
2018 Dott. Roberto Biancat 1



nessun individuo, senza gli altri, 
può pensare di realizzarsi

• ognuno costruisce la sua personalità, 

dapprima sviluppando potenzialità 

ereditarie e innate, ma il più non lo può fare 

senza la relazione con gli altri …
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… con la mamma, 
nell’infanzia e non solo

• con il padre, i fratelli e i parenti, poi a scuola con 

i maestri, i compagni di studio e gioco, con gli 

amici ed i nemici, con i gruppi di appartenenza 

giovanili, con le persone amate e odiate, con 

tanti insegnanti, colleghi, clienti, datori di lavoro, 

concorrenti, … ecc.
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senza gli altri
• non si avrebbe neppure il senso della personale 

individualità, appartenenza, stima, autorealizzazione 

e diversità:

• tutte le cose nascono dalla consapevolezza di sé 

come conseguenza del rapporto con gli altri e del 

relativo confronto
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SENZA GLI ALTRI 

NON SAREMMO NIENTE!

nessuno può migliorare 
in maniera unilaterale il proprio comportamento:

per cambiare occorre interagire insieme
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proprio per questo le varie 
appartenenze sono un valore

• in cui si gioca la nostra esistenza, costruendo un 

ricco rapporto con gli altri,

• noi esistiamo nel bene e nel male, ma esistiamo 

con gli altri
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la personalità
• si forma con una serie di «inclusioni parziali», 

nel senso che ogni persona può essere inclusa 

(appartenere) a più gruppi e aggregazioni

• e in ognuna di queste, l’uomo può utilizzare e 

sviluppare solo una parte della sua personalità e 

migliorare la visione della realtà
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nessun gruppo,

• nessuna aggregazione, nessuna 
appartenenza può essere così completa da 
soddisfare tutte le potenzialità, esigenze e 
ricchezze di una persona

• si potrebbe proprio affermare che una 
persona realizza se stessa proprio attraverso 
l’appartenenza a più gruppi e aggregazioni
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non basta dedicarsi tutto alla 
famiglia o al lavoro

• non basta dire, quasi come un eroico 
sacrificio: «ho sposato l’ospedale», perché 
si rischia di rimanere «poveri umanamente»

• e la nostra esperienza lavorativa ci permette 
di trovare molti insegnamenti: professionisti 
che rifiutano il pensionamento rimanendo 
fino al limite dell’età anagrafica, per poi 
andare in declino senza passioni nella vita
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l’appartenenza diversificata
• è un valore che dovremmo riconoscere proprio 

come esigenza della nostra complessa identità e 
individualità

• è un valore nel quale varrebbe la pena credere, 
riconoscerci, impegnarsi e operare continuamente 
mediando tra noi stessi e gli insiemi

• l’appartenenza è una delle 5 variabili del potere
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ogni singola invenzione, scoperta e 
creazione umana nasce dal potere

una buona salute, buone relazioni con 
gli altri, un lavoro che ami, una vita 
ricca di felicità e anche i soldi che ti 
servono per, fare, essere e avere ciò 
di cui hai bisogno nasce dal potere
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“ CU’ PECURA SI FA,

LUPU S’A MANCIA“
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il potere si divide in due categorie

1. il potere guidato dalla morale altruistica, 
il piacere del fare del bene gratuito

2. il potere guidato dalla amorale 
egoistico/opportunistica
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• ipocrisia: simulazione di buoni sentimenti e intenzioni lodevoli                                                   
allo scopo di ingannare qualcuno, dare per un secondo fine oppure 
imbrogliare, approfittare, raggirare;
•falsità, doppiezza.



Dott. Roberto Biancat

il potere infatti

• consiste nel soddisfare, attraverso 
comportamenti verbali e non verbali, i propri e 
altrui desideri per renderli felici (potere positivo)

• oppure nel soddisfare solo i propri desideri e, se 
serve, anche sopraffando gli altri e rendendoli 
infelici (potere negativo)

• tutti, perciò, cerchiamo il potere
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nella tabella a doppia entrata troviamo:

missionario giusto

stupido egoista
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prima di elencare le fonti del potere 

dobbiamo preparare solide fondamenta, 

come se dovessimo costruire 

un grattacielo
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non dovete resistere al potere altrui, 

come i pessimisti,

ma conquistare il vostro potere, 

come gli ottimisti,

perché ciò a cui resistiamo persiste
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se la peggior arma è l’indifferenza, 
perché vi focalizzate spesso 

sulle persone che disprezzate 
o sulle situazioni che non volete.

IGNORATELE
e concentratevi su ciò che apprezzate 
e desiderate e non perderete tempo
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quindi:

1. non concentrarti mai su ciò che non vuoi 
ovvero su ciò che disprezzi

2. concentrati sempre su ciò che vuoi ovvero 
su ciò che ami
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le 5 variabili del potere

• la forza

• il controllo

• l’utilità sociale o la posizione

• la competenza

• la leadership

obbedienza

interiorizzazione

identificazione
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1° la forza:
tre sottovariabili 

1. la forza fisica ed il potere economico 

2. la forza o il potere che deriva dai gruppi di 

appartenenza o dagli influenti (stakeholders)

3. la forza di farsi rispettare, ascoltare 

e di convincere

risposta: ascolto, 
condizionamento, 

obbedienza, 
imitazione, rispetto

gruppo:
• di lavoro
• professionale
• sindacale
• politico
• volontariato
• culturale
• …
rapporti con:
• enti locali
• stato
• territorio
• parrocchie
• media
• stakeholders
• …
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si solo, 
non sarai mai nessuno
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appartenere a più gruppi,

famiglia, colleghi, amici, 

compagni di sport,  

per empowerment, 

per vivere ed esistere
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certamente anche i gruppi possono 
essere guidati 

dalla morale altruistica o 
dalla amorale egoistico opportunistica
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le persone sole tendono ad essere sbranate 
dai componenti dei branchi 

guidati dalla amorale egoistico opportunistica, 
quando hanno un interesse o un piacere ad attaccare

il bullismo non ha età
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il concetto di azienda,
ma anche di famiglia
• un insieme di persone
• con l’utilizzo di strutture, risorse 

economiche, tecnologiche, conoscenze, 
relazioni, processi e valori

• persegue degli scopi
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lo sappiamo tutti
quando insorgono e perdurano le difficoltà 

la nostra visione sembra restringersi, ma …
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l’essere umano

• quando sceglie di vivere nell’unità e nella 

condivisione diventa capace di grandi cose

• e, non a caso, anche lo psicologo utilizza la 

terapia di gruppo
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chiedetevi il segreto di:

• una famiglia
• una squadra di calcio
• le frecce tricolori
• un sindacato
• un partito
• un gruppo di 

volontariato
• una classe scolastica

• un Ordine 
professionale

• una Struttura 
Operativa

• la mafia
• un popolo
• una comunità
• …
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… e di conseguenza scoprirete

la sinergia e l’empowerment

che ogni singolo ottiene 

e, a sua volta, 

che il gruppo stesso ottiene
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nel servirci 

l’un l’altro 

diverremo liberi
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verso un auto mutuo aiuto:

dal bisogno allo scambio,

uno scambio per lo sviluppo 

delle risorse interne ed esterne 

ad ognuno di noi e al gruppo

tramite sane relazioni con noi stessi, 

nel gruppo e fuori dal gruppo
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ascoltare è l’aspetto più importante 
del comunicare

• sostanzialmente, le migliori orchestre del 

mondo suonano bene perché i loro musicisti 

si ascoltano l’un l’altro e i Direttori  

ascoltano, a loro volta, tutti i loro musicisti
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perché se la gente si ascoltasse di più, 

sparlerebbe di meno
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è importante rendersi conto

• di quanto la propria felicità sia 

connessa a quella egli altri

• non c’è felicità individuale che 

sia completamente 

indipendente dagli altri
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l’incentivo più ambito oggi 

è l’armonia con i colleghi, 

ovvero sentirsi rispettati, 

capiti e valorizzati
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le domande di mobilità interna 
non sono mai volute 
per cambiare le job, 

ma sono motivate dalla speranza 
di trovare un gruppo nel quale    

si possa vivere ed esistere 
mentre si lavora
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gli operatori 

organizzati in équipe, spesso, 

riescono a risolvere i problemi, 

snellire le procedure, 

sviluppare un servizio

e si autorealizzano
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il lavoro d’équipe è essenziale: 
condividere per non dividere

anche se, purtroppo, per qualcuno 

è una volgare opportunità 

per dare la colpa a qualcun altro

Credo di Finagle
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ma perché è così difficile 
attuare i PDTARR in Sanità?

