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Premesse
E’ opinione condivisa che uno strumento
fondamentale per aumentare la produttività
delle imprese di piccole e medie dimensio-
ni, di fronte alla sfida della competizione
globale, risieda nello sviluppo di una mag-
giore capacità di aggregazione spontanea e
rapida tra le imprese stesse, le quali dovran-
no riuscire a perseguire le opportunità di
business che il mercato offre, coniugando
in modo innovativo e integrato i più evoluti
approcci manageriali, congiuntamente alle
potenzialità offerte dalla tecnologia. A con-
ferma annotiamo come il presidente di Re-
tImpresa, Agenzia Confederale di Confin-
dustria per le Reti di Imprese, abbia in più
occasioni sottolineato il ruolo strategico
che, in un imminente futuro, giocheranno
sia  la qualità dei processi che le “filiere”,
nel cui ambito le reti di imprese, se adegua-
tamente strutturate, potranno fornire un es-
senziale contributo [Aldo Bonomi, Rivista
Qualità, n. 3 - maggio/giugno 2014].
Anche nel DEF 2015 [Documento di Eco-
nomia e Finanza] viene riportato che l’eco-
nomia italiana, sebbene sia caratterizzata
dalla predominanza di MPMI (il 99,9% del-
le imprese extra-agricole rientra nella fascia
dimensionale fino a 250 addetti), è tipica-
mente organizzata in cluster (distretti, reti

’collaborative’ di impresa, filiere produttive,
gruppi, consorzi, A.T.I.). 
In particolare, proprio attraverso i cluster le
aziende più piccole (fino a 50 addetti) rag-
giungono le migliori performance. Tra le for-
me aggregative che consentono di sopperire
ai limiti connessi con le ridotte dimensioni,
le reti (anche attraverso lo specifico contrat-
to) rappresentano una modalità organizzati-
va molto flessibile che può aiutare a conse-
guire un vantaggio competitivo.
Inoltre anche nella "Attività conoscitiva pre-
liminare allo esame della manovra econo-
mica 2015/2018 realizzata dalla fondazio-
ne R.ETE. Imprese Italia a fine anno 2015 e
presentata alle commissioni congiunte del
Senato della Repubblica e Camera dei De-
putati viene riportato che «si potrebbe lavo-
rare alla individuazione di uno strumento
agile, atto a sostenere i costi per il manager
di rete, una figura importate determinante
per lo start-up di reti di imprese»".
In questo quadro, un compito fondamenta-
le è richiesto alle direzioni aziendali delle
imprese retiste attraverso leadership dinami-
che e autenticamente innovatrici. La stessa
nuova ISO 9001:2015, in vari punti ne evi-
denzia l’importanza strategica con esplicito
riferimento alla gestione delle risorse uma-
ne1. In particolare nella ISO 9001:2015 si

parla di una “leadership riconosciuta, a tutti
i livelli dell'organizzazione” (vedi 5.1 - Lea-
dership e impegno, 5.3 - Ruoli, responsabi-
lità e autorità nell’organizzazione) e in gra-
do di assicurare una consapevole unità  di
intenti dell’intera organizzazione (7.3 Con-
sapevolezza).
Il soggetto a cui applicare la norma di un
Sistema di Gestione (Management System)
come la ISO 9001 è l’organizzazione e la
rete di imprese è vista in questo articolo co-
me una organizzazione, caratterizzata da
legami deboli e quindi, per questo motivo,
una organizzazione complessa e come tale
soggetta a tutte le regole proprie delle orga-
nizzazioni. 
La normativa che regola il contratto di rete
prevede, tra le altre, la nomina di un «orga-
no comune incaricato di gestire in nome e
per conto dei partecipanti alla rete l’esecu-
zione del contratto o di singole parti o fasi
dello stesso». Tale organo comune può es-
sere di tipo monocratico (il solo manager di
rete) oppure di tipo collegiale e in questo
caso si parla di Comitato di gestione. 
Comunque sia composto l’organismo deci-
sionale della rete di imprese è facile imma-
ginare un costante confronto fra il manager
di rete, tutte le imprese e gli imprenditori ad
essa appartenenti.
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sapevole.
In questo ambito l’istituzione di efficienti
canali di comunicazione sia simmetriche
orizzontali che “bottom up” verticali, diffusi
in tutta l’organizzazione, deve essere consi-
derata come uno degli obiettivi fondamen-
tali.
Ciò premesso, organizzazioni moderne
quali sono le reti di imprese, come corolla-
rio al principio della delega della responsa-
bilità ed alla conseguente creazione di una
fattiva “democrazia industriale”, impongono
al management la massima estensione del
metodo delle riunioni incentrate sul lavoro
di gruppo e su un’elevata capacità di comu-
nicare in modo adeguato al proprio perso-
nale ed ai propri clienti e stakeholders, on-
de ottenere quella integrazione fra impresa,
lavoratori e mercato che è alla base della re-
ciproca prosperità. 
Rispetto ai sistemi gestionali tradizionali,
congiuntamente alle innovazioni tecnologi-
che ed organizzative, la rete di imprese ne-
cessita di persone, ad ogni livello della scala
gerarchica, che siano in grado di stimolare il
cambiamento, allo scopo di fare loro appli-
care quello speciale miglioramento conti-
nuo in ottica di qualità che consente il co-
stante adeguamento alla mutevole realtà.
Ma la tensione innovativa non è mai suffi-
ciente a produrre un autentico cambiamen-
to di qualità, occorre quella forza persuasiva
ad alto valore aggiunto che si chiama capa-
cità di comunicare.
Ciò in quanto, in un sistema incentrato sulla
tradizionale produzione di massa il prodot-
to, una volta realizzato, subisce poche va-
riazioni per un periodo di tempo molto lun-
go. Al personale sono lasciati spazi di inter-
vento operativo pressoché nulli qualora si
volessero modificare i metodi di fabbrica-
zione e, conseguentemente, il prodotto, per-
ché il sistema concede scarsi margini discre-
zionali a fornire contributi migliorativi. Que-
sta filosofia, ancora diffusa in moltissime
aziende, presenta tutti i suoi limiti intrinseci,
nel momento in cui la velocità di reazione
al mercato e la conseguente flessibilità ge-
stionale, stanno diventando fattori critici per
competere. 
Rispetto al passato i contenuti professionali
di coloro che sono impiegati nelle moderne
organizzazioni sono profondamente mutati. 
Sono definitivamente tramontati i tempi in
cui una manodopera scarsamente qualifica-

ta eseguiva pedissequamente procedure de-
cise dalla direzione, per produrre manufatti
rispetto ai quali venivano loro taciute le lo-
giche di progetto e di processo. 
Oggi, per realizzare gli stessi oggetti, peral-
tro tecnologicamente molto più complessi,
le maestranze lavorano in squadra, in team,
in  isole, ecc., e sono in grado di contribuire
con i loro suggerimenti alla modifica dei
progetti in corso d’opera, avendo acquisito
un ruolo chiave nella  risoluzione dei pro-
blemi. 
In un contesto di cambiamento continuo si
richiede l’utilizzazione massima di tutte le
conoscenze potenzialmente presenti all’in-
terno dell’impresa; e questo è possibile uni-
camente attraverso lo sviluppo costante del-
le risorse umane e dei gruppi di lavoro di
cui esse fanno parte.
Lavorare in team costituisce la modalità più
efficace per garantire la rapida circolazione
delle informazioni e la crescita del sapere
collettivo. Con l’applicazione continua del
pensiero divergente o laterale3, la risorsa è
in grado di agire sia come entità individuale
che come membro di un gruppo, con la
consapevolezza che la sua attività debba
necessariamente integrarsi, in modo armo-
nioso, con quella degli altri individui per il
perseguimento dell’interesse comune.
Le persone, come le imprese, devono diven-
tare “learning organization”4, ovvero auto-
apprendenti, e lo spirito di imprenditorialità
individuale, per quanto essenziale, si deve
conciliare con gli interessi generali del siste-
ma; pertanto, la capacità di condividere i
problemi appresa attraverso la preziosa “pe-
dagogia” intrinseca al lavoro collettivo, di-
venta condizione irrinunciabile.
Questo perché il pilastro su cui si regge una
rete di imprese, al di là di quelli che sono gli
apporti, pure importanti della tecnologia e
della fluidità informativa  del network ope-
rante all’interno di una gerarchia autonoma-
mente distribuita - rispetto ai quali rinviamo
alla copiosa letteratura in materia - è un si-
stema di valori condiviso. Ovvero un “col-
lante” che consenta di favorire lo sviluppo
di visioni globali nell’ambito dell’intero si-
stema di business, e armonizzare i compor-
tamenti delle singole unità operative, attra-
verso l’equilibrio dinamico tra le parti, mini-
mizzandone quegli atteggiamenti poco col-
laborativi e opportunistici, molto spesso
presenti negli imprenditori delle imprese in
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Il “ruolo giocato” dal manager di rete avvie-
ne su più tavoli: dalle tematiche organizzati-
ve a quelle più specificamente tecnico-pro-
fessionali. Con questa pubblicazione si ten-
ta di focalizzare soprattutto quelle connes-
se alle relazioni  con le persone, suggeren-
do quali azioni dovrebbe mettere in pratica
per dare senso compiuto ad una leadership
efficace ed efficiente.  Una leadership che
grazie al suo contributo e attento monito-
raggio possa diffondersi a tutti i livelli orga-
nizzativi per dare vita a più sub-network
funzionali della rete di imprese (ammini-
strazione, pianificazione della produzione,
ricerca e sviluppo, marketing e vendite, ac-
quisti, service post-vendita, ecc.) i cui re-
sponsabili abbiano  fiducia nella intera rete
e negli obiettivi assegnati evitando compor-
tamenti opportunistici. Quindi il manager
deve promuovere e incoraggiare l’autostima
di tutti le persone coinvolte, facilitando la
collaborazione e la comunicazione inter-
personale, perché solo in questo modo,
creando un ambiente di lavoro spiccata-
mente partecipativo e innovativo, la rete po-
trà dare un senso compiuto alla propria
missione e soprattutto realizzare gli obiettivi
definiti nel contratto di rete. 

Il ruolo del manager in una rete
di imprese. 
In un mercato in continua trasformazione,
le organizzazioni tendono a basarsi sempre
più sul consenso e sulla libera accettazione,
da parte delle risorse umane, della volontà e
delle indicazioni dei loro “capi”. Oggi non
è più concepibile una conduzione del per-
sonale fondata solo sul mero comando e
sulla dipendenza gerarchica, vissuta dalla ri-
sorsa in modo acritico e come fine a se stes-
sa. Inoltre il management viene sempre più
evolvendosi a funzione collegiale, realizza-
to attraverso la valorizzazione delle diverse
esperienze e conoscenze del lavoro integra-
to di squadra, di gruppo, in team, ecc.2.
La “presa di decisione”, per un manager,
tende a diventare soprattutto un mix di azio-
ni, sensibilizzazione, convincimento e for-
mazione, intesa non solo come opera di
persuasione e quindi di accettazione, ma
anche e soprattutto come sforzo pianificato
per la crescita e la maturazione del proprio
gruppo di lavoro, affinché esso sia posto in
condizione di effettuare scelte ragionate e
autonome, attraverso un autocontrollo con-



partnership, che generano aumenti incon-
trollati dei cosiddetti costi di transazione de-
terminati dalla difficoltà di comprendere i
valori di questa nuova filosofia gestionale.
E’ un fatto che la sostituzione di relazioni
negoziali formali fra le parti con un siste-
ma di rapporti informali più adattabili ad
un cambiamento continuo, può affermarsi
soltanto in presenza di questo prezioso
elemento.
D’altronde, gran parte di questo moderno
approccio sistemico, coincide con i con-
cetti che sono alla base del total quality
management: il miglioramento continuo,
la partnership nel business, l’apprendi-
mento senza interruzioni facendo espe-
rienza sul campo (learning by doing), e
ultimo, ma non ultimo in ordine di impor-
tanza, l’orientamento a lavorare insieme
verso un comune obiettivo.  
Il ruolo strategico delle  risorse umane nelle
reti di imprese, alla luce dei predetti concet-
ti, risulta quindi fondamentale. Ma il proble-
ma frequente di tutti i sistemi valoriali è che
spesso, pur essendo largamente condivisi,
sia dai manager che dai loro collaboratori e
sovente retoricamente acclamati, nella
realtà effettuale non trovano riscontro in
comportamenti adeguati.
E’ nostra ferma convinzione che solo nella
misura in cui le reti di imprese saranno in
grado di dare vita a una sorta di “nuovo
umanesimo”, in cui tutte le parti del siste-
ma, grazie all’instaurazione di un clima di
fiducia reciproca, saranno in condizione di
presidiare efficienti processi di miglioramen-
to lungo l’intera catena produttiva, sarà pos-
sibile pronosticare un concreto e duraturo
futuro di successo a questa nuova forma di
gestione organizzativa.
Parimenti, se tutte le parti interessate non
perseguiranno oculate strategie basate su
continui scambi di comunicazioni ed infor-
mazioni all’interno dei processi di relazio-
ne, attraverso la gestione di riunioni struttu-
rate con moderne metodologie (brainstor-
ming5, puntuali panel d’ascolto attivo, ecc.),
il rischio di un progressivo deterioramento
dell’intero sistema, dopo una fase di avvio
apparentemente promettente, rimane, a no-
stro parere, molto forte.

