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E voi? Chi siete?

...e una vostra passione!



1. Gruppi, gruppi di lavoro, variabili chiave

2. Le dinamiche di gruppo e la gestione dei conflitti

3. Lavorare in gruppo



Gruppi, gruppi di lavoro, variabili chiave



Chi è più gruppo?

A B

0 – INSIEME DI PERSONE
Un gruppo è prima di tutto un gruppo in quanto non è 

un singolo individuo



Chi è più gruppo?

A B

1 – PLURALITÀ LIMITATA
Un gruppo è un insieme plurale ma numericamente 

ridotto di persone.

Il numero ridotto di persone ne garantisce 
l’identificazione



Chi è più gruppo?

A B

2 – INTERAZIONE
È l’azione reciproca tra gli individui del gruppo che 

interagiscono tra loro



Chi è più gruppo?

A B

3 – LEGAME DI 
APPARTENENZA

Il vincolo che si instaura tra gli individui, che ne 
definisce i sentimenti di appartenenza generando 

affiliazione verso un soggetto globale diverso dalla 
somma dei suoi membri



Volendo definire un gruppo…

1. un insieme numericamente ridotto di persone 
2. che interagiscono fra loro 
3. con senso di appartenenza e coesione e in continuo 

cambiamento



Volendo definire un gruppo…

È qualcosa in più rispetto alla somma dei singoli individui

Un insieme dinamico costituito da individui 
che si percepiscono vicendevolmente come più o meno 

interdipendenti per qualche aspetto 
(K. Lewin, 1951) 



Dal gruppo al gruppo di lavoro



Dal gruppo al gruppo di lavoro



Dal gruppo al gruppo di lavoro

In un gruppo di lavoro si passa dall’interazione
all’interdipendenza e infine all’integrazione

In un gruppo di lavoro si ha la consapevolezza di dipendere 
gli uni dagli altri, in una percezione di necessità (funzionale) 

reciproca per arrivare all’integrazione. 



Dal gruppo al gruppo di lavoro

Interazione

Interdipendenza

Integrazione

E nel nostro gruppo… in quale dimensione siamo?



Dal gruppo al gruppo di lavoro

Dipendiamo uno dall’altro. 
Anche (e soprattutto) da chi non si vede!



A cosa serve il gruppo di lavoro? 

Gestire compiti e attività complesse
Avviare innovazione e il cambiamento 

Aumentando i punti di vista
Integrando competenze ed intelligenze

Valorizzando le differenze

Risultati del Gruppo di lavoro > della somma dell’azione dei singoli



7. LEADERSHIP

Variabili STRUTTURALI:
1. OBIETTIVI à risultati attesi 

(SMART)

2. METODO à in che modo 
lavoriamo insieme

3. RUOLI (secondo voi?)

Le 7 variabili chiave dei Gruppi di Lavoro   

Variabili DI PROCESSO:
4. COMUNICAZIONE
5. CLIMA
6. SVILUPPO à

migliorarsi



Perché un gruppo è meglio del singolo?



I ruoli all’interno del gruppo

Rappresentano le parti assegnate ad ognuno

Il ruolo consiste nell’insieme dei comportamenti attesi, 
cioè nei comportamenti che ci si aspetta da chi occupa una 

posizione all'interno del gruppo di lavoro

Ogni ruolo identifica all’interno del gruppo spazi e gradi di 
libertà individuale nell’interpretazione, ma determina anche 

comportamenti attesi.



I ruoli all’interno del gruppo

RUOLO
Aspettative 
del gruppo

Attitudini 
individuali

Posizione ricoperta



Le dinamiche di gruppo



Le 3 regole per gestire il capo (e gli altri)

1. CAPIRE IL CAPO

3. VALORIZZARE E 
GESTIRE I RAPPORTI

2. CAPIRE SE 
STESSI



1. Capire il capo

• Essere consapevoli degli obiettivi, delle pressioni, dei punti 
di forza e di debolezza del proprio capo:

• A quali pressioni è sottoposto?
• Quali gli spunti di lungimiranza e quali gli angoli ciechi?
• Qual è il suo stile di lavoro preferito?
• Preferisce rapporti formali o informali?

• Ma soprattutto: quali sono gli obiettivi del capo?
• Il rapporto con il capo non è un rapporto tra pari, per 

questo il subordinato può provare frustrazioni o collera 
quando le sue idee sono limitate dall’azione del capo!



2. Capire se stessi

• Essere consapevoli delle proprie esigenze, dei propri 
punti di forza e di debolezza, del proprio stile e 
approccio al lavoro

• Sapere come reagiamo quando siamo in situazioni di 
subordinazione à non dobbiamo per forza condividere 
lo stile del nostro capo, se diverso dal nostro!



3. Valorizzare e gestire i rapporti

• Una volta individuato lo stile del capo e dei nostri colleghi, e 
una volta compreso il nostro stile e approccio al lavoro, 
occorre arrivare a definire una strategia di lavoro 
coerente.