• si lavorerebbe meglio e meno
• con meno tempi d’attesa, 
• al minor costo
• riducendo infortuni
• riducendo il rischio clinico
• migliorando le prognosi
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è descritto nella storia della 
medicina materialistica 

organocentrica
e non antropocentrica
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a noi non interessa sapere 

che malattia ha quell’uomo, 

ma ci interroghiamo 

su chi è quell’uomo 

che ha quella malattia
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gruppo

rete sociale

empowerment

45



Dott. Roberto Biancat

il team building: aspetti
• il rispetto delle persone nelle loro diversità e dei 

diversi ruoli è la condizione di base per entrare a 
far parte di un gruppo

• risate e riflessioni sono tratti comuni dei momenti 
di creatività e di problem solving

• le divergenze si possono in qualche modo 
incanalare e sfruttare per produrre                 
risultati di qualità
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il rispetto ci induce a prenderci cura dell’altro:

• conferisce la qualità dell’impeccabilità a ciò 
che facciamo

• il rispetto e la fede si alimentano a vicenda e 
danno origine a molte azioni intelligenti

• quando promoviamo la qualità del rispetto 
nella nostra vita, cominciamo a vedere il 
mondo sotto una luce diversa
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ognuno di noi, professionalmente 
nella ricerca della felicità, 

• deve prendere parte a uno sforzo di gruppo, 

cioè deve perseguire                                   

un obiettivo assieme                                    

ad altre persone
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è un ossimoro!
• abbiamo bisogno di esistere, di appartenenza, 

stima ed autorealizzazione
• e, allo stesso tempo, attribuiamo all’Io più 

importanza del Noi
• l’unica certezza è l’Io, in una società in cui 

aumentano i single, sempre più iperconnessi e 
sempre più soli, che si incontrano a volte solo 
per far un po’ di sesso
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l’individuo
• che si limita a lavorare senza fare proprio lo scopo 

dell’unità operativa o dell’azienda o della comunità, 

senza sognare, assieme alle persone che gli stanno 

vicino nella vita, una meta importante e di valore, avrà 

sempre un grande vuoto:

• sentirà che gli manca qualcosa                                  

nella vita lavorativa e/o affettiva
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l’immenso valore 
del vicinato
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è quasi impossibile 

• essere veramente felici senza prendere parte 

a uno sforzo di gruppo per realizzare un 

obiettivo importante
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stare con gli altri:
il gruppo come possibile ricerca di

autoconsapevolezza
la consapevolezza come processo di 
autoguarigione in un gruppo che può

“curare”
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nel processo di auto mutuo aiuto                                                                                             

si consolida la fiducia, 

l’autostima e il benessere

attraverso la valorizzazione di sé

e degli altri
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il gruppo come “laboratorio”,

la comunicazione come scambio 

e l’ascolto come arte:

trasformano i disagi in risorsa
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colleghi
colleghiamoci

collaboriamo

contestiamo

cooperiamo
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collega

• è colui che ti comprende professionalmente 

e come persona

• con cui puoi confidarti, di cui puoi avere 

fiducia, che sta dalla tua parte se hai 

ragione, che ti rende giustizia
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se il collega tradisce la fiducia 

scompare il collegamento
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il collegamento è presente

• tanto nei maschi che nelle femmine

• tanto negli adulti che nei bambini
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“L’importante è stare nella 

relazione con gli altri,

perché solo così avviene 

lo scambio e l’empowerment”
P. Clarkson
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non potrai mai garantire la sicurezza, 
se non sei sicuro

• non puoi ascoltare, se non sei ascoltato
• non puoi prenderti carico, se non sei preso 

in carico
• non puoi sorridere, se nessuno ti sorride
• non puoi …. stare da solo
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caratteristiche di un gruppo 
efficiente 1

1. ha la condivisione dei valori e di un sogno
2. ha la consapevolezza dello scopo
3. ha una chiara definizione della gerarchia, dei ruoli e 

delle procedure e delle mansioni: chi fa e che cosa
4. crea occasioni di in-contro, di scambio e di 

integrazione tra soggetti diversi portatori non solo di 
problemi, ma soprattutto di risorse, tutti partecipano e 
si parlano, fanno domande, si formano: il silenzio 
comunica  disinteresse

62



Dott. Roberto Biancat

caratteristiche di un gruppo 
efficiente 2

4. ha capacità di ascolto: bisogna comprendere che 
dall’incontro con l’altro ci sono delle opportunità

• se vuoi dire 100 cose, in un messaggio ad una via, ne dici 70, 
vengono ascoltate 40, capite 20 e ricordate 10, per cui fare in modo, 
durante una riunione, di chiedere a chi ha ascoltato voi o un discorso 
altrui che cosa ne pensa, anche perché si tende, rispetto a quanto 
capito, di aggiungere pezzi provenienti dalla propria esperienza
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caratteristiche di un gruppo 
efficiente 3

5. rispetta la diversità di stile
6. entra in disaccordo civile: non si giudica la 

persona si giudica l’oggettività
7. prende decisioni per consenso, perché il gruppo 

siamo noi
8. adotta un comunicazione aperta
9. il singolo rischia che se si distingue troppo si 

emargina dal gruppo
10. il componente di un gruppo si prende i giudizi 

sul gruppo 

64



Dott. Roberto Biancat

caratteristiche di un gruppo 
efficiente 4

11. ha una leadership condivisa: influenzamento 
reciproco per raggiungere l’obiettivo

12. ha relazioni con l’esterno: in modo che il gruppo 
non si innamori delle proprie idee

13. adotta una auto-valutazione oggettiva: mai 
soggettiva su persone come capri espiatori

14. adotta l’informalità: ciò non significa “diamoci 
del tu”, ma “sentirsi a proprio agio nel  parlare”
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la saggezza emozionale

1. capacità di accettare gli altri come sono e non come 

si vorrebbe che fossero

2. capacità di affrontare relazioni e problemi in termini 

del presente e non del passato: senza rancore come 

Nelson Mandela

3. capacità di mantenere e riservare a quanti ci sono 

vicini attenzione
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la saggezza emozionale

4. capacità di stare insieme e di riporre fiducia 

negli altri per una “comunità positiva”

5. promuovere il Pensiero Positivo 

6. capacità di agire in autonomia in coerenza con 

quanto il gruppo a deciso a priori
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2° il controllo 

• azione che induce e mantiene la conformità della 
condotta delle persone a dei modelli

• strumento per regolare o comandare 

sulla base della conoscenza del sistema 

• vigilanza implicante una competenza e 

una responsabilità elevata

risposta: ascolto, 
condizionamento, 

obbedienza, 
imitazione, rispetto

risposta: 
interiorizzazione 

dei valori, 
principi, modelli, 
metodi, regole, 

usi, 
consuetudini

• conoscenze specifiche 
teoriche e pratiche
• l.g.,procedure e 
protocolli
• risultati attesi
• uso di strum. di c., 
documentazione di 
lavoro
• acquisti presidi per 
assistenza
• carichi di lavoro
• costi dell’assistenza
• delibere aziendali
•…
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IL PERIODO CHE INTERCORRE TRA LA 
PRIMA INFANZIA E LA VECCHIAIA

• CONSISTE IN UN LUNGO 

PROCESSO DI EMANCIPAZIONE 

DA UNO STATO D’IMPOTENZA 

AD UNO DI CONTROLLO 

PERSONALE ED IL          

RITORNO ALL’IMPOTENZA
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che obiettivo hanno i genitori?
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portare i figli all’autonomia

• per farsi da soli un loro nido,                    
una loro famiglia, una loro vita
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con quali strumenti?
e quando usarli?

• la “guida” gestire:
– potere direttivo
– potere di controllo
– potere disciplinare

• con l’aiuto 
dell’esperienza

• la “cordialità” dirigere:
– ascolto
– comprensione
– vicinanza
– incoraggiamento
– valorizzazione
– premio
– formazione
– …
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che obiettivo ha un capo?
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portare i lavoratori all’autonomia

• per continuare a rimanere in azienda in 
relazione tra loro

• altrimenti vale la regola per gli asociali e 
scontrosi: chi lavora da sé, lavora per tre
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con quali strumenti?
e quando usarli?

• la “guida”: gestire
– potere direttivo
– potere di controllo
– potere disciplinare

• con l’aiuto 
dell’esperienza

• la “cordialità”: dirigere
– ascolto
– comprensione
– vicinanza
– incoraggiamento
– valorizzazione
– premio
– formazione
– …
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ma usati sapientemente
a seconda della maturità 

psicofisica e della situazione, 
altrimenti …



LA NOSTRA VITA È FATTA DI CERCHI 
CHE SI ALLARGANO E POI RESTRINGONO

• DA BAMBINI IL CERCHIO È RISTRETTO E IL POTERE È LIMITATO

• POI CI SI ESPANDE NEL MONDO, SI CONOSCONO ALTRE 

GENTI E AUMENTA LA NOSTRA AUTONOMIA

• ACQUISIAMO UN MAGGIOR CONTROLLO DELLA NOSTRA 

VITA E DEL NOSTRO AMBIENTE, OLTRE ESPERIENZA E SAPERE, 

FORZA FISICA E MORALE PER PORCI NUOVI TRAGUARDI, 

ACCRESCENDO IL NOSTRO POTERE DI MANOVRA E DI AZIONE

• POI I CERCHI TORNANO A RESTRINGERSI CON LA VECCHIAIA
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MIO NIPOTE ALESSIO MI HA CHIESTO

• COME SI DIVENTA «PILOTA» DELLA PROPRIA VITA?

