Jazz Leadership
Vademecum teorico-pratico per la gestione
del tuo gruppo di lavoro

a cura di Alessandro Costantino

I servizi di Rework:
Area Risorse Umane
- Leadership: come ottenere un gruppo di lavoro performante
- Vendite: come migliorare i risultati di vendita
- Time management: come massimizzare la propria efficienza e quella del proprio gruppo di lavoro
- Comunicazione: come arrivare agli altri in modo pieno ed efficace
- One-to-one: incontri di counseling individuali
Area Economico-Finanziaria e Finanza Agevolata
- Informazione e sviluppo bandi finanza agevolata
- Implementazione Controllo Gestione
- Servizi di Business Angels, Venture Capitalist
- Consulenza fiscale e tributaria
Area Comunicazione, Marketing e Web
- Creazione e sviluppo dell’immagine coordinata
- Ideazione e creazione comunicazione web
- Ideazione e sviluppo campagne social marketing
- Ideazione e creazione campagne pubblicitarie
- Sviluppo idee innovative per il proprio business
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INTRODUZIONE

In questo vademecum tratterò un argomento tanto delicato quanto “stressato” da una moltitudine di autori: come si può ottenere il meglio da un
gruppo di lavoro?
Nelle prossime pagine troverete alcuni spunti interessanti che ho collaudato negli anni all’interno delle nostre aziende clienti, ottenendo risultati
davvero rilevanti.
Per favorire la lettura ho scelto di fare numerosi riferimenti pratici (esempi,
storie di successo, metodi, ecc.) naturalmente legati in maniera sostanziale ad una parte più teorica che uso come base scientifica a supporto.
Vorrei che questo fascicolo fosse uno strumento utile e sintetico, capace di
portare nuove consapevolezze e di favorire la curiosità in ambito gestione
risorse umane visto che, purtroppo, nel periodo storico-sociale che stiamo
vivendo, la tecnica del bastone e della carota non funziona più nemmeno
con i muli.
Buona curiosità!
Alessandro

1. Il Gomitolo
Scoprire l’etimologia della parola “gruppo” (dal germanico Kruppa: gomitolo, ammasso) aiuta, secondo me, a comprendere meglio il percorso che
ogni gruppo di lavoro tenderà a seguire nel tempo, accompagnato da un
leader che ne faciliterà i processi di crescita.
Il percorso, infatti, trasformerà quella che all’inizio è una massa indistinta
di persone che condividono un obiettivo (immagina un gomitolo aggrovigliato, composto da fili di diverso colore intersecati tra loro a caso), in
individualità consapevoli che portano avanti un progetto comune.
Per rimanere nella metafora del gomitolo, è chiaro che i singoli fili combinati insieme da un bravo sarto (il leader!) facilmente diventeranno uno
splendido modello da far vedere ad una sfilata. Tuttavia può succedere che
al posto del sarto ci si imbatta in bravissimi pasticcieri o eccezionali
falegnami, che di sartoria non hanno grande esperienza: ecco che allora
sarà molto facile che al posto di un pezzo di alta moda possa venir fuori il
costume di Arlecchino.
Gestire il personale è un lavoro a sé stante e prevede conoscenze ed
operatività specifiche.

1.1 Riconoscere i tempi del gruppo
Un’interessantissima ricerca sull’evoluzione dei gruppi svolta in ambito
psicologico dalla Dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb, direttrice dell’Istituto di Gestalt - Human Communication Center ha dato il “La” a queste mie
considerazioni sui gruppi di lavoro.
Credo che un bravo manager debba sapere che ogni gruppo di persone
tende a seguire varie fasi durante la sua storia. Questo tipo di consapevolezza avvantaggia il leader nella risoluzione delle criticità emotive quotidiane ed è senz'altro un ottimo strumento di analisi che gli permette di gestire
lo scenario delle risorse umane in maniera più efficace e consapevole.
Riconoscete di aver vissuto alcune di queste fasi?
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FASE 1 DIVENTARE GRUPPO
È il momento in cui viene creata una nuova squadra, un nuovo gruppo di lavoro, oppure
vengono attuati sostanziali cambiamenti in uno esistente. Durante questa fase, i membri
di solito avvertono un misto di eccitazione, ansia ed euforia. È il momento in cui si
conoscono gli altri e ci si fa conoscere, in cui ognuno cerca di capire se è nel posto giusto
al momento giusto. Il livello di motivazione è abbastanza alto.
In questa fase il leader rende chiare le regole che vuole siano rispettate nel gruppo
e comincia a far orientare il gruppo attorno ai valori, la mission o la filosofia che
identificheranno la squadra.

FASE 2 L’IDENTITÀ DEL GRUPPO
Il gruppo si dà un nome, trova un’identità condivisa, sposa gli stessi valori. Questa fase è
fondamentale, primaria e necessaria. Se questa fase viene affrontata in maniera completa il gruppo diventa da subito efficace ed efficiente e la comunicazione al suo interno
fluisce in maniera sicura e fiduciosa. Spesso e volentieri, purtroppo, in azienda la fase 2
viene saltata a piè pari, come se fosse scontata.
Risultato: il gruppo blocca la sua crescita, non diventa squadra, non si passa alla fase 3.
Questo blocco causa tanti altri problemi, come demotivazione, stress elevato, cattiva
gestione del tempo, manager che diventano inefficaci e si lamentano delle proprie risorse
umane.
In questa fase il leader evidenzia con entusiasmo i comportamenti dei membri del
gruppo che seguono le linee guida concordate e si fa garante rispetto ad eventuali
comportamenti che dovessero minare le regole fondanti del gruppo, intervenendo
in maniera tempestiva.
Un esempio
Nel film “Il sapore della vittoria” viene raccontata la storia della sperimentazione di
integrazione razziale in una squadra di football americano; per la prima volta il team è
composto sia da ragazzi bianchi che da ragazzi neri. Il coach della squadra (un formidabile Denzel Washington) trasmette a quei ragazzi, con grandissima determinazione, che uno
dei valori fondanti di quel gruppo deve essere il rispetto verso l’altro, a prescindere dal
colore della pelle.
Il capitano della squadra (bianco) in nome di questo valore, deciderà addirittura di espellere dalla squadra il suo compagno, e suo migliore amico, reo di aver causato volontariamente un grave infortunio ad un suo compagno di squadra “di colore”. Questa presa di
posizione cosi forte creerà un precedente importante che permetterà a tutti i componenti
della squadra di potersi fidare del capitano e dei valori che la squadra comincia a rappresentare.
Oltre ad invitarvi a vedere questo bellissimo film, vi chiedo di fare alcune riflessioni: cosa
sarebbe successo se il capitano non avesse preso la decisione di espellere il suo miglior
amico? Come si sarebbe sentito con sé stesso? Che leader sarebbe stato agli occhi dei
suoi compagni di squadra?