La leadership
del manager di rete. 
Il manager di rete costituisce il perno e lo

snodo attraverso cui passano la gestione e le
comunicazioni di tutta l’attività organizzati-
va, esercitata sulla base del potere conferito-
gli. Sociologicamente, per “potere” si inten-
de l’influenza che alcune persone esercita-
no su altre in funzione di un determinato
obiettivo e in relazione a specifiche capacità
e competenze in loro possesso, riconosciute
e condivise dal contesto sociale di apparte-
nenza [M. Weber, Economia e società].
In una realtà socioeconomica qual é la rete
di imprese, sorge e si ramifica una data dis-
tribuzione del potere che poi pervade tutti i
rapporti interpersonali.
Le capacità, le conoscenze e la personalità
del manager di rete intervengono nell’eser-
cizio del potere, in funzione a come egli lo
percepisce e lo vive. Organizzazione e per-
sonalità costituiscono le due variabili dalle
quali la sua autorevolezza deriva. 
Esse riguardano sia l’area socio-operativa
che quella socio-emotiva, ovvero i due mo-
menti cardine in cui si estrinseca la sua pro-
fessionalità: la capacità di programmare, ge-
stire e controllare, ma anche quella di saper
dialogare efficacemente con i vari gruppi
operativi di riferimento e segnatamente con
il proprio Comitato di Gestione (organo co-
mune delle rete di imprese). Ciò in quanto
non è tassativo che un “capo” (e il manager
di rete indubbiamente lo è), abbia la cono-
scenza dettagliata di ciò che i suoi referenti
debbono espletare, facendo parte, questa,
della specifica competenza dei singoli; la
sua azione si deve soprattutto incentrare sul
coordinamento di tutti e di ciascuno per il
raggiungimento degli obiettivi comuni. E
quanto più si sale nella scala gerarchica,
tanto più questa capacità diventa primaria.
Questo significa che, in qualche modo, il
manager di rete deve possedere una certa
esperienza di dinamica di gruppo, senza la
quale si può non essere in grado di cogliere,
nella sua essenza reale e veritiera, il clima
(tipica espressione dell’area socio-emotiva)
del Comitato di gestione, correndo il rischio
di interpretazioni errate e di conseguenti in-
terventi decisionali inadeguati. 
Pertanto, la sua completa ed esaustiva pro-
fessionalità, travalica gli aspetti tecnici e or-
ganizzativi in senso stretto, pur importanti
ed essenziali, per coinvolgerlo decisamente
nelle problematiche psicosociologiche. Il
manager di rete incarna la “leadership di ri-
ferimento”, intendendo per essa quella di

colui che, per la sua personalità e autorevo-
lezza diventa il centro delle relazioni all’in-
terno dell’organizzazione: è la persona che
tutti vorrebbero avere come capo, perché,
come sostiene lo psicologo Robert Dilts, è il
“costruttore di un mondo”, ovvero di un
ambiente di lavoro, dentro il quale tutti desi-
derano vivere.
Non è comunque sempre facile, nella realtà
effettuale, che un capo organizzativo e isti-
tuzionale, diventi anche leader di riferimen-
to; quando fallisce possono sorgere ed affer-
marsi leader informali che, più o meno
apertamente, si pongono in antitesi a lui
con lo scopo di sostituirlo nelle decisioni,
attraverso un rapporto diretto con i partner
della rete per influenzarli a proprio vantag-
gio. Questo, quando avviene, rende la ge-
stione molto problematica, al punto da
compromettere il raggiungimento degli
obiettivi.
Quali sono, allora, i requisiti affinché un
manager di rete diventi leader di riferimen-
to?
Alla conoscenza dei principali aspetti delle
dinamiche di gruppo occorre aggiungere: 
•l’autorevolezza (da non confondere con la
mera autorità formale), la sicurezza nelle de-
cisioni, la capacità di lasciarsi coinvolgere
senza perdere la propria libertà di movi-
mento e di giudizio; 
•la duttilità comportamentale, scevra da ogni
aspetto assolutistico, che sia in grado di ac-
cettare le proprie e le altrui problematicità,
senza finire in un qualunquistico relativi-
smo, sono tutti fattori importanti affinché un
manager di rete possa essere percepito co-
me riferimento.
Non è che si debbano possedere tutte que-
ste qualità, del resto sarebbe molto difficile.
Ci si riferisce a linee di tendenza, ad orien-
tamenti che danno il tono ad un certo ruolo
agito. Essere leader di riferimento non è
quindi tanto un punto di arrivo, ma  piutto-
sto un indirizzo che richiede sia capacità di
analisi e di sintesi nella conduzione della
propria funzione istituzionale, sia come vi-
vere empaticamente6 la relazione con gli al-
tri.  
Come evincibile da quanto finora esposto, il
lavoro di gruppo, nelle organizzazioni cul-
turalmente avanzate, sta sempre più diven-
tando un prezioso fattore in grado di contri-
buire con efficacia al conseguimento dei ri-
sultati operativi.
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Caratteristica prevalente del gruppo è “l’in-
terdipendenza dei suoi membri”, ossia la
consapevolezza di dipendere gli uni dagli
altri, per il raggiungimento di un comune
obiettivo, all’interno di una unità operativa
che, come sostiene lo psicologo K. Lewin,
«è più che la somma delle singole parti».  
Nel ricordare che lavorare in gruppo non
costituisce di per sé una novità nel panora-
ma culturale - già Socrate con la maieutica
e Platone con l’Accademia7, nel V secolo
a.C., avevano concepito i principi che lo ca-
ratterizzano tuttora, allo scopo di insegnare
la filosofia ai loro discepoli.  
Il termine gruppo, nella sua accezione di
“insieme di entità o individui”, compare pe-
rò in epoche relativamente recenti. Origina-
riamente, esso era utilizzato nel mondo arti-
stico per designare un certo numero di sog-
getti, dipinti o scolpiti, formanti un soggetto
d’arte. Ciò in relazione, forse, alla sua eti-
mologia che gli studiosi fanno risalire al te-
desco “kruppa”: massa arrotondata; da qui
nodo, groppo e, per estensione, gruppo, ov-
vero insieme di persone legate fra loro da
un certo grado di coesione esistente fra i
suoi partecipanti; come nella  leggenda cel-
tica della Tavola Rotonda, dove i cavalieri di
Re Artù si disponevano attorno ad un tavolo
a forma circolare per indicare la soggiacen-
te idea di uguaglianza fra tutti i membri.   
In epoca moderna, secondo la sociologia
del lavoro, il gruppo è una formazione so-
ciale fortemente coesa, i cui membri si per-
cepiscono come fra loro interdipendenti e
legati, sul piano cooperativo, affettivo ed in-
tellettivo, dal principio “l’uno per l’altro”, ri-
spetto al quale ognuno dei componenti
svolge una funzione specifica.
Un termine utilizzato nella dinamica di
gruppo è infatti “coesione integrativa”. Esso
designa una proprietà intimamente connes-
sa all’attività dei membri, perché è insieme
causa ed effetto dei loro comportamenti:
ovvero la reciproca accettazione fra i parte-
cipanti; la capacità di sostituirsi nei compiti
con un forte tasso di coinvolgimento; un
elevato desiderio di fare parte di un colletti-
vo che si configura con un alto grado di at-
trattività. Si tratta, in sostanza, di un campo
di forze che agisce sui membri, in modo ta-
le da farli permanere nel gruppo legandoli
in una unità omogenea, così da permettere
loro di resistere alle tensioni che potrebbe-
ro sgretolarlo compromettendone il rag-

giungimento degli obiettivi.
Si dice pertanto che un gruppo è coeso
quando i suoi membri:
•hanno obiettivi comuni;
•collaborano fra loro;
•si suddividono i compiti;
•sono legati da vincoli empatici;
•si influenzano reciprocamente;
•elaborano una cultura di gruppo condivisa;
•usano il “noi” al posto dell’”io” nei rappor-
ti e nelle discussioni.
Tutti comportamenti che hanno origine dal
particolare atteggiamento psicologico delle
persone che il manager di rete, nel ruolo di
team leader, deve tenere presente e monito-
rare con attenzione. 
Ne riassumiamo qui di seguito i principali
vantaggi:
1. con un apporto più ampio di conoscenze
e di esperienze, il gruppo consente solu-
zioni più efficaci rispetto agli approcci
tradizionali incentrati sul lavoro indivi-
duale; sostiene un vecchio adagio: «quat-
tro occhi vedono meglio di due»;

2. essendovi un maggiore approfondimento
degli argomenti, dovuto al contributo di
più persone, si ottiene l’apprendimento
della situazione in esame più sicuro e
completo; va ricordato che il processo di
memorizzazione ha dei limiti. Si riesce a
ricordare soltanto una piccola parte di
quello che si sente di una conferenza o di
una relazione: dopo un po’ di tempo non
si ricorda che il 10-15%, perché la durata
del ricordo (dati e concetti) è in relazione
al grado di coinvolgimento e partecipa-
zione ad un determinato evento. Il lavoro
di gruppo, tenendo continuamente impe-
gnata l’attenzione delle persone, facilita
la concentrazione e, quindi, la maggiore
ritenzione di quanto viene comunicato;

3. fa superare così le naturali limitazione
della mente dovute ad abitudini e metodi
radicati dalla consuetudine. Se si è abi-
tuati ad affrontare un problema in un de-
terminato modo, difficilmente si riesce ad
affrontarlo diversamente. Solo con il con-
tributo di chi ha altri punti di vista è possi-
bile passare dal pensiero convergente a
quello divergente o laterale, superando
così il “vicolo cieco”  e giungere a con-
clusioni più efficaci;

4. abitua, pertanto, a considerare i problemi
secondo la prospettiva degli altri parteci-
panti, favorendo una maggiore tolleranza
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Si tratta di una modalità molto efficace, qua-
lora venga svolta correttamente, per affron-
tare i problemi tecnici o di relazione che si
presentano nella vita professionale all’inter-
no di una organizzazione, che si avvale del
contributo delle persone direttamente coin-
volte ed interessate ai problemi stessi. Assu-
me diverse denominazioni che esprimono
comunque lo stesso concetto: lavoro in
team, in squadra, in équipe, ecc.
D’altra parte, le organizzazioni di più recen-
te concezione (rete di imprese, start up, ge-
stione per processi in ottica di qualità), co-
me già accennato, richiedono una cosciente
e responsabile partecipazione delle persone
a tutti i fenomeni della vita aziendale: una
elaborazione in comune di soluzioni e deci-
sioni, un reciproco completamento di espe-
rienze, di conoscenze e di informazioni. 
Il più elevato livello di preparazione cultura-
le e professionale delle risorse umane rispet-
to al passato, ha reso peraltro necessario al-
le direzioni aziendali una profonda trasfor-
mazione dei metodi di gestione, per fare
fronte a funzioni sempre più complesse per
una clientela sempre più esigente. Il lavoro
di gruppo può essere allora definito come
«la partecipazione attiva alla discussione ed
alla soluzione di problemi da parte di più
persone, le quali integrano le loro esperien-
ze, le loro conoscenze e le loro capacità
professionali, per giungere a conseguire ri-
sultati operativi obiettivamente validi ed ac-
cettati da tutti». 
Più nello specifico, un gruppo di lavoro è
costituito da un certo numero di persone
che interagiscono tra loro e percepiscono se
stesse come membri di quel team, ricono-
scendo consapevolmente di farne parte (sin-
talità o senso di appartenenza, ovvero le
modalità con cui i diversi soggetti di un
gruppo si armonizzano e il loro funziona-
mento viene ad essere equilibrato), in vista
del perseguimento di un comune obiettivo.
Ciascun membro contribuisce in funzione
della propria esperienza, conoscenza e
competenza professionale. Poiché le diffe-
renze individuali emergono dal confronto e
dalla discussione, compito primario del
team leader è quello di sviluppare fra i
membri ascolto e rispetto reciproco, per
realizzare una vera “pluralità in integrazio-
ne”, in cui ciascuna persona porta la pro-
pria esperienza, competenza e specificità
tecnica. 



e un maggiore grado di integrazione fra le
persone, rendendole più responsabili;

5.per riassumere i vantaggi del lavoro di
gruppo si può citare l’esempio di due per-
sone che quando si scambiano una mo-
neta rimangono in possesso solo di una
moneta ciascuno, ma se si scambiano
un’idea, acquistano entrambe un’idea.