• LA RISPOSTA SEMBRA SCONTATA POSTA COME UN TRAGUARDO 

DA RAGGIUNGERE

• IN REALTÀ «PILOTA» SÌ,  LO SI DIVENTA , MA PER RIMANERE TALE 

È NECESSARIO UN CONTINUO E RIGOROSO AGGIORNAMENTO 

DURANTE TUTTO IL CORSO DELLA VITA

• NESSUN «PILOTA» POTRÀ MAI SENTIRSI UN ARRIVATO, PERCHÉ 

OGNI GIORNO È SOLO UN INIZIO DI UN NUOVO GIORNO
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OGNUNO DI NOI, NESSUNO ESCLUSO,

• INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO SOCIALE CHE RICOPRE, 

DEVE MANTENERSI ALLENATO, BEN ADDESTRATO E 

COSTANTEMENTE AGGIORNATO SULLE NOVITÀ TECNICHE, 

PROFESSIONALI, ETICHE, MORALI, SOCIALI, POLITICHE, …, 

CHE VENGONO INTRODOTTE NEL CORSO DELLA VITA
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così crescendo, 
il controllo personale 

• è dato dall’abilità di raccogliere informazioni 

e poi di cambiare le situazioni mediante 

un’azione intenzionale 

• ovvero è la situazione opposta dell’impotenza
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il controllo è dato da un cruscotto



anziché maledire il buio è meglio 
accendere una candela
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chi improvvisa è un tagliato fuori

• prima di stabilire le azioni si stabiliscono gli 
obiettivi

• per stabilire gli obiettivi bisogna essere 
pienamente informati

• bisogna ricercare e acquisire informazioni 

83



Dott. Roberto Biancat

conoscere per agire
• è l’assunto che esprime la funzione del 

management e chiarisce la posizione nella 
linea degli eventi

• la linea degli eventi è un’entità in continuo 
movimento spinta dalle leggi della causalità: 
laddove un fenomeno è causa di quello 
successivo e quello successivo di un altro 
ancora e di un altro ancora fino all’infinito
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l’elemento fondamentale

• per poter governare qualsiasi situazione e la nostra 
vita è la conoscenza della natura del contesto in cui 
l’azione si deve compiere

• ma la vera alchimia consiste nel poter prevedere 
l’effetto futuro delle azioni intraprese

• la lettura del contesto, in una visione sistemica, è 
data dall’insieme delle informazioni in entrata 
(input), dalla loro trasformazione e/o relazione, e 
degli elementi in uscita (output)
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un grande strumento di controllo 

si chiama 

checklist
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… e nella vita, 

il segreto sta nel sapere qualcosa

che nessun altro sa
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la perdita del tetto non è mai in 

corrispondenza del gocciolio dal 

soffitto

Legge di Savane
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avere adeguate informazioni 
prima di agire

• ovvero non si può definire in modo preciso gli 

obiettivi se non si è pienamente informati

• contemporaneamente il mondo cambia in 

modo rapido e continuativo e le conoscenze 

generiche valgono sempre meno
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siamo sinceri

• davvero le nostre azioni quotidiane si fondano 

sempre su un contesto chiaramente analizzato?

• sono la giusta risposta ai nostri bisogni e quelli dei 

clienti interni ed esterni?
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prodotto
• standardizzato
• non coincidono la produzione e 

l’erogazione
• concreto: il cliente prende conoscenza del 

prodotto esprimendo un suo giudizio di 
valore ed è libero di scegliere tra i       
prodotti in base ai bisogni
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servizio

• personalizzato

• coincidono spesso                                                 
produzione ed                                                         
erogazione

• immateriale per il cliente, il quale anche se è parte 
attiva per la realizzazione del servizio, ha un ruolo 
passivo non riuscendo a fare una scelta ed un 
controllo
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il flusso continuo di 

informazioni è prerogativa dei 

gruppi uniti in cui si scopre il 

valore del collante relazionale
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Dott. Roberto Biancat

l’informazione
è la prima arma del 

management, del 

problem solving e 

del potere 

funzionale
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noi siamo quello che conosciamo
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• fare l’anamnesi
• utilizzare la semeiotica 
• raccogliere dati
• studiare
• ricercare
• ascoltare

• leggere
• sperimentare
• visionare
• …………
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Dott. Roberto Biancat

ricerca delle informazioni

• capacità di raccogliere sistematicamente informazioni

• consultazione di molte fonti

• analisi e studio delle situazioni
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ti è mai capitato di sentirti 
passeggero della tua vita?

• capita quando non riesci a cambiare le 
situazioni e sembra che queste ti portino alla 
deriva come un tronco dalla corrente di un 
fiume in piena
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anche se non te ne accorgi

• non ce la posso fare…
• dovrei…
• non sono all’altezza
• mi piacerebbe…..ma
• non riesco a risolvere…
• non ce la farò mai…
• non mi è chiaro…
• non lo so…

ti ritrovi passeggero quando pronunci frasi del tipo:
• sono frastornato…
• non riesco a capire…
• non so cosa devo fare…
• dimmi tu cosa devo fare…
• ci rinuncio…
• non mi è mai capitato…
• non so cosa dire…
• che cosa sta succedendo…
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o sei passeggero 
della tua vita?

Dott. Roberto Biancat 104

sei pilota 
della tua vita?



chi controlla sé stesso e ciò che 
sta attorno a lui ha potere
specie se non è controllato
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i processi aziendali:

1. programmazione o pianificazione

2. planning

3. budgeting

4. reporting

come l’organizzazione può arrivare alla meta?
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Controllo 
dei processi

Pianificazione strategica per il 
miglioramento dei processi 
della propria vita e della professione

è la chiave per essere competitivi!



in analisi transazionale

• se io controllo te e tu non controlli me, la 

transazione sarà genitoriale/bambino

• se io controllo te e tu controlli me la 

transazione sarà adulto/adulto
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è vero, molte cose nella vita 
sfuggono al controllo

• tuttavia, c’è un altro vasto campo d’azione sul 

quale possiamo esercitare il nostro controllo

• oppure cederlo agli altri o al fato

• guai se perdi il controllo!
Dott. Roberto Biancat 109



si tratta del modo di condurre la vita

• di gestire le relazioni interpersonali, di 

guadagnarsi da vivere:

• tutti aspetti dell’esistenza per i quali esiste 

una concreta possibilità di scelta (voce del 

verbo potere)
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quando riduciamo o sottovalutiamo

• il nostro potere, altre forze esterne a noi 

assumono il controllo ed agiscono sul futuro 

della nostra vita
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risposta: 
interiorizzazione 

dei valori, 
principi, modelli, 
metodi, regole, 

usi, consuetudini

Dott. Roberto Biancat

3° l’utilità sociale
ovvero la posizione

• è il posto che una persona occupa nella 

struttura sociale, secondo il giudizio e la 

valutazione dell’istituzione e della società

• non è quello che pensi di essere, ma è quello 

che gli altri pensano tu sia

fai conoscere:
i tuoi valori
Il tuo comportamento
i tuoi risultati
il tuo sapere

•riconoscimento aziendale 
e sociale
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il tuo valore attribuito dalla società 
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Dott. Roberto Biancat

4° la competenza
• la realtà non vive di teoria, ma di eccezioni 
• competenza è un aspetto personale che conduce a piena 

capacità di orientarsi nelle eccezioni
• la capacità di dare risposte al cliente, committente, 

utente è supportata dal sapere la propria materia e dal 
saperla fare, anche se può succedere che chi sa e sa fare 
sia incompetente se manca il saper essere

risposta: 
interiorizzazione 

dei valori, 
principi, modelli, 
metodi, regole, 

usi, 
consuetudini

identificazione: 
col gruppo

•gestire l’eccezionalità
•raggiungere gli obiettivi
•risolvere i problemi
•soddisfare i bisogni
•gestire le relazioni in modo funzionale
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alla base di qualsiasi competenza 

è fondamentale 

essere imprenditori di sé stessi

Dott. Roberto Biancat 115



• primo: siate sempre sicuri di formarvi una 

distinta e chiara idea della materia che state 

considerando

• secondo: evitate vaghe approssimazioni, 

quando esatte misurazioni sono possibili

P.C.A. Louis  
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competenze professionali

• conoscenze:
– padronanza mentale, formale, di per sé astratta dell’operatività profess.
– cultura generale: storica, politica, scientifica, religiosa, etica, tecnica, …

• abilità:
– di base: comuni a più competenze (lingue straniere, computer, sicurezza
– tecnico-operative: specifiche di un contesto professionale, ti identificano 
– trasversali: abilità generali come saper raccogliere e leggere le informazioni, 

diagnosticare, relazionarsi, affrontare/decidere, valutare
• comportamenti organizzativi: 

– capacità di interagire positivamente con contesti sociali e lavorativi; sapersi 
muovere e orientandosi armonicamente nel lavoro, nei sistemi

Dott. Roberto Biancat

obbligazione dell’uso dei mezzi
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1.   conoscenze
• denotano prevalentemente l’avvenuta acquisizione,

memorizzazione, comprensione di un contenuto (fatti,
concetti, regole, teorie, esperienze, ecc.)