FASE 3 LA DESTRUTTURAZIONE DELLE CERTEZZE

DEL GRUPPO E LA FIDUCIA NELLA NOVITÀ
Quando la fase 2 ha fatto il suo corso in maniera adeguata, nel gruppo c’è un tale livello
di fiducia che i suoi membri, con l’intenzione di migliorare, si sentono di poter criticare lo
status quo del gruppo stesso.
“Come criticare!?” ti starai chiedendo. “Un leader fa così tanto per trovare un equilibrio e
deve accettare le critiche dei rompiscatole?”
In questa fase i membri del gruppo cominciano a conoscersi in maniera profonda, intima.
Si rinforzano i rapporti, si stringono le fila, migliora il feeling. Questo risulta possibile
grazie anche all'incorrere in alcuni conflitti sani tra i membri del gruppo o tra i membri ed
il leader. Per conflitti sani intendiamo quelle liti, discussioni o critiche che hanno l’intenzione
di “avvicinare” le persone, di “fare squadra”, di rafforzare il rapporto.
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Ciò comporta il fatto che un leader possa (anzi, a volte debba!) fare in modo che i
conflitti vengano fuori in maniera esplicita in modo che lui possa lavorare per
disinnescarli e ritrovare un nuovo equilibrio più stabile per far crescere il suo
gruppo.
Un consiglio pratico per moderare la comunicazione durante un conflitto è usare la
tecnica dei “messaggi io”, passando da una comunicazione “Tu sei...” (che è una comunicazione che fa sentire giudicati), ad una comunicazione “Quando tu assumi questo
comportamento, io mi sento...” (“messaggio io”, per l’appunto).
Un esempio:
- Luca, sei sempre in ritardo ed inaffidabile! (giudicante: una comunicazione che “punta il
dito” e che non aiuta la risoluzione del conflitto).
- Luca, ogni volta che ti vedo arrivare in ritardo mi sento frustrato perché credo di non
potermi fidare di te (il dito è puntato sui miei sentimenti e arrivo all’altro più sincero).

FASE 4 L’INTIMITÀ DI GRUPPO
Dopo un'ottima fase 2 (L’identità del gruppo) ed un’attenta fase 3 (La destrutturazione delle certezze...), il leader può godersi i risultati che sono prodotti dall'intimità del gruppo, il feeling tra i membri.
In questa fase troviamo il “contatto pieno” tra i componenti del team ed è il momento in
cui la squadra è al massimo della fiducia. Questo è il punto in cui si ottengono i risultati
migliori grazie alle nuove consapevolezze emerse durante la fase 3.
Quando un leader riesce a portare al punto 4 il proprio gruppo, ha svolto brillantemente il
proprio lavoro.
Immaginate cosa significhi per ogni azienda che ha una rete vendita arrivare al momento
di forma massima (fase 4).
Provo a darvi un aiuto. Significa fatturato in aumento, più clienti, clima aziendale eccellente, meno turnover, meno assenteismo.

FASE 5 SEPARAZIONE E IRRADIAZIONE DELLA MAGIA

DEL GRUPPO
Ci troviamo alla fine del progetto o dello scopo del gruppo (fine anno, fine contratto, ecc.).
Questo è il momento in cui ci sono i premi o i consuntivi amari. In ogni caso, c'è un calo
di energia nel gruppo, arriva una diminuzione delle motivazioni e per l’impresa c’è il
rischio di perdere persone fortemente in gamba. “La magia dello stare insieme è sempre
presente, ma adesso non più necessaria” scrive la Spagnuolo Lobb. Alcuni componenti
del gruppo, per esigenza evolutiva, sentiranno la necessità di rimettersi in gioco con
nuove avventure per raggiungere ulteriori consapevolezze da inserire nel loro bagaglio
personale e per condividere con nuovi gruppi quanto acquisito in questa esperienza.
Il leader, con grande consapevolezza, è colui che può ridare stimoli con nuovi progetti o
con la creazione di nuovi gruppi di lavoro.
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CASE HISTORY
Durante una formazione vendite ci siamo trovati in aula con dei commerciali del mondo GDO (Grande Distribuzione Organizzata) ed HO.RE.CA.
(Hotellerie - Restaurant - Café) molto ben formati, ma che, purtroppo,
stavano ottenendo risultati terribili.
C’è servito poco per capire che erano come bloccati, confusi, scarichi,
demotivati.
Sfruttando la conoscenza delle fasi del gruppo ci siamo accorti che mancava una vera identità di squadra.
Dopo alcuni colloqui individuali, era chiaro che non c’era fiducia né fra loro,
né nei confronti del responsabile commerciale.
C’erano conflitti irrisolti ed incomprensioni rispetto alla gestione delle
provvigioni (alcuni agenti avevano una percentuale, altri una più alta, altri
ancora una più bassa ma con un fisso, ecc.).
Erano ancora bloccati alla fase 2 (L’identità del gruppo) e dovevano attraversare la fase 3 (La destrutturazione delle certezze...). Ma il loro leader
non se n’era accorto. Era troppo immerso nei numeri e nelle statistiche.
Cercava di risolvere il problema con nuovi incentivi sul fatturato. Non conosceva la teoria dei gruppi.
Ecco come abbiamo agito:
1) Colloqui individuali cercando di capire il livello di fiducia nei confronti
dell’azienda o del responsabile (capire in che fase siamo).
2) Attività di team building per verificare eventuali “contratture” da
sciogliere all’interno del gruppo e favorire l’affiatamento (fase 1 “Diventare
gruppo”).
3) Incontri tra la proprietà ed i singoli agenti per fare chiarezza sui valori e
sulla filosofia aziendale (fase 2 “L’identità del gruppo”) per “decontratturare” i conflitti e per fare chiarezza estrema sui nuovi accordi, come punto
fermo sul quale ricostruire un rapporto basato sulla fiducia (fase 3 “La
destrutturazione delle certezze...” e fase 4 “L’intimità di gruppo”).
La rete commerciale è così ripartita recuperando una buona parte del
fatturato perso, ma il feedback più rilevante ci è stato dato rispetto al
nuovo clima aziendale (finalmente si respirava “aria buona”).
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2. Dai la cera, togli la cera
Esiste una celebre scena del film Karate Kid (di John G. Avildsen, 1984) in
cui un maestro di arti marziali un po’ “strano” insegna al suo allievo (il
protagonista interpretato da Ralph Macchio) i segreti del karate partendo
dai fondamentali:
“Daniel San, dai la cera, togli la cera...” continuava a ripetere il maestro,
invitando il proprio allievo a passare la cera lucidante su tutte le auto che
riempivano un piazzale. Quegli esercizi apparentemente assurdi si rivelarono poi un eccezionale metodo di insegnamento e portarono Daniel ad
imparare un ottimo karate e a sconfiggere il cattivo di turno.
Considerate la parte teorica che segue come il mio “Dai la cera, togli la
cera” cioè inizialmente meno eccitante dei soliti consigli pratici, ma straordinariamente efficace nel medio periodo.

