva la tendenza ad anticipare i 
bisogni dei clienti fornendo delle previsioni sull’andamento dei mercati.  

Nella realtà i clienti non apprezzavano questi tentativi. Il problema è che non 
considerandoli bisogni non erano disposti a spendere per dei prodotti così sofisticati. 
Quindi decidevano semplicemente di cambiare banca.  

L’istituto di credito in questione, resosi conto di questo problema, ha dapprima 
chiesto ai propri vertici di fornire delle spiegazioni sul perché di questa situazione 
anomala. Le ipotesi formulate tuttavia sono risultate poco convincenti, in quando 
ancorate al principio che al cliente vanno proposte delle soluzioni di investimento che 
affondano le proprie radici su modelli matematici, statistiche e degli ipotetici risultati 
economici …. che in realtà nessuno è in grado di prevedere. 

Fare delle previsioni genera un confortante senso di controllo, ma in realtà il mondo 
in cui viviamo è condizionato da variabili che nessuno può veramente controllare, né 
tantomeno anticipare. 

Il personale a contatto con i clienti è stato quindi coinvolto per identificare la migliore 
soluzione possibile, tenuto conto del loro punto di vista, per risolvere il problema nel 
minore tempo possibile. Attraverso una serie di interviste mirate, tese a mettere in 
luce le proposte di soluzione dei singoli operatori, si è quindi provveduto ad estendere 
la riflessione ai team che, a loro volta l’hanno affinata al punto tale da mettere tutti 
d’accordo sul risultato ottenuto. Ovvero ascoltare le esigenze dei clienti, anziché 
proporre loro dei pacchetti preconfezionati di prodotti. La soluzione è stata giudicata 
dal management “fattibile”, nel senso che nessuno ha ritenuto che tale approccio 
potesse peggiorare la situazione. Ed infatti così è stato. Il “banale” ascolto delle 
esigenze del cliente, rielaborato attraverso la conoscenza della materia da parte dei 
consulenti alla gestione patrimoniale, ha generato quel valore aggiunto che ha 
permesso all’istituto di credito di riavvicinarsi ai propri clienti e alle loro vere esigenze.  

Ho anche avuto la conferma che è molto difficile cambiare direzione quando gli 
investimenti in gioco sono importanti. Se sono stati investite molte risorse nello 
sviluppo di una soluzione complessa (ad esempio attraverso l’elaborazione di 
algoritmi per calcolare le tendenze dei mercati), diventa più complesso giustificare 
un cambio di rotta. Quindi il rischio è quello di restare ancorati a modelli di pensiero 
che non contribuiscono a generare un valore aggiunto. Quando gli investimenti sono 
relativamente poco importanti, si è più ben disposti a cambiare le cose che non 
vengono apprezzate dal mercato.  
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   Gli elementi fondamentali 
della gestione del capitale 
umano nascono 
dall’allineamento della 
strategia aziendale con 
quelli altrettanto strategici 
della gestione delle 
persone. L’integrazione e 
l’armonizzazione delle due 
strategie è necessaria per 
legarle alla “missione” 
dell’organizzazione.  
 
Di conseguenza, diventa 
necessaria una 
pianificazione del fattore 
umano e una 
valorizzazione della 
conoscenza e del 
potenziale, di cui le 
persone sono portatrici 
uniche. 
 
I singoli individui devono 
trarre quanti più vantaggi 
possibili dalle loro 
caratteristiche, sentendosi 
stimolati, coinvolti e 
motivati in seno ad una 
organizzazione che ne 
esalti le particolarità. 
 
Nel quadro di quello che 
genericamente viene 
definito lo sviluppo delle 
persone, risiede 
l’importante tema della 
formazione. Ovvero 
quell’insieme di attività 
pianificate per facilitare 
l’apprendimento, da parte 
dei collaboratori, delle 
competenze di ruolo (hard 
& soft skills). 
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La formazione è uno degli 
strumenti che serve a 
sviluppare nelle persone il 
portafoglio di competenze 
e comportamenti coerenti 
con la strategia aziendale, 
a stimolare 
l’apprendimento 
organizzativo e a 
diffondere la cultura 
aziendale. 
 
La finalità che si persegue è 
quindi duplice; da un lato 
l’azienda desidera 
soddisfare in modo 
dinamico le sue strategie e 
dall’altro il collaboratore 
 

viene messo nella 
condizione di sviluppare le 
sue conoscenze e le sue 
competenze. La 
combinazione di questi 
fattori ha un influsso 
diretto sui risultati di 
business e sulla 
performance 
dell’organizzazione nel suo 
insieme. 

Per una Direzione del 
personale diventa di 
fondamentale importanza 
reperire sul mercato della 
formazione quanto 
realmente è necessario ai 
fini del raggiungimento 

degli obiettivi definiti quali 
fattori di successo. 
L’offerta è ampia e spesso 
l’investimento richiesto in 
termini economici e di 
tempo è rilevante per tutte 
le parti coinvolte.  
 
Occorre quindi affidarsi a 
dei partner esperti che 
sono in grado di guidare le 
scelte del cliente nella 
giusta direzione per 
raggiungere i risultati 
auspicati. 
 
 
 
 
Omar Sampietro 
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Il leader totalitario 
Autoritarismo vs Autorevolezza 

 
 
o pensato molto 
al dilemma: 

“Come è possibile che 
leader carismatici, come ad 
esempio Marchionne, 
abbiano applicato una 
leadership autoritaria, 
percepita addirittura come 
“terroristica” da alcuni, e 
malgrado ciò riescano ad 
ottenere ottimi risultati, 
ripetuti nel corso degli 
anni?” 

Il dilemma nasce dal fatto 
che lo stile della leadership 
“marchionniana” è in 
contraddizione con le 
moderne teorie di 
management, che 
associano i buoni risultati 
dell’organizzazione alla 
valorizzazione delle abilità 
degli addetti. Per risolvere 
il dilemma ho cominciato 
adottando il metodo della 
divisione di un problema in 
“diverse parti”, più piccole. 
 
La prima suddivisione del 
dilemma è “il buon 
risultato”. 

Sembra che i leader 
autoritari, in alcuni casi, 
inanellino ripetuti risultati 
positivi. 
 

  

Ma che cos’è il “buon 
risultato”? 

Il “buon risultato” è 
soggettivo, dipende dalle 
attese del portatore di 
interesse, per lo 
speculatore è il 
cambiamento repentino di 
valore dell’azione, per 
l’azionista è il dividendo 
distribuito, per il manager 
è il bonus, per il 
proprietario è la 
capitalizzazione, per 
l’addetto sono la garanzia 
dello stipendio e delle 
gratifiche. 

Ma poniamo che 
nell’organizzazione che 
stiamo esaminando, il 
“buon risultato”, sia un 
equilibrio virtuoso tra le 
diverse tensioni elencate 
prima. Supponiamo che “il 
buon risultato” sia 
misurabile grazie al reddito 
generato dal suo business4. 
Quindi il riferimento è un 
dato contabile che leggo 
nel conto economico. Sono 
certo che l’80% dei lettori è 
d’accordo con questa 
classica – forse anche 
banale – interpretazione 
del “buon risultato”. Ciò 
permette di sezionare 
ulteriormente il dilemma. 
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  2a suddivisione del 
dilemma: come si forma il 
reddito? 

Come si forma il reddito di 
una multinazionale come 
FCA, il conglomerato 
industriale che Marchionne 
gestiva? 

Il costo delle materie prime 
lo influenza, il processo di 
produzione pure, anche la 
distribuzione ha il suo 
impatto, ma anche tutto il 
coacervo di attività legate 
al design, al marketing ed 
alla comunicazione 
produce il suo effetto. Tutti 
i produttori industriali di 
autoveicoli sono 
confrontati con questi 
elementi. 

Allora cosa fa la differenza? 
Sembra banale, ma la 
differenza la fanno le 
persone. 

Terza divisione del 
problema: chi influenza 
radicalmente la 
formazione del reddito? 

Quando lavoravo come 
consulente per uno dei più 
grandi gruppi italiani della 
moda, un dirigente 
dell’area industriale mi 
raccontò come il CEO (in 
carica ancora oggi) avesse 
evitato, unico nel 
panorama delle 
multinazionali della moda, 
gli effetti nefasti della crisi 
asiatica del 1997. Tanto per 
rinfrescare la memoria, 
Corea, Thailandia, Malesia, 
Filippine, Singapore e 
Indonesia, nei tre decenni 
precedenti la crisi, erano 
cresciuti più velocemente 
di qualsiasi altra economia 
mondiale, abbattendo 
drasticamente il proprio 
tasso di povertà e alzando 
il reddito medio pro-capite. 
Erano chiamate “tigri 
asiatiche”. La crisi 
scoppiata nel luglio del '97, 
prese di sorpresa 
osservatori economici e 
istituzioni internazionali, 
ma non il CEO della moda. 

Durante l’autunno 
precedente aveva fatto 
ritirare stock di merce da 
questi Paesi trasferendoli 
in Europa, Giappone e USA. 

Tutti, manager di primo 
livello, consulenti, 
finanziatori, guardavano 
allibiti quella che 
giudicavano una decisione 
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balzana che trascurava 
opportunità di vendita a 
favore dei concorrenti. 

In realtà un anno dopo i 
concorrenti stavano 
facendo i conti con la 
ripresa dell’invenduto ed il 
mancato fatturato. 

Da quello che so, il CEO 
non spiegò mai come era 
arrivato alla conclusione, 
nell’autunno del 1996, che 
le “tigri asiatiche” si 
sarebbero trasformate in 
bradipi di lì a breve. 

Egli fece la vera differenza! 

4a suddivisione del 
problema: la differenza 
non può farla solo il CEO? 

La differenza la fanno le 
persone. Tutte le persone 
dell’organizzazione. 

Chi sta in vetta alla 
piramide, ma anche chi sta 
alla base. 

Lo dimostra Alan Mullaly. 
Egli assunse la direzione 
della Ford nel 2006, 
quando perdeva 31 miliardi 
di dollari. In due anni la 
riportò nelle cifre nere, che 
mantenne sino al termine 
del suo incarico. 

Secondo Mulally, 
l'inversione di tendenza 
non era stata causata dalla 
brillante strategia 
progettata dai vertici 
dell’impresa. 

 

 Piuttosto dalla capacità di 
condividere le novità 
facendo in modo che tutti 
si sentissero partecipi, ma 
soprattutto agendo per 
sprigionare emozioni 
positive. “Se la gente è 
ottimista, farà i sacrifici e il 
lavoro necessario per 
cambiare le cose” afferma 
Alan. 

In una intervista, 
pubblicata sul sito della 
McKinsey5, egli si esprime 
così sul suo stile di 
leadership: 

"Per riuscire è basilare 
rafforzare l'idea che tutti 
siano inclusi. Tutti fanno 
parte del team e il 
contributo di tutti è 
rispettato, quindi tutti 
dovrebbero partecipare" 
e ancora: 
“Tutti parlano sempre di 
come gestire il tempo. 
Invece è necessario gestire 
l'energia. Devi prima 
chiederti: ‘Che cosa mi dà 
energia?’ Ci possono 
essere molte fonti: la tua 
famiglia, l'esercizio fisico, il 
tuo benessere emotivo. 
Cerca di combinare le tue 
esigenze di lavoro con 
tutte queste fonti di 
energia, in un unico 
calendario integrato in 
modo che il tuo sia uno 
stile di vita integro. Prendi 
nota di ciò che è 
veramente importante per 
te, controlla se hai 
assegnato tempo a queste  
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  cose importanti. Se 
necessario, modifica le 
priorità nel tuo 
calendario.” 

Lo stile di leadership di 
Mullaly porta risultati, 
come quello di 
Marchionne, ma Alan lo fa 
cercando l’apporto di tutti, 
con attenzione ai principi e 
valori dell’organizzazione 
ma anche dei singoli. 

Scommetto che una parte 
dei manager e gli addetti 
della Ford che diedero le 
dimissioni durante l’era 
Mullaly lo fecero perché i 
loro valori e principi non 
erano coerenti con quelli 
dell’organizzazione. Queste 
reazioni sono corrette e 
sane, il risultato è quello di 
poter contare su addetti 
che credono in quello che 
fanno, non per obbligo ma 
per intima convinzione. 

L’uscita dal dilemma: in 
realtà la “leadership 
emotiva” è più solida della 
“leadership totalitaria” 

Potremo definire lo stile di 
Mullaly: “Leadership 
emotiva”6 e contrapporlo 
con lo stile di “Leadership 
totalitaria”. Lo stile 
totalitario non accetta 
discussioni, parte dal 
principio che la discussione 
non è aperta, rende il 
contributo dei subordinati 
difficile e faticoso, è 
l’organizzazione dove il 
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leader ha sempre ragione e 
chi non la pensa come lui 
avrà vita grama e 
complicata. 

La tabella preparata da 
Goleman (nota a pagina 
124 ) definisce questo stile 
di comando “Incalzante” 
oppure “Coercitivo”, 
definendo entrambi questi 
approcci come “spesso 
molto negativi, perché mal 
compresi oppure usati a 
sproposito”. 

Al contrario il leader 
autorevole, allenatore, 
federatore e democratico 
ha un impatto positivo sul 
clima lavorativo, 
addirittura molto positivo. 
In realtà questo buon 
leader è in grado di 
applicare gli stili di 
comando positivi 
alternativamente, a 
dipendenza dei risultati che 
deve raggiungere. 

 

 Ultimo spunto. Nelle mie 
letture odierne ho trovato 
una lezione del 1956 di 
Feynman7, egli descrive in 
questo modo gli effetti 
della “leadership 
totalitaria” espressa dal 
sistema sovietico: 

“… alla macchina umana 
non è permesso sviluppare 
le proprie potenzialità, le 
soprese, le varietà, le 
nuove soluzioni a problemi 
difficili, i punti di vista 
diversi”. 

Quindi, quando sei 
confrontato con un leader 
totalitario, non resta che 
sperare che egli abbia 
sempre ragione. 

Marco Silvio Jäggi 
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Zombies emotivi? 
Leadership 

 
 
l CEO di una 
impresa di 

famiglia è abituato a 
inviare comunicazioni 
assillanti, con abbondante 
uso di punti esclamativi 
sparsi nel testo.  
L’effetto non è 
esattamente quello che lui 
si attende: un 
miglioramento 
dell’efficacia della sua 
organizzazione, grazie al 
maggior senso di 
responsabilità dei singoli. È 
una persona buona, 
prende molto sul serio le 
sue responsabilità, è 
sempre occupatissimo, non 
ha tempo di ascoltare i suoi 
uomini. Quando si siede in 
una sala riunioni e non 
parla, guarda ed 
interagisce con il suo 
smart-phone (strano come 
una cosa smart possa farci 
diventare zombie emotivi). 