• esprimono una padronanza mentale, formale, di per sé astratta
dall’operatività

• servono per “sapere che cosa” (consentendo la comprensione
di un fenomeno, di un oggetto, o una situazione,
un’organizzazione, un processo), per descrivere “come fare” e
per sapere “come procedere” e anche “a cosa adattarsi”
(consentendo di disporre di regole per agire)
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2.   abilità

a loro volta distinguibili in:
1. tecnico-operative
2. di base
3. trasversali
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2.1   tecnico-operative
• sono specifiche di un contesto professionale
• direttamente riconducibili ad una professionalità 

(identificano la professione)
• rappresentano una componente del sapere 

professionale legato all’ottenimento di una 
performance distintiva di settore/figura/profilo
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2.2   di base

• sono abilità comuni a più competenze, a più
figure, a più settori (esprimersi in una lingua
straniera, utilizzare strumenti informatici, agire in
sicurezza, ecc.)

• tale tipologia di abilità appartiene, dunque, a quei
saperi che prescindono dallo specifico della
collocazione professionale, costituendo fattore di
flessibilità e polivalenza
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2.3   trasversali

• si tratta di quelle abilità di carattere generale, a
largo spettro

• esse operano come fattori di integrazione dei
diversi saperi e abilità possedute e determinano
la qualità della prestazione lavorativa:

1. diagnosticare
2. relazionarsi
3. affrontare/decidere
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2.3.1  diagnosticare
• indica le funzioni legate al trattamento di 

informazioni, alla diagnosi di situazioni, 
all’analisi e valutazione di problemi, nonché 
alla valutazione delle                             
proprie risorse e competenze
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2.3.2   relazionarsi
• indica l’abilità a impostare e gestire gli aspetti 

comunicativi e relazionali impliciti nello 
svolgimento di un compito o di una funzione, in 
particolare a trasmettere informazioni, comunicare 
in situazione interpersonale, utilizzare strumenti di 
comunicazione mediata, comunicare in gruppo, 
lavorare con altri, coordinare                              
altri, cooperare, negoziare, ecc.
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2.3.3   affrontare/decidere

• indica l’abilità e la disponibilità delle persone 
a porsi con efficienza, efficacia e pertinenza 
di fronte ad un compito lavorativo, in 
particolare a risolvere problemi, pianificare il 
lavoro, monitorare, valutare il lavoro, trovare 
soluzioni innovative, gestire                            
il tempo, prendere decisioni
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3.   comportamenti 
organizzativi

• riguardano l’insieme delle rappresentazioni 
sociologiche, dei valori, degli atteggiamenti, delle 
caratteristiche comportamentali, dei talenti e delle 
motivazioni della persona

• possono essere definite come quel patrimonio 
emotivo, comportamentale ed etico che pur non 
essendo collegato ad un specifico sapere, orientano 
l’individuo nella sua vita personale e professionale



l’empowerment è:

1. un processo che mira a favorire 

l’acquisizione di potere, cioè accrescere la 

possibilità dei singoli e dei gruppi di 

controllare attivamente la propria vita 

personale e professionale 

Rappaport, 1981
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l’empowerment è:
2. un processo di ampliamento delle 

possibilità (“io posso”: voce del verbo 
potere) che il soggetto può praticare e 
rendere operative (attraverso il miglior uso 
delle proprie risorse attuali e potenziali 
acquisibili) 

Bruscaglioni, 1994
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l’empowerment è:

3. un processo attraverso il quale l’individuo 

comprende che gli obiettivi/risultati che 

persegue dipendono dalle strategie fisiche, 

mentali e/o sociali che lui stesso attiva per 

raggiungerli

Mechanic, 1991
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l’empowerment è:

4. sia il processo che il risultato: acquisire 

potere nel senso di capacità, possibilità, 

attitudine, forza, ma anche successo ed 

autorealizzazione
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attenti alle competenze che non 

competono, perché generano 

grandi conflitti

e non siate gelosi delle vostre 

competenze con i colleghi, l’obiettivo 

è rendere i lavoratori autonomi

Dott. Roberto Biancat 131
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è fondamentale, perché un gruppo di 
lavoro “giri bene”

• che ognuno sia e si senta al suo posto
• e sia apprezzato per il suo contributo
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cosa sono le competenze? 

• il patrimonio complessivo di qualità personali e 
conoscenze professionali che ognuno utilizza nella 
propria vita e quando svolge una prestazione 
lavorativa 

• è un capitale, un bene valutabile, osservabile e 
migliorabile nel tempo attraverso processi di 
apprendimento e sviluppo, ad es. attraverso corsi di 
formazione
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al di là delle peculiarità dei diversi contesti lavorativi, 
le competenze avanzate, 

il profilo di competenza dell’infermiere deve 
contemplare:

1. abilità di problem-solving e di implementazione del 
processo decisorio

2. capacità di  riflessione prima, durante e dopo 
l’azione

3. abilità nell’ambito della ricerca infermieristica
4. motivazione all’apprendimento continuo 

fondamentale in un contesto in costante 
trasformazione
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5. abilità cognitive relative all’analisi e 
discussione dei problemi etico-deontologici 
vissuti nel quotidiano

6. abilità cognitive e gestuali relative alla 
valutazione dei processi assistenziali posti in 
essere e abilità di autovalutazione

7. abilità nel saper ascoltare in modo empatico, 
senza creare barriere all’ascolto, e utilizzando 
la riformulazione

8. rispettare il codice deontologico
Dott. Roberto Biancat 136



competenza: descrizione
• ciò che permette una prestazione eccellente
• ciò che assicura il domino di un problema, in 

situazioni anche molto diverse
• ciò che permette di applicare efficacemente le 

conoscenze alla pratica
• ciò che distingue l’esperto dal neofita
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competenza: definizione

• una caratteristica intrinseca dell’individuo 
causalmente collegata ad una performance 
eccellente in una attività o in una situazione, e 
che è misurata sulla base di un criterio 
oggettivo prestabilito

• si compone di motivazioni, tratti, immagine di 
sé, ruoli sociali, conoscenze e abilità
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Spencer e Spencer, 1993



competenza come caratteristica 
intrinseca

• ovvero è parte integrante e duratura della 
personalità di un individuo

• sono i modi di comportarsi o di pensare che 
si ripetono nelle loro grandi linee nelle 
diverse situazioni, perdurano per un 
periodo di tempo ragionevolmente lungo e 
si sviluppano
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le competenze
• non rappresentano un dato statico
• seguono il dinamismo della persona, poiché la 

competenza non è collegata al semplice saper fare, 
ma al saper utilizzare la riflessione retrospettiva per 
cogliere il senso delle azioni prese e da intraprendere

• è importante sottolineare che diventa competente solo 
chi agisce e riflette sul suo agire
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la letteratura manageriale

• la definisce come l’insieme delle capacità 
della persona di utilizzare risorse proprie, 
dell’organizzazione e dell’ambiente dando 
luogo a comportamenti che consentono di 
affrontare con successo la varietà e la 
complessità delle situazioni di lavoro
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in sintesi la competenza è:

• un saper agire: si esprime in un’azione o in 
una successione di azioni

• la competenza è sempre contestualizzata in 
un campo vincolato e di risorse determinate

• determinata da un obiettivo, un fine, un 
sogno, un’intenzionalità
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elenco delle competenze
categoria nome

competenze di realizzazione 
e/o operative

orientamento al risultato; attenzione 
all’ordine e alla qualità; spirito di iniziativa;
ricerca delle informazioni

competenze di assistenza e servizio sensibilità interpersonale; orientamento al 
cliente

competenze d’influenza persuasività e influenza; consapevolezza 
organizzativa; costruzione

competenze manageriali sviluppo degli altri; assertività e uso del 
potere formale; lavoro di gruppo e 
cooperazione; leadership del gruppo

competenze cognitive pensiero analitico; pensiero concettuale; 
capacità tecnico/professionale

competenze di efficacia personale autocontrollo; fiducia in sé; flessibilità; 
impegno verso l’organizzazione
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altre caratteristiche e competenze 
personali

preferenza professionale

esatta

interesse ai rapporti

saper scrivere

capacità di visione

comunicazione con i superiori

stile concreto di apprendimento e comunicazione

indifferenza al rifiuto

meticolosità e precisione
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cinque caratteristiche 

creano la base 

della competenza
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1.   le motivazioni

spingono, guidano e selezionano il 
comportamento tramite azioni verso 
determinati obiettivi: soddisfare bisogni 
personali

• sono spinte interiori che normalmente 
inducono una persona ad agire con 
perseveranza
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2.   tratti
• caratteristiche psicofisiche: 

– una generale disposizione a comportarsi o 
a reagire in un determinato modo di 
fronte ad una situazione o informazione

– modelli di pensiero
– la creatività
– l’originalità
– …
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creatività, tipica degli ottimisti
• capacità di elaborare:

– le informazioni dell'ambiente 
– i contenuti mentali attinti attraverso 

l'introspezione
– i prodotti dell'attività immaginativa e 

fantastica, in modo da creare qualcosa di 
nuovo e uscire da schemi comportamentali e 
di pensiero tradizionali (i copioni)
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la psicologia considera 
componenti del pensiero creativo 