2.1 Elementi caratterizzanti del gruppo
Secondo Lewin (1951) sono 3 gli elementi che caratterizzano un gruppo:
1) Lo scopo (Perché facciamo tutto questo insieme?)
2) La struttura (Presenza di gerarchie o meno, autogestione, ecc.)
3) I confini (Chiarezza dei ruoli)
Malgrado siano passati tutti questi anni dal 1951 ad oggi, credo che
moltissime scuole di consulenza si siano appoggiate a questa teoria chiamando le cose in maniera diversa. Guardiamo Lewin con gli occhi del 3°
millennio (le definizioni che seguono sono estratte da Wikipedia, 2014).

SCOPO = MISSION AZIENDALE
La missione (o scopo) di un'organizzazione o impresa (la sua "dichiarazione di intenti"), è il suo scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua
esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre.
Facciamo un esempio con la Mission della Disney:
se gli avessero chiesto “Mr. Disney, perché fa tutto questo?” “To make
people happy” (“Per far felici le persone”), avrebbe risposto Mr. Disney.
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STRUTTURA = ORGANIGRAMMA
L'organigramma è la rappresentazione grafica di una struttura organizzativa corrente o in un certo momento storico.

Esempio di Organigramma

Direzione
Generale
Programmazione
e Controllo

Responsabile
Produzione

CONFINI

Responsabile
Amministrazione

Responsabile
Commerciale

= MANSIONARI

Il mansionario è il documento il cui scopo è quello di ufficializzare ed
evidenziare in forma scritta funzioni e compiti delle Risorse Umane dell'Azienda.
In questo modo l'organizzazione del lavoro non è resa casuale, con ogni
singolo addetto che si occupa costantemente di un ben determinato compito divenendo quindi referente per una specifica attività da svolgere.
Alla pagina seguente troverete un esempio di mansionario.
Per ogni leader, curare questi tre aspetti (mission, organigramma e mansionari) è vitale all’interno di un gruppo di lavoro. Sono come la bussola per
il boyscout o le stelle per un vecchio marinaio: ti danno la direzione verso
cui correre, il quadrato entro il quale puoi muoverti in autonomia. Senza
scopo, struttura e confini il leader fa la fine del criceto dentro la ruota.
Corre, corre, corre, ma in realtà non va da nessuna parte.
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Responsabile
Acquisti

Esempio di Mansionario
Figura Professionale: Addetto alle vendite
Obiettivo generale: Clienti entusiasti e statistiche di vendita in crescita
Operatività:
1) Sviluppo portafoglio clienti
a. Contatta nuovi possibili clienti
i. Telefonate a freddo
ii. Referral di altri clienti
iii. Direct Marketing
iv. ...
b. Sviluppa clienti esistenti
i. Propone nuovi servizi
ii. Lavora di upselling
iii. ...