Parlando con lui sono 
arrivato alla conclusione 
che, in realtà, il peso delle 
responsabilità, il necessario 
autocontrollo, le minacce e 
le crisi quotidiane che deve 
affrontare hanno un costo 
emotivo e fisico. È lo 
“stress da potere” 8. 

 

 

 

 

Questo tipo di stress 
produce una sindrome 
denominata “sindrome del 
sacrificio”9, a sua volta 
questa sviluppa dei segnali 
inquietanti nella persona 
che ne soffre (vedi test 
sotto). 

Il modo di rapportarsi con 
gli altri, anche con i 

 

 
Test della “Sindrome del sacrificio” 

 
Check Sintomi 
 Ho di frequente mal di testa, mal di schiena o altri 

generi di dolore 
 Assumo d’abitudine medicinali contro l’acidità di 

stomaco e analgesici 
 Mi sento come se ciò che faccio non avesse 

l’impatto che desidero 
 Mi sento come se nessuno comprenda quello che 

devo fare e il carico di lavoro che ho sulle spalle 
 A volte mi sento confuso o reagisco in modo 

troppo emotivo alle situazioni  
 Mi sento troppo oberato dalle cose per poter  

andare in cerca di nuove esperienze, nuove idee o 
modi diversi di fare  

 Penso spesso a come sfuggire alla mia situazione 
attuale 

 Lavoro di più ma ottengo meno risultati 
 

 La sera arrivo a casa più tardi dal lavoro e il mattino 
inizio sempre più presto a lavorare 

 Mi sento stanco, anche dopo aver dormito 
 

  

I 
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 colleghi, è una delle cause 
della sindrome. Quindi uno 
dei modi per risolverla è di 
essere attenti ai nostri 
comportamenti e agli 
effetti che questi hanno 
sugli altri. In questo, 
empatia ed assertività10 
hanno una funzione 
importante, permettono di 
raggiungere gli obiettivi 
accrescendo l’eccellenza 
delle relazioni. Gli effetti 
dei comportamenti 
positivi, come di quelli 
negativi sono quindi visibili 
anche sul conto 
economico. 

L'empatia è biologica, nel 
senso che tutti disponiamo 
dei circuiti cerebrali che ci 
permettono di "metterci 
nei panni degli altri".  

L'abilità di intercettare le 
emozioni che provochiamo 
con atti e parole è 
indispensabile per riuscire 
a condividere con 
efficienza idee e progetti. 
Chi non è empatico 
nell'ambiente di lavoro si 
comporta come il tipico 
"elefante nella cristalleria" 
non tenendo in nessun 
conto i sentimenti dei suoi 
colleghi, probabilmente 
demotivandoli e allo stesso 
tempo isolandosi. Più alta è 
la posizione che il soggetto 
occupa nella gerarchia 
dell’organizzazione più 
ampio è l’effetto che il suo 
comportamento produce:  
il boss scuro in volto 
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influenza per giorni 
l’umore di tutti i suoi 
subordinati e colleghi. 

L'assertività permette di 
dire quello che si pensa 
senza rovinare le relazioni, 
anzi, con un effetto 
positivo nel rapporto tra le 
persone. L'assertivo non 
rinuncia ad esporre la 
propria idea, dimostrando 
coraggio e lealtà verso 
l'organizzazione. Nello 
stesso momento è 
rispettoso, pronto ad 
accettare punti di vista 
diversi, non credendo di 
possedere la verità 
assoluta. È in grado di 
esporre le proprie opinioni 
senza ferire.  

Ad esempio, per le 
professioni sanitarie, 
empatia ed assertività tra 
colleghi e verso i clienti 
(alcuni continuano a 
chiamarli “pazienti”) sono 
essenziali. Le due abilità 
influenzano la percezione 
dell'eccellenza della 
performance. Ricerche 
attestano che personale 
medico che usa l'empatia e 
l'assertività è meno 
soggetto a cause 
risarcitorie11. 

Al contrario, chi manca di 
assertività molto 
probabilmente manca di 
autostima, non si fida di sé 
stesso, al punto di non 
esporre le proprie idee al 
giudizio degli altri. Oppure 

 è sleale verso 
l'organizzazione, perché 
non condivide informazioni 
importanti. 

La mancanza di assertività 
è anche causata da un ego 
difettoso, chi ne è affetto 
ritiene troppo importante 
e giusto quello ha da dire. 
Non lascia spazio al suo 
interlocutore, 
impedendogli di esporre le 
proprie idee, è 
soverchiante. Il risultato di 
questo comportamento è 
la difficoltà di avere 
relazioni costruttive e 
franche, per le 
organizzazioni ciò 
comporta un sicuro danno 
economico. 

Per il leader efficiente è 
indispensabile mantenere 
alta la motivazione della 
sua squadra, egli sa che 
l’eccellenza delle 
performance è 
strettamente collegata alla 
sua capacità di creare 
stimoli, condivisione e 
coinvolgimento. 

Lo specialista che è 
preparato ad usare le 
abilità relazionali è sicuro 
che l’eccellenza tecnica, da 
sola, non è sufficiente. 
Raggiungere gli obiettivi 
richiede la capacità di 
mettersi nei panni degli 
interlocutori, individuare le 
loro emozioni e 
comportarsi di 
conseguenza. 
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 Il venditore che non riesce 
a mettersi nei panni del 
cliente, che non ne 
intercetta le emozioni, è 
più simile ad un robot che 
ad un essere umano. Sarà 
bravissimo ad esporre i 
valori della propria 
organizzazione, ma non 
altrettanto bravo a 
individuare i valori per cui il 
cliente sarebbe disposto a 
dargli i soldi. 

L’applicazione 
dell’intelligenza emotiva è 
indispensabile per 
ampliare, mantenere e 
gestire relazioni efficienti e 
soddisfacenti. 

Chi applica l’intelligenza 
emotiva è una persona che 
si interessa genuinamente 
dei suoi interlocutori, 
agisce per creare buone 
condizioni e si adopera per 
appianare le cause di 
conflitto. La genuinità delle 
intenzioni richiede buona 
autostima, la quale 
necessita di integrità e 
lealtà. Di conseguenza, 
normalmente, la persona 
dotata di intelligenza 
emotiva è affidabile, 
proattiva, spesso in “stato 
di flusso” e più facilmente 
e costantemente arriva 
all’eccellenza.  

Chi dispone di intelligenza 
emotiva usa abilità come 
l'empatia, l'ascolto e 
l'assertività. Applica queste 
abilità perché comprende 

che solo se si mette nei 
panni dell’interlocutore 
può dimostrare di essere 
genuinamente interessato 
a lui. Grazie all'assertività 
egli riesce ad avere il 
coraggio di dire quello che 
deve, mantenendo 
contemporaneamente 
un'ottima relazione. 
Frequentemente chi 
applica l’intelligenza 
emotiva entra in possesso 
di informazioni utili per 
innovare i modelli di 
business 
dell’organizzazione. 
 
La presenza di queste 
persone crea e mantiene 
team affiatati ed efficienti. 
I “drammi” accadono 
raramente e vengono 
risolti razionalmente. Le 
trattative e le negoziazioni 
hanno come obiettivo la 
soddisfazione di tutte le 
parti. La squadra è 
perseverante nel 
raggiungere gli obiettivi. 
 
Marco Silvio Jäggi 
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Il traditore 
Traditori o inconsapevoli? Traditori o occasioni di network? 

 
 
onosco un 
imprenditore che 

tratta da “traditori” i 
collaboratori che lo 
lasciano perché interessati 
ad altri progetti.  

Ne abbiamo parlato a 
lungo, l’argomento che ha 
finito per sbloccarlo da 
quella situazione emotiva è 
stata l’analisi delle sue vere 
motivazioni. In particolare, 
due domande lo hanno 
colpito: 

• I tuoi collaboratori 
sono consapevoli di 
quali sono le 
motivazioni che 
spingono le tue azioni, 
che animano i tuoi 
progetti? 

• Dichiari le tue 
motivazioni con la 
frequenza necessaria 
per confermare che 
nulla è cambiato? 

 

Queste due domande 
richiedono una risposta 
basata sull’analisi 
introspettiva. Il risultato di 
questa analisi è che a volte 
diamo per scontate delle 
cose che non lo sono 
affatto. 

 

 Per la maggioranza di noi è 
scontato che ognuno deve 
comportarsi secondo il 
migliore dei propri 
interessi. Ma ci accorgiamo 
ben presto che non 
necessariamente questa 
consapevolezza si traduce 
in comportamenti coerenti.  
 
Per esempio, a mio parere 
ancora troppo pochi hanno 
compreso il nesso che 
esiste tra il proprio 
benessere e quello 
dell’organizzazione in cui si 
opera. Sento ancora troppe 
volte parlare dell’azienda 
che paga lo stipendio come 
di un ente terzo, svincolato 
dalle responsabilità 
personali. 
 
Ad esempio, questa 
mattina ho letto, sulla 
copertina dell’agenda 
scolastica di mio figlio, la 
frase:  
“Tutti hanno gli stessi 
diritti!”. 
Ho ragionato con lui sulla 
mancanza di senso di 
questa frase senza che sia 
accompagnata dal suo 
naturale corollario:  
“Tutti hanno dei doveri da 
assolvere!”. 
Ma alla fine del 
ragionamento abbiamo 
trovato che entrambe  
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 le frasi non stimolavano 
pensieri positivi, quindi ne 
abbiamo formulata una 
diversa, per il momento ci 
piace di più: 
“A tutti si devono offrire le 
medesime opportunità, a 
tutti è richiesto il massimo 
senso di responsabilità”12. 
Il “senso di responsabilità” 
è alla base di relazioni sane 
e durature. 
 
Mi torna in mente la 
vicenda del contabile 
qualificato che era sempre 
in ritardo – anche di mesi – 
nella presentazione dei 
suoi reports. E quando li 
presentava erano 
inaffidabili. Non durò 
molto, fu licenziato dopo 
un anno. Ragionando con 
l’imprenditore, giungemmo 
alla conclusione che questo 
ex-dipendente era un 
“traditore”. Ma aveva 
tradito sé stesso e le 
opportunità che gli 
venivano offerte, per il 
poco senso di 
responsabilità che 
dimostrava. 
 
Tornando alle opportunità, 
l’imprenditore che 
considera “traditori” i 
buoni collaboratori che 
lasciano la sua impresa, 
tralascia di considerare due 
fattori importanti: 
1. Questi hanno imparato 

qualcosa da lui, ciò li ha 
fatti crescere, al punto 
da divenire appetibili 
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per altri progetti. 
 

2. Se mantiene delle 
buone relazioni con 
questi suoi ex-
collaboratori, 
estenderà la sua rete di 
relazioni, ciò gli offrirà 
più opportunità di 
business. 
 

Forse considerare di 
formare un club di 
“alumni” – composto da 
validi ex-collaboratori – 
potrebbe rivelarsi una 
strategia vincente. 
 
Ciò mi spinge ad alcune 
considerazioni. La rete di 
relazioni professionali e 
personali è indispensabile 
per ottenere delle 
performance di eccellenza. 
  
Avere buone relazioni con 
clienti, fornitori ed ex-
colleghi è fondamentale 
per la capacità di entrare in 
relazione velocemente ed 
efficacemente con altre 
persone.  
Le relazioni consolidate 
permettono il confronto 
delle idee e dei metodi, 
sono stimolo per il 
miglioramento. 
 
È un valore dell'intelligenza 
sociale riuscire a 
interpretare i segnali dei 
gruppi professionali, 
politici ed istituzionali a cui 
si riferisce la professione.  
 
 

Il venditore estrae le proprie opportunità dalla sua rete 
di relazioni. Deve disporre di una base di dati che 
permette di memorizzare e riutilizzare le informazioni sui 
valori attesi da singoli clienti o segmenti di clientela. Il 
focus del venditore non è necessariamente quello di 
rendere consapevole il cliente dei servizi o dei prodotti 
che la sua organizzazione offre. Piuttosto quello di 
spingere il cliente all'azione: "clicca, iscriviti, prendi la 
carta di credito e compra, perché io ho capito quale 
valore cerchi". 
 
Nell'ambito sanitario è un valore importante perché 
permette di individuare le dinamiche sociali e di 
conseguenza promuovere le necessarie modifiche al 
modello di business. 
  
L’abilità di creare relazioni solide e durature richiede 
lealtà ed integrità. A nessuno piace essere avvicinati da 
persone che fastidiosamente cercano di entrare in 
relazione per interesse. Una relazione deve creare valore 
per entrambe le parti, non necessariamente il valore 
deve essere economico e nemmeno essere della stessa 
natura per entrambi gli interlocutori. 
Se tutte le relazioni si basano su un interesse, è 
auspicabile che questo emerga con trasparente onestà. 
Essendo quello l’obiettivo iniziale della relazione è utile 
che sia portato a conoscenza dell’interlocutore nel modo 
più veloce e adeguato possibile. Il ritardare troppo 
questo momento potrebbe dare una seccante 
impressione di malafede. Generosità e disponibilità sono 
ingredienti necessari per la relazione, anche se riguarda 
solo interessi professionali. 
 
Autostima, coraggio, rispetto e senso di responsabilità 
sono qualità che permettono la creazione di una rete 
solida e utile di relazioni affidabili. 
 

Marco Silvio Jäggi 
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Effetto placebo 
Non si vende tecnica ma emozioni, sempre 

 

 
uoi andare al 
lavoro offeso 

dall'idea che in realtà sei 
un trafficante di placebo.  
Puoi essere certo che la tua 
aromaterapia, la tua 
gioielleria, la tua 
consulenza ingegneristica, 
la tua attrezzatura stereo o 
la tua pratica di 
miglioramento domestico è 
al 100% basata sulle 
prestazioni, 
completamente guidata da 
specifiche tecniche, 
immune dai risultati di un 
esperimento in doppio 
cieco. 

Oppure, puoi accettare il 
fatto che gli esseri umani 
sono irrazionali al 94%, e 
prendono decisioni basate 
su sentimenti, aspettative 
e cultura.  

Che il placebo è il modo più 
efficace ed efficiente per 
aiutare le persone ad 
arrivare dove stanno 
andando. 

 
 

  

  

 

Ignorare l'effetto placebo 
non lo farà scomparire. 
Abbracciarlo ti aiuterà a 
fare un lavoro migliore, un 
lavoro che probabilmente 
si basa su quelle abilità e 
pratiche per cui hai 
lavorato così tanto da 
essere bravo.  

Se vale la pena di fare il tuo 
lavoro, vale la pena di farlo 
nel modo in cui i placebo ti 
aiuteranno a farlo meglio. 