6. Esso è un fondamentale fattore di cambia-
mento, essendo cerniera e tramite fra le
aspettative del singolo e gli obiettivi istitu-
zionali, poiché gli individui sono spinti a
modificare i loro atteggiamenti se il grup-
po a cui partecipano contiene in sé i ger-
mi e la volontà di cambiare. Questo per-
ché esso non è la semplice somma arit-
metica degli individui che lo compongo-
no, bensì una totalità mai compiuta nel
suo continuo evolversi.  [K. Lewin, 1935]

Non si tratta, comunque, di fare del mana-
ger che opera nella rete un sociologo strate-
ga di dinamiche di gruppo, ma è necessario
che sia in grado di attivare alcuni presuppo-
sti concettuali che possono essere così riepi-
logati:
a) con la sua leadership deve costruire il
proprio team come un luogo di svolgi-
mento di ampie e libere circolazioni di
comunicazioni. La sua gestione é soprat-
tutto un’arte che si apprende con la vo-
lontà e la capacità di sintesi, unendo teo-
ria e pratica. La prima fornisce gli ele-
menti per applicare la seconda; quest’ulti-
ma adegua il teorico al concreto, rivisi-
tandolo continuamente affinché si adatti
in modo corretto alla realtà effettuale, 

b) In prossimità degli impegnativi compiti
che l’attendono, il manager di rete  deve -
a cominciare dalla fase di start-up dell’or-
ganizzazione fino al suo completo e più
articolato sviluppo - ripensare anche ad
alcuni aspetti della propria personalità.
Certo, qui il discorso diventa abbastanza
complesso: si tratta di non aver paura dei
propri limiti, vincere l’ansia e superare
ogni forma di insicurezza. 
E’ importante possedere un carattere che
non si irrigidisca di fronte agli ostacoli e
che nelle sue relazioni  superi le propen-
sioni narcisistiche e di autoaffermazione,
sempre presenti in ciascuno di noi, ma
che sappia trovare motivi di gratificazione
nel percepire gli altri altrettanto gratificati
e soddisfatti per l’attività che stanno svol-
gendo.

c) Dovrà pertanto adottare uno stile di lea-
dership di tipo coaching con l’obiettivo di
ottimizzare la governance attraverso il
continuo monitoraggio della realizzazio-
ne del programma e una vigile gestione
del “rischio” connesso8.  

d)Dovrà cercare di capire i punti di forza e
di debolezza di ciascuno dei suoi interlo-
cutori, ovvero gli imprenditori retisti
membri del Comitato di gestione, dedi-
cando loro un congruo tempo ad appro-
fondire le loro personali attese e aspira-
zioni per armonizzarle alle superiori esi-
genze del business di rete; ciò in quanto
sono molto frequenti le situazioni in cui si
registrano contrasti generati da incompati-
bilità fra gli interessi delle singole imprese
(sovente dettati da istanze egoistiche e/o
opportunistiche), con quello superiore
dell’interesse della intera rete e che pos-
sono degenerare in conflitti spesso insa-
nabili. 
Solo facendo leva sulla propria sensibilità
psicologica e l’applicazione di collaudate
tecniche negoziali win-win, il manager di
rete sarà in grado di favorire la chiara
esposizione dei punti di vista diversi cer-
cando di farli convergere verso soluzioni
di reciproca soddisfazione e nel superiore
interesse della rete stessa. In pratica, do-
vrà incoraggiare i membri del Comitato
ad individuare gli obiettivi di sviluppo, so-
prattutto quelli a lungo termine, offrendo
un feedback costante sulle loro perfor-
mance attraverso un ascolto attivo e pun-
tuali domande aperte, assumendo un at-
teggiamento “concavo” di apertura e mai
“convesso” di chiusura al dialogo.

e) Concretamente, il manager di rete, dovrà
far sì che il Comitato di gestione, diventi il
contesto ottimale in cui gli imprenditori
possano sfruttare al massimo le loro po-
tenzialità e correggere le rispettive debo-
lezze; in quanto ogni persona (e i membri
del predetto Comitato non ne sono esenti)
presenta sempre delle peculiarità sia ca-
ratteriali che professionali che debbono
essere individuate e valorizzate: alcuni ri-
sulteranno particolarmente capaci sotto il
profilo tecnico, altri dimostreranno pro-
pensione ai rapporti interpersonali.
L’abilità del manager di rete (in questo
caso team leader) dovrà essere quella di
riuscire a fare esaltare le caratteristiche
di ciascuno, creando un forte sentimen-

to di automotivazione e, soprattutto, la
consapevolezza in ognuno dei compo-
nenti del Comitato, di essere in grado di
contribuire fattivamente al risultato
complessivo della rete.

Il manager di rete valorizzatore
di competenze
In proposito, Meredith Belbin9, uno studio-
so inglese, ha elaborato nel 1981 la “Teoria
dei Ruoli”, secondo la quale esistono, all’in-
terno di un gruppo di lavoro tipico, nove ca-
ratterizzazioni comportamentali che, se cor-
rettamente individuate e sapientemente va-
lorizzate, sono in grado di determinare un
fattivo miglioramento in termini di efficacia
e di efficienza e quindi  di performance
complessiva. Analizziamo, nello specifico,
le singole caratteristiche:
•Il Creativo (Plant): 
è colui che riesce a vedere i problemi sot-
to più punti di vista alternativi; estroverso e
dotato di notevole fantasia, manca però di
autocontrollo; deve essere guidato per evi-
tare che vada fuori tema e per “stoppare” i
suoi quasi inevitabili “voli pindarici”.
•Il Plasmatore (Shaper): 
dotato di senso pratico, agisce con deter-
minazione affinché quanto progettato si
realizzi concretamente. Spesso può appa-
rire autoritario e privo di tatto, perché è
fortemente orientato al superamento degli
ostacoli ed al raggiungimento del risultato,
piuttosto che intessere condivise relazione
col gruppo.
•Il Facilitatore (Resource investigator): 
è capace di stringere ottime relazioni al-
l’interno del team ed è in grado di creare
buoni rapporti verso l’esterno. Spiccata in-
telligenza sociale, attraverso la realizzazio-
ne di efficaci network comunicativi, crea
notevoli occasioni di opportunità per repe-
rire risorse.
•Il Realizzatore (Implementor): 
la sua abilità è quella di tradurre le idee
prodotte in attività pratiche, portando risul-
tati concreti. Manca, però, di flessibilità
concettuale ed è, generalmente, poco fa-
vorevole ai cambiamenti.
•Il Coordinatore, facilitatore (Coordinator): 
organizzandolo e consigliandolo in stretto
accordo col team leader, fa lavorare insie-
me il gruppo, ottenendone le migliori pre-
stazioni; tuttavia, questo suo modo di ope-
rare, orientato al coinvolgimento, può es-
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za e di interessi - si configurerebbe soprat-
tutto come gruppo di riferimento rispetto a
tutti gli altri vari livelli organizzativi, po-
nendosi quale esempio concreto di una ge-
stione coerente con i principi essenziali di
un network funzionante nel rispetto dei
principi e dei valori che sono stati richia-
mati.

La metodologia operativa 
da seguire nel Comitato 
di gestione
Abbiamo visto come lavorare in gruppo si
basi sulla elaborazione collettiva delle opi-
nioni e delle esperienze dei singoli parteci-
panti, allo scopo di individuare le soluzioni
ottimali a determinati  problemi. Si presup-
pone, quindi, un’adeguata esperienza da
parte dei membri riguardo alle tematiche
che saranno in discussione, che debbono
essere in grado di analizzarle per giungere a
delle conclusione, in base agli orientamenti
ed alle informazioni che dovrà fornire il ma-
nager di rete.
Molto importante è il lavoro di preparazione
e la partecipazione attiva,  resa possibile
dall’esatta definizione dei punti da sviluppa-
re e dagli obiettivi da perseguire. A tal pro-
posito il manager di rete dovrà individuare,
fin dall’inizio, le possibili soluzioni ai pro-
blemi sul tappeto, promuovendo sugli stessi
un attento esame, con conseguente con-
fronto delle idee e delle proposte operative.
Più precisamente, dovrà aiutare il Comitato
facilitandogli la sua azione di progettazione
e programmazione, senza offrirgli delle so-
luzioni prefabbricate; anzi, se del caso, pre-
sentando diverse opportunità, evidenzian-
done gli aspetti sia positivi che negativi,
consentendogli di prendere decisioni in pie-
na autonomia. Dovrà, pertanto, intervenire:
a) all’inizio dell’incontro illustrando una se-

rie di fatti pertinenti al tema e stimolan-
do il gruppo a fornire opportune riflessio-
ni idonee a consentirne un adeguato ap-
profondimento;

b)chiarire, nel durante, principi e regole
di comportamento, per mantenere sem-
pre la discussione entro i limiti corretti,
quando i partecipanti si allontanano dai
punti o dagli argomenti essenziali, ana-
lizzando opportunamente, con il contri-
buto di tutti, quanto è stato fatto fino a
quel momento;

c) aiutare i membri del Comitato a diventa-

re più ricettivi alle nuove idee e ai nuovi
metodi di lavoro per acquisire maggiori
responsabilità operative, attraverso una
mentalità più aperta e consapevole. Le
sue attività primarie saranno pertanto
quelle di organizzare, informare, stimola-
re, guidare, moderare e conciliare ogni
volta che se ne presenti la necessità. Ciò
significa che dovrà:

d)possedere l’abilità di esprimersi con faci-
lità e in modo chiaro; ovvero, quale regi-
sta della discussione-confronto, dovrà es-
sere in  grado di presentare gli argomenti,
delineare i problemi e porre domande in
maniera stimolante, alfine di tenere sem-
pre viva l’attenzione del gruppo per aiu-
tarlo ad esporre i concetti con un linguag-
gio chiaro ed ordinato, quando i suoi
membri troveranno difficoltà a tramutarlo
in parole chiaramente comprensibili.  Do-
vrà, infine, essere preciso nel riassumere i
progressi del dibattito e i risultati conse-
guiti esponendoli concisamente;

e) possedere, al contempo, capacità di ana-
lisi e di sintesi. Ci si aspetta che sappia
chiarire i problemi prospettando i vari
punti di vista necessari alla soluzione; du-
rante la discussione vi sarà chi si opporrà,
chi opterà per un altro genere di soluzio-
ne, chi riterrà corretta quest’ultima e così
via, fino a raggiungere il punto in cui i
suoi sforzi, uniti a quelli del team, porte-
ranno alla formulazione dell’«idea condi-
visa di gruppo». In altri termini, dovrà sa-
per separare l’essenziale dalla massa con-
fusa di proposte che gli verranno presen-
tate, per giungere ad una  sintesi ottimale:
riunire i fatti, selezionarli, valutarli e otte-
nere dal gruppo la soluzione. 

f) evitare dal lasciarsi condizionare dai pre-
giudizi e trattare tutti in modo equanime
e rispettoso. Schierarsi in modo esplicito
e plateale a favore delle tesi di alcuni
membri, li metterà automaticamente con-
tro tutti gli altri, al punto da rendere il pro-
sieguo del dibattito molto difficile e di esi-
to incerto. Chi presiede occorre che sia
tanto abile da evitare che la riunione non
si trasformi in un diverbio spiacevole.
Inoltre dovrà essere molto tollerante con i
cosiddetti “incespicanti”, ovvero coloro
che trovando difficile pensare ad alta vo-
ce o ad esprimere le loro opinioni, do-
vranno essere incoraggiati ed aiutati;

g) infine, avere fiducia in se stesso e auto-
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sere solo in parte riconosciuto da coloro
che tendono a prendere decisioni con ra-
pidità e in modo individuale.
•L’Ipervalutatore (Monitor evaluator): 
estremamente razionale ha una spiccata
propensione all’analisi dei fenomeni in
esame. Questo atteggiamento può, a volte,
apparire ipercritico e poco costruttivo, ren-
dendolo solo in parte gradito con effetti
negativi per il morale della squadra.
•Il Giocatore (Team player): 
il gioco di squadra è la sua ragione di vita.
Costantemente impegnato a salvaguardare
i rapporti interpersonali per mantenere la
coesione ad ogni costo fra i partecipanti, il
suo atteggiamento può diventare contro-
producente nelle situazioni in cui la strada
di uno schietto confronto, risulta essere
l’unica percorribile per assumere impor-
tanti decisioni.
•Il Rifinitore (Completer finisher): 
è attento ai dettagli e alla scala delle prio-
rità, mettendo in grado il gruppo di con-
frontarsi correttamente con la pianificazio-
ne degli obiettivi concordati; Rischia però
di perdersi nella eccessiva “rifinitura” dei
particolari.
•Lo Specialista (Specialist): 
è il prezioso latore alla squadra delle com-
petenze tecniche e professionali; in taluni
momenti, però, può apparire eccessiva-
mente individualista e focalizzato sugli
obiettivi tecnici, piuttosto che su quelli di
gruppo.
Secondo questa teoria, l’individuazione del-
le caratteristiche di personalità dei propri
coordinati o collaboratori, costituisce per
ogni team leader, il punto di partenza per
dare un corretto assetto al collettivo di cui
dispone. Infatti, la definizione delle aree in
cui il team è più forte oppure maggiormente
carente, è la base che consente di utilizzare
al meglio le caratteristiche personali di cia-
scuno consentendogli di dispiegarsi al me-
glio, alimentando così la motivazione al ri-
sultato e l’affiatamento all’interno della
struttura con una distribuzione di compiti
razionale, accettata e soprattutto condivisa.
Conseguentemente, una volta realizzato un
clima “altamente collaborativo”, diventereb-
be particolarmente prezioso, oltreché irri-
nunciabile, il ruolo giocato dallo stesso Co-
mitato di gestione: presidiando i fondamen-
tali processi decisionali e di indirizzo - oltre
a come semplice aggregato di appartenen-
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controllarsi: perché, con la  sua abilità di
condurre il dibattito, dovrà essere in gra-
do di infondere coraggio e tensione posi-
tiva al risultato evitando, al contempo, di
dominare la riunione, mettersi troppo in
evidenza, esprimere la propria opinione
in modo eccessivamente assertivo, mono-
polizzando così la discussione. 