2.2 Il rischio n.1: Disaccordi al vertice
Nel suo libro “Per fortuna c’è la crisi” Fabrizio Cotza tratta l’argomento
“accordi al vertice” in maniera davvero brillante. Cotza considera il fatto
che per la proprietà e il management dell’azienda debba essere estremamente chiaro il DOVE andare, il COME arrivarci ed il PERCHÈ arrivare
proprio lì. A questi accordi, negli anni, mi è risultato utile concordare con i
vertici dell’impresa anche questi altri aspetti:
> IN QUANTO TEMPO vogliamo arrivarci?
> CON CHI vogliamo arrivarci?
Questi ultimi due elementi aiutano a definire successivamente le priorità
nella gestione del time management dei vertici aziendali. Ad esempio, ci
sono imprenditori o manager che decidono di dedicare al lavoro solo 30
ore settimanali perché vogliono/devono passare il resto del tempo con la
loro famiglia. Vogliono raggiungere l’obiettivo aziendale ma preferiscono
farlo in un tempo più lungo avendo accanto una famiglia solida.
Succede molto spesso che in azienda questi accordi al vertice non sono
definiti (oppure hanno bisogno di un riassetto) e, malgrado esista una
mission aziendale chiara, nel gruppo di lavoro ci sono grossi problemi a
causa del fatto che l’azienda si trasforma in un mostro a più teste. Questo
fenomeno che chiamerei DIREZIONE AD IDENTITÀ MULTIPLA (una specie di
schizofrenia) rischia di DISTRUGGERE letteralmente quanto di buono fatto
in azienda in tanti anni di duro lavoro, perché è causa di confusione, doppie
disposizioni, incomprensioni, tensioni tra il personale, gossip in azienda,
ecc... Tutti elementi che producono demotivazione e stress causando
deresponsabilizzazione e “scaricabarile”. Insomma UN DISASTRO.
Per maggior chiarezza, alla pagina seguente descrivo un problema concreto riscontrato in una delle nostre aziende clienti.
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CASE HISTORY
Devo analizzare le cause di insuccesso di un’azienda commerciale. I primi
colloqui sono fatti individualmente con i due soci che la gestiscono.
Chiameremo Paolo il socio che si occupa della parte amministrativa e del
lavoro di back office, e chiameremo Marta la socia più operativa, più commerciale, che vive l’azienda tra i dipendenti.
Di solito, durante gli incontri a due, mi permetto una domanda che è la
seguente:
“Cosa non ha funzionato fino adesso e cosa andrebbe fatto da domani?”.
Paolo mi risponde così: secondo me dovremmo cambiare alcuni dipendenti. Ce ne sono alcuni che non sopporto e che hanno un livello di professionalità basso. E poi un minuto dopo l’orario di fine turno sono con il giubbotto addosso pronti ad andarsene. Inoltre, dovremmo trovare dei prodotti più
lussuosi che possano darci più marginalità. Ma con questi dipendenti
come possiamo vendere questi prodotti di alto livello?
Marta, invece, mi dice: c’è crisi. La gente non spende più come prima,
dobbiamo capirlo. I concorrenti, poi, abbattono i prezzi. Ecco, secondo me,
dovremmo abbassare i prezzi se vogliamo vendere come prima. Per farlo
dovremmo comprare un container in Cina investendo 70.000 euro. Così
potremmo dare una svolta.
CONCLUSIONI
Quando sento una tale differenza di vedute tra due soci mi si attivano non
uno ma cento allarmi!
Si tratta di un’azienda che punta al lusso (come dice Paolo) o siamo più
“discount” (come vorrebbe Marta)? Strategicamente meglio fare formazione e selezione per nuovi talenti o trovare in fretta un contatto con la Cina?
Meglio passare del tempo a motivare il personale o troviamo il modo di
licenziarlo e cambiarlo in fretta?
Quando arriva un fornitore nuovo come dobbiamo comportarci? Compriamo prodotti da primo prezzo o il top di gamma?
I dipendenti quale linea devono seguire? Vendo con lo sconto serrato come
dice Marta o mi impegno per vendere con alta marginalità come dice
Paolo? L’azienda di Paolo e Marta è un’azienda che punta alla qualità o che
fa la concorrenza alle piattaforme commerciali asiatiche?
Che confusione, eh?
Questa confusione ai vertici creava come conseguenza primaria il fatto
che i collaboratori non riuscissero più a capire quale comportamento assumere perché in ogni caso potevano al massimo accontentare solo uno dei
due loro datori di lavoro. Con il permanere di questo status mai chiarito tra
i due soci si era creato un clima di malessere e demotivazione nel team
che ormai non aveva un’identità chiara ed una mission stabile ed univoca.
Il gruppo era fermo alla fase 2 (L’identità del gruppo).
Soluzione
Abbiamo affrontato il problema lavorando insieme a Paolo e Marta sulla
chiarezza degli obiettivi e degli accordi al vertice ridefinendo la mission
(“la cosa che ci deve differenziare è la qualità del servizio”), elaborando la
carta dei valori dell’azienda e con un percorso di team building, comunicazione efficace e time management che ha coinvolto tutti i dipendenti per la
durata di un anno abbiamo ottenuto alla fine un incremento del fatturato
del 15% ed un clima aziendale molto più disteso ed efficiente.
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3. Gli Spaccapietre
Trattando nel capitolo 2 i fondamentali della gestione dei gruppi vi ho
parlato di confini, della chiarezza dei ruoli e dei mansionari. Devo necessariamente aggiungere un ulteriore elemento di fondamentale importanza: in
moltissime delle aziende che visitiamo i dipendenti hanno piuttosto chiaro
cosa devono fare, ma non il perché debbano farlo.
La storie dei 3 spaccapietre (che troverete più avanti) renderà molto bene
l’idea di quanto detto. Intanto introduciamo gli RPC.

3.1 Il disastro degli RPC (Ruoli Poco Chiari)
Il problema dei Ruoli Poco Chiari riguarda tutte quelle mansioni per le quali
non è prevista una delega chiara. Io (e non solo io) considero questo
problema uno di quegli alberi “maligni” radicati nella cultura aziendale da
prendere a COLPI D’ASCIA e che, se non abbattuto immediatamente,
produce conseguenze disastrose per i piani alti dell’organigramma.
Ecco di seguito alcune delle conseguenze relative agli RPC all’interno
dell’azienda:
1) Imprenditore che si lamenta del fatto che i suoi collaboratori siano degli
incapaci (a volte è vero, a volte no).
2) Imprenditore (ed eventuale direttore) che non ha mai tempo perché
tende a sostituire i suoi uomini nel fare il loro lavoro (per il quale, peraltro,
sono già pagati!).
3) Dipendenti che si demotivano perché scavalcati nel loro lavoro e spesso
anche nella loro dignità (tornano a casa demotivati e cominciano a lavorare
solo per portare il pane a casa. Coinvolgimento zero.).
Una soluzione è data dalla creazione di mansionari efficaci.
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3.2 Mansionari efficaci
Quando lavoro sui mansionari in azienda chiedo sempre ai collaboratori
che intervisto:
“Quale risultato, secondo te, devi ottenere in questa azienda?”
Risposte:
- Vendere! (mi dice il commerciale)
- Tenere ordinato! (mi dice il magazziniere)
- Fare fatture! (mi dice la amministrativa)
“Ok, dov’è il problema?” mi chiederete.
Il problema è che mi stanno tutti parlando di ciò che devono fare e
non di ciò che devono ottenere.
Vediamo se riesco a farvi percepire la differenza:
un commerciale (ruolo) attraverso le vendite (ciò che fa, la sua operatività
giornaliera) genera clienti entusiasti e statistiche in crescita (ecco cosa
deve ottenere!).
Altri esempi:

RUOLO

OPERATIVITÀ

RISULTATO

Magazziniere
Amministrativa

Tenere ordinato
Fare fatture

Tempi di consegna eccellenti
Insoluti sotto una certa %

Vi è più chiaro adesso? Il risultato è qualcosa di misurabile ed è il vero
motivo per il quale un imprenditore è disposto a pagare uno stipendio.