 

Seth Godin 

(pubblicato la prima volta il 15 
settembre 2019, su: 
https://seths.blog/2019/09/plac
ebo-blindness/) 
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Cresciamo solo elevando gli altri 
È responsabilità del leader fare in modo che i subordinati si appassionino al lavoro? 

 

 
mo il mio robot 
da giardino: ho 

ammortizzato l’acquisto il 
primo anno, lavora 
instancabilmente, se voglio 
anche 24 ore al giorno, 
sette giorni alla settimana, 
non si ammala mai, non è 
mai di cattivo umore, non è 
sleale. È vero che qualche 
volta non comprendo bene 
cosa stia facendo, mi 
sembra inefficiente, ripassa 
molte volte dagli stessi 
punti, ma il risultato finale 
è soddisfacente, quindi non 
mi preoccupo troppo. 
 
Nell’epoca dell’impresa 4.0 
(la quarta rivoluzione 
industriale) l’essere umano 
è prezioso. Ciò può 
sembrare paradossale viste 
le lugubri notizie sulla 
perdita di posti di lavoro 
legati a processi che “le 
macchine” svolgono più 
efficientemente dell’uomo, 
come il mio robot da 
giardino. Se però 
guardiamo il lato positivo 
scopriamo che “… il 38% 
delle aziende intervistate 
prevede di estendere la 
propria forza lavoro a 
 
 
 
 

  

  
 
nuovi ruoli che aumentano 
la produttività, e più di un 
quarto si aspetta che 
l'automazione porti alla 
creazione di nuovi ruoli 
nella propria azienda.” 
(WEF 2018 – The Future of 
Jobs) 
 
Chi è dedicato “ad 
aumentare la produttività 
dell’azienda” non può 
lavorare con il cervello 
staccato dai compiti che 
sta svolgendo, con un 
occhio al tempo che manca 
alla prossima pausa, al 
termine della giornata, al 
prossimo weekend, alle 
future vacanze. 
Inconsapevole dello 
scorrere inesorabile della 
propria vita. 
 
“Aumentare la 
produttività” comporta 
concentrazione completa, 
richiede la passione 
indispensabile per mettersi 
in gioco quotidianamente, 
per rischiare nuove strade.  
 
Si è vero, impresa 4.0, è 
una sfida, ma non è 
negativa, perché chi è 
appassionato vive 
certamente meglio   
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  di chi è annoiato e 
demotivato. 
 
Allora vale la pena di 
chiedersi: 
“È responsabilità dei 
leaders, ad ogni livello 
dell’organizzazione, fare in 
modo che gli uomini si 
appassionino al loro 
lavoro?” 
 
Io penso di sì, non solo per 
una ragione etica, ma 
perché il benessere degli 
umani occupati 
nell’impresa si riflette 
beneficamente anche nel 
conto economico. 
 

Marco Silvio Jäggi 
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Cliente? 
Ascoltare il cliente per intercettare i suoi pains e i suoi gains, una perdita di tempo? 

 

 
ecentemente 
parlavo con un 

consulente di assicurazioni, 
non più giovanissimo, ma 
comunque da poco assunto 
da una primaria compagnia 
svizzera. 

Egli lamentava la difficoltà 
del primo contatto con il 
cliente, mi chiedeva 
consiglio dicendo: 

“… non riesco ad entrare 
veramente in contatto, non 
appena mi presento, mi 
scambiano per un 
rompiscatole che offre 
polizze assicurative. Ma io 
sono un consulente, sono 
sinceramente orientato al 
cliente!”. 

Gli risposi: “non c’è un 
modo standard per 
approcciare il cliente” 

Sarebbe bello forse persino 
efficiente, trovare un'unica 
modalità di contatto, che 
abbia sempre successo, un 
modo di argomentare da 
cui scaturisca sempre un 
esito positivo, come per 
magia. 

Ma non esiste un modo 
solo per approcciare il 
cliente. 
 
 
 
 

  

  
Per fortuna, perché in caso 
contrario potrebbero 
applicarlo 
indiscriminatamente tutti, 
e quindi tutti otterrebbero 
gli stessi risultati.  

Sai certamente che ogni 
cliente è una realtà a sé. 
Ma chi è chi vende? Il 
cliente lo sa per certo. È 
l’individuo a cui lui ha dato 
fiducia, è quello che ha 
promesso, è il soggetto che 
deve mantenere la parola 
data. 

Quindi sgomberiamo il 
campo dagli equivoci. Il 
termine "cliente” identifica 
colleghi, fornitori, 
interlocutori parte del 
network, non solo chi 
acquista beni o servizi dalla 
tua organizzazione. Ma 
comprende anche amici e 
cari. I miei figli sono i miei 
clienti più preziosi.  

Certamente “il cliente” è 
una persona, un essere 
vivente. “Il cliente” non è  
una organizzazione di 
conseguenza, il mio cliente 
non è la Nestlè, ma chi in 
quella organizzazione 
decide o influenza 
l’acquisto.  

E questi soggetti sono  
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  persone, con il loro umore, 
con le loro convinzioni, le 
loro attese, i loro obiettivi, 
le loro paure, le cose che a 
loro piacciono e quelle che 
a loro danno fastidio. 

Se sei “orientato al cliente” 
devi considerare umore, 
convinzioni, attese, 
obiettivi, paure, dolori e 
gioie, apatia e noia, questi 
elementi sono le emozioni 
che il cliente prova e che 
influenzano il successo 
della tua vendita. Non puoi 
pensare che il tuo lavoro 
sia solo conoscere il 
prodotto che vendi. Il tuo 
lavoro è conoscere il 
cliente, il tuo lavoro è 
trovare un modo di 
declinare quello che offri in 
maniera che il cliente sia 
felice dell’esperienza di 
acquisto e voglia ripeterla. 

“Ma come faccio? Non 
posso mica parlare al 
cliente del fatto che 
produco il pane che 
mangio!” esclama il mio 
amico assicuratore. 

Perché no? Ma prima di 
parlare, non vale la pena di 
conoscere il cliente? 

Chi è “orientato al cliente” 
sfrutta ogni occasione, 
formale od informale, per 
ascoltare. L’ascolto è lo 
strumento tecnico che ci 
permette di acquisire 
quelle informazioni 
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essenziali per capire cosa il 
cliente desidera e cosa 
abborre, cosa gli piace e 
cosa lo infastidisce. Sono 
queste le informazioni che 
possono creare una 
relazione stretta, che 
permettono alle “affinità 
elettive” di operare. 

Ascoltare non significa 
ottenere informazioni 
tecniche, “cosa, quando, 
quanto”. Queste 
informazioni non sono 
essenziali per vendere. Tu 
ed i tuoi concorrenti siete 
perfettamente dotati di 
sistemi per comunicare la 
vostra capacità tecnica: 
roba di carta da leggere, 
roba digitale da guardare.  
Tutti abbiamo a 
disposizione letteralmente 
milioni di parole ed 
immagini. Queste sono 
probabilmente utili quando 
il cliente deve conoscere 
per comparare. Comparare 
la sua situazione attuale 
con quella ideale, 
comparare le offerte di due 
concorrenti. 

Ma non ti aiutano nella 
fase cruciale della 
decisione. Non ti 
permettono di chiudere il 
contratto. Fosse così, 
perché la nostra 
organizzazione dovrebbe 
servirsi di umani che 
vendono? Non ne avrebbe 
necessità, basterebbe 
riempire di informazioni un 
sito web ed il gioco è fatto, 

 si comincia a fatturare. 
Invece gli umani sono 
indispensabili, se ascoltano 
il cliente, ne interpretano 
le emozioni e declinando la 
risposta riescono a portare 
a casa l’affare. 

“Ma questo non vale per 
me, non posso perdere 
tempo raccogliendo 
informazioni su un cliente 
che non ha la capacità di 
acquistare il nostro 
servizio, quindi devo 
sapere cosa fa di mestiere, 
quanto guadagna, il suo 
patrimonio, la struttura 
familiare …!” disse 
frustrato il mio amico. 

In ogni caso il lavoro di 
vagliatura va fatto, se non 
lo fai non riesci ad 
identificare i potenziali 
clienti. 

Visto che comunque è un 
lavoro da fare, non sarebbe 
meglio apprendere queste 
informazioni perché il 
cliente ne parla ad un 
potenziale amico? Non 
sarebbe meglio avere un 
amico – anche se non 
diventa cliente – che 
quando si presenta 
l’occasione, parla di noi 
come di una persona 
socievole, attenta, leale, 
generosa in validi consigli 
tecnici e di vita? 

Chi è "orientato al cliente", 
nel momento del contatto, 
quando gli parla, quando lo 
vede, quando gli scrive, 
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non è concentrato sul suo 
obiettivo: vendere.  

Anzi cancella dalla sua 
mente questo obiettivo, 
perché disturba il vero 
lavoro che deve fare: 
intercettare i segnali che gli 
permettono di 
comprendere quali sono gli 
obiettivi del cliente.  

Egli usa queste 
informazioni per riuscire a 
far collimare i desideri del 
cliente con i propri 
obiettivi. Gli interessa la 
soddisfazione del cliente 
durante tutto il percorso 
che lo vede interagire con 
la sua organizzazione. È in 
grado di mettersi nei panni 
del cliente, immaginando 
cosa prova sin dal primo  

 contatto, nel momento 
della vendita, nel momento 
in cui il cliente passa 
attraverso le pratiche 
amministrative, è 
interessato a quello che 
prova nel momento 
dell'uso di quanto 
acquistato. Anche se la sua 
funzione non copre tutto il 
percorso, chi è “orientato 
al cliente” è orgoglioso di 
far parte di un team che 
soddisfa le attese del 
cliente.  

Chi è “orientato al cliente” 
è consapevole che è la sua 
felicità a pagargli lo 
stipendio. 

“Quindi parlagli pure della 
fragranza unica del tuo 
pane” dissi al mio amico 
assicuratore. 

 
Marco Silvio Jäggi 
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Costituzione e felicità 
La carta nazionale influenza le emozioni dei cittadini? 

 

siste una 
relazione tra la 
Costituzione di 

un popolo ed il suo modo 
di essere? 

L’osservazione della storia 
e dell’attualità dei popoli, 
di come sono, di come 
intendono e definiscono, 
ad esempio, la vita, in 
correlazione ai passaggi 
fondamentali e fondanti 
delle rispettive loro carte 
Costituzionali, può 
riservare più di una 
stimolante sorpresa. 

Prima di addentrarmi però 
in questo spericolato 
esercizio, debbo al lettore 
alcune note 
metodologiche. Le carte 
considerate sono quelle 
Americana, Svizzera, 
Francese ed Italiana. 

Quella americana include 
la Dichiarazione di 
Indipendenza, 
tradizionalmente, benché 
impropriamente da un 
punto di vista sistematico, 
considerata parte della 
Costituzione Americana. 

Infine, subendo la tirannide 
del tempo e dell’editore, 
ometto ogni citazione e 
riferimento, confidando 

   

Una analisi superficiale 
permette di constatare come 
alcune “carte nazionali”, 
dichiarazioni di indipendenza 
e costituzioni, si interessino 
delle emozioni dei cittadini.  

Ad esempio, la Dichiarazione 
di Indipendenza statunitense 
garantisce il diritto del 
cittadino a costruire la 
propria felicità. 

Anche la Costituzione 
francese si occupa della 
felicità dei citoyens, 
prescrivendo che hanno 
diritto di ottenerla dallo 
Stato. 

Ora la domanda è: 
quanta parte ha, nel modo di 
vivere della gente, il disegno 
della realtà immaginato da 
questi documenti? 

Ho chiesto a Marco 
Bonalanza, avvocato e 
studioso di diritto di 
approfondire questo 
argomento con una sinossi di 
alcune “carte nazionali”. 

MSJ 

E 
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  nella diligenza di chi mi 
legge, di approfondire sia 
lo studio delle Carte che 
dei popoli, attingendo alla 
vastissima (eccessiva direi) 
letteratura disponibile in 
ogni possibile lingua. 

Un’esperienza interessante 
ma ingestibile in questo 
contesto sarebbe poi 
quella inglese, che è la 
madre di tutte le 
democrazie con la Magna 
Charta, ma che 
modernamente non ha una 
costituzione scritta e 
dunque si pone come 
sfuggente al confronto 
sistematico. 

Ora, osserviamo gli 
americani, di ieri, di oggi, 
poco sposta. Di essi 
possiamo dire che sono 
affetti da un inguaribile ma 
sanissimo ottimismo. Un 
ottimismo che portano a 
conseguenza concreta, 
ottenendo, quasi sempre, i 
risultati che si prefiggono. 
L’affermazione, qui come a 
seguire, vale per il singolo 
come per la comunità. 

Che sia in economia, nella 
ricerca scientifica, 
nell’avanzamento 
tecnologico o nel dominio 
del globo, gli americani 
bagnano il naso al mondo 
intero. 

Sono capaci di sognare 
qualcosa e farlo diventare  
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 realtà. E che dire degli 
svizzeri? 

Forse la più pregnante 
descrizione dello svizzero è 
che “Gli Svizzeri sono 
anarchici e hanno un senso 
dell'ordine molto 
pronunciato (Henryk M 
Broder, Welt.de)”. 

Gli elvetici si caratterizzano 
per eccellere in tutto 
quello che fanno ma dopo 
aver scelto con cura in 
quali campi cimentarsi.  
In ogni angolo del paese si 
respira un grande senso di 
responsabilità sociale, di 
rispetto per il prossimo e di 
attenzione per le necessità 
della comunità, non senza 
mancare di mostrare un 
altissimo livello di 
esaltazione 
dell’individualità e 
dell’iniziativa privata. 

Un mélange pressoché 
unico al mondo. 

La Francia è un paese 
abitato da un popolo tanto 
orgoglioso da 
approssimarsi molto 
spesso all’arroganza, un 
popolo che ha una 
grandissima opinione di sé, 
certamente esagerata ma 
non del tutto immotivata. 
Un popolo che tende a 
muoversi in modo 
collettivo, dove lo Stato è 
percepito e vissuto come la 
rappresentazione di 
ciascun singolo. Il paese di 
un popolo che opera nel  

contesto di una collettività 
marcata. Non a caso, 
insieme all’Italia e la 
Germania, terreno tra i più 
fecondi per la rivoluzione 
comunista del secondo 
dopoguerra, ridottasi a 
mero terrorismo ed infine 
assorbita (come in Italia di 
nuovo), nel Sistema-paese. 

L’italiano infine, un 
fantasista, allergico alla 
regola, dunque alla 
convivenza civile, sempre 
pronto ad essere più furbo 
di quello che gli sta 
davanti, un opportunista 
che ha cambiato più 
bandiere in due guerre 
mondiali di quante 
mutande uno cambi in una 
settimana. 