1. l’ottimismo, che a sua volta racchiude:
2. l'originalità (vedere cose o relazioni in modo nuovo) 
3. la flessibilità (usare gli oggetti in modo inconsueto ma 

plausibile)
4. la sensibilità (riconoscere problemi e opportunità fino ad allora 

ignorati)
5. la fluidità (capacità di distaccarsi da schemi di pensiero consueti)
6. l'anticonformismo (pensare e agire in contrasto con le norme 

sociali più diffuse, pur mantenendo un sufficiente adattamento 
alla vita sociale)
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la creatività

• in quanto capacità di tipo inventivo, 

svolge una funzione importante 

nell'evoluzione individuale, nel   

progresso della società e nella stessa 

autoconservazione del genere umano
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3.   immagine di sé 

• valori
• il bene/il male
• atteggiamenti 
• fiducia in sé, concetto di sé
• ideale di sé
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le prime tre caratteristiche delle 

competenze sono predittive 

delle skill

e possono insieme essere analizzate 

nel capitolo dell’intelligenza 

emotiva dell’individuo
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4.   conoscenza di discipline o 
argomenti specifici
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Dott. Roberto Biancat

siate preparati

• per assicurare la massima efficacia e la piena 

realizzazione dei vostri piani dovete 

impegnarvi nella necessaria preparazione
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Dott. Roberto Biancat

l’esercito vittorioso

• prima si assicura la vittoria e poi dà 

battaglia, mentre l’esercito destinato alla 

sconfitta prima dà battaglia e poi cerca la 

vittoria
Sun Tzu: L’Arte della Guerra
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5.   skill

• capacità di eseguire un determinato compito 
fisico, intellettivo o una performance 

• capacità di elaborare conoscenze e 
informazioni per la soluzione di un 
problema
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performance
• nel linguaggio sportivo, prova, prestazione fornita, 

risultato conseguito da un atleta o da un cavallo
• risultato, spec. artistico
• rendimento
• ETIMOLOGIA: voce francese, da performer 

‘compiere’, che deriva dal lat. performare, composto di 
per ‘fino in fondo’ e formare ‘dare forma’
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la capacità e le skills 

• tendono ad essere caratteristiche osservabili 
e relativamente superficiali

• l’immagine di se, i tratti, i valori, gli 
atteggiamenti ovvero i modelli di pensiero e 
le motivazioni sono sommerse, cioè 
nascoste nell’intimo della persona
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competenze profonde 
e di superficie

Dott. Roberto Biancat 159

skill
conoscenze

immagine di sé
(visione personale:

atteggiamenti e valori)
tratti motivazioni

visibile

nascosto

in superficie:
più facile da valutare

e sviluppare

intimo:
più difficile da valutare 

e sviluppare



i bandi di concorso 

sono come la lotteria:

“è difficilissimo individuare il 

biglietto vincente”
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le competenze
• sono il patrimonio complessivo di qualità 

personali e conoscenze professionali che ognuno 
utilizza (anche) quando svolge una prestazione 
lavorativa

• a seconda del patrimonio di partenza e del nostro 
obiettivo di vita personale e professionale, noi 
possiamo migliorare
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la persona
• che opera a qualsiasi livello nella “società

conoscitiva” è riconosciuta come
competente se sa agire in un contesto,
realizzando gli output richiesti
riconoscibili/riconosciuti come adeguati e
validi rispetto alle conoscenze scientifiche
del momento nell’ambito di una relazione
di scambio



Dott. Roberto Biancat 163

l’output

• realizzato in modo valido attesta “indirettamente” la padronanza di

quella competenza che, intesa come “dedicata”

coordinazione/combinazione efficace di elementi/risorse a

disposizione, ne è la matrice

• tale competenza, essendo la manifestazione di un saper realizzare un

output specifico ad un bisogno, non deve essere confusa né con il

solito saper fare né, ovviamente, con il solo sapere o con il solo

saper essere
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convenzionalmente

• si può affermare che un soggetto possiede tante 

competenze quanti sono gli output/risultati 

attesi diversi che è                                            

in grado di generare
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relativamente

• alla competenza, si rileva che quanto maggiore è il

numero di output/risultati analoghi, prodotti dal

soggetto, in più situazioni diverse, mantenendo

costante il livello di prestazione, tanto maggiore è la

probabilità di inferire, e quindi di certificare la

padronanza della relativa competenza
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è opportuno rammentare,
• infatti, che i risultati di un’attività o di un intero processo

non sono mai scontati, sono sempre da “conquistare”, da
“generare” e quindi non sono l’esito della semplice
sommatoria di operazioni: richiedono sempre il saper
agire nella situazione reale con creatività, trovando ogni
volta la combinazione indovinata di operazioni, controlli,
iterazioni ed interazioni, in modo ottimistico
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a rigore

• si dovrebbe anche distinguere:
• “la” competenza da 
• “le” competenze
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“la” competenza

• richiesta a un soggetto nella “società della
conoscenza” corrisponde al suo personale
“potenziale” relativo all’essere in grado di
coordinare (a volte con semplici
combinazioni) elementi e risorse attraverso
il suo controllo:
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da questo punto di vista
• “la” competenza consiste nel “patrimonio

flessibile del soggetto, acquisito e sviluppato
attraverso esperienze diverse, occasionali ed
intenzionali, che lo abilitano ad inserirsi
creativamente in una attività o in una serie di
atti economici ovvero attività simili”
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“le” competenze

• sono quelle di volta in volta messe in atto (per

esempio nell’ambito di specifici processi) e

sono il risultato della sommatoria di

competenze diverse
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poiché 
• ciascuna delle singole competenze è il

prodotto di una coordinazione di atti
economici/elementi/risorse,

• l’insieme delle competenze consistono
nell’essere in grado di produrre le
combinazioni funzionali e vincenti per un
output complesso
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quanto più ampia
• è la dotazione di risorse di una persona o di

un’organizzazione e quanto più questa è
“eccellente” nel combinarle, tanto più è
elevato il suo livello di padronanza delle
competenze, cioè il suo saper agire in
situazioni specifiche e nuove, per produrre gli
output richiesti/attesi
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5° il fascino o la leadership

• la potenza di attrazione di un singolo o di un 
gruppo sugli altri in modo spontaneo

• Machiavelli sosteneva che gli altri ti seguono 
solo se sei in grado di soddisfare                 
loro uno o più bisogni 

• il leader è altruista

identificazione: 
col gruppo

173
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“… da un grande potere 
derivano 

grandi respons-abilità ..”

(lo zio dell’Uomo Ragno, 1962)
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il potere logora

chi non ce l’ha!

Dott. Roberto Biancat 175

On. Giulio Andreotti
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ricordate che:

• ogni successo ha un prezzo!

• conquistate il vostro successo al servizio 

degli altri, non a spese degli altri

• create il vostro potere guidato dalla morale 

altruistica
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il potere guidato 

dalla morale altruistica

è servizio alla persona e alla 

comunità
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appartenenza

• vuol dire anche sentirsi responsabili della 
situazione e dello sviluppo dell’insieme e 
dei gruppi cui partecipiamo: affettivi o 
professionali

• appartenenza vuol dire cercare l’unità, la 
continuità, la valorizzazione dello stesso 
gruppo, come ricchezza per chi vi partecipa 
e come responsabilità personale
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ma a quali gruppi 

appartiene l’infermiere?

• RSU
• VOTAZIONI O.P.I.
• VOTAZIONI AMMINISTRATIVE
• VOTAZIONI POLITICHE
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Dott. Roberto Biancat

team building:
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“gruppo” in sociologia:
• insieme consolidato di persone, consapevoli, interagenti e 

interdipendenti in un certo periodo e in un determinato 

spazio in modo strutturato, corresponsabili dei risultati, sulla 

base di interessi comuni materiali o ideali, quindi con valori 

e obiettivi dichiarati e condivisi (denaro, ricerca, fede 

politica o religiosa, professione, status, territorio, gioco, 

ecc.)

e identificabile dai componenti e dall’esterno:

definizione
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l'articolazione in gruppi sociali di vario 
genere, costituisce un aspetto essenziale della 

società umana

– del tipo di rapporti,

– dell'intensità degli affetti 

coinvolti,

– dell’intensità delle 

interazioni,

– dell‘intensità o meno di 

uno scopo comune,

– della rigidità della 

struttura interna,

– della dimensione, 

– …

Dott. Roberto Biancat

i gruppi differiscono tra loro in vari modi, per esempio in funzione:
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i tipi di rapporti
• sono gli elementi più importanti caratterizzanti i 

diversi gruppi, determinando l’interdipendenza
delle parti in relazione al compito del gruppo che, 
se positiva, in sintonia con valori condivisi, dà 
luogo all’instaurarsi di atteggiamenti di 
cooperazione e coesione tra i membri, favorendo 
la migliore prestazione possibile del gruppo 
rendendo la vita dei singoli degna di essere 
vissuta
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se invece è negativa 
con contrasto di valori