ATTENZIONE!
Come dice l’allenatore di volley Paolo
Montali "È possibile insegnare a un
tacchino a salire in cima a un albero,
però per quel lavoro sarebbe meglio
assumere uno scoiattolo". Questo
significa che, se aveste un Michelangelo Buonarroti in azienda, sarebbe
un peccato attribuirgli un ruolo da
amministrativo...
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LA STORIA DEI 3 SPACCAPIETRE
di Peter Schultz
Durante il suo viaggio per raggiungere un lontano santuario, un viandante
si trovò a costeggiare un’enorme cava dove alcuni uomini stavano
scolpendo dei grossi blocchi di pietra. Come potete immaginare, gli uomini
erano sudati, pieni di polvere e visibilmente affaticati.
Il viandante si avvicinò al primo uomo che batteva lentamente e con gran
fatica il martello sulla pietra e gli chiese: “Che cosa stai facendo?”
L’uomo molto irritato gli rispose: “Non lo vedi? Sto martellando questa
stupida roccia e non vedo l’ora di finire questo maledetto lavoro per tornarmene a casa”.
Più in là c’era un secondo spaccapietre ed il viandante gli rivolse la stessa
domanda: “Cosa stai facendo?”. L’uomo che sembrava più diligente ed
interessato al suo lavoro rispose: “Sto lavorando questo blocco di pietra,
ho iniziato stamattina alle sette e finirò al tramonto. Poi i blocchi li metterò
in questo carrello perché domattina verranno a ritirarli. È un lavoro molto
faticoso ma lo faccio per mantenere la mia famiglia”.
Il viandante continuò a camminare e si imbatté in un terzo spaccapietre.
Era stanco e sudato, ma batteva con fervore il martello sulla pietra scolpita
egregiamente e di tanto in tanto si fermava per ammirare il suo lavoro. Alla
domanda: “Cosa stai facendo?” l’uomo sorrise e rispose con orgoglio:
“Non vedi? Sto costruendo una cattedrale!” e guardò in alto indicando la
grande costruzione che stava sorgendo sulla cima della montagna.

Che tipo di spaccapietre avete in azienda?

Jazz Leadership: vademecum teorico-pratico per la gestione del tuo gruppo di lavoro
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Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità
che l'ha generato (A. Einstein)

4. Jazz Leadership
Nel Jazz “...improvvisazione significa comporre in tempo reale...”
Una delle caratteristiche fondamentali dei gruppi, che ogni leader deve
conoscere (ed esserne pienamente consapevole), è la dinamicità. Ogni
gruppo è dinamico, cioè cambia continuamente, modificandosi attorno alle
regole date dalla direzione ed attraversando varie fasi.
Lo stile di leadership del manager può e deve modellarsi, quando necessario, a seconda dei fattori che contraddistinguono il gruppo di lavoro in quel
dato momento. Abbiamo già parlato dei tempi del gruppo; ora vorrei farvi
riflettere su un altro fattore: il livello di consapevolezza del gruppo.
Guardate questo schema:
STILE DI LEADERSHIP

LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA DEL GRUPPO

Leadership Direttiva

Consapevolezza del gruppo BASSA

Leadership Persuasiva

Consapevolezza del gruppo MEDIO-BASSA

Leadership Partecipativa

Consapevolezza del gruppo MEDIO-ALTA

Leadership Delegante

Consapevolezza del gruppo ALTA

Lo schema suggerisce ad un leader di assumere un certo stile di leadership
rispetto al livello di consapevolezza/maturità del suo gruppo di lavoro. Una
squadra di novizi ha bisogno di direttività, di qualcuno che dica loro cosa
devono fare nei particolari, usando quella che viene definita la “delega del
fattorino” (“to do list” dettagliate e programmate in maniera precisa).
Se ho invece la fortuna di gestire un gruppo molto consapevole, già
maturo, che ha chiaro il lavoro da svolgere, i problemi che possono nascere e le eventuali soluzioni, allora posso adottare una leadership delegante,
lasciando molto più spazio e libertà di autogestione e ragionando su una
delega di responsabilità.
Tuttavia, questo stesso schema, possiamo leggerlo anche in un altro
modo. Fate molta attenzione.

Jazz Leadership: vademecum teorico-pratico per la gestione del tuo gruppo di lavoro
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Un leader che ha imparato ad essere sempre direttivo (perché magari è
l’unico tipo di leadership a cui è mai stato sottoposto da collaboratore),
continuando a tenere sempre, sempre, sempre lo stile autoritario come
imprescindibile, nel tempo tenderà a mantenere il gruppo di lavoro sempre
con un basso livello di maturità. Intendo dire che la bassa maturità del
gruppo è causata dalla direttività del leader.
Oppure, immaginate un leader che avendo avuto successo con un gruppo
con il quale poteva adottare una leadership delegante, mantenga questo
stile anche quando si trovi a coordinare un gruppo con una bassa maturità.
Quasi sicuramente incorrerà in grossissimi problemi perché potrebbe
affidare alle mani ancora immature dei suoi collaboratori compiti eccessivamente complessi.
Come durante una jam session (una sessione musicale improvvisata)
il Jazzista si “sintonizza” con ciò che sta succedendo in quel
momento, allo stesso modo il leader moderno deve acquisire la capacità di stare con ciò che succede nel suo gruppo di lavoro, imparando
ad “Improvvisare” creativamente, facendo leva sulle sue esperienze,
conoscenze, consapevolezze, valori e tradizioni.
Non esiste un modo di esprimere leadership ma lo stile può mutare a
seconda di ciò che serve in un dato gruppo, in un dato momento.