Geniale ed inventivo, tanto 
intelligente quanto 
immaturo, con uno Stato 
che lo rappresenta in modo 
perfettamente frattale 
laddove il generale 
richiama ciascun 
particolare. 

Ma cosa c’entra il 
genialoide di Modena con 
la sua Costituzione?  

O l’inguaribile ottimista del 
Maine con la sua 
Dichiarazione 
d’Indipendenza? 

A prima vista si direbbe 
nulla; senonché potrebbe 
venire da chiedere se per 
caso la Carta 
Fondamentale non svolga  
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un ruolo pur che sia nel 
formare, nel forgiare il 
popolo a cui si rivolge. 

Vediamo quale livello di 
coerenza riscontriamo tra 
la carta ed il modus del 
popolo. 

Negli USA troviamo un 
incipit che è un osanna 
all’individuo, al suo diritto 
divino alla libertà ed al 
perseguimento della 
felicità. Si rileva una 
immediata ed evidente 
coerenza tra il modus del 
popolo e la sua Carta 
Fondamentale. 

Nella Costituzione svizzera 
si trova il concetto di 
“responsabilità” subito alla 
prima frase. Nel prosieguo 
si evidenziano altri 
elementi, la coesione, la 
solidarietà, la libertà che 
torna più e più volte ed 
infine, la commisurazione 
del benessere di un popolo 
rispetto al più debole dei 
suoi membri. 

Anche qui riscontriamo 
un’identità pressoché 
assoluta tra dettato 
costituzionale ed il modo di 
essere dello Svizzero. 

In Francia il discorso 
cambia tenore e notiamo 
come il preambolo della 
costituzione sia 
rappresentativo di una 
visione dall’alto, di Stato. 
Non vi sono dirette 
indicazioni relative a valori  

 essenziali come la libertà, 
la vita, la solidarietà che 
sono viceversa demandate 
de refero ad altri 
documenti istituzionali 
anche internazionali. 
Interessante al contrario è 
rilevare come vi si trovi un 
concetto estraneo al senso 
stesso della Costituzione, 
ovvero la sovranità dello 
Stato che dovrebbe essere 
al contrario il risultato della 
Carta più che non la 
premessa. 

Anche in questo caso si 
vede un asse logico-
funzionale tra la 
Costituzione ed il modus 
vivendi dei francesi.  

Lo Stato arriva prima 
dell’individuo ed arriva 
tanto in là da farsi 
portatore delle aspirazioni 
egemoniche del popolo 
che, ritenendosi migliore di 
altri, in piena epoca post-
coloniale (1958) iscrive 
nella Carta Costituzionale, 
una sorta di paternalistica 
offerta ai popoli delle ex-
colonie “in vista della loro 
evoluzione democratica”. 

In Italia la situazione si fa 
più confusa. Lo Stato è 
altro dai cittadini che, 
abbiamo visto, vanno per 
la loro strada come se 
l’ente statuale non fosse 
parte della loro vita. E così 
che vediamo una 
statuizione di principio che 
lascia basiti: 
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  “L’Italia è una repubblica 
democratica fondata sul 
lavoro”. 

Nessuna indicazione circa i 
cittadini o i loro diritti; 
unicamente lo Stato ed il 
dovere del lavoro come 
impegno evidentemente 
sociale. 

Il Popolo nella Costituzione 
italiana è inesistente come 
lo è nello Stato italiano e 
come i cittadini 
percepiscono lo Stato, cosa 
altra da sé. 

Se poi si andasse ad 
analizzare la struttura delle 
Costituzionali, si 
scoprirebbe che questa 
preliminare constatazione 
è destinata a confermarsi 
laddove nelle Carte 
americana e svizzera la 
priorità, anche funzionale 
delle previsioni normative 
è data ai diritti dei cittadini, 
mentre nelle due, Francese 
ed Italiana si evidenzia una 
centratura sulle funzioni 
statuali, l’organizzazione 
dello Stato et similia. 

Prima di tirare le 
conclusioni che appaiono 
più ovvie però, serve 
ampliare la prospettiva. 

Le Costituzioni sono tutte 
ormai vecchiotte. La più 
recente è quella Svizzera 
ma si tratta solo di 
riedizioni, come nel caso 
francese che di costituzioni 
ne ha viste una manciata. 
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  L’impianto originario delle 
costituzioni americana, 
francese e svizzera è 
pluricentenario. 

Quella Italiana invece è 
prodotto post-bellico, 
dunque relativamente 
recente. 
Tutte le Carte 
Fondamentali sono 
“vendute” come 
espressione della volontà 
popolare ed in un certo 
senso è vero in quanto 
tutte sono passate da una 
qualche forma di voto più o 
meno popolare. Ma questa 
è solo una parte della 
storia e forse anche la 
meno rilevante. La notizia 
che conta è che tutte, 
nessuna esclusa, sono state 
pensate, dibattute ed 
infine predisposte da un 
pugno di persone. 
Dunque, potremmo 
concludere che, coloro i 
quali furono investiti (o si 
investirono) del potere di 
stendere la Carta di un 
dato popolo, fissarono 
volutamente linee guida a 
cui poi il popolo si sarebbe 
conformato assumendole 
come tratto distintivo della 
propria unicità rispetto al 
mondo (sono italiano e 
quelle sono le mie regole di 
vita). 

O forse essendo americani 
gli estensori della 
Dichiarazione americana 
rivolta agli americani, più 
pianamente essi misero 

nero su bianco come la 
vedevano, che era e resta 
come la vedono oggi. 

Per giungere ad una 
considerazione più stabile 
serve, forse, conoscere e 
valutare le circostanze in 
cui nascono le varie Carte. 

Quella americana prese le 
mosse da un genuino 
anelito di indipendenza e 
libertà, in un’epoca storica 
pregnante di ideali 
umanistici e ricca di 
momenti di grande 
esaltazione dell’Uomo. 
Coloro che la scrissero 
erano ‘invasati’ dei valori 
che riversarono nella Carta, 
valori condivisi dal popolo. 
Quella svizzera è la storia 
di piccoli ritocchi su un 
grande impianto ideale, su 
un moto di pensiero che è 
stato e resta il fil rouge del 
sistema Svizzera. 
Ampiamente 
rappresentativo del 
pensiero del popolo. 
Quella francese fu 
viceversa l’espressione del 
potere Gaullista con a 
mente le necessità 
politiche di Stato del 
momento (le Colonie in 
corsa per l’indipendenza). 

La Carta italiana fu il triste 
risultato di un 
compromesso di maniera 
tra i dominanti Cattolici ed 
i rampanti Comunisti, uniti 
solamente dal desiderio di 
metter a tacere la  
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Monarchia che era 
tutt’altro che morta. Chiesa 
e Comunismo, va ricordato, 
condividono un punto 
essenziale, il paternalismo 
politico. Lo Stato/Chiesa 
che vede e provvede, che 
punisce e perdona e che, 
dunque, permette di non 
assumersi responsabilità. 

Riassumendo, si direbbe 
che nel caso americano e 
svizzero abbiamo 
costituzioni che 
rappresentano il modus del 
popolo ed a cui il popolo fa 
poi riferimento per 
ritrovare in ogni momento 
la prua. Legge che raccoglie 
dalla consuetudine e 
cristallizza, gesto legislativo 
virtuoso e prolifico. 

Nel caso francese ed 
italiano si hanno Carte che 
rispondono a logiche 
politiche e di potere di una 
data casta e momento, e 
che il popolo assume come 
proprie per induzione e 
indottrinamento. 

Legge che impone dall’alto 
una regola affinché 
divenga consuetudine, 
gesto legislativo viziato e 
deteriore. 

Una considerazione a 
chiosa che apparirà 
tutt’altro che peregrina.  

Le due, caratterizzate da 
un anelito ideale, quelle 
che pongono al centro 
l’Uomo, incipiano con  

 chiaro riferimento a Dio, 
dunque ad una sfera 
spirituale.  

Approfondendo il contesto, 
si scopre che nell’America 
della Dichiarazione di 
Indipendenza, così come 
nella Svizzera nella sua fase 
di più intensa evoluzione, a 
dominare il pensiero 
umano era un credo 
religioso specifico: il 
calvinismo (e derivati). Se 
si considera che il 
parlamento della Magna 
Charta risultava essere 
dominato dal medesimo 
pensiero, una conclusione 
possibile è che i popoli 
sono quel che han scritto 
nella Carta costituzionale 
perché essa ne 
rappresenta il pensiero o 
perché essi vi fanno 
riferimento e ne assumo il 
valore o perché la loro 
società è intrisa di una 
cultura (religiosa in certi 
casi) che è quella di chi la 
Carta la scrisse.  

E forse tutt’e tre insieme a 
confermarsi a vicenda. 
Comunque la si voglia 
vedere, una conclusione è 
certa: popolo che incontri, 
Carta che trovi, ovvero, 
leggi la Costituzione e sai 
con chi hai a che fare! 

 
Marco Giacomo Bonalanza 
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La fonte dell’energia 
Affrontare la vita, con le sue gioie e le sue avversità, richiede un coraggioso 
investimento di forza personale, come averne sempre a disposizione? 

 

a nostra fonte di 
energia 
personale è 

l’autostima. È una sorgente 
inesauribile, ci aiuta a 
raggiungere i nostri 
obiettivi, personali e 
professionali, ci aiuta a 
recuperare la fiducia 
necessaria per affrontare le 
immancabili avversità, per 
uscire più velocemente 
dalle tempeste che la vita 
ci obbliga ad affrontare, 
per vivere 
quotidianamente una vita 
serena, degna di essere 
vissuta. È indispensabile 
per essere quell’integro 
punto di riferimento che 
abbiamo la responsabilità 
di essere per alcune 
persone. 

Autostima e integrità sono 
intimamente associate. 

Non è difficile 
comprendere lo stretto 
rapporto tra autostima e 
integrità, le due qualità 
sono collegate da vincoli 
profondi, ma fragili. 

Certo non si deve 
equivocare sui termini. 
L’autostima è la capacità di 
valutare onestamente se 
stessi, è la consapevolezza   

 

  

dei nostri punti di forza, 
ma anche delle 
caratteristiche di cui non 
andiamo fieri. Significa 
riconoscere 
realisticamente, 
pragmaticamente chi 
siamo. 

L’autostima produce la 
sicurezza che deriva 
dall’accettazione delle 
nostre qualità e dei nostri 
difetti, ci aiuta a vivere 
serenamente e a cogliere 
le opportunità che ci 
interessano. Chi la 
possiede vive una vita 
piena di ottimismo, è in 
grado di affrontare e 
risolvere le avversità più 
velocemente e 
positivamente. 

L’accettazione delle nostre 
qualità e dei nostri difetti 
non è passività, implica la 
responsabilità di usare le 
qualità, per raggiungere i 
nostri obiettivi, ma anche 
l’onere di iniziare e 
perseguire un cammino di 
miglioramento. Se 
l’autostima implica la 
mancanza di imbarazzo per 
quelli che sono i nostri 
difetti, richiede con forza 
che pensieri, atteggiamenti 
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 e comportamenti negativi 
vengano, anche a poco a 
poco, annullati. 

In questo la biologia ci 
aiuta, Tania Singer13, 
afferma che il nostro è un 
“cervello plastico”, ciò 
significa che i circuiti che lo 
compongono cambiano 
divenendo più forti in 
conseguenza delle nostre 
abitudini. La ripetizione di 
atteggiamenti, pensieri e 
azioni rafforza i circuiti 
cerebrali, rendendo 
automatici i 
comportamenti. Ad 
esempio, nella guida di una 
vettura le nostre azioni 
diventano automatiche 
dopo un primo periodo di 
difficoltoso 
apprendimento. 

Secondo la Singer, essendo 
plastico, il nostro cervello 
può modificare i circuiti 
delegati ai nostri particolari 
comportamenti. Quindi 
possiamo “smontare” i 
circuiti delegati ai 
comportamenti deteriori, 
come quello di avere un 
atteggiamento aggressivo 
alla guida, e rafforzare con 
l’allenamento quotidiano i 
circuiti dedicati ai 
comportamenti positivi e 
produttivi14. 

Tornando all’autostima, 
questa può manifestarsi 
grazie al lavoro costante di 
miglioramento individuale, 
per crescere nelle qualità e 
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abilità e per letteralmente 
smontare quello che 
riteniamo i nostri difetti. 

Ma come essere 
consapevoli di quello che 
dobbiamo rafforzare e di 
quello che dobbiamo 
smontare? 

Possiamo seguire 
quest’ordine di azioni: 

1. Individuiamo i 
principi e valori personali, 
sono cose che emozionano 
perché toccano 
profondamente, perché 
motivano all’azione.  
Per qualcuno può essere 
l’acquisto di una vettura 
sportiva molto costosa, per 
alcuni lo sviluppo dei figli, 
per altri il creare 
benessere attorno a sé, 
anche il mantenere buone 
relazioni in famiglia può 
essere un principio guida 
condivisibile. 
 
2. Rendiamo coerenti i 
pensieri, gli atteggiamenti, 
i comportamenti con i 
principi e valori. Per 
esempio, se il principio 
guida è lo sviluppo dei figli, 
ma si lavora 60 ore la 
settimana, dopo il lavoro si 
è impegnati in attività 
sportive e di relax 
personale, probabilmente 
il tempo dedicato ai figli 
non sarà sufficiente per 
essere coerente con il 
principio guida. Questa 
palese contraddizione 
 

 

 sottrarrà autostima, e 
conseguentemente 
energia, creando un circolo 
vizioso. 
 
3. Pianifichiamo le 
attività per migliorare, per 
rafforzare le qualità, per 
ridurre e annullare i difetti. 
 

E se i nostri principi e valori 
sono irrazionali? 

Nathaniel Branden, 
ricercatore, afferma: 

“Possiamo accettare o 
assorbire un codice di 
valori che fa a pugni con la 
nostra natura e i nostri 
bisogni. Per esempio, certi 
insegnamenti religiosi 
condannano più o meno 
esplicitamente il sesso, il 
piacere, il corpo, 
l’ambizione, il successo 
materiale, il godimento 
della vita terrena. Se i 
bambini vengono 
indottrinati in questo 
senso, che significato avrà 
nella loro vita la pratica 
dell’integrità? Per vivere 
dovranno ricorrere per 
forza all’ipocrisia.”15  

Si tratta quindi, per alcuni, 
di un percorso di catarsi, 
necessario ad ottenere 
l’integrità indispensabile 
per essere coerenti con i 
propri principi e valori, 
quindi per avere 
autostima. Questo 
percorso di rigenerazione 
non è libero da 
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 conflitti e confusione, forse 
addirittura dolore. Ciò è 
normale, fa parte del 
divenire esseri umani nel 
senso più completo del 
termine. Sempre Branden 
scrive: “In questi conflitti, 
vediamo quanto sono 
essenziali le altre pratiche, 
per esempio quella di 
vivere consapevolmente, 
con senso di responsabilità. 
Non possiamo praticare 
l’integrità nel vuoto 
morale.”16 

Per assolvere questo 
compito potrebbe essere 
necessario rivedere il 
proprio set di valori, o 
forse darselo per la prima 
volta nella vita. 