Il successo di una serie di riunioni in Comi-
tato di gestione, dipende in gran parte dal-
l’esito della prima, perché la prima espe-
rienza è sempre la più importante. Se viene
condotta male, la realizzazione della parte
restante del programma risulterà difficile.
Nel corso del primo incontro, come già os-
servato, il manager di rete, nella veste di
team leader, dovrà “studiare” con molta at-
tenzione tutti i membri del gruppo, analiz-
zandone le personalità e gli atteggiamenti.  
Una volta messo i partecipanti a loro agio,
dovrà chiarire i punti che seguono, per ac-
certarsi, sin dall’inizio, che non vi saranno
incomprensioni sulla natura e  gli obiettivi
del programma sul tappeto:
1.egli non si considererà né un esperto, né
un’autorità; la sua funzione principale
di mantenere la discussione su argo-
menti pertinenti al tema, aiutando il
gruppo di lavoro a ordinare e sintetizza-
re le proprie proposte per trarne le ne-
cessarie conclusioni;

2. ciascun membro del team potrà contri-
buire intervenendo nella discussione par-
lando liberamente, offrendo il contributo
della propria esperienza e del proprio
punto di vista;

3. come già evidenziato egli non ha idee
personali da imporre e tutte le decisioni
saranno la risultante del pensiero colletti-
vo del Comitato;

4.ogni termine tecnico, nuovo o controver-
so, dovrà venire immediatamente chiari-
to, per evitare incomprensioni, con con-
seguenti inutili discussioni che potrebbero
sorgere.

Va osservato che le riunioni del Comitato
più efficaci si ottengono quando fra i mem-
bri del gruppo non si frappongono inibizio-
ni di sorta e i principali fattori che influisco-
no positivamente sulle relazioni interperso-
nali possono esser qui riassunti:
1. la capacità del manager di rete, nella ve-

ste di team leader di riferimento, di sti-
molare il pensiero di tutti e di fare scatu-
rire le proposte operative, guidata dal ne-
cessario autocontrollo per non influenza-
re i partecipanti con il peso della sua au-
torità formale;

2. l’abilità con cui gestisce le situazioni dif-
ficili, in modo che la prima sessione di ri-
unione si concluda con la piena soddisfa-
zione di tutti, congiuntamente alla sensa-
zione di avere fattivamente contribuito al
conseguimento di un primo risultato an-
che se solo parziale;

3.un riassunto sintetico e preciso, deve
quindi chiudere l’incontro. In esso il team
leader deve riprendere i punti importanti
e le prime decisioni a cui si è giunti, fa-
cendo anche rilevare l’importanza di tra-
durre le conclusioni in pratica, non appe-
na questo sarà possibile.

Riassumendo, gli imprenditori membri del
Comitato di gestione, opportunamente gui-
dati dal manager di rete, dovrebbero per-
tanto operare nell’ottica di comunicazioni
sempre aperte e sincere, di processi decisio-
nali assunti in riunioni condivise, di un con-
tinuativo ricorso alla tecnica del brainstor-
ming e del pensiero laterale per valorizzare

ed ottimizzare al massimo la loro creatività
e capacità di innovazione; soprattutto, do-
vrebbero essere latori ed esempio concreto
di una mentalità collettiva predisposta al
nuovo, scevra da pregiudizi, preconcetti e
luoghi comuni, ormai superati da una realtà
sociale e di mercato in continua evoluzio-
ne; consapevoli che i complessi problemi
che investono una qualsiasi rete di imprese,
non si possono risolvere con un approccio
convenzionale molto spesso insufficiente,
perché ancora influenzato da prassi operati-
ve incentrate sulla mera attività individuale
della risorsa, piuttosto che coinvolgerla in
più produttivi e mirati gruppi di lavoro; te-
nendo inoltre ben presente, che un attento e
costante presidio dell’area socio-emotiva
(intesa in senso lato e pertanto diffusa all’in-
terno dei vari livelli gerarchici della struttura
organizzativa), è un indispensabile presup-
posto per gestire con efficacia l’area socio-
operativa dei risultati, e, comunque, una
delle condizioni necessarie per il raggiungi-
mento di quegli obbiettivi economici, socia-
li e culturali per i quali una rete di imprese
viene istituita con un notevole impegno di
risorse materiali, finanziarie  e umane. 
In proposito, molti utili suggerimenti posso-
no venire dal concetto di leadership innova-
tiva/partecipativa contenuta nel modello
EFQM (European Foundation for Quality
Management) per l’assegnazione dell’EQA
(European Quality Award).10

Il suo punto qualificante è un approccio
schiettamente assertivo ed al contempo de-
mocratico che punta alla ricomposizione di
quelle categorie come “sapere, saper fare e
saper essere” parcellizzate dalla vecchia
cultura industriale.
Per un verso, deve avvenire il superamento
della separazione tra il momento del proget-
tare/pensare e quello del fare/realizzare; tra
chi innova e chi opera; tra chi elabora e chi
realizza. Per l'altro si deve conferire autenti-
ca sostanza al termine "partecipazione" re-
cependo e diffondendolo ad ogni livello or-
ganizzativo il concetto di coinvolgimento
con tutta le sue implicazioni positive. 
Nel senso che le risorse, operando in piena
autonomia all’interno di “gruppi di migliora-
mento trasversali” o in “circoli di qualità set-
toriali”, diventano responsabili reali dell'iter
decisionale del compito loro affidato, ap-
propriandosi della totalità delle relazioni di
causa-effetto che si producono; sviluppan-
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dello spazio delle possibilità di tutte le risor-
se ed alla realizzazione dei loro rapporti
con l'organizzazione.
Per ottenere simili risultati, le funzioni del
leader debbono essere quelle di mettere in
grado chi lavora di disporre di una propria
autonomia e di un livello riconosciuto di re-
sponsabilità sulle reali risorse hard e soft da
utilizzare.
E' a partire dal proprio sentimento del pote-
re che il leader contribuisce alla crescita del
sentimento del potere altrui. Un potere au-
torigenerante e generativo al tempo stesso,
che crea altro potere e che pone il leader
nel ruolo di “leader di altri leader”. La sua
azione deve andare oltre a quella di mera
"facilitazione" dei processi lavorativi dei pro-
pri coordinati, assumendo come prioritaria
quella del rafforzamento dell'autoefficacia/
au  toefficienza degli stessi.
Il leader, in questa prospettiva, diviene un
vero e proprio regista/allenatore (coach).
Affinché tutto questo si realizzi è necessario,
però, che si creino le precondizioni organiz-
zative minime, quali il decentramento delle
decisioni, la delega delle responsabilità, la
gestione integrata dei processi, sia all’inter-
no delle singole imprese retiste che nei pro-
cessi di rete in generale.
Diventa così possibile garantire la trasparen-
za, delegare l'autorità, gestire le prestazioni,
sviluppare le risorse e riconoscerne i meriti
con la conseguente crescita, in termini di ef-
ficacia e di efficienza, di tutti i soggetti orga-
nizzativi, protagonisti della loro autorealiz-
zazione e del successo d’impresa.
Tutto questo richiede la messa in campo
di specifiche azioni metodologicamente
orientate.
Le due azioni a nostro parere più significati-

ve che i manager di rete dovrebbero adotta-
re per rendere più incisiva la loro attività so-
no quelle contenute nel modello EFQM e in
parte adottate dalla norma ISO 9001 versio-
ne 2015: 
•l'autovalutazione o autoanalisi organizzati-
va  ed 
•il conseguente ciclo di miglioramento con-
tinuo tramite standardizzazione PDCA (Plan,
Do, Check, Act) che più avanti illustreremo.

Le competenze 
del manager di rete.
Su questo tema non si può non iniziare dal-
le consolidate definizioni in ambito EQF11

del concetto di competenza. 
L’EQF è un quadro europeo di riferimento
comune che collega fra loro i “sistemi di
qualificazione” di paesi diversi, fungendo
da dispositivo di traduzione utile a rendere
le qualifiche più leggibili e comprensibili tra
paesi e sistemi europei differenti. 
Due sono i suoi principali obiettivi:
•promuovere la mobilita transfrontaliera dei
cittadini e
•agevolarne l’apprendimento permanente.
Nell’EQF, il singolo risultato dell’apprendi-
mento viene  definito da ciò che un indivi-
duo conosce, comprende e sa fare al termi-
ne di un processo di apprendimento. L’EQF
si concentra pertanto sui risultati dell’ap-
prendimento (piuttosto che sugli input, quali
la durata del periodo di studi), che vengono
delineati secondo tre categorie: conoscen-
ze, abilità e competenze. 
In particolare nell’Allegato 1 della “RAC-
COMANDAZIONE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 apri-
le 2008 sulla costituzione del Quadro euro-
peo delle qualifiche per l'apprendimento
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do, al contempo, una puntuale identifica-
zione professionale tra ruolo ricoperto e
skill assegnato; tra attività svolta e output
che si determina.
È evidente che, in questa direzione, si vada
verso un deciso e si spera definitivo supera-
mento di quelle condizioni tipiche come
l'alienazione, l'estraniazione, il powerles-
sness. Tutte quelle situazioni psicologiche di
impotenza in cui si trovano coloro che ri-
tengono di non poter incidere sull'ambiente
e che hanno caratterizzato i precedenti mo-
delli organizzativi di stampo Ford - taylorista
oggi in declino.
Ma come peraltro abbiamo già visto, la ten-
denza ad una maggiore e più articolata dis-
tribuzione del potere nelle organizzazioni
esige, parallelamente, una riconfigurazione
del tradizionale rapporto capo-collaborato-
re, in una prospettiva di leader influenzato-
re/allenatore/regista.
Ciò in quanto nel modello EFQM la risorsa
è autonoma, ma necessita, per agire in otti-
ca di integrazione, di un "regista" di proces-
si, appunto.
È la leadership innovativa/partecipativa e re-
sponsabilizzante o empowering leadership,
cioè l'idea che la leadership debba essere
"relativizzata" ed adattata alle situazioni
contingenti. Vediamo come.
Se nella forma tradizionale i leader sono so-
prattutto orientati al mantenimento dell'esi-
stente, pur avendo una certa tensione al mi-
glioramento gestendo nel dettaglio le diver-
se "situazioni" di ruolo, compiti e aspettati-
ve, in questa il leader è orientato soprattutto
al cambiamento attraverso il coinvolgimen-
to, grazie alla capacità di comunicare una
vision, di mutare gli schemi cognitivi, di
mettere in campo una notevole forza realiz-
zativa che va ben oltre le stesse precondi-
zioni situazionali.
Questo perché alla base del concetto di em-
powerment è posta una totale revisione del-
la convenzionale idea del potere: non si
tratta più del risultato di una relazione a
somma zero dove c'è chi ha potere e chi
non lo ha; chi lo esercita e chi lo subisce,
chi lo cede e chi lo riceve.
Nel modello viene invece ipotizzato un
potere di tipo generativo, che accresce le
possibilità di azione delle risorse, che li-
bera potenzialità, in altre parole che crea
altro potere.
L'empowerment punta all'ampliamento

> Figura 2



permanente (Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 111/01)” sono riportate le seguenti
definizioni:
a) «qualifica»: risultato formale di un pro-
cesso di valutazione e convalida, acquisi-
to quando l'autorità competente stabili-
sce che i risultati dell'apprendimento di
una persona corrispondono a standard
definiti;
….

f) «risultati dell'apprendimento»: descrizio-
ne di ciò che un discente conosce, capi-
sce ed è in grado di realizzare al termine
di un processo d'apprendimento. I risulta-
ti sono definiti in termini di conoscenze,
abilità e competenze;

g) «conoscenze»: risultato dell'assimilazio-
ne di informazioni attraverso l'apprendi-
mento. Le conoscenze sono un insieme
di fatti, principi, teorie e pratiche relative
ad un settore di lavoro o di studio. Nel
contesto del Quadro europeo delle quali-
fiche le conoscenze sono descritte come
teoriche e/o pratiche;

h)«abilità»: indicano le capacità di applica-
re conoscenze e di utilizzare know-how
per portare a termine compiti e risolvere
problemi. Nel contesto del Quadro euro-
peo delle qualifiche le abilità sono de-
scritte come cognitive (comprendenti l'u-
so del pensiero logico, intuitivo e creati-
vo) o pratiche (comprendenti l'abilità ma-
nuale e l'uso di metodi, materiali, stru-
menti);

i) «competenze»: comprovata capacità di
utilizzare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in
situazioni di lavoro o di studio e nello svi-
luppo professionale e personale. Nel
contesto del Quadro europeo delle quali-
fiche le competenze sono descritte in ter-
mini di responsabilità e autonomia.