• può determinare, dal conflitto soggettivo 
sommerso, dalla maldicenza alla guerra 
interpersonale, odio, competizione sleale, 
insicurezza, malessere, aumento delle 
malattie, infortuni, aumento dei costi, degli 
sbagli e dei danni, malattie, …, e quindi 
peggiora la prestazione e la qualità di vita
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a conferma di ciò

• non mi risultano domande di mobilità per il 
desiderio di cambiare le job

• le domande di mobilità sono sempre volte 
alla speranza di trovare un gruppo di 
colleghi con i quali finalmente si possa 
vivere ed esistere lavorando insieme
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un gruppo primario 

• è costituito da un numero limitato di              di 
persone, prevede regole di comportamento 
interiorizzate, i rapporti coinvolgono fortemente la 
personalità e l'affettività dei membri che 
interagiscono tra loro direttamente (faccia a 
faccia)

• sono ad esempio gruppi primari la famiglia e il 
gruppo di veri amici, … 

• tutti per uno ed uno per tutti
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in questo periodo storico
è in corso una profonda trasformazione 

della famiglia, 
ma anche della comunità
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scortesie tra colleghi?

al lavoro, dove non ci siamo scelti,

il 10% dei lavoratori non riesce a 
sopportare un collega

a livello familiare, dove ci siamo scelti, è peggio:
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anni 2008 2010 2012 2014 2015

Matrimoni totali (valori assoluti) 246.613 217.700 207.138 189.765 194.377

Matrimoni con rito civile (per 100 matrimoni) 36,8 36,5 41 43,1 45,3

Separazioni (valori assoluti) 84.165 88.191 88.288 89.303 91.706

Separazioni totali (per 1.000 matrimoni) 286,2 307,1 310,6 319,5 339,8

Separazioni con figli minori (%) 52,3 49,4 48,7 52,8 53,6

Divorzi (valori assoluti) 54.351 54.160 51.319 52.355 82.469

Divorzi totali (per 1.000 matrimoni) 178,8 181,7 173,5 180,1 297,3

Divorzi con figli minori (%) 37,4 33,1 33,1 32,6 40,5



le funzioni storiche 
della famiglia

• economico/aziendale

• biologico-riproduttiva

• socializzante

• educativa

• politica 

• religiosa

• ricreativa

• assistenziale
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l’istituzione familiare

– il lavoro aziendale familiare
– la preparazione del cibo
– il bucato
– le pulizie domestiche
– i lavori di manutenzione dei 

propri beni: casa , auto, 
giardino, ecc

– il sesso, la maternità
– l’educazione dei figli
– l’empowerment dei figli
– l’impegno politico
– la religione
– il divertimento
– la funzione assistenziale

Dott. Roberto Biancat

sta cercando di delegare, sempre più, 

totalmente o in parte, l’espletamento 

delle proprie funzioni:
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l’istituzione familiare

• oggi tende a rimanere unità solo dall’amore e non 

dall’azienda economica familiare (sancita, ma non 

costruita con l’atto matrimoniale C.C.)

• e quando l’amore finisce l’unico legame scompare 

e il gruppo familiare rischia la divisione in quanto 

non risente di altri legami
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i 6 livelli dei legami di coppia
1. amore, passione, desiderio 

reciproco, proiezione verso 
l’altro, felicità, senso pieno 
della vita 

2. ci si vuole veramente bene, 
ma si hanno meno rapporti 
sessuali

3. siamo amici condividiamo i 
conti e poco più e qualche 
…

4. uno dei due sta studiando 
su come cacciare o 
fuggire dall’altro

5. sono solo, ma sono alla 
ricerca di un’altra/o 
compagna/o

6. sono solo e non cerco o 
non trovo più nessuna/o
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la coppia moderna

• è fondata solo sull’innamoramento e non 
sulla funzione economica, come recita il 
Codice Civile

• e tutto ciò è bellissimo ed esclusivo: stai 
con l’altro perché è lei/lui e tu stai bene, 
anzi di più, con lei/lui la vita diventa 
brillante ed eccitante e degna di essere 
vissuta perché lei/lui è entrato nella tua vita
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la persona che ami è l’unica al 

mondo che desideri e tu sei l’unico 

al mondo che lei desidera
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gli innamorati sono, perciò, 
spontaneamente fedeli,

finché c’è amore! 
e finché ci sono

obiettivi e mete comuni

Dott. Roberto Biancat

nelle famiglie moderne mancano troppo spesso obiettivi e fini comuni!
«l’albero dell’amore è stupendo, 

ma cresce un po’ più sicuro 
se c’è un palo stabile nel terreno a cui aggrapparsi»
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anche la comunità, lo Stato, l’Europa 
hanno perso gli obiettivi comuni, 

il loro significato 
e si è ridotto, di conseguenza, 

il valore della solidarietà, dell’unità, 
dell’identità e 

il valore dell’automutuoaiuto
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i gruppi secondari

• sono un insieme di persone unite da uno scopo, in 
cui i rapporti sono indiretti e governati da regole più 
definite: i contratti

• i legami affettivi sono molto labili o del tutto 
inesistenti ed è più importante la posizione dei 
singoli membri (personalità giuridica) e non la loro 
personalità individuale (dietro le quinte)

• sono gruppi secondari, ad esempio, un settore 
aziendale, un partito politico, la scuola, …
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il contratto è
• un accordo fra due o più persone per costituire, 

modificare o estinguere un rapporto giuridico 

patrimoniale 

• è un documento firmato dalle parti su cui è 

scritto tale accordo

• patto, accordo, do ut des
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caratteristiche proprie della società:
• il fine di lucro o altro obiettivo (cioè lo svolgimento di 

un’attività economica con l’obiettivo di un guadagno), il 
conferimento di beni o servizi (ad esempio denaro per 
costituire il capitale sociale, o macchinari, o anche 
esperienze professionali), l'esercizio in comune dell'attività, 
il nome della società (detto 'ragione sociale' o 
'denominazione sociale'), la sede sociale (il luogo dove si 
svolge l'attività), lo statuto (il documento che fornisce 
indicazioni sull'obiettivo della società), l'organizzazione e il 
funzionamento della società, lo scopo della divisione degli 
utili (elemento che non ricorre nell’ambito delle società 
cooperative)
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la distinzione

• tra gruppi primari e gruppi secondari non è 
sempre netta e univoca, es. le aziende 
familiari, i matrimoni di interesse economico 
o un gruppo affiatato di colleghi

• in molti casi un gruppo può presentare nello 
stesso tempo alcuni aspetti che lo assimilano 
ai gruppi primari e ai gruppi secondari
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il fatto
• che il legame della famiglia, nel tempo è 

diventato fragile, ha portato alcune persone a 
cercare il surrogato di gruppo primario o della 
comunità in ambienti diversi ludico-ricreativi, ma 
anche professionali, politici, religiosi, sindacali

• vedasi il lavoro, quale luogo in testa alle 
classifiche dove nascono storie d’amore, è 
l’ospedale ha il primato
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in ogni forma di gruppo ci sono 
delle situazioni problematiche, ma 
«l’insieme è decisamente maggiore 

della somma delle sue parti»
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la costruzione di gruppi di lavoro

• è fondamentale per processi organizzativi 
complessi nei quali è necessaria l’attività 
sinergica di più persone, anche di diversa 
disciplina e professione: es. PDTARR

• tuttavia, salvo rare eccezioni in cui ci si 
sceglie, essa non avviene spontaneamente o 
naturalmente, ma richiede un impegno 
specifico dei singoli
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Quaglino et al. 1992, scrive:

• «team building è un’attività concreta che il 

gruppo stesso adotta per costruirsi e per 

porsi come soggetto sociale tra gli altri 

soggetti organizzativi»
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un gruppo di lavoro
• è costituito da un insieme di individui:

1. che si sono scelti 
2. o non si sono scelti

• che interagiscono tra loro con una certa regolarità, 
• nella consapevolezza di dipendere l’uno dall’altro

(per il prodotto finale, per la paga, per apprendere, per 
socializzare, per fede, per ideale, …) 

• e di condividere dei compiti per gli stessi obiettivi 
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in un gruppo di lavoro
• ognuno svolge un ruolo specifico e 

riconosciuto/atteso da tutti, 
• sotto la guida di un leader, 
• basandosi sulla circolarità della comunicazione, 
• preservando il benessere dei singoli 
• e mirando parallelamente allo sviluppo dei 

singoli e del gruppo stesso
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l’evoluzione di un gruppo 
in un gruppo di lavoro

• richiede una particolare collaborazione ed 
una partecipazione più attiva da parte di 
tutti 

• pertanto è necessario passare da una 
semplice interazione ad una vera e propria 
integrazione e negoziazione al fine di 
condividere bisogni, esigenze ed obiettivi
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Dott. Roberto Biancat

interazione
interdipendenza

integrazione

coesione
sui valori

negoziazione

uniformità

differenze

gruppo

gruppo di lavoro
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beneficiare

• dell’efficacia collettiva di persone che 
lavorano insieme per un’attività complessa 
è il motivo vero e proprio per cui le 
organizzazioni sono nate e vengono create

• dai comuni agli imperi , dalle famiglie alle 
grandi società economiche, dalla giunta 
comunale al governo nazionale
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lavorare in un gruppo