In questo percorso ci aiuta 
l’essere consapevoli del 
nostro sé ideale, cioè la 
persona che vorremmo 
essere. Questa è la nostra 
visione, il nostro sogno, ed 
entrare in contatto con i 
nostri sogni libera energia, 
entusiasmo e passione per 
la vita. 

Un semplice esercizio ci 
può aiutare a comprendere 
la potenza che può liberare 
l’essere consapevoli del 
proprio sé ideale. 

Descrivi come ti vedi tra 15 
anni17, rispondendo alle 
seguenti domande: 

• Chi starà attorno a me?  
• Queste persone come 

mi guarderanno?  

• Cosa sarò io per loro?  
• Cosa farò?  
• Dove vivrò?  
• Con chi vivrò?  
• Quali progetti mi 

interesseranno? 
• Cosa farò per realizzare 

i miei progetti? 
 

Ora comincia a scrivere 
quali passi devi compiere 
per adempiere la tua 
visione, il tuo sogno, il tuo 
sé ideale. Numerali in 
ordine temporale, cioè le 
cose che è necessario fare 
prima di altre.  

Non scrivere solo gli 
obiettivi, sii il più 
dettagliato e preciso 
possibile. Gli obiettivi 
generali non spingono 
all’azione, gli obiettivi a 
breve termine, pragmatici 
e ben descritti sono una 
spinta all’azione. 

Se reputi che una certa 
attività sia difficile da 
compiere, se senti che ti 
carica di ansia, spezzala in 
diverse sotto-attività che 
sono preparatorie e che sai 
svolgere bene. 
 
Per esempio: 
1. Obiettivo: Migliorare il 

rapporto con il mio 
partner.  
Attività da svolgere: 
Passare almeno 1 ora la 
settimana solo con lui/lei 
per parlare del nostro 
futuro. 
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 2. Obiettivo: Migliorare il 
mio reddito. 
Attività da svolgere:  
Acquisire il nuovo cliente 
Morganti Hunziker Sa. 
Impostare la pipeline di 
vendita:  
a. entro venerdì 

Raccogliere le 
informazioni su Attilio 
Morganti, 
responsabile 
produzione.  

b. Prepararmi 
sull’argomento di 
reciproco interesse 
con cui coinvolgerlo, 
entro lunedì. 

c. Partecipare all’evento 
dove certamente lui 
sarà presente. 

d. … 
 
Quando hai formalizzato i 
passi necessari per 
raggiungere il tuo sé ideale, 
inizia un nuovo esercizio, 
rispondi alla domanda:  
“come il percorso che ho 
descritto influenza i mei 
pensieri, atteggiamenti e 
comportamenti verso me 
stesso e verso gli altri?” 

È probabile che, terminato 
l’esercizio, tu abbia 
disegnato quello che sarà il 
tuo sentiero per 
l’eccellenza, vedrai la 
strada. Ora inizia e 
continua a percorrerla. 
Non tradire le tue buone 
intenzioni, se lo fai avrai 
meno rispetto di te, farai 
più fatica, sarai demotivato 
e debole. 

 

Se seguirai con 
perseveranza il percorso 
che tu stesso hai disegnato, 
la tua autostima crescerà, 
l’energia aumenterà, non ci 
saranno ostacoli 
insuperabili, non spenderai 
energie per mascherare 
quello che sei, potrai 
dedicare le tue forze a 
quello a cui tieni. Ciò ti 
permetterà di ottenere 
migliori risultati con i tuoi 
cari, con gli amici, con i 
clienti. 

Comunque, leviamoci un 
equivoco: non esiste 
“troppa autostima”, in 
italiano questa è 
denominata “arroganza”, 
non esiste “buona 
autostima”, in italiano 
questa è denominata 
“ottimismo irrealistico”. 
L’autostima è solo nostra, 
non teme confronti, quindi 
esiste o non esiste. 
Possiamo migliorarla, 
divenendo sempre più abili 
nella consapevolezza del 
percorso di miglioramento 
che ci attende, ma 
l’autostima l’abbiamo 
oppure non la 
possediamo18. In 
quest’ultimo caso i 
ricercatori parlano di 
“autostima difettosa”. 

Marco Silvio Jäggi 
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Perché accorgersi quando è tardi? 
Quanti soldi e “fegato” risparmiare scoprendo prima la verità sulle competenze 
relazionali e le abilità comportamentali delle persone? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      
    

 

 

 

 

na quindicina di 
anni fa assunsi 
un giovane 

programmatore 
qualificato, i suoi titoli 
erano targati Poli di Zurigo. 
Fu un fallimento, malgrado 
le sue competenze 
tecniche fossero eccellenti, 
mancava di senso di 
responsabilità. I nove mesi 
che passò nell’impresa che 
possedevo a quel tempo 
furono una sofferenza, 
forse per lui, ma 
certamente per me. 

Mi sono spesso chiesto 
negli anni seguenti quante 
risorse (tempo, denaro e 
costose emozioni) avrei 
potuto risparmiare, 
intercettando prima i 
comportamenti negativi. E 
quante opportunità ho 
sprecato perché non ho 
saputo riconoscere le 
persone che a parità di 
qualifiche ed esperienza 
erano capaci di 
comportamenti eccellenti. 

Proseguendo nella mia 
carriera imprenditoriale ho 
studiato i migliori testi 
disponibili sull’argomento 
della valutazione delle 
competenze 
comportamentali19. Non 

 

 

 

Nella pagina a fianco, una videata 
della App di valutazione delle abilità 
relazionali e comportamentali 
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ho ancora terminato, perché siamo in un entusiasmante 
periodo di ottime produzioni sull’argomento, nuovi testi 
sono pubblicati quasi settimanalmente. 

Desidero condividere questo percorso a cui si è 
associata, con la sua competenza e le sue qualifiche, 
Paola Freudiger. Insieme abbiamo creato una APP che 
permette all’imprenditore, al selezionatore o al 
responsabile delle risorse umane di misurare le 
competenze relazionali e le abilità comportamentali del 
candidato o del collaboratore. 

I moduli servono per operare una prima vagliatura degli 
addetti o dei candidati. Il modulo Professional (sarà a 
pagamento e disponibile a partire dal 1° gennaio 2020) è 
invece dotato di strumenti BEI (Behavioral Events 
Interview) necessari per una valutazione approfondita. 

Perché usare la APP di valutazione? 

Le finalità della valutazione possono essere: 

- Reclutamento, per la selezione di nuovi addetti tra la 
rosa di diversi candidati. 

- Orientamento, per comprendere quali competenze 
l'addetto deve accrescere. 

- Sviluppo, con l'obiettivo di selezionare addetti per 
nuove funzioni o posizioni. 

- Autovalutazione delle competenze relazionali e delle 
abilità comportamentali, con l’obiettivo di identificare i 
propri punti di forza e le proprie debolezze. 
 

 

 

 
La App permette al valutatore l’inserimento delle sue osservazioni in relazione ai primi contatti, anche telefonici, con la persona 
da valutare 
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La App illustra ampiamente il contesto delle 
competenze da valutare. Ciò permette al 
valutatore di operare con eccellenza. 
(immagine nella pagina a fianco) 

 Abbiamo preparato un 
modulo che abbiamo 
denominato “Freeware”, 
come indica il nome non 
richiediamo alcun 
pagamento in relazione 
all’uso, la nostra 
remunerazione è l’indirizzo 
email del valutatore ed 
eventualmente i suoi 
benvenuti feedback. 
Abbiamo deciso di 
terminare con questa fase 
“Freeware” il 21 giugno 
2021 (incidentalmente la 
data di compleanno di 
nostra figlia Georgia). 

Il modulo “Freeware” 
permette la valutazione di 
4 ambiti: 

1. “Relazioni 
eccellenti” 

2. “Auto-
consapevolezza” 

3. “Concretizzazione 
ed eccellenza operativa” 

4. “Organizzazione” 

Per ognuno di questi 
ambiti è possibile valutare 
8 competenze:  

Intelligenza emotiva, 
Capacità di creare e 
mantenere relazioni, 
Orientamento al cliente, 
Autostima, Controllo delle 
emozioni (solo per addetti 
al care), Spirito di iniziativa, 
Focus (solo per specialisti), 
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 Orientamento al risultato (solo per manager e venditori), 
Pianificazione (solo per manager), Gestione del carico 
mentale (solo per addetti al care e specialisti), Capacità 
di trasformare l'offerta in vendita (solo per venditori), 
Senso di responsabilità. 

Per ogni competenza è possibile considerare 2 
affermazioni, quindi in totale 16 indicatori 
comportamentali che sono il valore di questo 
assessment. 

La App dispone di strumenti per 
applicare le interviste sugli eventi 
indicativi dei comportamenti (BEI 
behavioral event interview) 
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Come funziona la APP 

Basta caricare la web page: 
https://www.georgia-
crm.com/assessment,  
la APP viene caricata in da 
qualunque browser, sia su 
smartphone, sia su tablet, 
come pure su desktop.  
Il sistema di valutazione può 
essere utilizzato, sia per una 
autovalutazione delle proprie 
competenze e abilità 
relazionali, sia per valutare un 
collaboratore, oppure un 
candidato. 

Quindi, al compilatore viene 
chiesto se la valutazione 
riguarda egli stesso oppure un 
altro soggetto. 

La scelta determina la 
presenza di altri campi di 
informazione, come ad 
esempio “Osservazioni sui 
colloqui per organizzare 
l'incontro, avuti con la persona 
da valutare”. A questo 
riguardo posso narrare un paio 
di eventi tragicomici. In un 
caso dovevamo effettuare 
l’assessment di un candidato 
all’assunzione come dirigente 
amministrativo di una 
organizzazione sanitaria. 
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La posizione era alle dirette dipendenze del Direttore esecutivo. Si trattava di una 
posizione che richiedeva la massima affidabilità. Quando chiamai il candidato per 
fissare il primo incontro di valutazione egli mi rispose: 

“mhhh, venerdì non posso venire, perché ho già un posto di lavoro” e prima che io 
potessi replicare proponendo una alternativa al venerdì, egli riprese a parlare dicendo: 

“ah, però quel venerdì devo fare un corso, quindi, faccio finta di fare il corso e vengo 
da lei per la valutazione” 

Ritenni questa una informazione di una certa rilevanza nella valutazione delle abilità 
comportamentali del candidato, che per altro aveva qualifiche ed esperienze di tutto 
rispetto. 

 

In un altro caso la valutazione riguardava la posizione di responsabile delle risorse 
umane di una società attiva nell’edilizia. Si cercava una persona indipendente, con 
spirito di iniziativa, dotata di capacità che le avrebbero permesso di esercitare il 
carisma necessario per aiutare un centinaio di operai edili. 

Poco prima dell’inizio dell’assessment ricevetti la telefonata della candidata che si 
espresse in questo modo: 

“Scusi, ma è difficilissimo trovare un parcheggio, dove posso lasciare l’auto?” 

Io indicai due possibilità, un parcheggio di un centro commerciale a 200m e un 
parcheggio pubblico a 700. La candidata, uditi i due suggerimenti, disse: 

“Allora parcheggio al centro commerciale”. 

Per questo motivo, con Paola, abbiamo inserito il campo “Osservazioni sui colloqui per 
organizzare l'incontro, avuti con la persona da valutare”, proprio per poter inserire le 
esperienze avute con il candidato prima delle sessioni di valutazione. 
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 Si è ritenuto importante anche 
permettere la raccolta di 
informazioni sulle emozioni del 
valutatore, quelle sprigionatesi nel 
contatto con la persona da valutare. 

A nostro parere è importante 
rilevare se il candidato ci ha 
trasmetto, per esempio, serenità 
piuttosto che ansia.  

Per ogni ambito di competenza il 
valutatore può fare riferimento ad 
un testo di aiuto che serve sia a lui 
che al candidato per contestualizzare 
le affermazioni su cui verrà valutato 
e dovrà auto valutarsi. 

Se il compilatore del test di 
valutazione ha scelto di auto 
valutarsi, la APP presenta le due 
affermazioni e la scala di valutazione.  
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 Se all’inizio il compilatore ha definito che sta 
effettuando una valutazione di un candidato o di un 
collaboratore e che il valutato è presente, la APP 
propone, oltre all’autovalutazione, anche la possibilità di 
usare degli strumenti BEI (Behavioral Event Interview)20. 

La APP prevede che il valutatore giudichi 
l’autovalutazione che ha chiesto e che fornisca le 
motivazioni per cui ritiene realistica questa 
autovalutazione. 

Quindi il valutatore trova spazio per descrivere l’evento 
narrato dalla persona valutata21. 

La capacità del valutatore di apprezzare la veridicità di 
quanto è narrato trova soddisfazione nel campo 
“Credibilità”. 

 

Il valutatore può anche apprezzare l’attinenza 
dell’evento narrato con il contesto delle affermazioni 
riguardanti la competenza trattata. Questa possibilità gli 
è data con una scala di valore. 

 

Il valutatore può valutare la competenza del candidato 
attraverso la scala di apprezzamento a fianco di ogni 
affermazione o dichiarazione di capacità. 

Il confronto tra l’autovalutazione del candidato al posto 
di lavoro o alla posizione nell’organizzazione e 
l’apprezzamento del valutatore permette una 
interessante comparazione. 
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La sostanziale differenza 

Le competenze tecniche sono 
abbastanza facilmente valutabili. Un 
candidato sa usare Excel oppure no, 
sa scrivere in inglese oppure non ne è 
capace. In questo tipo di valutazioni 
“tecniche” le qualifiche ci sono di 
grande aiuto. 

Ma a differenza delle competenze 
tecniche quelle comportamentali e le 
abilità relazionali seguono un 
percorso diverso, non esistono 
ancora corsi di laurea sull’integrità, la 
lealtà, l’empatia, l’assertività. Persino 
nella formazione sulla leadership si 
tende a dare attenzione a “cosa” il 
candidato leader deve saper fare e 
molto poco sul “come” lo deve fare 
per motivare ed entusiasmare i suoi 
subordinati. 