4.1 Leadership Fluttuante
Un membro di un mio gruppo di crescita personale, un pianista jazz, una
volta aveva fatto delle osservazioni sul ruolo del leader, dicendo che un
tempo, all’inizio della sua carriera, ammirava enormemente i virtuosi di
qualche strumento. Solo molto tempo dopo, egli era cresciuto sino a comprendere che i veri musicisti jazz sono quelli che sanno come fare aumentare il suono degli altri, sanno stare silenziosi, conoscono il modo di fare
funzionare l’intero complesso. (D.Yalom, 1970)
Un bravo leader sa quando è il momento di far esprimere in “assolo” il suo
collaboratore e sa anche quando è il momento di farlo tornare sullo sfondo
nell’armonia dell’organizzazione. I collaboratori hanno bisogno che qualcuno dia loro dei confini, dei punti di riferimento chiari, ma hanno anche
bisogno di essere visti nelle loro caratteristiche migliori, che spesso e
volentieri sono le più nascoste.
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Per essere più chiaro vi faccio un esempio sportivo:
In un’importante partita di pallacanestro della National Basket Association
(NBA) durante un time-out (per i non addetti, il time-out è una breve pausa
chiesta dall’allenatore di una delle due squadre per poter dare indicazioni
ai propri uomini) successe una cosa strana: prima che il suo allenatore
cominciasse a parlare, uno dei giocatori più anziani prese la parola ed in
piena trance agonistica cominciò a dare indicazioni ai suoi compagni di
squadra. Di certo quel giocatore aveva delle ottime doti di leadership, ma
senza dubbio aveva “invaso” il territorio dell’allenatore. Era di certo “fuori
ruolo”! L’allenatore lasciò fare. In quel momento aveva ceduto la leadership ad uno dei suoi più fidati giocatori che immediatamente dopo il
time-out era rientrato nel suo ruolo di cestista “ridando indietro i poteri” al
suo coach.
Il leader che sa far fluttuare la leadership in questo modo, si circonderà
delle persone migliori sul mercato perchè riconoscerà le loro qualità come
nessun altro.

4.2 Manager o Magnager
il manager

Il Manager è in grado di gestire un gruppo che sta ottenendo risultati mediocri ma attraverso la formazione, l’esempio, la dedizione,
la motivazione, la propria leadership ed i propri valori , lo porta ad
un livello di risultati magari neppure immaginati all’inizio.

il magnager

Il Magnager è un mangiatore di uomini. Uno che ha in squadra dei
campioni e li rende dei brocchi, attraverso una comunicazione
demotivante, dei non-valori, disinteresse, basso senso etico.

Tempo fa un importante consulente del lavoro siciliano mi ha raccontato
che, a seguito di una selezione errata di una figura manageriale di vertice,
una delle più floride realtà siciliane dell’automotive era fallita. Quando ho
chiesto qualche dettaglio in più ha risposto : “Signori, è bastato promuovere un manager che aveva ottenuto grandi risultati stando a contatto con gli
uomini continuamente, dargli un bellissimo ufficio con una fantastica
scrivania presidenziale e mettere al suo posto un nuovo manager con
caratteristiche autoritarie (da bravo magnager). Questi spostamenti fatti un
po’ superficialmente hanno determinato, a mio avviso, la prima causa di
fallimento dell’azienda.”

Jazz Leadership: vademecum teorico-pratico per la gestione del tuo gruppo di lavoro
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In questo aneddoto risulta lampante quale sia l’impatto, nel bene e nel
male, dell’operato di un manager (o di un magnager!) sui risultati economici di un’azienda. Il manager non è un principe azzurro o una bella parola
anglosassone da usare per fare “i fighi”; è una figura fondamentale che
ottiene risultati tangibili attraverso le sue persone.
Quante di queste caratteristiche riconoscete su di voi?

il manager

il magnager

Senso di
Responsabilità

È proattivo, risolve i problemi, si sente
responsabile in prima persona.

Dà la colpa agli altri, non si pone mai la
domanda “Ho fatto tutto ciò che potevo fare?”

Comunicativo

Sa cosa comunicare, come
comunicarlo e quando comunicarlo.

Assolutamente indifferente alle conseguenze
della sua comunicazione, per lui sono sempre
gli altri che non capiscono.

Ascolta il doppio di quanto parla.

Parla il doppio (almeno) di quanto ascolta!

Programma lo sviluppo del suo reparto in azienda,
non lascia indietro gli aspetti extra-lavoro come la
sua salute, i suoi familiari e gli aspetti sociali.

Gestisce continuamente emergenze e si lamenta del
fatto che non dipendano da lui. Dimentica gli impegni
(anche familiari) e lascia lo sviluppo aziendale al caso.

Spinta verso
la Conoscenza

Studia. Sempre. Che si tratti di tecnicismi o di
libri di management. Sa che il suo gruppo di
lavoro gli chiede autorevolezza.

Non si aggiorna mai perché lui ha sempre fatto
cosi. Deve “fare soldi”, non ha tempo di studiare!
Come se dicesse: “Non ho tempo di fermarmi a far
benzina perché sono troppo impegnato a guidare!”

Interesse reale
verso i suoi uomini

Trova sempre il tempo per fermarsi a parlare
con i suoi collaboratori. Chiede come stanno e
se può far qualcosa per loro.

I suoi uomini vengono pagati per lavorare, se
ne frega dei loro problemi e trasforma le
persone in numeri.