A proposito dei concetti del “sapere, saper
fare e saper essere”, per inciso,  riprendiamo
alcuni di questi concetti applicati al mana-
ger di rete:
a)CONOSCENZE del manager di rete (os-
sia assimilazione di principi e teorie tra-
mite apprendimento):
•tecniche di project management necessa-
rie per affrontare in modo strutturato i pro-
getti della rete;
•conoscenza di aspetti legali e fiscali delle
reti di imprese.
•tecniche di elaborazione di Business Plan

della rete di imprese e principi di gestione
della contabilità della Rete stessa;
•tecniche di mappatura di processi dire-
zionali, operativi e di supporto generali e
specifici delle reti di imprese;
•tecniche di gestione dei rischi generali e
specifici delle reti di imprese;
•conoscenza dei fattori che influenzano il
contesto sociale ed economico del mer-
cato e le parti interessate in genere, dei
processi organizzativi delle singole imprese
che della rete di imprese complessiva e del
modo in cui l’ambiente esterno influenza
l’organizzazione rete e le sue decisioni. 
•conoscenza di metodi e strategie di coin-
volgimento, motivazione e formazione del-
le risorse della Rete di Imprese;
•conoscenza della pianificazione strategi-
ca di una impresa in generale e delle Reti
di Imprese in particolare;
•conoscenza di criteri e tecniche di pro-
gettazione ed attuazione dei processi com-
merciali, di acquisto, marketing e vendite
dei singoli partner, in una visione strategi-
ca  di innovazione  di prodotti e dei pro-
cessi produttivi ed organizzativi  all'inter-
no della Rete;
•conoscenza di Modelli di Business Na-
zionali ed Internazionali, di modelli di  ver-
ticalizzazione delle Rete di Imprese: in ca-
si di reti di Produzione, di Promozione e
Commercializzazione,  di Internaziona-
lizzazione (Attiva e Passiva),  Assicurative
e di Garanzia, di Innovazione e di Trasfe-
rimento Tecnologico;

•conoscenza dei Sistemi di Gestione delle
organizzazioni secondo le norme ISO
9001(Qualità), 14001 (Ambiente), 45001
(Salute e Sicurezza) e così via.

b)ABILITA’ del manager di rete (ossia la ca-
pacità di applicare “le conoscenze” ac-
quisite per eseguire i compiti e le attività
attribuite):
•saper creare interazioni multilivello tra i
partner valorizzando le risorse (umane,
materiali ed immateriali) a disposizione,
le loro competenze ed aspettative;
•saper sviluppare strategie collaborative at-
te a creare "valore aggiunto" nella rete;
•possedere capacità di utilizzo dei princi-
pali strumenti di supporto alle decisioni e
di supporto operativo ai processi della re-
te (Sistemi Informativi ERP e CRM, Sistemi
di Gestione per la Qualità, Ambiente, Si-
curezza e Responsabilità Sociale, suppor-
ti legali e normativi, supporti alla interna-
zionalizzazione, strumenti di finanziamento
ed agevolazione e altri;
•saper sviluppare analisi PEST (Politica, Eco-
nomica, Sociale, Tecnologica) come una
metodologia che si basa sulla compren-
sione di alcune variabili del contesto per ri-
uscire a tratteggiare l'ambiente in cui ope-
ra l’impresa, al fine di individuare quali va-
riabili possono essere rilevanti nel proces-
so decisionale dell’organizzazione e nel-
le sue scelte strategiche e operative e ana-
lisi SWOT come strumento di pianifica-
zione strategica necessario per valutare i
punti di forza (Strengths), debolezza (Weak-
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l’andamento e i risultati della rete, avendo
condiviso precedentemente quali sono gli
indicatori rispetto agli obiettivi o a termini
di riferimento del mercato;

D’altra parte, la decisione di creare una
nuova organizzazione (e la rete di imprese
indubbiamente lo è) o di gestirla rivestendo
un ruolo manageriale, riguarda una delle
scelte più significative ed interessanti che le
persone possono fare nel mondo delle im-
prese. Questa scelta è significativa in quanto
è fonte di innovazione, di competizione e di
creazione di nuovi posti di lavoro. E’ impor-
tante perché coinvolge rischi e opportunità
e anche la creatività a livello individuale ed
organizzativo. Eppure si sa relativamente
poco su ciò che accade nella mente di que-
sti individui [D. Forbes, 1999].
Questo perché l’attività imprenditoriale (o
manageriale) è anzitutto uno stato psicologi-
co. Riguarda la motivazione e la capacità
del singolo (da solo o in associazione con
altri), di individuare e cogliere una opportu-
nità e di ricavarne profitto al fine di produrre
nuovo valore. L’innovazione creativa è ne-
cessaria per entrare in un mercato esistente,
per cambiarlo e, se del caso, crearne uno
nuovo.  
E’ una professione complessa che richiede
una profonda conoscenza delle proprie di-
mensioni dell’essere, ovvero delle proprie
attitudini forti da consolidare e di quelle de-
boli da migliorare, attraverso un faticoso
percorso di autoconsapevolezza delle pro-
prie competenze, senza la quale non si in-
nesca nessun tipo di cambiamento.
Lo psicologo Howell lo suddivide in quattro
fasi fondamentali:
1. incompetenza inconscia: ovvero quando

non si conosce una certa “cosa” o nem-
meno sappiamo che esista;

2. incompetenza conscia: la “cosa” è entra-
ta nel nostro ambito di consapevolezza e
“sappiamo di non sapere”; è la fase dove
c’é la curiosità e inizia la raccolta di infor-
mazioni con il conseguente apprendi-
mento;

3.competenza conscia: sappiamo come la
“cosa” si fa ma occorre produrre uno sfor-
zo  cosciente per farla;

4.competenza inconscia: la “cosa” si può
fare senza pensarci.

Raggiunta e consolidata quest’ultima fase si
è finalmente in grado di dare forma e conte-
nuto compiuto al proprio ruolo agito, poi-
ché la competenza è «l’insieme delle strate-
gie e dei metodi adottati per mettere in rela-
zione le proprie capacità/abilità operative
con le richieste dell’ambiente» [Sarchielli,
1996].
In sintesi, la conoscenza e le attitudini rap-
presentano il substrato costituzionale delle
abilità; le abilità sono alla base della riuscita
nell’esecuzione di un compito o, in termini
più ampi, di una prestazione di lavoro e il
loro insieme costituisce la competenza; le
competenze sono gli elementi essenziali di
ogni ruolo.
È peraltro da evidenziare che il modello teo-
rico di figura 2 viene ripreso completamente
nello schema di riferimento delle qualifiche
e dei titoli per l’apprendimento permanente
dell’AICA (Associazione Italiana per l’Infor-
matica ed il Calcolo Automatico) derivato
dal modello EUCIP (European Certification
of Informatics Professionals), ma comunque
non in contrasto rispetto a EQF. Quest’ulti-
mo modello individua terminologicamente
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nesses), le opportunità (Opportunities) e le
minacce (Threats) di un progetto o di una
organizzazione (impresa singola o Rete di
Imprese) o in ogni altra situazione in cui
organizzazione o  singolo individuo deb-
ba prendere una decisione per il raggiun-
gimento di un obiettivo. L'analisi SWOT
può riguardare il contesto interno (analiz-
zando punti di forza e debolezza) o quel-
lo esterno di un'organizzazione (analiz-
zando minacce ed opportunità);
•saper comprendere e consolidare le dina-
miche ed il “clima aziendale” della rete,
mediante una leadership fondata su auto-
revolezza, motivazione ed intuito, capa-
cità di governance e gestione del conflitto;

c)COMPETENZE del manager di rete (ossia
capacità di usare le “conoscenze” e “abi-
lità” acquisite (“sapere” e “saper fare”) per
svolgere determinati compiti o attività os-
sia “saper essere” attraverso l’esercizio
delle “attitudini” che regolano il nostro
processo decisionale, le nostre relazioni e
il modo in cui affrontiamo le difficoltà
quotidiane distinguendo una persona dal-
l’altra:
•mediare tra esigenze diverse e talvolta con-
trastanti evitando eventuali  comportamenti
opportunistici (negoziazione);
•affrontare in ottica sistemica la complessi-
tà della gestione di una rete;
•gestire aspetti comunicazionali e negozia-
li legati principalmente a costruire con gli
imprenditori (e con tutti i portatori di inte-
resse in genere) un “capitale fiduciario re-
lazionale”;
•gestire i rapporti con le parti interessate
esterne e con il contesto in cui la rete si
trova ad operare;
•capacità di problem finding (individua-
zione e definizione di una situazione pro-
blematica) e di problem solving (risolu-
zione di un problema);
•agevolare e favorire lo sviluppo dei pro-
cessi operativi, direzionali e di supporto
alla rete di imprese, con l’obiettivo di con-
seguire gli obiettivi strategici/operativi di
breve/medio/lungo periodo stabiliti e con-
divisi dall’organo comune;
•supportare e agevolare la continuità della
rete, gestendone i rischi e le opportunità
che si presentano nel rispetto delle nor-
mative cogenti e della legislazione in ge-
nerale.
•rendicontare al Comitato di gestione sul-

> Figura 4
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e attribuisce una particolare importanza al
fattore “Attitudini” (capacità personali, so-
ciali e metodologiche).
Sulla base del Decreto Legislativo n.
13/2013 (ma anche in riferimento alla
Legge n. 4/2013) si sta attuando un pro-
cesso di formalizzazione dei Profili Pro-
fessionali secondo i descrittori dell’EQF
(European Qualification Framework) che
saranno inseriti attraverso le Regioni nel
Repertorio Nazionale e da questo nel Por-
tale ESCO – European Skills, Competen-
ces, Qualifications and Occupations.
[https://ec.europa.eu/esco/ portal/home] I
Profili Professionali formalizzati a livello
nazionale ed europeo costituiscono (e co-
stituiranno in futuro) una fonte autorevole
e «legale», in linea con l’EQF, per svilup-
pare gli schemi di certificazione delle
professioni.
La certificazione delle

competenze del Manager di Rete
Altro discorso è invece quello della certifi-
cazione professionale delle competenze del
Manager di Rete, processo che è tuttora in
corso. 
Lo Stato italiano attraverso una legge ed ap-
positi atti di normazione secondaria (regola-
menti, decreti ministeriali, ecc.) definisce
quali siano i criteri minimi per esercitare
una professione attraverso la così detta "re-
golamentazione dell'accesso". 
Solitamente l'iter di regolamentazione si
compone di:
•possesso necessario di uno specifico titolo
di studio;
•espletamento di un tirocinio o di un prati-
cantato;
•superamento di un esame valutativo delle
competenze acquisite (ad es. esame di Sta-
to);
•iscrizione ad un ordine professionale.