La APP che abbiamo costruito è uno 
strumento indispensabile per 
valutare il singolo e confrontarlo con 
altri candidati alla posizione, 
indispensabile perché permette di 
farsi una idea concreta sul suo senso 
di responsabilità, la sua capacità di 
mantenere relazioni ed accrescere il 
loro valore, il suo orientamento ai 
risultati.  

Se avessi avuto una APP come 
questa, 15 anni fa avrei assunto un 
altro ingegnere, sempre formato al 
Politecnico di Zurigo. 

 
Marco Silvio Jäggi 
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Non è una questione di gentilezza 
Chief Financial Officer vs Chief People Officer stories 

  

ncora un 
mese fa, il 
CFO di una 

impresa ticinese mi ha 
scritto. L’ha fatto in 
conseguenza ad un mio 
post sul broadcast 
WhatsApp:  

“… ti voglio bene e ti stimo, 
ma ti chiedo un favore! 
risparmiami questi slogan 
quotidiani …” 

Il mio post era intitolato 
“Quanto costa essere degli 
‘zombi emotivi’ ?” 
L’interpretare come inutile 
l’applicazione dei principi 
dell’intelligenza emotiva 
nella gestione delle risorse 
umane è un’opinione 
diffusa. Ma è un’opinione 
anacronistica, la leadership 
autoritaria, basata solo su 
obiettivi aritmetici è 
decaduta. I leader delle 
imprese che riescono a 
continuare ad ottenere i 
migliori risultati basano la 
loro leadership 
sull’attenzione alle 
persone, alla loro 
motivazione al loro 
entusiasmo. 

Ma non è una questione di 
gentilezza, ecco cosa scrive 
Richard Boyatzis22, 
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 parlando di Fred Hassan, 
allora manager di Sandoz 
(Pakistan), quindi Shering 
Ploug e Bausch and Lomb, 
ora parte dei CdA di 
diverse imprese Biotech: 

“Ecco un’altra chiave del 
successo di Fred: sa che la 
comprensione e la gestione 
delle emozioni non 
rappresenta la 
componente ‘soft’ della 
leadership. Il fatto di 
essere molto in sintonia 
con le emozioni e di 
riuscire a usarle bene non 
sempre significa essere 
‘gentili’. I leader risonanti 
ottengono risultati 
sostenibili attraverso la 
gestione delle emozioni, 
l’energia e le relazioni, e 
non perché sono gentili. I 
leader come Fred Hassan 
usano l’intera gamma delle  

emozioni per stimolare gli 
altri, per generare in loro 
attesa e responsabilizzarli. 
Non sempre sono gentili, 
piuttosto creano un 
ambiente al cui interno le 
persone possano 
sviluppare una visione 
ottimistica del futuro e 
facciano del loro meglio 
per arrivarci. Per Fred 
questo significa dimostrare 
scarsa tolleranza nei 
confronti della resistenza 
passiva, di atteggiamenti 
cinici o di una mentalità da 
rock star. Quando incappa 
in comportamenti simili e 
vede che le persone sono 
troppo ambiziose dà loro 
un feedback chiaro e la 
possibilità di cambiare. Se 
non lo fanno, si ritrovano a 
cercare un altro lavoro.” 

 
Marco Silvio Jäggi 



 

 

10
0 

  



 

 

101
 

So che è sbagliato, ma lo fanno tutti 
di Seth Godin 

  

 anni fa, gli 
ottimisti 
entusiasti 

della promessa di Internet: 
"tutti hanno la stessa 
opportunità di comunicare 
le proprie idee" 
trascuravano due difetti 
della natura umana: 

In cambio di soldi, oppure 
attenzione, o fama, o 
notorietà alcune persone 
diranno e faranno cose che 
sanno essere sbagliate. 

Se un numero sufficiente di 
persone sono nel primo 
gruppo di sordidi 
speculatori, molte altre 
persone possono decidere 
che quei comportamenti 
non sono sbagliati.  

Internet finisce per 
normalizzare il cattivo 
comportamento, perché il 
cattivo comportamento 
cattura la nostra 
attenzione e viene notato. 
È come se il moltiplicarsi di 
anormalità giustifichi 
l’errata conclusione che 
questi modi di fare sono 
normali, quando in realtà  

 

non lo sono. 

Ci sono due modi per 
andare avanti migliorando, 
ed entrambi dipendono da 
noi: in primo luogo, 
possiamo iniziare a 
prestare maggiore e 
gratificante attenzione al 
buon comportamento. 
Secondo, possiamo iniziare 
a modellare il nostro 
atteggiamento e i nostri 
contributi su quello che 
speriamo di vedere negli 
altri. 

Il miglior antidoto ad una 
cultura che si sposta verso 
un cattivo comportamento 
è quello di rinormalizzare il 
buon comportamento. 

(pubblicato la prima volta il 20 
settembre 2019, su: 
https://seths.blog/2019/09/i-
think-its-bad-but-i-think-
everyones-doing-it/) 
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Il “paziente” è diventato il “cliente”! 
Perché è necessario sviluppare le competenze relazionali nel personale di cura 

  

osa è 
cambiato 
nelle 

aspettative dei “pazienti”, 
“residenti”, “anziani”, ora 
che essi sono diventati 
“clienti”? 
 

Perché è necessario 
investire tempo e risorse 
nella formazione sulle 
competenze relazionali e le 
abilità comportamentali? 

Perché questa formazione 
è particolarmente 
importante per le 
organizzazioni che si 
occupano di chi è più 
debole? 

La richiesta del cliente è 
sempre più centrata 
sull’eccellenza delle 
relazioni23 con il personale 
dell’organizzazione di cura, 
sia questa una Residenza, 
un’Ospedale, uno SPITEX. Il 
termine “cliente” identifica 
sia il residente della 
struttura che il suo 
familiare. 

Ma questa non è solo una 
richiesta dei singoli clienti. 
Le soft law – la cui 
applicazione è anche usata 
come parametro di 
valutazione nei casi che  

  

 

 

 

coinvolgono l’autorità – si 
pongono come obiettivo la 

salvaguardia delle buone e 
costruttive relazioni 
umane. Delle 13 
raccomandazioni del 
“Consiglio degli Anziani del 
Cantone Ticino” per le 
residenze per anziani ben 8 
riguardano la qualità delle 
relazioni tra i residenti e i 
loro famigliari ed il 
personale dell’Istituto. 

In particolare, si preconizza 
“… un potenziamento delle 
risorse umane necessario 
per dare seguito alle 
raccomandazioni …”24.  

Il potenziamento delle 
risorse umane a cui fanno 
riferimento le 
raccomandazioni non può, 
per ragioni economiche e 
di efficienza organizzativa, 
riferirsi solamente 
all’assunzione di nuovo 
personale. Piuttosto deve 
concentrarsi sulla migliore 
efficacia delle risorse in 
staff. 

Una parte delle 
organizzazioni di cura sta 
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 considerando con grande 
impegno e serietà come gli 
atteggiamenti del 
personale influenzano la 
percezione di eccellenza 
del cliente. 

Ciò si traduce in percorsi di 
formazione sui temi delle 
abilità comportamentali e 
delle competenze 
relazionali. Quelle 
organizzazioni sanno che è 
necessaria un’attenzione 
continua su questi temi.  

Non ci si accontenta di 
semplici seminari dove 
vengono somministrate 
nozioni generali. È 
reputato necessario 
approfondire i metodi di 
applicazione quotidiana 
delle competenze apprese. 
Ciò richiede la capacità di 
misurare la 
trasformazione, 
condividendo con le risorse 
coinvolte i metodi di 
misura adeguati e 
rendendoli conseguenti 
alla formazione ed al 
coaching. 

Si è consapevoli che la 
formazione non può essere 
fine a sé stessa. Deve 
trovare applicazione nella 
vita quotidiana27 di chi la 
riceve. Deve avere 
conseguenze percepibili 
nella qualità delle relazioni 
che il partecipante al 
percorso ha con i clienti, i 
famigliari, i colleghi, la 
direzione. 
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Uno degli obiettivi principali 
della formazione è il 
benessere dei collaboratori. 
Ciò è possibile se i 
collaboratori sperimentano il 
“flusso”25. Essi saranno anche 
collaboratori efficaci, limitati 
solo dal livello della loro 
competenza tecnica, quindi 
con maggiori probabilità di 
produrre performance di 
eccellenza. 

Uno degli effetti benefici – 
per il conto economico 
dell’organizzazione, ma non 
solo per quello - della 
formazione del personale su 
questi temi è la diminuzione 
dei possibili costi dovuti alle 
cause legali intentate dai 
clienti o dai loro famigliari. È 
dimostrato26 che l’empatia 
applicata dal personale 
curante modera la volontà 
dei clienti di intentare causa 
alle organizzazioni sanitarie. 

 

 

Quali temi trattare? 

I temi proposti per la formazione devono essere adeguati a 
raggiungere l’obiettivo della crescita personale e 
dell’applicazione quotidiana delle competenze. 

 
Trovare l’energia dentro sé stessi 

Consapevolezza di sé 
Usare i propri valori come generatori di energia 

La passione per il mestiere 
Autostima e senso di responsabilità 

Integrità 
Lealtà 

 
Relazioni e comportamenti 

Spirito di squadra 
Identificare gli “zombies emotivi” 

Coraggio e rispetto 
Coerenza 

Il valore dell’esempio 
 

Evitare il sovraccarico mentale 
Gestione dello stress 

Pianificazione delle attività 
Lavorare e vivere al meglio ed al massimo delle capacità 
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 Perché è utile 
dotarsi di indici di 
performance? 
La formazione è utile 
all’organizzazione solo se i 
partecipanti si 
trasformano, cioè 
applicano quotidianamente 
i metodi e gli strumenti 
presentati. 

I partecipanti si 
suddividono grossomodo 
in 4 gruppi, ciò certamente 
all’inizio del percorso: 

1. L’inconsapevole: non 
accetta di modificare i 
suoi comportamenti, 
non perché non “vede 
la soluzione” ma 
perché non è 
consapevole di avere 
una opportunità. 

2. Il dubbioso: è cosciente 
di avere una 
opportunità che non 
sfrutta, ma non è 
convinto della 
soluzione, quindi 
rimanda l’applicazione 
pratica di quanto 
apprende. In realtà, 
non discute la 
soluzione, né propone 
delle alternative. 

3. Il «troppo da perdere»: 
questo soggetto ha un 
problema: è cosciente 
che la soluzione proposta 
è corretta, ma 
l’attrazione della “zona di 
comfort” è ancora troppo 
grande e quindi non 
agisce. 

 

 

 

 

4. Il risoluto: il soggetto, 
attiva il cambiamento 
applicando quanto sta 
imparando alla sua vita 
professionale e 
personale.  
In alcuni casi un evento 
drammatico spinge il 
soggetto ad impegnarsi 
per il cambiamento. 

 
L’uso degli indici di 
performance (KPI) 
appropriati permette ai 
partecipanti che all’inizio 
del percorso sono nei primi 
3 gruppi del panel, di 
velocizzare il loro passaggio 
al tipo 4. 

L’adeguato uso di KPI 
innesca una dinamica 
positiva, ciò permette di 
raggiungere risultati in 
tempi coerenti con le 
competenze dei singoli. 
Serve anche ad eliminare 
gli alibi e la resistenza al 
cambiamento (“Abbiamo 
sempre fatto così, perché 
cambiare?”). 

A questo punto è utile 
indicare i requisiti dei KPI: 

1. Obiettivi chiari, 
pragmatici, di dettaglio 

2. Obiettivi misurabili 
oggettivamente 

3. La misura deve poter 
essere condivisa 

4. I risultati devono poter 
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 essere pubblicati 
5. La verifica del percorso 

verso i KPI deve essere 
costante, settimanale 

6. La verifica deve poter 
offrire lo spunto per 
sessioni di coaching 
 

Come indica il punto 3, i 
KPI non possono essere 
imposti, devono essere 
condivisi. Tutti i 
partecipanti al percorso di 
formazione devono essere 
d’accordo con il metodo 
che viene individuato per 
misurarsi. 

 

 

 

KPI, un esempio di applicazione 
Far emergere durante le prime sessioni di formazione, 
presumibilmente entro la terza sessione la necessità di 
misurarsi. Condividere la proposta di richiedere ai 
colleghi che “subiscono” la pianificazione e la gestione 
dei turni di dare il proprio feedback. 

Malgrado il feedback sia soggettivo, se l’analisi riguarda 
almeno una cinquantina di colleghi acquisisce una sua 
credibile affidabilità. 

La richiesta di feedback deve essere settimanale (il 
feedback mensile è rado e quindi troppo esposto al 
sentimento del momento in cui viene erogato). 

La pubblicazione dei dati dei feedback deve essere: 
settimanale, inizialmente raggruppata per tutti i 
partecipanti. Se l’analisi dei dati rappresenta degli 
scostamenti importanti dei singoli sulla media del gruppo 
si dovrà pubblicare il confronto dei risultati di ogni 
singolo partecipante. 

I feedback devono poter essere inseriti attraverso i 
dispositivi smart (phone, tablet, desk). 
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 Quale calendario 
proporre? 
L’esperienza indica che i 
temi vanno trattati in 
sessioni di 2 ore a distanza 
di 15 giorni.  

Questa cadenza è 
necessaria per: 

1) permettere al formatore 
di conoscere 
singolarmente i 
partecipanti e quindi di 
essere sempre più 
efficace 

2) permettere ad ogni 
partecipante di 
focalizzare le 
competenze ed i metodi 
per applicarle evitando 
di sovraccaricarlo di 
nozioni che 
probabilmente 
dimentica in breve 
tempo 

3) verificare, tra una 
sessione e l’altra, 
l’applicazione 
quotidiana27 delle 
competenze acquisite, 
anche attraverso la 
misurazione delle 
performance  

 

 

 

Il calendario deve essere 
condiviso attivamente con i 
partecipanti, considerando 
sempre la volontà del 
singolo a partecipare ed a 
mettersi in gioco.  

La struttura delle sessioni 
di formazione può essere la 
seguente: 

• Sessione di Kickoff 

• Sessioni di formazione 
sui temi selezionati 

• Sessione finale, 
consegna verifiche 
corrette, attestato di 
frequenza, certificato di 
verifica 



 

 

11
4 

  



 

 

115
 

Come generare attesa e motivazione per il percorso di 
formazione? 
La partica nella gestione dei percorsi di formazione per le organizzazioni mi permette 
di consigliare di: 

• Informare i partecipanti che la Direzione crede profondamente che questo 
percorso di formazione è una opportunità per l’organizzazione e per ogni singolo 
partecipante 
 

• Distribuire agli iscritti alla partecipazione il link per l’autovalutazione delle proprie 
competenze: 
https://www.georgia-crm.com/assessment/; selezionare l’assessment per “addetti 
care”. 
 