• Una buona strategia per valorizzare e gestire i rapporti si 
fonda su alcuni elementi:

1. Stili di lavoro compatibili
2. Reciproche aspettative
3. Uso appropriato di tempo e risorse



3.1 Stili di lavoro compatibili

Ascoltatori

Le,ori

Ba
ss

o 
co

in
vo

lg
im

en
to

Al
to

 c
oi

nv
ol

gi
m

en
to

In quale 
quadrante 

porreste il vostro 
capo?

In quale 
quadrante vi 
porreste voi?

In quale 
quadrante 

porreste un vostro 
collega?



3.2 Reciproche aspettative

• Spesso i superiori non esplicitano in maniera dettagliata 
le proprie aspettative

• Per poter lavorare bene serve che il capo sappia quali siano 
le aspettative del sottoposto, e viceversa che il sottoposto 
venga a conoscenza delle aspettative da parte del capo

• Non diamo per scontato di conoscere le aspettative del 
nostro capo! Parliamone!

• Si può ad esempio comunicare dettagliatamente gli aspetti 
chiave del proprio lavoro e discutere col capo faccia a 
faccia: dalla discussione vengono a galla le aspettative 
del capo

• Occorre comunicare al capo le proprie aspettative e 
comprendere se sono realistiche e valorizzabili



3.3 Tempo e risorse

• Ogni richiesta fatta al capo o ai colleghi implica 
l’utilizzo di tempo ed energie

• Ogni richiesta fatta, in altre parole, toglie potenzialmente 
tempo ad altre attività o alle esigenze di altri vostri colleghi, 
o utenti

• È necessario trovare il giusto equilibrio tra l’elevato grado di 
coinvolgimento nelle attività e nelle informazioni condivise 
con il capo, ad esempio, e la necessità di lasciare tempo e 
lavoro per le sue attività di coordinamento dell’ufficio



La gestione dei conflitti



Tanti tipi di conflitti

conflitto
intrapsichico

conflitto
interpersonale

conflitto fra gruppi

conflitto
organizzativo

conflitto verso
l’esterno

(sociale, ambientale,
politico)



Come si genera il conflitto? 

Il conflitto si verifica quando due soggetti stanno 
interagendo nella stessa situazione, ma la vedono in modo 

molto differente

I contendenti si trovano in una stessa situazione fisica, 
ma in una differente situazione percettiva



Fattori di conflitto

Prima di pensare a come risolvere i conflitti, occorre 
considerare alcuni fattori che costituiscono i conflitti

1. Paura
2. Forza
3. Equità
4. Costi



1. La paura

La paura riguarda qualcosa che potrebbe succedere

La paura è un ingrediente penetrante
perché opera per tutta la durata del conflitto



2. La forza

La forza viene usata per dare inizio ai conflitti, 
per sostenerli e per poi porvi termine

La forza morale è un tipo di forza che risulta essere la più 
comune da impiegare nelle situazioni di conflitto



3. L’equità

Ciascuna delle parti coinvolte nel conflitto tende a ritenere 
che il proprio comportamento sia legittimo



4. I costi

Se i costi complessivi di un conflitto fossero chiari sin 
dall’inizio ad entrambe le parti, si potrebbe giungere al punto 

in cui le parti preferirebbero porre termine al conflitto 
adottando una via d’uscita progettuale

Non sempre è possibile stimare con precisione i costi di un 
conflitto: spesso la valutazione delle variabili e la 

quantificazione dei costi è un fatto soggettivo!



La ricetta per risolvere i conflitti

Non esiste alcun modo SICURO per uscire da un conflitto.

NON si possono RICERCARE SOLUZIONI IDEALI
per cui “tutti devono finire per volersi bene”,  

ma si devono trovare RISOLUZIONI PRATICABILI

Le STRATEGIE DEL BUON SENSO COMUNE



3 strategie del buon senso comune
Queste strategie richiedono due prerequisiti di base 

che devono essere presenti in entrambi i contendenti:
1. La consapevolezza

2. La volontà di terminare il conflitto

1. Metacomunicazione
2. Mediazione di un terzo

3. Disarmo unilaterale



1. La Metacomunicazione
È una comunicazione su COME si sta comunicando

E’ necessario che rispetti tre condizioni perché possa  
funzionare

1. Deve essere esplicitato il passaggio dal piano del contenuto a quello 
della relazione;

2. Si deve evitare qualunque riferimento alla dimensione della colpa;
3. Deve essere identificato ed esplicitato un problema comune che veda 

i due contendenti alleati.



2. La Mediazione di un terzo

Il TERZO è al di fuori del gioco

Ha la possibilità di intervenire sulle regole

1. Deve essere percepito come equidistante

2. Deve possedere uno status superiore a quello dei due contendenti



3. Il disarmo

Qualsiasi operazione di disarmo necessita di REGOLE. 

A. IL DISARMO DEVE ESSERE PULITO (no aria di sacrificio)

B. LA MOSSA DI APERTURA DEVE ESSERE RIPETUTA PIÙ VOLTE

C. BISOGNA VERIFICARE LE CONDIZIONI DI CHIAREZZA DEL 
MESSAGGIO
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