È la legge a stabilire quali siano le professio-
ni intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi (arti-
colo 2229 codice civile). In particolare la
materia delle professioni regolamentate è
stata oggetto di recente di un rilevante inter-
vento normativo, rappresentato dal DPR 7
agosto 2012, n. 137  - “Regolamento recan-
te riforma degli ordinamenti professionali”.
La legge italiana, inoltre, determina le pro-
fessioni intellettuali per l'esercizio delle
quali è necessaria l'iscrizione in appositi al-
bi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione
negli albi o negli elenchi, la tenuta dei me-
desimi e il potere disciplinare sugli iscritti
sono demandati alle associazioni professio-
nali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che
la legge disponga diversamente.
Il DPR 7 agosto 2012, n. 137 ha imposto la
formazione continua per queste professioni.
Per quanto riguarda tutte le altre professioni
che non prevedono l’iscrizione ad “albi pro-
fessionali” la materia della certificazione
professionale è regolata in Italia dalla Legge
n. 4/2013 “Disposizione in materia di Pro-
fessioni non organizzate” e dal  D.Lgs. n.
13/2013 “Sistema di Attestazione naziona-
le” mentre il settore dei “Sistemi di Gestio-
ne” ha invece già gestito e certificato da
tempo svariate figure professionali in ambito
degli organismi EOQ12 ed EA di professioni-
sti riconosciuti in tutta Europa che operano
in tale settore. Si riportano a titolo di esem-
pio le qualifiche più usate in ambito EOQ
riconosciute da EA.
La Certificazione professionale e il manteni-
mento delle relative competenze costitui-
scono, in ambito europeo, la premessa alla
libera circolazione dei professionisti. 
In generale con il termine Certificazione si
intende “l’Azione di riconoscimento, da
parte di un Ente Terzo, per mezzo di certifi-
cato/marchio, che:
•Prodotto;
•Servizio;
•Figura Professionale;
•Sistema di Gestione;
è conforme alle prescrizioni ad essi relativi
definite da una Specifica di Riferimento ela-
borata da una Autorità Competente (even-
tualmente facendo riferimento ad una nor-
ma emanata da un ente di formazione).
Ad oggi sono numerose le figure professio-
nali, non organizzate in albi o collegi, che
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formità a norme tecniche UNI; in questo
secondo caso tale certificazione viene rila-
sciata da un Organismo di Certificazione
terzo accreditato dall’ente unico nazionale
di accreditamento (che in Italia è ACCRE-
DIA) a fronte di una “norma tecnica UNI”
tipica dell’esercizio della professione. Le
norme tecniche UNI, che hanno carattere
volontario, vengono elaborate dall’ UNI,
Ente Italiano di Normazione se non già esi-
stenti a livello europeo (EN) o mondiale
(ISO). La legge n. 4/2013 non obbliga co-
munque il professionista a certificarsi, ma
introduce lo strumento della certificazione
come elemento qualificante per il ricono-
scimento sul mercato della professione
svolta. 
La certificazione delle professioni è infatti
una importante garanzia del livello di pre-
parazione del professionista ed è uno stru-
mento per validare le sue competenze, cer-
cando di inquadrare le sue attività (che non
rientrano in ordini o collegi), e che spesso
sono rilevanti in vari settori, da quello eco-
nomico a quello della prestazione di servizi
o opere verso terzi.
I benefici per un professionista certificato in
un determinato schema sono:
•la garanzia preventiva e continua di profes-
sionalità;
•la maggiore competitività sul mercato;
•il riconoscimento, da parte di un Organi-
smo terzo indipendente, accreditato secondo
la norma ISO/IEC 17024, delle proprie com-
petenze professionali sulla base di standard
riconosciuti a livello nazionale e interna-
zionale;
•la garanzia di rigore e rispetto del Codice

Deontologico professionale dell’associa-
zione professionale;
•l’ evidenza di qualità dovuta al continuo ag-
giornamento.
•la certificazione ed il mantenimento delle
Competenze Professionali sono esigenze
mondiali e, in Europa, sono premessa per
la libera circolazione delle Professioni.
Validità della Certificazione a livello Euro-
peo e nei paesi economicamente sviluppati
per la appartenenza di ACCREDIA alla In-
frastruttura Europea di Accreditamento (EA)
e l’esistenza di accordi Multilaterali.
Ogni professionista certificato da un Orga-
nismo di Certificazione terzo e accreditato
vedrà il proprio nome pubblicato sul sito
dello stesso OdC . Tale elenco di pubblica
disponibilità costituisce la garanzia di visi-
bilità e promozione sul mercato del valore
della certificazione del professionista.
Se non esistono norme tecniche UNI, non
si avrà la presunzione di conformità previ-
sta dalla Legge, ma l’Associazione potrà
aver dato dimostrazione di attenzione ai re-
quisiti di competenza dei propri iscritti.
Secondo il Position Paper di ACCREDIA
[vedere Bibliografia]: «Un O.d.C. accredi-
tato può elaborare, con la partecipazione
delle Parti interessate, uno schema di certi-
ficazione per una singola professione, rila-
sciare certificati di conformità in base a tale
Schema e ottenere l’accreditamento, se di-
mostra di aver rispettato i requisiti della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. 
Successivamente, nel momento in cui verrà
definita la norma UNI, l’O.d.C. aggiornerà
lo Schema ed il Processo di Certificazione
ed adeguerà il Certificato, citando la Con-
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sono inquadrate secondo la Legge n.
4/2013 che introduce in Italia il principio
del libero esercizio della professione fonda-
to sull’autonomia, sulle competenze e sul-
l’indipendenza di giudizio intellettuale e
tecnico del professionista. La stessa legge
prevede il riconoscimento del professioni-
sta anche attraverso la sua iscrizione ad una
Associazione Professionale che rilascia un
“attestato di qualità” (di parte seconda)
quando tale Associazione è iscritta all’ap-
posito elenco presente sul sito internet del
MiSE. 
L’Associazione Professionale viene inserita
nell’apposito elenco quando rispetta i re-
quisiti previsti dalla Legge 4/2013 all’artico-
lo 2 ed all’articolo 7. In particolare, all’arti-
colo 7, si riconosce alle Associazioni Pro-
fessionali iscritte nel sito del MiSE, che esse
possono rilasciare ai propri iscritti “attesta-
zioni” relative agli standard  qualitativi e di
qualificazione professionale da rispettare
nell’esercizio della attività professionale. In
particolare sono previste:
•Associazioni che non rilasciano l'attestato
di qualità dei servizi: 
si tratta di quelle associazioni professiona-
li che possiedono i requisiti fondamentali
previsti dalla legge, ma non intendono au-
torizzare i propri iscritti, o una parte di lo-
ro, ad utilizzare il riferimento all’iscrizio-
ne come marchio/attestato di qualità dei
servizi offerti, anche se vengono comun-
que previste alcune garanzie per il consu-
matore (ad esempio, il codice di condotta
e lo sportello per il consumatore);
•Associazioni che rilasciano l'attestato di
qualità dei servizi: 
sono quelle associazioni che autorizzano
i propri iscritti, o quanto meno una loro
parte, ad utilizzare in tal modo il riferi-
mento all’iscrizione: è evidente che que-
sto comporta una maggiore assunzione di
responsabilità da parte dell’associazione
stessa;
•Forme aggregative: 
sono quelle associazioni, previste dall’ar-
ticolo 3 della legge, che riuniscono diver-
se associazioni professionali.
Esiste comunque anche la possibilità, per il
singolo professionista, iscritto o meno ad
una associazione professionale di categoria
riconosciuta da MiSE o meno, di ottenere
una certificazione di parte terza come pre-
visto dall’articolo 9 Certificazione di con-

> Figura 6 - Enti di accreditamento



formità alla nuova norma. 
La responsabilità dello schema di certifica-
zione, sebbene valutato da ACCREDIA, ri-
marrebbe comunque di responsabilità
dell’Organismo di Certificazione (UNI CEI
EN ISO/IEC 17024:2012, 8.6)».
La “Certificazione di una Persona”, quindi,
deve essere rilasciata da un Organismo di
terza parte indipendente, a fronte della nor-
ma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti
generali per Organismi che operano nella
Certificazione delle Persone". 
Attraverso il sistema della certificazione ac-
creditata, vengono soddisfatti tre requisiti
fondamentali, per l’affidabilità del mercato
delle professioni e la salvaguardia degli in-
teressi dei consumatori: 
•imparzialità: la valutazione delle compe-
tenze delle Figure Professionali è svolta da
un Soggetto (O.d.C.) che, ai sensi della nor-
ma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, deve esse-
re indipendente ed imparziale nei confron-
ti delle Persone certificate (ad esempio: non
deve offrire o fornire formazione professio-
nale pertinente alla competenza che certi-
fica);
•aggiornamento professionale continuo che,
per tutta la durata della certificazione, de-
ve essere documentato dalla Persona inte-
ressata tramite attestati di formazione o pro-
ve d’esame (in base allo schema di certifi-
cazione applicabile);
•accertamento della competenza della Fi-
gura Professionale che passa attraverso il su-
peramento di una prova d’esame.
Un O.d.C. accreditato può:
•elaborare, se non esistono norme UNI, con
la partecipazione delle Parti interessate, uno
“schema di certificazione” per una singola
professione, 
•rilasciare certificati di conformità ai profes-
sionisti  in base a tale Schema e 
•ottenere l’accreditamento di ACCREDIA a
rilasciare certificati di conformità allo Sche-
ma, se dimostra di aver rispettato i requisi-
ti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. 
Successivamente, come già precisato, nel
momento in cui verrà definita la “norma
tecnica UNI”, l’O.d.C. aggiornerà lo Sche-
ma ed il suo Processo di Certificazione ed
adeguerà tali Certificati, citando la Confor-
mità alla nuova norma e non più al prece-
dente Schema.
Quindi gli Schemi di Certificazione posso-
no essere accreditati da ACCREDIA (Proce-

dura PG13) nei seguenti casi:
•in presenza di una norma UNI, UNI ISO,
UNI EN;
•in presenza di una PdR (Prassi di Riferimento
UNI);
•in presenza di uno “SCHEMA PROPRIETA-
RIO” la cui importanza viene confermata
dalle Parti Interessate.
Per completezza sull’argomento, è bene
anche ricordare l’esistenza della norma
UNI 11369:2010 dal titolo «Consulenza di
direzione (management consulting) - Gui-
da per la classificazione dei consulenti di
direzione in base al sistema di competen-
ze» che fornisce utili indicazioni anche per
il  caso del manager di rete.

La valutazione delle competenze
del manager di rete: 
l’autodiagnosi organizzativa
secondo il modello E.F.Q.M.
Oltre alle tematiche legate alla certificazio-
ne delle competenze delle professioni, ri-
mane comunque di estrema importanza la
misurazione dei risultati legati all’attività
del manager di rete. L'obiettivo è certa-
mente il miglioramento progressivo e conti-
nuo di tutte le prestazioni dell'organizza-
zione della rete allo scopo di rendere certo
il mantenimento nel tempo del proprio li-
vello competitivo.
Tale miglioramento non si ottiene, però,
con azioni sporadiche, ma attraverso l'ap-
plicazione di rigorosi cicli di pianificazio-
ne, di esecuzione, verifica e consolidamen-
to dei risultati conseguiti.
Articolata nelle sue due fasi costitutive,
ascolto e diagnosi trasversale, viene nor-
malmente condotta da un team nominato
al più alto livello che, nelle reti di imprese,
si identifica nel Comitato di gestione delle
aziende aderenti al Contratto di rete. Il
team della rete opera in piena autonomia
di giudizio e punta  alla massima rappre-
sentatività dei risultati che vengono espressi
in un report ad uso del Comitato di gestio-
ne.
Trattasi di un processo di valutazione che
l'organizzazione fa di se stessa a fronte di
un "paradigma di riferimento" etico com-
portamentale: il modello EFQM appunto; si
sviluppa in un arco pluriennale allo scopo
di stabilire:
•come si colloca in termini di "risultati" (sia
economici sia in relazione  al livello di sod-

disfazione dei vari segmenti di clientela
esterna ed interna);
•come si colloca, sempre rispetto al para-
digma di riferimento, in termini di fattori (ri-
sorse umane) che rendono possibili i risul-
tati;
•il livello di affidabilità dei processi operati-
vi più significativi;
•le cause delle eventuali criticità che si ri-
scontrano nei risultati, con riferimento ai
fattori e ai processi operativi;
•le azioni di miglioramento sui fattori ed i
processi operativi.

Il modello E.F.Q.M.: un paradigma
etico comportamentale
Il modello proposto dall'E.F.Q.M., utilizzato
per l'assegnazione dell'European Quality
Award, è suddiviso in due parti, di eguale
peso percentuale, definite “fattori" e "risul-
tati", dove i fattori riguardano il modo in cui
i risultati vengono raggiunti mentre i risulta-
ti rappresentano ciò che l’impresa ha otte-
nuto e sta ottenendo.
FATTORI:
•Leadership: rappresenta l’ossatura del mo-
dello ed è intesa come la capacità dei ma-
nager di creare i valori della qualità com-
petitiva e le relative linee guida per le atti-
vità aziendali attuando un approccio con-
cretamente partecipativo secondo i princi-
pi dell’empowerment illustrati.
•People (Management del personale): come
l'impresa utilizza appieno il potenziale del-
le sue risorse umane, al fine del migliora-
mento continuo delle proprie attività.
•Policy and Strategy (Politiche e strategie):
costituiscono la "missione", i "valori", la "vi-
sione", la direzione strategica dell'impresa
e i modi in cui questa li realizza. Per mis-
sione s'intende lo scopo o ragione d'essere
dell'organizzazione. Non è tanto "quale é la
nostra attività o funzione", quanto "perché
esiste la nostra attività o funzione", "quale
scopo giustifica che la nostra attività conti-
nui ad esistere?". I valori rappresentano le
attese e le aspettative che indicano come si
comporta il personale dell'impresa e sulle
quali si basano i rapporti di lavoro (es. fi-
ducia, supporto reciproco, sincerità, ecc.).
Infine la visione è costituita dalle dichiara-
zioni che descrivono gli obiettivi che l'or-
ganizzazione si prefigge di raggiungere at-
traverso le azioni intraprese e i comporta-
menti adottati (ad esempio: "noi diamo la
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ria dell'organizzazione.
In questo stesso contesto il concetto di
cliente tradizionalmente limitato al clien-
te esterno/finale, si amplia per includere il
cliente interno, l'azionista, la comunità
sociale ovvero gli stakeholders. 