• Usare una sessione per condividere con i partecipanti la formazione ed i suoi 
contenuti.   
In quella sede confrontare i risultati dell’auto-valutazione. 
 

• Informare che alla fine del percorso si distribuirà a tutti i partecipanti un attestato 
di partecipazione, e a chi ha terminato per tempo la verifica delle competenze sarà 
consegnato il certificato di verifica. 
 

La Direzione deve partecipare alla class room e alla sessione di kickoff, per attestare e 
confermare l’impegno dell’organizzazione allo svolgimento del percorso. 

Il luogo di svolgimento delle sessioni deve essere pratico per i partecipanti, almeno 
inizialmente non deve richiedere spostamenti a cui non sono abituati, deve essere un 
luogo ameno e dotato di sistemi didattici adeguati. 

Affrontare come organizzazione la sfida della preparazione dei propri uomini su questi 
temi è ineludibile: “Le regole del lavoro stanno cambiando. Oggi siamo giudicati 
secondo un nuovo criterio: non solo in base a quanto siamo intelligenti, preparati ed 
esperti, ma anche prendendo in considerazione il nostro modo di comportarci verso 
noi stessi e di trattare con gli altri” scrive Daniel Goleman. 

 

Marco Silvio Jäggi 
  



 

 

11
6 

 

 

   



 

 

117
 

Il senso delle cose 
L’incertezza della scienza 

 

mmettere 
di non 
sapere, e 

mantenere sempre 
l’atteggiamento di chi non 
sa quale direzione è 
necessario prendere, ci dà 
modo di variare, di 
riflettere, di scoprire cose 
nuove e di avanzare nella 
conoscenza di noi stessi, 
per riuscire a fare quello 
che veramente vogliamo, 
anche quando non 
sappiamo cosa vogliamo.” 

Questa apologia 
dell’ignoranza è solo uno 
dei gustosi intermezzi con 
cui Richard Feymann 
intrattiene “un uditorio che 
si presume esilarato”, egli 
“lancia le sue provocazioni 
intellettuali, spiegando nel 
suo stile immediato e 
antiretorico in che consiste 
il metodo scientifico.” 

 

 
Il senso delle cose 
Richard Feynman 
Adelphi Edizioni, Milano 
ISBN 978-88-459-2703-4 
 

 

Richard Feynman, alle 
riconosciute doti di fisico 
affiancava un senso 
dell'umorismo fuori dal 
comune e un carattere 
eccentrico e originale. 
Aveva la passione per la 
musica - suonava il bongo, 
talvolta con una band in 
locali notturni anche in età 
matura - e per le arti 
figurative: eseguiva ritratti 
femminili a matita che 
firmava come 'Ofey', 
talvolta nudi raffiguranti 
prostitute e spogliarelliste 
che frequentavano i bar di 
Los Angeles dove Feynman 
si esibiva come musicista. 
Amava definirsi "Nobelist 
Physicist, teacher, 
storyteller, bongo player", 
ovvero Fisico premio 
Nobel, insegnante, 
cantastorie, suonatore di 
bongo. 
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Chi ha scritto su queste Emozioni? 
I dati degli autori che hanno scritto su questo numero della rivista 

 

Omar Sampietro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionista specializzato nella 
consulenza in ambito Risorse 
Umane, con oltre venti anni di 
esperienza, in continua 
evoluzione.  

Ha sviluppato una significativa 
esperienza in ambito strategico, 
gestionale ed amministrativo per 
quanto riguarda il personale.  

Si occupa inoltre di Case 
Management e Job Coaching. 

Indipendenza, integrità e 
rispetto; l’individualizzazione del 
servizio è il suo elemento 
distintivo. 

omar.sampietro@essentiafamily.com  
www.essentiafamily.ch   

 

Seth Godin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1979 si laurea in informatica 
e filosofia alla Tufts University e 
in seguito consegue il Master in 
business administration alla 
Stanford Graduate School of 
Business. Dal 1983 al 1986 
lavora come brand manager di 
Spinnaker Software e per un 
certo tempo si sposta ogni 
settimana tra la California e 
Boston sia per il suo nuovo 
lavoro sia per completare il suo 
master. 
 
Dopo aver lasciato Spinnaker 
Software nel 1986, Godin usa 
20.000 dollari dei suoi risparmi 
per fondare in un monolocale di 
New York la Seth Godin 
Productions, una società che si 
occupa di packaging editoriale. È 
in quello stesso ufficio che Godin 
incontra Mark Hurst con il quale 
nel 1995 fonda Yoyodyne, in 
seguito acquisita da Yahoo!. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo alcuni anni, Godin vende la 
Seth Godin Productions ai 
dipendenti e concentra i suoi 
sforzi su Yoyodyne introducendo 
e sviluppando su Internet i 
concetti di permission marketing 
(i messaggi pubblicitari e le 
offerte commerciali sono inviati 
soltanto dopo il consenso 
dell'utente), di viral marketing e 
di direct marketing. Per un certo 
periodo di tempo, Godin ha 
inoltre collaborato come 
editorialista per la rivista Fast 
Company. 
 
https://www.sethgodin.com/ 
https://seths.blog/ 
linkedin.com/in/seth-godin-7bab7a135  
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Marco G. Bonalanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvocato da oltre 25 anni, 
Trustee da 20, ma soprattutto 
curioso e mai pago ricercatore in 
filosofia, storia, sociologia, 
psicologia e molto altro. In 
sintesi un Umanista in foggia 
romantica. 
 

 

Marco Silvio Jäggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe 1958, svizzero ma con una 
lunga esperienza imprenditoriale 
in Italia, Regno Unito Asia, 
Sudamerica. 
 
Consulente, formatore, coach e 
responsabile di “Emozioni”. 
Quest’ultimo impegno lo prende 
molto seriamente, come 
d’altronde la professione. Riesce 
comunque ad appassionarsi e 
divertirsi. 
 
Preso da un inopportuno e 
fastidioso zelo missionario parla 
a tutti delle scoperte di 
Nathaniel Branden, Daniel 
Goleman, Dennis Jaffe, Todd 
Davis, Mihalyi Csikszentmihalyi, 
Giacomo Rizzolatti, Madelyn 
Burley-Allen, Edward De Bono, 
Alessandra Colonna. 
 
Gli amici lo ascoltano con 
condiscendente pazienza, i 
nemici? Non lo intessano. 
Attenzione, su quest’ultimo 
argomento potrebbe 
somministrarvi un pistolotto 
sugli otaku come li intende Seth 
Godin. 
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Conta le lettere, se ci riesci 
L’incertezza della scienza 

 

uando 
voglio 
dimostrare 

che concentrarsi è 
particolarmente difficile, se 
si è sotto pressione, per cui 
vale la pena di adottare 
strumenti e metodi per 
riuscire a governare le 
emozioni, propongo un 
gioco molto “semplice”. Si 
tratta di leggere un testo in 
inglese “ma niente paura, 
non è necessario 
conoscere l’inglese”. “Mio 
figlio di 12 anni risolve 
questo esercizio in circa 8 
secondi, voi ne avete ben 
14!”. 

Quindi, chiedo ai 
partecipanti di voltare il 
foglio e contare le lettere 
“F” presenti nel testo. Una 
percentuale minima ci 
riesce. Quello che dico 
prima dell’esercizio serve a 
creare la pressione 
necessaria per distrarre i 
partecipanti, rendendo così 
difficile la concentrazione. 

Dopo questo esercizio, 
diventa più semplice 
discutere di intelligenza 
emotiva. 

Marco Silvio Jäggi 
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Note e riferimenti 
1 Nel greco antico si usavano 5 diverse parole per «amore», sfortunatamente in italiano ne abbiamo una sola. 
Più nel dettaglio: 
Storge στοργή 
È la parola greca individuante l’amore che lega i genitori alla prole e viceversa. Ma era anche usato per indicare la forza generata 
dall’amore che può coinvolgere familiari, colleghi, compagni. Così storge può essere usato per descrivere l’amore alla base di una 
amicizia straordinaria. Può anche riferirsi all'amore tra partner impegnati a progettare e condurre una lunga relazione insieme, dopo 
l'infatuazione iniziale. 
Philia φιλία 
Philia l’amore che lega due amici, è una forte stima reciproca, che può portare all’aiuto e sostegno vicendevole. È spesso tradotto con 
«amore fraterno» oppure «amicizia», il suo antonimo è «fobia». 
Di Aristotele questo commento:  
«è possibile che le persone cattive siano amiche l’un l’altro, per piacere oppure profitto, che le persone oneste siano amiche della 
gente semplice, che quelli senza carattere siano amici di qualunque personaggio. Tuttavia, solo le persone buone possono essere 
amiche nell’interesse dell’amico, perché le persone cattive non provano piacere l’uno nell’altro se non per interesse» Aristotele 
1157a18–21 
Agapè ἀγάπη 
Agapè l’amore altruistico per il prossimo, di chi dona disinteressatamente. È caratterizzato dalla spontaneità, non è un atto di cortesia 
o gentilezza, ma la dimostrazione di reale interesse per l’altro, anche se sconosciuto. 
È il termine greco-cristiano che si riferisce «alla più alta forma di amore, carità» e «l'amore di Dio per l'uomo e dell'uomo per Dio».  
È un amore universale, incondizionato che trascende e persiste indipendentemente dalle circostanze. Va oltre le sole emozioni fino al 
punto di cercare il meglio per gli altri. 
Eros ɛrɒs 
Eros, è l’amore degli innamorati, quello che lega due partner e che spesso permette una relazione sessuale disinteressata e forse 
consapevole. 
Xenia ξενία 
Xenia, un amore ritualizzato, tra chi accoglie e l’ospite accolto. Essi, in precedenza, potevano essere estranei uno all’altro. Il padrone 
di casa nutriva e forniva alloggio all'ospite, che era tenuto a rimborsare solo con gratitudine.  
Xenia significa "amicizia-ospite" è l'antico concetto greco di ospitalità, generosità e cortesia mostrato a coloro che sono lontani da 
casa.  
I rituali dell'ospitalità hanno creato ed espresso una relazione reciproca tra ospite e ospite espressa in benefici sia materiali (come il 
dono di regali a ciascuna parte) sia in quelli non materiali (come protezione, rifugio, favori o certi diritti normativi). 
Sembra che «Il padrone di casa poteva anche donare un pezzo di pietra, cosicché se una delle due famiglie (o i loro discendenti) in 
futuro avessero avuto bisogno di un rifugio, allora le due metà della pietra ricongiunte, avrebbero dimostrato l'antico legame creatosi 
in passato grazie all'ospitalità.» 
 
2 Daniel Goleman in “Leadership emotiva” afferma: “Come scrivevo in ‘Nuove scoperte sul cervello e l’intelligenza emotiva’, sia 
l’apatia e il disimpegno (autentiche piaghe in alcuni ambienti di lavoro) che la spossatezza dovuta ad eccessivo stress (altro noto 
flagello) mettono fuori uso le aree corticali prefrontali del cervello, sede della comprensione, della concentrazione, 
dell’apprendimento e della creatività. Eppure, come spiego nel capitolo 7, è proprio lavorando nelle aree associate al ‘flusso’ che il 
cervello dà il meglio di sé in termini di efficienza cognitiva: è grazie a esse che riusciamo ad esprimerci al massimo dell’efficacia. 
Questi elementi portano a ridefinire drasticamente il compito fondamentale di un leader: si tratta in primo luogo di aiutare i propri 
collaboratori a far funzionare in modo costante le aree cerebrali che consentono loro di dare il meglio. La nostra tesi (Goleman, 
Boyatzis, McKee) è che un leader davvero bravo è in grado di entrare in risonanza con i suoi subordinati, innescando un’armonia 
neurale che facilita l’espressione del massimo dell’efficacia.” 
Daniel Goleman, “Leadership emotiva”, pag. 11 
 
3  Sulla capacità di ognuno di modificare i propri comportamenti, anche quelli poco piacevoli e reiterati per lungo tempo, ci viene in 
soccorso Tania Singer, citata da Goleman (Leadership Emotiva, pag. 12): 
“La domanda che resta da porre è come un leader possa sviluppare nuove abilità nel campo dell’intelligenza emotiva. La buona notizia 
viene ancora una volta dalle neuroscienze e porta il nome di “neuroplasticità”: si è scoperto che il cervello continua a crescere e 
rimodellarsi per tutta la vita.” 
Egli continua, nel medesimo testo a pagina 149: 
“… ogni giorno il cervello produce 10'000 nuove cellule staminali che si dividono in due: una parte si incarica di produrre altre cellule 
staminali, l’altra viene trasferita dove è necessario, e a seconda della zona del cervello si trasforma in una cellula piuttosto che in 
un’altra. Il più delle volte la nuova cellula viene destinata all’apprendimento di elementi nuovi. Nel giro dei successivi quattro mesi 
essa formerà 10'000 connessioni con altre cellule per dare vita ad un nuovo circuito neurale.” 
Come illustra Goleman nella pagina seguente della sua opera, la neuroplasticità ci permette di acquisire nuove competenze che si 
traducono in comportamenti automatici. Così come posso “smontare” i circuiti neuronali che rendono automatici i comportamenti 
negativi, posso accrescere i circuiti dedicati ai comportamenti virtuosi.  
Ad esempio posso adottare automaticamente uno stile di guida sereno, ripetendo i gesti e i comportamenti calmi e pacifici di quel 
particolare stile. Così facendo, contemporaneamente evito di accrescere i circuiti cerebrali che dedico alle reazioni aggressive.  
La neuroplasticità, a mio parere, può riempirci di ottimismo e speranza per il nostro futuro e quello delle organizzazioni che guidiamo. 
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4 Evito qui dei tecnicismi che complicano la lettura e sono troppo freddi, come ad esempio “reddito caratteristico”, ecc. 
 