• soddisfa anche il bisogno di socializzazione e 
di formazione dei singoli rendendo gli sforzi, 
i rischi, le soddisfazioni condivise 

• creando un senso di identità comune basato 
sulla condivisione di valori, idee, intenti, 
atteggiamenti ed esperienze o di crescita 
culturale attraverso il reciproco insegnamento 
e/o il confronto
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la felicità dei dipendenti è la chiave 
per produttività e fedeltà aziendale
• gli esperti di risorse umane e d’intelligenza 

emotiva del 21° secolo sono d’accordo sul 
fatto che un ambiente di lavoro rispettoso e 
cordiale permetta di lavorare meglio, con 
creatività, anzi di più, spinti verso la 
soluzione dei problemi
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si chiama building bridge

• una connessione emotiva-valoriale per promuovere 
l’interazione, l’integrazione ovvero i legami di 
cooperazione tra i dipendenti nel rispetto delle virtù

• Jordi Robert-Ribes (fondatore del Connecting
Perspectives) sostiene che ognuno di noi vede il 
mondo attraverso un filtro, perdendo molte cose

• lo stare in relazione con gli altri permette una 
visione grandangolare
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rispettate le virtù 
e create 

un ottimo clima organizzativo
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facciamo insieme un elenco

1. la sincerità: contrapposta alla falsità, alla doppiezza, 
l’intrigo, la calunnia e l’ipocrisia

2. l’obiettività: la capacità di valutare senza farsi influenzare 
dai pregiudizi e dalle maldicenze

3. la forza d’animo: che rende sereni e lucidi anche nei 
momenti più difficili

4. l’umiltà: che è la capacità di ascoltare gli altri e di 
ammettere e correggere i propri errori

5. la temperanza, mitezza: è la virtù della pratica della 
moderazione
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6. il coraggio: necessario per prendere decisioni difficili 
assumendosi le responsabilità

7. la generosità, magnanimità, liberalità: che è la capacità di 
pensare agli altri e al loro benessere, di spendersi dando 
l’esempio dedicandosi; è la grandezza d'animo, la 
benevolenza

8. la giustizia: l’arte difficile di scegliere veramente i capaci, gli 
onesti, i sinceri e a scacciare i disonesti, i falsi, i 
calunniatori, chi perseguita e prevarica gli innocenti

9. la fedeltà, la lealtà: che mantiene le promesse e gli impegni 
presi, coerente tra il pensiero e l’azione
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10. l’onestà: è l’importante centralità nei rapporti sociali e 
costituisce uno dei valori fondanti dello stato di diritto

11. la speranza: la più importante per la Vita, perché senza 
di essa chi oserebbe iniziare una qualsiasi attività, 
intraprendere una qualsiasi impresa?

12. la carità: è la virtù per la quale amiamo Dio al di sopra di 
tutto è il nostro prossimo, come noi stessi, per amore di 
Dio

13. il rispetto profondo degli altri e dell’ambiente: gli altri 
siamo noi
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“chi fa da sé fa per tre”
è il detto per le persone che sono 

incapaci di stare in gruppo

tutti noi conosciamo qualcuno che, 
per farlo lavorare senza problemi,

dobbiamo metterlo a lavorare da solo
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e comunque, purtroppo
• non sempre i team sono quello che dovrebbero e 

potrebbero essere: è una triste verità
• nei nostri ambienti di lavoro, in moltissimi casi, le 

persone non sviluppano appieno le potenzialità 
collettive

• le cause  sono spesso legate ai processi, alla 
trascuratezza dei meccanismi operativi, alle scarse 
motivazioni individuali, ai conflitti interni 
soggettivi, insomma alla leadership inadeguata
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il destino non è segnato e il futuro si 
può modificare

• perché le cose, le circostanze, gli avvenimenti 
possono accadere come li vogliamo noi

• i desideri si possono avverare e la «fortuna» 
può girare a nostro favore: 

• come singoli, ma ancor di più, come gruppo, 
ed evitando la guerra stupida fra poveri
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spesso ci si iscrive a facoltà come 
sociologia in quanto «non si è portati 

a matematica»
• ma, aldilà dell’esame di statistica che è previsto 

al terzo anno, 
• non si studia matematica perché un numero x di 

uomini è decisamente maggiore della somma dei 
suoi componenti
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ci sono team che lavorano duramente

• si rispettano, svolgono il loro ruolo, 
eseguono i loro compiti, raggiungono le 
mete prefissate, si divertono e si realizzano

• altri invece funzionano in maniera pietosa e 
inefficace, nonostante i membri lavorino il 
doppio del normale         

• perché?
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qual è la differenza 
che fa la differenza?

• la maggior parte delle volte la differenza la fa il 
LEADER team coach, una figura professionale 
sempre più richiesta sia in ambito imprenditoriale 
sia in ambito sportivo, le cui abilità possono 
rivelarsi molto utili anche a chi già opera 
all’interno di un gruppo di persone con un ruolo di 
responsabilità (dirigenti, capi-progetto, insegnanti, 
allenatori,...) e desidera portare la propria squadra 
ad un più alto livello di eccellenza
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“tutti i leader sono reali o 
potenziali detentori di potere, ma 

non tutti i detentori di potere 
sono dei leader”

(James McGregor Burns)
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leadership

• vuol dire saper guidare se stessi e gli altri 
verso un obiettivo in determinate situazioni

• il tutto attraverso sane relazioni interpersonali
• perché la base delle relazioni interfunzionali

è data dalla qualità dalle relazioni 
interpersonali
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la comunicazione, 

verbale e non verbale, 

è l’importante mezzo 

con cui ci relazioniamo:

è il connettivo del gruppo
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quando un capo è convinto 
che i propri collaboratori non 

devono pensare 
ma solo eseguire 

ciò che devono fare,
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nelle relazioni 
è fondamentale 

il rispetto reciproco delle 
persone e dei ruoli
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il fattore umano va rispettato e 
valorizzato, 

• ma se non conosciamo i meccanismi ed i 
processi che intervengono negli individui, 
quando essi comunicano fra loro, potremmo 
mancarle di rispetto involontariamente e 
generare un conflitto
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le relazioni umane 

• in senso generale sono l’espressione che 
indica l’insieme dei rapporti tra individui 
all’interno di un gruppo, come ad esempio 
la famiglia, la classe scolastica, i colleghi di 
lavoro ecc. 

• relazioni affettive o professionali, 
orizzontali o verticali
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la comunicazione umana

• riflette due paradigmi fondamentali:             

il “paradigma relazionale”                          

ed il “paradigma di ostilità”

• da essi ne derivano due qualità 

completamente diverse di relazione
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ad una osservazione 
neanche troppo attenta, quando comunichiamo 
possiamo trovarci in due situazioni completamente 
diverse:

1. la relazione è fluida, la comunicazione scorre, gli 
interlocutori scambiano efficacemente ed i messaggi 
passano, tutto sommato, precisi; 
in questo caso l’incontro è soddisfacente, è piacevole, 
c’è la sensazione che lo scambio è stato nutriente: più o 
meno profondo o intenso, ma, di fatto, positivo
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2. la comunicazione si inceppa: c’è qualche 
forma di disagio, i messaggi non passano e la 
sensazione è che non c’è un contatto 
soddisfacente tra gli interlocutori; 
spesso in tale evenienza si percepisce come 
una sorta di distanza, un “muro” che ci divide 
dai nostri interlocutori; questa distanza è poi 
accompagnata da un vissuto di 
insoddisfazione che lascia “l’amaro in bocca”
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possiamo dire

in modo molto semplice, che conosciamo due 

tipi di relazione: 

1. quella che, tutto sommato, funziona

2. quella che, tutto sommato, non funziona
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nelle nostre relazioni
passiamo spesso da un tipo di relazione 

all’altra 
e quando entriamo nella forma disfunzionale il 

rischio è quello che la distanza che si può 
creare tra gli interlocutori , “il muro”, accresca 
sempre più fino a mettere in crisi la relazione
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il “viraggio”

è un processo molto preciso che descrive il 

passaggio da una forma funzionale di 

comunicazione alla forma disfunzionale
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• il viraggio inizia nella nostra mente, nel 

senso che avviene, primariamente, come 

cambio della percezione dell’altro

• il cambio di percezione dell’altro avviene 

sempre nella situazione in cui compare un 

problema
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fintanto che nella comunicazione
tutto scorre fluidamente, la percezione 
dell’altro rimane positiva:

1. buono, bravo, solare, una cara persona, se può 
ti dà anche il cuore, positivo, …

2. educato, preparato, in gamba, competente, 
tosto, un signore, una persona per bene, … 

3. sano, un giusto, forte, un figo, un regolare, un 
grande, una bella persona, …
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ma lo sappiamo tutti

nelle relazioni, molto spesso, andiamo 
incontro a situazioni problematiche
e in tali evenienze avviene una 
“perturbazione”: lo stato d’animo non è più 
nell’area del benessere, ma vive un disagio
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il rischio di viraggio
• cioè, nel momento in cui non riconosciamo la 

situazione problematica per quella che è, iniziamo a 
farne una questione personale e qualcuno diventa il 
colpevole del disagio che proviamo