Il modello evidenzia inoltre che il "come"
i risultati sono stati ottenuti è importante
quanto i risultati stessi. Sono, infatti, i fat-
tori cioè le risorse umane, che garantisco-
no la continuità delle prestazioni e la soli-
dità dell'organizzazione.
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massima soddisfazione ai clienti anticipan-
done i bisogni e superandone le aspettative",
"la comunità è fiera della nostra presenza e
la società civile apprezza il nostro contri-
buto", ecc.).
•Partnership and Resources (Risorse): la ge-
stione, l'utilizzo e la tutela delle risorse eco-
nomiche, finanziarie ed informatiche; forni-
tori, materiali, immobili e attrezzature; ap-
plicazioni della tecnologia.
•Processi: rappresentano la gestione di tutte
le attività aziendali a valore aggiunto. Un
processo è una sequenza di attività o fasi
che aggiungono valore ad un insieme di in-
put per produrre i risultati attesi.

RISULTATI:
•People Results (Soddisfazione del perso-
nale): ciò che l'impresa sta conseguendo
in relazione alla soddisfazione dei propri
dipendenti.
•Customer Results (Soddisfazione dei clien-
ti): ciò che l'impresa sta conseguendo in
relazione alla soddisfazione dei propri
clienti esterni, cioè dei clienti diretti del-
l'azienda e di tutti gli altri clienti della ca-
tena di distribuzione dei suoi prodotti e
servizi fino al cliente finale.
•Society Results (Impatto sulla società): ciò
che l'organizzazione sta conseguendo nel
soddisfare le esigenze e le aspettative del-
la società in senso lato (community); in
particolare come viene percepito il suo
approccio alle problematiche inerenti al-
la qualità della vita, l'ambiente e la pre-
servazione delle risorse globali e quali so-
no i parametri interni aziendali di misura
rispetto a tali punti.
•Key performance Results (Risultati di bu-
siness): ciò che l'organizzazione sta con-
seguendo in relazione ai risultati econo-
mici programmati ed alle aspettative di
tutti coloro che hanno un interesse finan-
ziario nell'organizzazione stessa.
In particolare gli elementi che si riferisco-
no ai risultati riguardano il "cosa" l'orga-
nizzazione realizza, mentre gli elementi
relativi ai fattori determinano il "come"
questi risultati vengono ottenuti.
Dal modello si evince che la soddisfazio-
ne dei clienti viene proposta, con un peso
molto significativo, come una delle cate-
gorie che assieme alla soddisfazione delle
risorse umane guidate da una forte lea-
dership determinano i risultati economici
della gestione: finalità comunque priorita-

> Figura 7

AICQ COMITATO TECNICO RETI DI IMPRESE

II Comitato si prefigge lo scopo di promuovere, coordinare e favorire all'estero, e su tutto il territorio na-

zionale, l'analisi, lo studio, lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione delle metodologie per la qualità

dei servizi, dei prodotti, dei processi, e dei sistemi nell'ambito delle Reti di Imprese che sono state pre-

viste dal legislatore italiano. 

Si prefigge di studiare le normative cogenti o volontarie, di diffondere la loro corretta interpretazione e

di suggerire coerenti metodologie applicative oltre che studiare ed interpretare le leggi e le norme rife-

rite agli ambiti di qualificazione professionale di tutte le figure coinvolte

E’ in questa direzione che vuole collocarsi l’attività del Comitato Reti di Imprese di AICQ, con un ruo-

lo di collaborazione e integrazione con altri soggetti deputati allo sviluppo del modello aggregativo del-

le Reti di Imprese, attraverso studi, costruzione di linee guida, seminari di sensibilizzazione e confron-

to, attività formative specifiche, come nel caso del corso per Manager di Rete in fase avanzata di pro-

gettazione: si è detto che la priorità non è solo far nascere le reti, ma è anche e soprattutto quella di con-

solidarne la presenza nel tempo con risultati tangibili per le imprese: in questo caso la figura del Ma-

nager di Rete diventa centrale e fondamentale.

Il Manager che AICQ propone deriva dalla vasta esperienza mutuata dalla “Cultura della Qualità” in tut-

ti i settori, che porta a prestare particolare attenzione e a mantenere alta la sensibilizzazione delle im-

prese in merito ai principi di aggregazione, ma anche e soprattutto a progettare ed implementare i pro-

cessi e le procedure della collaborazione, nonché ad impostare un sistema di monitoraggio e di misu-

razione delle prestazioni delle singole imprese e della Rete nel su insieme in funzione degli obiettivi pre-

fissati: in altre parole a concentrare l’attenzione sulla governance della rete.

Presidente: Luciano Consolati;

Vice Presidenti: Andrea Baldin e Piero Mignardi;

Segretario:  Oliviero Casale;

Consiglieri: 

Marchesini Sergio; Parodi Pietro; Grossi Tullio; Soverini Marco; Vespucci Vittorio;  De Cillis Federico.



Verso la circolarità 
della decisione con il ciclo PDCA
Vediamo di cosa si tratta. Intanto si può tra-
durre in pianificare, attuare, controllare, cor-
reggere, standardizzare e diffondere; è an-
che definita «ruota di Deming»13 ed ha co-
me presupposto la necessità di una stretta
collaborazione fra i vari enti funzionali co-
involti nel processo (top management,
middle management, personale operativo).
Consiste nel prendere atto di una serie di
criticità reali tramite la raccolta e l'analisi
dei dati e da questi sviluppare un piano d'a-
zione per il miglioramento continuo in otti-
ca di qualità. 
Le risorse operative implementano il piano
e, contestualmente, si controlla che l'obietti-
vo venga raggiunto; qualora i risultati siano
positivi si standardizzano le metodologie,
ovvero, in caso contrario, si attiva un piano
di azione correttiva.
Riguardo al nostro modello di riferimento
EFQM, possiamo dire che l'autovalutazio-
ne/autodiagnosi e la successiva programma-
zione dei miglioramenti sulle criticità indivi-
duate, costituiscono la fase Plan; la fase Do
si riferisce all'implementazione in corso
d'anno dei miglioramenti pianificati.
L'autovalutazione dell'anno successivo ini-
zia con il consuntivo dell'anno precedente:
una fase Check che si concluderà con una
fase Act. Si tratta, in pratica di verificare il
raggiungimento degli obiettivi e decidere se
pianificare ulteriori miglioramenti.
La fase Plan del nuovo ciclo si sovrappone,
in parte, alle fasi check-act, del ciclo del-
l'anno precedente, così, senza soluzione di
continuità.
Se l'organizzazione si pone in quest'ottica,
il processo di autovalutazione, assume la
connotazione di momento di saldatura e di
continuità fra una pianificazione e la suc-
cessiva dando così vita ad un processo per-
manente di tipo circolare.
E proprio partendo dalla metodologia del
PDCA, ci avviamo in modo rapido alle con-
clusioni con quest'ultima riflessione di sinte-
si.
Siamo del parere che la metodologia mana-
geriale descritta necessiti, per essere effica-
ce, di potersi esprimere all'interno di realtà
organizzative che abbiano, in modo deciso,
interiorizzato quelle modalità di approccio
condiviso fra base e vertice  consistente in
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Per coloro che volessero approfondire le tematiche trattate nel presente articolo, si forniscono alcune essenziali in-

dicazioni relative sia ai titoli di pubblicazioni recenti, sia ad altri che rappresentano ormai dei classici della disci-

plina.

Muti P. L Il lavoro di gruppo, Franco Angeli, Milano

Il volume si propone come una guida teorica e pratica per quadri e dirigenti atta a sviluppare le loro capacità di con-

durre con successo un gruppo di lavoro.

Parker G, Il gioco di squadra e i suoi uomini”, FrancoAngeli, Milano

L’autore vuole dimostrare come il giusto equilibrio di stili direzionali consenta di creare un team i cui membri si

integrano vicendevolmente, favorendo lo sviluppo personale oltreché la crescita dell’intera organizzazione.

Blanchard - Hersey Leadership situazionale, Sperling & Kupfer, Milano

Testo ormai classico, gli autori partono dal postulato che non esiste un modello di gestione delle persone e dei grup-

pi valido in assoluto e che occorra adattare il proprio stile alle situazioni contingenti ed alle esigenze ambientali in

cui si agisce.

JUSE Japanese Union Principi generali dei Circoli della Qualità, FrancoAngeli, Milano 

of Scientists and Engineers

A cura di Alberto Galgano, uno dei massimi esperto di Qualità totale, il testo è dedicato a dirigenti, quadri e tecni-

ci che vogliano conoscere e promuovere la “filosofia” della Qualità con particolare riferimento alla gestione dei grup-

pi di lavoro.

Olmsted M. S. I gruppi sociali elementari, Il Mulino, Bologna

Contiene l’analisi delle principali ricerche effettuate sulle dinamiche di gruppo; particolarmente approfondita quel-

la che venne svolta da E. Mayo negli anni trenta ad Harward, che è alla base degli studi sui gruppi di lavoro.

De Bono E. Il pensiero laterale, Rizzoli, Milano

nel testo vengono descritte varie tecniche per pensare in modo diverso e creativo, spiegando cosa è il pensiero la-

terale, ovvero il pensiero che tiene conto della molteplicità dei punti di vista per risolvere un problema, piuttosto

che fornire soluzioni unicamente in chiave logica.

Spaltro E. Il gruppo, Sintesi e schemi, Pendragon, Bologna 

Si tratta di una sintesi delle lezioni tenute dal Prof. Enzo Spaltro nell’anno accademico 1999, all’Università di Bo-

logna, e contiene i concetti essenziali sulla cultura di gruppo di questo importante psicologo del lavoro.

Marchesini S. Comunicare con efficacia, AICQ-ER, Bologna.

Testo a cura dell’Associazione Cultura Qualità dell’Emilia Romagna, vengono illustrati i principi cardine della co-

municazione, soffermandosi  sugli aspetti pratici collegati alle più diverse situazioni interpersonali, la cui efficace

gestione richiede ascolto attivo e un’attenta lettura psicologica della personalità dell’interlocutore.

Bess A. e AA.VV Il brainstorming, cos’è e come si applica, Etas Kompass, Milano

Il volume, che si avvale di una prefazione dello psicologo del lavoro Enzo Spaltro illustra, con numerosi esempi pra-

tici, una metodologia di lavoro di gruppo in cui viene soprattutto sfruttata la capacità  creativa attraverso l’associa-

zione di idee, con la finalità di fare emergere diverse possibili alternative in vista della soluzione di un problema.

Merli G. e Saccani C. L’azienda olonico-virtuale, Il Sole24ore, Milano

Gli autori, dimostrano come coniugando in modo integrato ed innovativo i più evoluti approcci manageriali: la

flessibilità delle reti di imprese e le potenzialità offerte dalla comunicazione, si potranno ottenete prestazioni oggi

indispensabili per lo sviluppo dell’intero sistema economico.  

Butera F. Il castello e la rete, Franco Angeli, Milano

L’autore, un eminente sociologo dell’organizzazione, illustra come sia concretamente possibile procedere alla ri-

fondazione delle scienze organizzative e del lavoro in atto, basata su nuove metodologie e nuovi principi centrati

sulla collaborazione fra le persone, da applicare alle imprese strutturate a rete. 

Tosi H., L. Pilati M., Mero N. P., Rizzo J. R. Comportamento organizzativo, Egea, Milano

Contiene studi sull’organizational behaviuour, applicando prospettive teoriche di matrice psicologica, sociologica

ed economica. L’obiettivo di tali studi è l’analisi degli individui, il loro contesto organizzativo e le loro prestazioni di

gruppo, poiché le persone costituiscono, per le organizzazioni, una delle principali fonti di vantaggio competitivo. 