Ascolto Empatico
Senso Organizzativo

4.3 Leadership Formativa
Il leader può e deve essere messo in condizione di poter influire continuamente sul livello di maturazione dei suoi collaboratori. Ad ogni contatto con
le sue persone, infatti, il leader può agire su:
1) Il livello di motivazione del collaboratore
“Dopo aver parlato con il leader mi sento più carico di prima!”
2) Il livello di consapevolezza del collaboratore
“Guardare con gli occhi del leader mi aiuta a capire altri punti di vista che
prima nemmeno vedevo!”
3) Il livello di conoscenza del collaboratore
“Dopo aver parlato con il leader, ne so più di prima. Questa cosa mi fa
riconoscere il leader come figura autorevole e mi fa essere orgoglioso di
lavorare con lui!”
Facciamo un esempio sulla motivazione?
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Livello di Motivazione
Paolo riceve un incarico dal suo capo, Giorgio: deve sistemare il magazzino
che ad oggi è davvero un caos e deve farlo entro 2 giorni. Paolo vuole
proprio fare bella figura e decide di non staccare a pranzo motivato a voler
finire il lavoro in un solo giorno. Instancabile, autonomo e preparato, Paolo
non cammina ma vola tra gli scaffali ed il pc all’interno del magazzino,
sudando le proverbiali sette camicie. Ma, alla fine, ce la fa! Finisce il lavoro
e si volta a guardare il magazzino finalmente ordinato (ed in un solo
giorno!). Chissà cosa dirà Giorgio quando lo vedrà!
Risposta di Giorgio n.1
Entrando nel magazzino: “Paolo! Ma che è questa puzza di sudore? E
perché non hai la camicia della divisa? E poi che fai qui ancora in azienda?
Tanto mica ti pago lo straordinario!”
Risposta di Giorgio n. 2
Entrando nel magazzino: “Paolo! Ma come cavolo hai fatto a fare in un
giorno il lavoro di 2 persone! Sei un grande! Di sicuro non avrai staccato a
pranzo e a vederti con questa camicia chissà quante ne avrai sudate! Ma
hai pranzato? Guarda, domani te lo prendi libero così stai un po’ con i bambini.”
Se foste Paolo, quale risposta vorreste ricevere?

4.4 La Delega: alcuni spunti efficaci
Senza un processo di delega di responsabilità adeguato le aziende sono
destinate a contrarsi. Nelle PMI (Piccole Medie Imprese) questo processo
risulta essere molto lento ed aggrava spesso la posizione del manager o
del titolare d’azienda che sarà risucchiato dall’operatività giornaliera e non
può dedicarsi allo sviluppo della sua impresa.
Fiumi di letteratura sono stati scritti sull’argomento. Di seguito sintetizzo
alcuni punti che ritengo fondamentali:
1. Delegare è l’atto di trasferire il potere o l’autorità di una persona ad
un’altra che opera in rappresentanza.
2. La delega è un atto di comunicazione; bisogna controllare l’intero
processo facendo coincidere quello che pensiamo e diciamo con ciò che
sente e interpreta il nostro interlocutore.
3. La persona a cui si delega deve essere cosciente di essere il portatore
della delega.
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4. Occorre specificare le mansioni che devono essere svolte dal delegato
definendo le risorse (mezzi tecnici, economici e umani) ed il tempo a
disposizione.
5. Occorre specificare il risultato che la figura deve ottenere.
6. Occorre fissare date, momenti di verifica e controllo dello sviluppo delle
mansioni, insieme a criteri di valutazione.
7. Richiedere un feedback comunicativo è essenziale nell’efficacia del
processo.

Un esempio di delega:
La famiglia Covey ed il giardino Verde e Pulito
Stephen M.R. Covey racconta che quando aveva 7 anni, suo padre, il più
famoso Stephen R. Covey, voleva che si prendesse cura del prato di casa.
Mio padre mi disse: “Figliolo, questo è il prato e il tuo lavoro è renderlo
verde e pulito. Ecco ciò che intendo…” Andò verso il prato del vicino,
indicò l’erba e disse “È verde”. (Non poteva usare il nostro come esempio
perché all’epoca, sotto la sua responsabilità, era piuttosto giallo). Disse:
“Adesso sta a te farlo diventare verde. Sei libero di farlo nel modo che
preferisci, basta che non lo dipingi. Puoi usare il nostro sistema di irrigazione. Puoi portare l’acqua con i secchi. Puoi perfino sputarci sopra, se vuoi.
Per me non fa alcuna differenza. Mi interessa solo che il colore sia verde”.
Poi disse: “E questo è ciò che intendo per pulito…” Prese due sacchi della
spazzatura e insieme raccogliemmo le cartacce, i rametti e altri resti solo
da metà prato in modo che potessi vedere la differenza. Mi spiegò nuovamente che spettava a me decidere come raggiungere lo scopo. L’importante
era che il prato fosse pulito.
Poi mio padre mi disse una cosa profonda: “Devi sapere che ora sarai tu a
fare questo lavoro e che io non lo farò più. È il tuo lavoro. Si chiama incarico. Incarico significa un lavoro basato sulla fiducia. Io ho fiducia in te e so
che farai un ottimo lavoro”.
(Estratto da: La Sfida della fiducia, Stephen M.R. Covey)
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Immagina che, attaccato al collo di ogni persona
che incontri, ci sia un grosso cartello con su scritto:
“Fammi sentire Importante”
John C. Maxwell
CAUSE DELLA MANCATA DELEGA
IL LEADER HA SFIDUCIA NEI COLLABORATORI
Come avere un materasso in affitto ma continuare a dormire in terra...
IL LEADER PERDE POTERE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI
Se succede che il gruppo ne sa più del leader comincia a mancare uno dei fattori
chiave della leadership: l’autorevolezza.
CATTIVE ESPERIENZE PRECEDENTI
Il leader ha avuto cattive esperienze nel passato. Potrebbe aver dato fiducia senza
rendersi conto che la persona non era pronta alla delega piena ed è rimasto scottato.
RISERVATEZZA DI UN COMPITO
Di solito quando si tratta di operazioni poco etiche la tendenza è quella di accentrare
le operatività sul leader.
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5. Pay enough or don’t
pay at all
Dan Pink (estratto dalla presentazione al TED - Ideas Worth Spreading)
“Se prendete la scienza, c'è un disallineamento tra ciò che la scienza sa e
ciò che le imprese fanno. E ciò che è allarmante è che il sistema operativo
del nostro mercato -- pensate al complesso di assunti e di protocolli alla
base del nostro mercato, a come motiviamo la gente, a come applichiamo
le risorse umane -- è costruito integralmente sopra questi motivatori
esterni: il bastone e la carota. In realtà la cosa va bene in molti tipi di attività del 20° secolo. Ma per le attività del 21° secolo, questo approccio meccanicistico di ricompensa e punizione non funziona. Spesso non funziona,
e tante volte produce danni…
…Dan Ariely, uno dei grandi economisti del nostro tempo, insieme a tre
colleghi ha esaminato alcuni studenti del MIT. Hanno dato loro degli esercizi. Giochi che coinvolgevano la creatività, le abilità motorie e la concentrazione. E hanno offerto loro, in base ai risultati, tre livelli di ricompensa.
Premio piccolo, medio, grande. Intesi? Se fai veramente bene prendi il
premio maggiore, e così a scendere. Cosa è successo? Finché l'attività
richiedeva soltanto abilità meccanica, i bonus hanno funzionato come
previsto: maggiore il premio, migliore il risultato. Bene. Ma quando l'attività
richiedeva anche solo rudimentali abilità cognitive, un premio più alto ha
portato ad un risultato peggiore”.
Perciò, se volete contribuire alla motivazione del vostro collaboratore con
un incentivo economico, fatelo sulle attività che sfruttano le nostre abilità
meccaniche (es. produzioni artigianali, industriali, ecc.). Tutte le volte che
incontrate una professione che invece ha bisogno di forti attitudini al
problem solving, alla creatività, ecc. allora vi servono anche ulteriori ingredienti:
autonomia, aspettative positive e scopo.
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Autonomia
Quando il collaboratore ha la sensazione di essere autonomo nell’esecuzione
del suo lavoro riceve una fortissima motivazione ed un grande contributo
alla propria autostima.