5 “Leading in the 21st century: An interview with Ford’s Alan Mulally” - https://www.mckinsey.com/businessfunctions/ 
strategy-and-corporate-finance/our-insights/leading-in-the-21st-century-an-interview-with-fords-alanmulally 
 
6 Non è un caso che “Leadership emotiva” di Goleman contenga una tabella denominata “Stili di comando”: 

Stile di comando In che modo entra 
in risonanza con gli altri 

 

Impatto sul clima di lavoro Quando è opportuno servirsene 

Autorevole (o visionario) Incita a perseguire gli obiettivi 
condivisi 

Assolutamente positivo Quando il cambiamento esige una 
nuova prospettiva di insieme e 
quando serve un orientamento 

chiaro. 
Leader allenatore Mette in relazione gli obiettivi del 

singolo con quelli della squadra 
Altamente positivo Per aiutare un collaboratore a 

contribuire in modo più efficace al 
funzionamento della squadra 

Federatore Produce affiatamento mettendo in 
relazione le persone 

Positivo Per sanare le fratture interne di una 
squadra, motivare i collaboratori 

quando le cose vanno bene o 
rafforzare i legami 

Democratico Valorizza il contributo dei singoli / 
produce coinvolgimento per mezzo 

della partecipazione 

Positivo Per ottenere adesione o creare 
consenso, oppure sollecitare il 

contributo dei membri della squadra 
Incalzante Definisce obiettivi impegnativi e 

stimolanti 
Spesso molto negativo, perché mal 

compreso 
Per ottenere risultati eccellenti da 

una squadra competente e motivata 
Coercitivo (o autoritario) Placa la paura fornendo direttive 

chiare in situazione di emergenza 
Spesso molto negativo perché usato a 

sproposito 
Per far scoccare una scintilla capace 

di rovesciare la situazione in tempo di 
crisi 

 
7 Richard P. Feynman, (1918-1988) “… è stato uno dei più grandi fisici del Novecento. Per il suo spirito irriverente e la sua versatilità, 
divenne una figura assai popolare e molto amata”. Presentazione su “Il senso delle cose”, 
 
8 Sullo stress da potere e la “sindrome del sacrificio” vedi “Diventare un leader risonante” di McKee, Boyatzis, Johnston. 
 
9 Le ricerche di Boaytzis e dei suoi colleghi li spingono ad affermare: “La sindrome del sacrificio può essere molto insidiosa e, talvolta, 
non ci rendiamo conto della trappola in cui stiamo scivolando, finche non ci troviamo dentro sino al collo.” Nelle medesime pagine 
della loro opera sono elencati altri 15 segnali. “Diventare un leader risonante”, p. 56. 
 
10 L’assertività è la capacità di esprimere il proprio pensiero nello stesso tempo migliorare le relazioni. In genere si preferisce non 
entrare in contradditorio – si dice che “si ha poco coraggio” – e se la questione non è rilevante potrebbe anche essere una buona 
strategia. Alcuni al contrario fanno diventare questioni capitali dei fatti di dettaglio, e presentano il loro pensiero in modo da rovinare 
le relazioni, dei veri zombies emotivi. L’assertivo ha il coraggio delle proprie opinioni e, confrontando il proprio pensiero cerca 
condivisione e la soluzione migliore, non cerca la ragione a tutti i costi. 
 
11 “… l’empatia nella relazione di cura è stata messa in relazione a migliori risultati terapeutici, migliore soddisfazione del paziente e a 
minori conteziosi medico-legali … (Sobel 2000)” Rivista L’Infermiere, Nr 2 – 2013 
 
12  Può sembrare un postulato scontato, ma certamente avete “sentito” la differenza causata dall’attenzione all’uso delle parole. Una 
frase può causare demotivazione, risentimento, persino rabbia. Ma gli stessi concetti, espressi adeguatamente possono generare le 
emozioni opposte: motivazione, condivisione, entusiasmo. Quindi anche il comportamento verbale ha la sua importanza nella 
gestione di relazioni positive. 
 
13 WEF Conference 2015 – “The Neuroscience of Compassion” - https://youtu.be/n-hKS4rucTY 
 
14 “Le persone devono fare questi esercizi di base per 20-30 minuti al giorno e integrarli nella loro routine quotidiana, come lavarsi i 
denti. Gli diamo un telefono cellulare e possiamo monitorare i loro progressi. Abbiamo esercizi che fai da solo e esercizi diadici in cui 
devi chiamare un partner. Siamo scienziati del cervello, quindi volevamo sapere se è possibile cambiare l'hardware del cervello. 
Abbiamo sempre pensato che i nostri cervelli sono solo in declino dopo i 25 anni. Così questo sta mostrando se è possibile aumentare 
lo spessore corticale, il volume di materia grigia del tuo cervello attraverso l'allenamento. Abbiamo dati che dimostrano che possiamo 
aumentare queste abilità attraverso l'allenamento. È possibile allenare diverse reti nel cervello, proprio come si allenano diversi 
muscoli in palestra. Questo è ciò che facciamo con la mente, quindi le diverse pratiche mentali coltivano aspetti diversi.” Tania Singer 
- WEF Conference 2015 – “The Neuroscience of Compassion”, vedi anche “Caring Economics”, Tania Singer, Matthieu Ricard. 
 
15 Nathaniel Branden, “I sei pilastri dell’autostima”, 183 
 
16 “Ecco alcuni esempi di conflitti: donne che lottano contro i dilemmi creati dalla proibizione, da parte della Chiesa, del controllo delle 
nascite e dell’aborto. I dipendenti delle agenzie governative che, sconvolti dall’entità della corruzione burocratica tra i colleghi e i 
superiori, si sentono presi in mezzo tra l’idea di patriota e cittadino modello da una parte e le richieste della coscienza individuale 
dall’altra. Gli uomini d’affari ambiziosi e votati al lavoro che, incoraggiati all’inizio della carriera a essere produttivi e industriosi, una 
volta macchiati dal peccato del successo devono fare i conti con l’alquanto sconcertante pronunciamento biblico secondo cui è più 
facile per un cammello entrare nella cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli. Le donne che percepiscono come 
autodistruttiva la tradizionale visione della femmina come serva del maschio. I giovani alle prese con il dilemma del servizio militare: 
disertare o piegarsi? Ex preti o suore disillusi dalle istituzioni religiose alle quali hanno giurato obbedienza, e che lottano per definire 

 



 

 

125
 

 
nuovi valori fuori dal contesto della tradizione che non possono più accettare. Rabbini o ex rabbini che hanno esattamente lo stesso 
problema. Giovani che si ribellano ai valori dei loro genitori e non sanno secondo quale visione del bene vivere d’ora in poi.” Nathaniel 
Branden, opera citata, 185 
 
17 Daniel Goleman “Essere leader”, 188 
 
18 “Quando accettiamo come vere certe idee o punti di partenza, è quasi inevitabile, con il passare del tempo, affezionarcisi. Il pericolo 
è non voler riconoscere di esserci sbagliati. Ogni volta che si imbatteva in qualche fatto che sembrava contraddire la sua teoria 
dell’evoluzione, Charles Darwin lo metteva immediatamente per iscritto, perché temeva che la sua memoria si rifiutasse di registrarlo. 
Vivere consapevolmente significa come prima cosa riconoscere la realtà, non cercare a tutti i costi di avere ragione. Tutti quanti ci 
sbagliamo, qualche volta, tutti quanti commettiamo degli errori, ma se leghiamo la nostra pseudo-autostima al fatto di essere 
infallibili, o se siamo eccessivamente attaccati alle nostre posizioni, siamo costretti, per proteggere noi stessi, a restringere la nostra 
consapevolezza. Sentirsi umiliati dai propri errori è un sicuro segno di autostima difettosa.”  
Nathaniel Branden, opera citata, 102 
 
19  La base della nostra ricerca sui sistemi di valutazione delle abilità comportamentali è McClelland e il suo metodo BEI (Behavioral-
Event Interviews). Fonte di ispirazione e stimolo è stata l’opera di Lyle M. Spencer e Signe M. Spencer, “Competenza nel lavoro”. Da 
quest’opera ho attinto la saggezza necessaria per preparare il “dizionario” delle competenze e le APP per aiutare il valutatore nel suo 
assessment. Ho integrato le idee di McClelland e degli Spencer con le nozioni sull’Intelligenza Emotiva di Goleman, il senso della 
leadership di Boyatzis, i metodi relazionali di Davis, la comunicazione non violenta di Rosenberg, le tecniche di inchiesta di Zammuner, 
il senso dell’autostima di Branden, la tecnica del flusso di Csikszentmihalyi, l'abilità dell'ascolto di Burley-Allen, la proposta di valore 
secondo Osterwalder e Pigneur, l'inevitabilità dell'empatia come la esprime Rizzolatti, come la propone Stein e come la sviluppa 
Boella. I testi che abbiamo studiato sono: 
Get Better, Todd Davis - Identifying Competencies With Behavioral-Event Interviews, David C. McClelland - Competenza nel lavoro, 
Lyle e Signe Spencer - Daniel Goleman, Intelligenza emotiva, Leadership emotiva, Essere leader - I sei pilastri dell'autostima, Nathaniel 
Branden - Leadership risonante, Richard Boyatzis e altri - Imparare ad ascoltare, Madelyn Burley Allen - Le parole sono finestre oppure 
muri, Marshall Rosenberg - In te mi specchio, Giacomo Rizzolatti - Sentire l'altro, Laura Boella - Il problema dell'empatia, Edith Stein - 
Running Flow, Mihaly Csikzentmihalyi, Philip Latter, Christine Weinkauff Duranso - Value Proposition Canvas, Alex Osterwalder, Yives 
Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith - Tecniche dell'intervista e del questionario, Vanda Zammuner. 
 
20 Behavioral Event Interviewing (BEI) è una tecnica che si basa sulla richiesta al valutato di descrivere come ha risolto le situazioni o 
sfruttato le opportunità professionali in relazione con il contesto della competenza che viene trattata Gli aneddoti narrati dal valutato 
permettono al valutatore di rendersi conto della competenza che il candidato dimostra. Gli eventi narrati dal valutato possono essere 
un'esperienza che ha avuto in un lavoro precedente, o comunque presso una qualunque organizzazione, come ad esempio un team 
sportivo. Il vantaggio di questo tipo di interviste risiede nel fatto che la verità emerge, la narrazione di un evento mai avvenuto è 
particolarmente difficile se il candidato non ha consapevolezza delle affermazioni su cui deve basare la sua narrazione. Le bugie si 
percepiscono con facilità. Il valutatore di esperienza è in grado di determinare se la narrazione è credibile e percepisce le emozioni 
che il candidato prova mentre narra quanto gli è successo nel passato. Le interviste BEI sono un importante mezzo di valutazione delle 
caratteristiche del valutato e se queste si adattano all’ambiente di lavoro ed alla sua cultura. Le risposte del valutato forniscono 
informazioni preziose perché le prestazioni passate predicono quelle future. 
  
21 Durante l’assessment, l’abile valutatore userà il tempo che impiega per scrivere l’evento descritto dal valutato per ragionare sulle 
domande di approfondimento.  
Ad esempio: 
“Allora, mi lasci ripetere, così verifico se ho compreso bene cosa è successo … le persone coinvolte come si sono sentite?” 
“Poi cosa ha fatto?” 
“Quale è stata la reazione del suo subordinato dopo questo evento?” 
 
22  “Leadership risonante”, Richard Boyatzis, Anne McKee, Frances Johnston, pag. 35 
 
23 “Le regole del lavoro stanno cambiando. Oggi siamo giudicati secondo un nuovo criterio: non solo in base a quanto siamo 
intelligenti, preparati ed esperti, ma anche prendendo in considerazione il nostro modo di comportarci verso noi stessi e di trattare 
con gli altri”. “Lavorare con intelligenza emotiva”, p.13. Daniel Goleman ha insegnato psicologia ad Harvard ed è collaboratore 
scientifico del New York Times. 
 
24  “Fragilità e qualità di vita per e con l’anziano”, p. 13, 2016, Consiglio degli anziani del Cantone Ticino 
 
25 “La chiave della felicità è avere quanti momenti di flow possibili. Anche quando non si tratta di attività super intense, questi 
momenti di impegno ti tengono nel qui e ora. Ti danno la possibilità di sviluppare competenze, di porti obiettivi e di sperimentare il 
successo. Quei momenti sono l’essenza stessa della vita.”, “Running flow”, 2017, Mihaly Csikszentmihaly (Ricercatore di fama 
mondiale, uno dei padri della psicologia positiva. Il suo primo lavoro, “Flow, The Psycology of Optimal Experience”, del 1990, è stato 
definito best seller dal New York Times, introducendo il concetto di flow nel pubblico non specialistico. Già capo del Dipartimento di 
psicologia dell’Università di Chicago è professore presso la Clermont Graduate University in California. Ha scritto più di 120 articoli e 
una dozzina di libri relativi alla psicologia positiva. 
 
26 “L’empatia nella relazione di cura è la capacità dell’operatore di vedere la situazione con gli occhi del paziente, di entrare nei suoi 
pensieri, nei suoi significati, anche se sono diversi dai nostri, entrando in contatto con ciò che prova (paura, angoscia, preoccupazione, 
soddisfazione); in termini più comuni, può essere indicata come il mettersi nei panni dell’altro. 
È indubbio che i pazienti preferiscano trovarsi di fronte un professionista sanitario non soltanto ben preparato, ma anche empatico 
ovvero disposto ad ascoltare, a capire i loro stati d’animo e, se necessario, a lanciare uno sguardo comprensivo, a dire una parola di 
conforto, ad allungare la mano per un contatto emotivo. 
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Il vantaggio non è solo per i malati, visto che l’empatia in clinica è associata ad un esito migliore della malattia e ad una maggior 
soddisfazione degli operatori. Infatti l’empatia nella relazione di cura è stata messa in relazione a migliori risultati terapeutici 
(outcome), migliore soddisfazione del paziente e a minori contenziosi medico-legali tra operatori e pazienti (Sobel, 2000). La 
letteratura suggerisce che la persona empatica non solo comprende, ma condivide e partecipa allo stato emotivo dell’altro (Hojat 
2002): si delinea quindi sia una dimensione cognitiva, sia una dimensione affettiva dell’empatia.” Rivista L’Infermiere, Nr 2 – 2013, 
http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-14-articolo-173.htm  
 
27 “Le persone devono fare questi esercizi di base per 20-30 minuti al giorno e integrarli nella loro routine quotidiana, come lavarsi i 
denti. Gli diamo un telefono cellulare e possiamo monitorare i loro progressi. Abbiamo esercizi che fai da solo e esercizi diadici in cui 
devi chiamare un partner. Siamo scienziati del cervello, quindi volevamo sapere se è possibile cambiare l'hardware del cervello. 
Abbiamo sempre pensato che i nostri cervelli sono solo in declino dopo i 25 anni. Così questo sta mostrando se è possibile aumentare 
lo spessore corticale, il volume di materia grigia del tuo cervello attraverso l'allenamento. Abbiamo dati che dimostrano che possiamo 
aumentare queste abilità attraverso l'allenamento. È possibile allenare diverse reti nel cervello, proprio come si allenano diversi 
muscoli in palestra. Questo è ciò che facciamo con la mente, quindi le diverse pratiche mentali coltivano aspetti diversi.” Tania Singer 
- WEF Conference 2015 – “The Neuroscience of Compassion”, vedi anche “Caring Economics”, Tania Singer, Matthieu Ricard.  