• (meccanismo di difesa inadeguato: la proiezione)
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come giudichiamo una persona 
nel momento in cui le relazioni 

con lei non funzionano?
• …………
• …………
• …………
• …………
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scatta il cambio di percezione:

1. un cattivo in senso lato: uno str…, un 
menefreghista, uno che ti frega, un opportunista, 
un egoista, un bastardo, …

2. un maleducato: un incivile, uno che non ha buone 
maniere, un ignorante, cafone, …

3. un malato: non capisce, uno che non è a posto, 
una isterica, un pazzo, uno che è fuori, una testa 
di …

l’altro non è più un essere umano

degno di rispetto, ma diventa:
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di conseguenza
la comunicazione non potrà che prendere una 
fisionomia ben precisa

• se lo si tratta come un “cattivo” lo stile sarà:
1. difensivo o punitivo: lo attacco e poi lo 

contrattacco, lo punisco, lo “smonto”, gli 
abbassiamo le ali, lo offendo, mi difendo o lo 
evito, ….
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di conseguenza
la comunicazione non potrà che prendere una 
fisionomia ben precisa

• se lo si tratta come un “maleducato” lo stile 
sarà:

2. correttivo: lui è maleducato o un ignorante! e 
gli dico io come deve comportarsi, gli insegno 
io le buone maniere, lo educo io!, lo riprendo, 
gli insegno a stare al mondo, gli do una 
regolata o lo ignoro, ….
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di conseguenza
la comunicazione non potrà che prendere una 
fisionomia ben precisa

• se lo si tratta come un “malato” lo stile sarà:
3. terapeutico: poverino non è tanto a posto, non 

c’è con la testa, lo “curo” o lo perdono perché 
non capisce, lo sopporto o lo ignoro ovvero “io 
non parlo con i pazzi”, ….
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se qualcuno
nella relazione si ponesse con voi partendo da una 
posizione difensiva o cercando di redarguirvi oppure 
correggendovi oppure trattandovi come se foste 
deficienti o peggio ancora ignorandovi: voi vi 
arrabbiate e così, da un primo viraggio dell’altro, voi 
risponderete con la vostra ostilità e quindi rispondete 
…..
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queste attitudini

influenzano inevitabilmente la 
comunicazione e aprono la strada ad un 

atteggiamento di ostilità che è responsabile 
di un allontanamento tra gli interlocutori e 
del muro che progressivamente, in forme 

diverse, può danneggiare la relazione
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questo passaggio da una comunicazione 
assertiva funzionale 

ad una comunicazione non assertiva disfunzionale, 
avviene sempre nel momento in cui una situazione 
problematica si presenta nella relazione e invece di 
essere riconosciuta come tale ed essere gestita in modo 
efficace, apre la strada ad una questione personale che 
porta la comunicazione su un piano di ostilità e, al 
tempo stesso, porta a non occuparsi più del problema 
(che quindi rimane irrisolto), ma ad occuparsi 
dell’identità o del carattere dell’altro
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in sintesi
• situazione fluida
• comparsa di situazione problematica
• perturbazione dello stato d’animo
• giudizio nei confronti dell’altro 
• cambio di percezione dell’altro
• comunicazione ostile verso l’altro
• risposta ostile dell’altro
• comunicazione ostile tra entrambi
• possibile soluzione o degenerazione:
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il contro-viraggio
non è facile, perché quando una persona è in ostilità, al 

di là della causa, sospetto che non riuscirà ad essere 

facilmente oggettivo, ci vorrà del tempo, chiarezza 

reciproca, mai perdere di vista l’obiettivo e la 

soluzione e forse si potrà riacquistare una percezione 

sana dell’altro
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comunicazione 
funzionale assertiva

comunicazione 
disfunzionale non 

assertiva
paradigma relazionale paradigma di ostilità

l’altro va bene è un “essere 
umano” buono, educato o sano

l’altro non va bene: “è cattivo, 
maleducato o malato”

fiducia e apertura sospetto e chiusura

attenti ai fatti della vita e 
risolutivi verso i problemi

attenti all’identità dell’altro

atteggiamento costruttivo e 
propositivo nei confronti della 
situazione condivisa con l’altro

atteggiamento difensivo o 
punitivo o correttivo o 
terapeutico o emarginante nei 
confronti dell’altro

viraggio
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il viraggio avviene inoltre

• quando esiste una terza persona che fa il 
“gioco della terza parte” ovvero mette 
zizzania o riporta ad una persona, con 
dovizia di particolari, le maldicenze che ha 
sentito dire su di lei da un’altra persona
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ma quali sono le situazioni di 
disagio

che facilmente causano le 
alterazioni tra le relazioni?
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tre chiavi di lettura

attraverso le quali diventa possibile 

riconoscere quali sono le situazioni 

problematiche nelle quali si rischia di 

scivolare facilmente in un paradigma di 

ostilità prerogativa del viraggio
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PROBLEMI 
RELAZIONALI

CON GLI ALTRI

LA NATURA DEL RAPPORTO
O RUOLO DEGLI 
INTERLOCUTORI

LE MOTIVAZIONI CHE 
SPINGONO ALLA RELAZIONE 

IN RAPPORTO 
AL VALORE DELL’ALTRO

LA STRUTTURA DEL PROBLEMA: 
I FOTOGRAMMI 

O ANALISI DEGLI EPISODI

Dott. Roberto Biancat 257



i rapporti affettivi

io

figli

fratelli

genitori

partner
uguaglianza

complementarietà

superiorità

inferiorità
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i rapporti professionali

colleghi

superiori

io

collaboratori

clientiuguaglianza

superiorità

complementarietà

inferiorità
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create il gruppo 

e utilizzate le diverse forze 

che derivano 

dal gruppo di appartenenza
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io continuo a sostenere
• che il capitale umano, le persone, siano il fattore 

vincente per lo sviluppo delle Aziende della gente;
• se voi condividete questo pensiero, la formazione 

e la rete fra di noi permetteranno di dare alle 
nostre organizzazioni la capacità di ottenere 
grande valore strategico ed economico proprio 
dalla più critica, complicata e costosa delle risorse:             
il capitale umano ovvero tutti noi
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“puoi sognare, 
creare, progettare e 

costruire il più bel luogo del mondo 
…, ma per far sì che il sogno 

diventi realtà, 
ti servono le persone”

Walt Disney

262



Dott. Roberto Biancat

nell’organizzazione verticale di ieri:

• alcuni individui detti capi prendevano le 
decisioni e le trasmettevano ad altri in 
posizione subordinata, i quali si limitavano 
ad eseguire

• il capo aveva l’esclusiva di un sapere
• il capo decideva che cosa fare, come farlo e 

giudicava l’operato dei collaboratori
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nell’organizzazione verticale di ieri:

• il lavoratore si aspettava di ricevere 
istruzioni e non si sognava di mettere in 
discussione il rapporto gerarchico 
consolidato o di dare il proprio contributo 
personale

• il lavoratore si specializzava nei compiti 
assegnati

• questa logica verticale ha dominato per anni
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l’azienda oggi ha nuove esigenze:
• in quanto sono molto più complesse e 

dipendenti da informazioni aggiornate ed 
attendibili oltre a competenze disparate e 
tecnologie all’avanguardia in continuo divenire

• oggi il sapere non è più un’esclusiva di un 
singolo professionista

• gestire una azienda non significa più limitarsi 
ad impartire ordini
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i leader aziendali
• oggi si trovano a dover gestire sempre più 

lavoratori d’intelletto, piuttosto che 

prestatori d’opera, quindi devono saper 

mobilitare soprattutto le loro energie 

intellettuali, e non muscolari, per un 

servizio o un prodotto a misura d’uomo
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oggi nell’azienda:
• il capo assume una veste di coach: l’allenatore, colui 

che allena l’atleta o meglio la squadra di atleti per 
far loro raggiungere insieme risultati migliori, 
istruendoli, sostenendoli, ma soprattutto unendoli 
verso l’autonomia

• “accompagnare” le persone al fine di permettere loro 
di realizzare i migliori risultati sfruttando al 
massimo le potenzialità derivanti dalla sinergia 
mentale e fisica del gruppo
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l’impegno del coach è

• sviluppare negli uomini una migliore capacità di 
esprimersi nel proprio ruolo

• sostenere un programma di sviluppo professionale
• far realizzare una migliore comprensione di sé, 

come singoli e come gruppo nel contesto in cui si 
opera

• far acquisire una maggiore consapevolezza dei 
punti di forza e di debolezza dei singoli e del 
gruppo
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se il gruppo non si costituisce
• e non si darà obiettivi comuni, dalla aspirazione di 

divenire un cosmo rischierà di trasformarsi in un 
caos bisognoso, allora, di una struttura gerarchica 
per assicurarsi un minimo di ordine e di successo

• e l’attività sarà più semplice, più veloce, 
psicologicamente poco coinvolgente, tipicamente 
per compiti

• in sanità tale attività è tipicamente “bio-medica”, 
organocentrica, a catena di montaggio
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