Aspettative positive
Il leader deve fare in modo che il collaboratore abbia la convinzione che su
di lui vi siano aspettative positive. Deve convincersi che il suo leader crede
in lui ed abbia grande fiducia nella sua crescita.

Scopo
Come abbiamo visto nel capitolo 2 una mission chiara, etica e condivisa
garantisce equilibrio e spirito di sacrificio.

Una volta compreso come le neuroscienze ci dicono di usare gli incentivi
possiamo applicare un’altra regoletta:
PAY ENOUGH OR DON’T PAY AT ALL!
(paga abbastanza o non pagare affatto!)
Premiare una persona per un’ottima performance con una cifra bassina,
può tornare indietro come un boomerang. Mettere un grosso incentivo su
alcune missioni impossibili invece può creare interessanti precedenti. Una
collega una volta prese un bonus da 5.000 euro su una vendita importante
e lo strascico non fu solo motivazionale, nel senso che la nostra azienda
riusciva a premiare con assegni interessanti, ma riuscì anche a dimostrare
a tutti che quella missione non era davvero impossibile, alzando l’asticella
delle prospettive anche per tutti noi.

attività meccanica

attività cognitivo-creativa

Incentivi ordinari funzionano bene

Lavora su Autonomia, Aspettative
positive e Scopo

Paga abbastanza o non pagare affatto
Incentiva le “Impossible Mission”
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Test conclusivo
Proviamo a tirare un po’ le fila di quanto detto. Siamo partiti dai
fondamentali relativi ai gruppi di lavoro:
1) Nel tuo gruppo di lavoro è chiaro LO SCOPO?

SÌ

NO

2) Nel tuo gruppo di lavoro è chiara LA STRUTTURA?

SÌ

NO

3) Nel tuo gruppo di lavoro sono chiari I CONFINI?

SÌ

NO

4) In azienda hai già preso gli ACCORDI AL VERTICE?

SÌ

NO

5) Nel tuo gruppo di lavoro è chiaro CHI FA COSA PER OTTENERE COSA?

SÌ

NO

6) In azienda esistono dei MANSIONARI dettagliati?

SÌ

NO

7) Il tuo stile di leadership è sempre uguale?

SÌ

NO

8) Riesci facilmente a capire il livello di consapevolezza del tuo gruppo di
lavoro?

SÌ

NO

9) Ti sei mai sorpreso/a ad essere un JAZZ LEADER?

SÌ

NO

10) Hai trovato alcune caratteristiche del MAGNAGER che ti riconosci?

SÌ

NO

Poi abbiamo parlato dei Mansionari e di Risultati al capitolo 3:

Jazz Leadership al capitolo 4:

11) Hai trovato alcune caratteristiche del MANAGER che
ti riconosci?

SÌ

NO

12) I tuoi uomini ti ringraziano per ciò che insegni loro?

SÌ

NO

13) I tuoi uomini ti dicono che grazie a te sono più motivati?

SÌ

NO

14) I tuoi uomini ti dicono mai che grazie a te riescono a
vedere le cose da punti di vista diversi?

SÌ

NO

15) Passi molto tempo a fare il lavoro che in realtà
dovrebbero fare i tuoi uomini?

SÌ

NO

16) Percepisci fiducia all’interno del tuo gruppo di lavoro?

SÌ

NO

SÌ

NO

E terminiamo con gli incentivi al capitolo 5
17) La tua azienda possiede un sistema di incentivazione
funzionante?

RISULTATI
Tutti SI: se la tua azienda non sta raggiungendo un risultato, la risposta non è da cercare nel tuo modo di gestire
le persone!
Fino a 5 NO: Sei sulla buonissima strada!
Fino a 9 NO: Stai studiando? Stai leggendo? Stai facendo
qualcosa?
Più NO che SI: Manda una mail ad alessandro@re-work.it
Dobbiamo parlare.

Alessandro Costantino è un consulente specializzato nella creazione e nel
miglioramento di figure direzionali e nello sviluppo dei gruppi di lavoro
all’interno delle Piccole e Medie Imprese.
Di estrazione aziendale e formazione Gestaltica, ha creato nel 2011 “Affila
la Lama” (azienda di consulenza per lo sviluppo delle risorse umane) e nel
2013 “Rework” (Rete di imprese che si occupa di consulenza e formazione
in ambito Risorse Umane, Finanza Agevolata, Marketing e Web).

Rework è una Rete di Imprese che opera nel territorio siciliano e che si
occupa di consulenza e formazione in ambito Risorse Umane (tramite
Alessandro Costantino), Finanza Agevolata (attraverso l'intervento del Dott.
Sergio Amato di Area Finanza), Marketing e Web (grazie alla presenza
dell'Ing. Carlo Frisardi e la sua KIU-Marketing e Web).

www.re-work.it

info@re-work.it