Gordon T. Leader efficaci, Meridiana, Molfetta (Bari)  

L’obiettivo del testo è suggerire ai leader, quali metodi e competenze usare per attuare una leadership efficace; una

leadership che abbia fiducia nelle risorse del gruppo, nella sua capacità di autoregolazione e di risoluzione dei pro-

pri problemi e conflitti. Al leader spetta il compito di promuovere un clima che incoraggi l’autostima e faciliti la co-

municazione: solo così, secondo l’autore, vedrà riconosciuto il proprio ruolo e le proprie responsabilità.   
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vernance delle Reti di Imprese, i principali
interrogativi che, pertanto,  possono insorge-
re sono così riassumibili:  «il manager di
Rete è un ruolo complesso e delicato: se da
un lato deve garantire imparzialità tra le
Aziende della Rete, allo stesso modo deve
riuscire a stimolare ed a creare le condizio-

ni più giuste per permettere alla Rete il rag-
giungimento degli obiettivi comuni. Il ma-
nager di Rete non partecipa alle scelte delle
Imprese in Rete, ma prepara diverse opzio-
ni, mettendo in luce i possibili aspetti sia
positivi che negativi, per consentire alle im-
prese di prendere decisioni sulle opportuni-
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diagnosi, apprendimento, applicazione,
standardizzazione e così via, consapevol-
mente governate da tutte le risorse umane
impegnate nell'organizzazione.
Ma affinché questo circolo virtuoso si realiz-
zi occorre dare ampio spazio ed autentica
applicazione a quei valori etici e comporta-
mentali fatti di qualità, comunicazioni co-
ese ed integrate, competenze distintive e co-
involgimento delle risorse umane che costi-
tuiscono gli elementi fondanti di una mo-
derna cultura organizzativa e di quelle coor-
dinate concettuali da cui siamo partiti con il
nostro discorso.
Concludendo, come evincibile da quanto fi-
nora esposto ed in estrema sintesi, lavorare
in team da parte del manager di rete, appli-
cando i più aggiornati orientamenti della
dottrina organizzativa, a partire dal Comita-
to di gestione per diffonderli all’intero net-
work, sta diventando quell’irrinunciabile fat-
tore di cambiamento per garantire l’efficien-
za dei risultati operativi.
Fondamentale attore di questo processo il
team, sapientemente guidato dal manager
di rete14, si colloca come cerniera e tramite
fra le aspettative del singolo e gli obiettivi
istituzionali, poiché gli individui sono spinti
a modificare i loro atteggiamenti e ad assu-
mere comportamenti  di discontinuità, se il
gruppo a cui partecipano contiene in sé i
germi e la volontà di cambiare. 
Quale autorevole conferma di quanto finora
esposto, ricordiamo il frammento di uno
scritto di Tito Conti del lontano 2004, stori-
co studioso di Total Quality Management
(già presidente di AICQ Nazionale nonché
vicepresidente dell’International Academy
for Quality): «le tecniche sono di fonda-
mentale importanza. Il loro scarso uso è un
problema, ma non è la principale causa del
declino economico e della qualità competi-
tiva. Il vero problema è una carenza di cul-
tura organizzativa che impedisce di cogliere
la realtà globale di sistemi che sono sociali
ancor prima che tecnici. La visione mecca-
nicistica (organicistica nel migliore dei casi)
dell’organizzazione è ancora molto diffusa.
Il vero ostacolo all’eccellenza dell’organiz-
zazione  è il non cogliere l’importanza del-
le risorse umane e dei fattori organizzativi
che possono amplificare o vanificare la ca-
pacità delle organizzazioni di generare va-
lore». [T. Conti, 2004]
Per concludere, riguardo al tema della go-

Luciano Consolati ed altri Imprese e Territori nel contratto di Rete, Ufficio stampa UnImpresa - 

(Giuseppe Capuano, Novembre 2015 – 

Annalisa Tunisini, Edizione Giannini  2015 

Maria Antonietta Conte, 

Tommaso Arrigo, Giuseppe Granata, Thomas Tassani, 

Filippo De Lucia Lumeno) Capitolo 5 – I casi Regionali

Tito Conti, “Qualità: un’occasione perduta?”, Etas, Milano

Nel quadro di una rigorosa analisi critica dei modelli operativi che stanno alla base dei principali sistemi qualità,

l’autore sottolinea l’importanza strategica, per il conseguimento dell’eccellenza, di fattori come la distribuzione del

potere reale e l’esercizio dell’autorità da parte dei manager, la delega, la comunicazione e il coordinamento dei col-

laboratori.

Kets De Vries Leaders, giullari e impostori, Cortona, Milano

Psicanalista a livello internazionale, l’autore ritiene che il tema della leadership contenga un’alta valenza psicolo-

gica che si iscrive profondamente nella storia dei suoi protagonisti e che per affrontarlo sia indispensabile entrare

profondamente nel mondo soggettivo degli attori organizzativi, nelle pieghe dei loro sentimenti e delle loro ambi-

valenze, nei nascondigli dei loro desideri e delle loro paure.
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tà e sulle modalità dell’aggregazione.
Nel futuro, un’attività più evoluta del mana-
ger di Rete, potrà prevedere anche il com-
pito di cercare ed individuare imprese che
siano potenzialmente adatte per mettersi in
Rete.
Il manager di Rete deve essere capace di
creare le condizioni per far combinare le
diverse esigenze degli imprenditori e delle
Imprese, utilizzando metodologie che favo-
riscano lo sviluppo e l’esposizione di punti
di vista differenti tutelandoli ma, al tempo
stesso, cercando di farli convergere verso
conclusioni comuni, idonee al loro busi-
ness. [L. Consolati, 2016]
Ricordiamo infine, con Albert Einstein, che
«i problemi non possono essere risolti al-
l’interno del contesto in cui i problemi stessi
si sono creati». 
Occorre cambiare paradigma mentale e, so-
prattutto, modalità di approccio operativo, il
quale comporta il superamento di quelle
barriere culturali, ancora presenti in molte
realtà socioeconomiche del nostro paese,
che frenano qualsiasi processo di aggrega-
zione e di cooperazione.

n NOTE
1 cfr. capitolo 5 e seguenti dello standard ISO

9001:2015 così riassumibili: «L’alta direzione deve

dimostrare leadership ed impegno nei riguardi del

sistema di gestione per la qualità:

•assumendosi la responsabilità dell’efficacia del si-

stema di gestione per la qualità; (autodiagnosi or-

ganizzativa vedi anche 9.3 - Riesame direzione);

•assicurando che siano stabiliti la politica qualità e

gli obiettivi; (5.2 - Politica);

•promuovendo la consapevolezza dell’approccio per

processi ed il “risk based thinking”; (4.4 - Sistema di

gestione per la qualità e relativi processi; 6.1 - Azio-

ni per affrontare rischi e opportunità);

•assicurando che le risorse umane ed economiche al

sistema di gestione siano disponibili; (7.1 - Risorse

e 7.1.2 - Persone);

•comunicando l’importanza di una gestione per la

qualità efficace che  consegua i risultati previsti; (7.4

– Comunicazione e anche 9.1.1 - Monitoraggio, mi-

surazione, analisi e valutazione Generalità);

•responsabilizzando, guidando, sostenendo e dele-

gando le persone affinché contribuiscano all’effica-

cia del sistema di gestione per la qualità; (7.2 - Com-

petenza);

•promuovendo il miglioramento continuo; (10 - Mi-

glioramento);

•fornendo sostegno agli altri pertinenti ruoli gestio-

nali nel dimostrare la propria leadership nelle ri-

spettive aree di responsabilità (leadership diffusa

(5.1.1 - Generalità).

2 Nel linguaggio comune, per riferirsi al concetto di

team, i termini squadra e gruppo vengono utilizzati

in modo equivalente anche se, nella sostanza, esiste

una notevole differenza. Sociologicamente, il termine

squadra richiama un principio di selettività: ovvero

un insieme di persone unite temporaneamente dalla

prospettiva e dalla volontà di raggiungere un certo ri-

sultato vincolante, preciso e condiviso. I giocatori

rappresentano figure opportunamente selezionate e

scelte in prospettiva di una gara da vincere, consegui-

ta la quale, è possibile che la squadra si sciolga. 

Secondo il sociologo Pier Luigi Celli: «il gruppo è

un’entità composita, meno selettiva della squadra,

ma proprio per questo più larga e partecipata; a bas-

so voltaggio emozionale, ma di più lunga tenuta

sentimentale». Il gruppo, a differenza della squadra,

è, per così dire, meno artificiale e si forma nel tem-

po attraverso processi spontanei; i suoi membri cer-

cano di adattarsi reciprocamente superando contra-

sti e tensioni per trovare, infine, gli obiettivi comuni.

Costituendosi per vie naturali e progressive spesso

sopravvive alle ragioni per cui è nato. Comunque,

nel corso della presente trattazione, per comodità

espositiva, utilizzeremo i due termini attribuendo

loro il convenzionale significato equivalente, dal

momento che nell’un caso e nell’altro, il leader gio-

ca sempre un ruolo fondamentale.

3 Secondo lo psicologo Edward De Bono, il pensiero

divergente o laterale è la capacità di muoversi da un

concetto ad un altro, da un certo modo di vedere le

cose ad un altro con l’obiettivo di dare ampio spa-

zio alla creatività che è presente in ciascuna perso-

na [cfr. “Il pensiero laterale”, 1995].  Scrive in pro-

posito Albert Einstein: «la mente intuitiva è un dono

sacro e la mente razionale è il suo fedele servo. Noi

abbiamo creato una società che onora il servo e ha

dimenticato il dono. Io non ho scoperto mai niente

con la mente razionale. Valgono più l’immaginazio-

ne e l’intuito della conoscenza». [“Come io vedo il

mondo”, 1959].

4 Creare un’organizzazione che apprende (learning

organization) significa puntare sulle risorse umane e

fare del lavoro una continua fonte di conoscenza;

permettere alle persone di sperimentare le proprie

idee e di poterne verificare direttamente l’efficacia;

consentire loro di sbagliare e trasformare gli errori

in utili esperienze; scambiare e confrontare le pro-

prie competenze attraverso il lavoro di squadra e la

creazione di gruppi interfunzionali.

5 E’ un noto termine inglese composto dalla parola

brain (cervello) e storming (tempesta) e significa let-

teralmente tempesta di cervelli. E’ entrato nell’uso

comune per indicare una metodologia di lavoro di

gruppo in cui viene soprattutto sfruttato il lavoro

creativo dell’associazione di idee: la finalità è fare

emergere diverse possibili alternative in vista della

soluzione di un problema

6 Empatia è la capacità di comprendere i sentimenti e

le ragioni di una persona  mettendosi in relazione

con lei senza giudicarla. Ascoltare empaticamente

non significa quindi approvarne il comportamento;

è cosa diversa dalla simpatia, attraverso cui si stabi-

liscono forme di alleanze, emotive e partigiane. Con

l’empatia si comunica soltanto, in modo non verba-

le, che si è in grado di assumere il punto di vista

dell’altro, quindi comprendere ciò che sente, pensa

e dice.

7 La maieutica è la capacità che debbono possedere i

bravi educatori e i leader di fare emergere (estrarre)

dalla mente dei loro discepoli o collaboratori - tra-

mite un particolare modo di dialogare: la dialettica,

basata sul confronto di idee - tutte le conoscenze e

le capacità di cui non hanno piena e organica co-

scienza; esse, con un’abile guida, possono manife-

starsi e diventare elementi vivi del loro bagaglio cul-

turale ed intellettuale. 

Platone, allievo di Socrate, diffuse ampiamente que-

sta tecnica attraverso la Scuola da lui fondata che

chiamò Accademia.

8 su questo versante l’adozione delle principali certifi-

cazione di sistema, come ISO 9001, 14001, ecc.,

integrate col modello EFQM, segnatamente alla co-

siddetta autovalutazione o diagnosi organizzativa,

non possono che costituire un utile ausilio).

9 cfr.: Belbin M., “Management Teams: why they suc-

ceed or fail”, Heinemann, London (1981).

10L'European Quality Award, istituito per la prima

volta nel 1992, è organizzato e finanziato dalla

E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Mana-

gement) con il supporto della Commissione europea

e dell'Organizzazione europea per la Qualità.

L'E.F.Q.M., fondata nel 1988 da quattordici tra le

principali aziende dell'Europa Occidentale, oggi

conta come membri oltre 500 aziende europee e

tutte riconoscono il ruolo della qualità per il rag-

giungimento del vantaggio competitivo.

L'E.F.Q.M., ha l'impegno di promuovere la qualità

come processo fondamentale per il miglioramento

continuo delle aziende.

Le definizioni degli elementi (fattori e risultati) che

compongono il modello, sono tratte dalla Guida al-

la partecipazione dell'European Quality Award.

11EQF è un acronimo che rappresenta l’European Qua-

lifications Framework ossia il Quadro europeo delle

qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanen-

te. Si tratta di uno schema di riferimento per “tradur-

re” quadri di qualifiche e livelli di apprendimento dei
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del personale (in materia di qualità, ambiente, salute

e sicurezza, rischio, responsabilità sociale delle im-

prese e settori specifici). EOQ ha stabilito questo

schema, chiamato “Schema di Registrazione delle

competenze del personale”, come parte della sua

missione di rafforzare il sistema economico europeo,

promuovendo un miglioramento in tutti gli aspetti di

qualità nei sistemi di gestione come forza di mercato

competitivo, anticipando le esigenze dei clienti e

creando fiducia nei suoi meccanismi. EOQ promuo-

ve il mutuo riconoscimento reciproco e l'accettazio-

ne delle registrazioni/certificati nel quadro del reci-

proco riconoscimento attraverso l’“European coope-

ration for Accreditation” (EA); l'esame, la certifica-

zione e la ri-certificazione delle professioni avviene

in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17024

universalmente accettata per le varie figure profes-

sionali dei sistemi di gestione.

13Edward Deming è considerato uno dei padri della

Qualità Totale. Con il suo collaboratore Joseph Juran

introdusse sul finire degli anni ‘40 il “controllo di

gestione statistico” nelle imprese giapponesi, contri-

buendo al progresso dell’industria di quel paese.

Nel 1951 venne istituito il premio Deming in suo

onore a cura del JUSE (Japan Union of Scientists

and Engineers).

14Secondo un recente articolo apparso sulla rivista

mensile dell’ANAAO (Associazione medici dirigen-

ti, “d! dirigenza medica”, numero 10/2015) dal tito-

lo “Quando si confonde Management con Clinical

Leadership”, il management si occupa dell’organiz-

zazione, dell’individuazione e dell’allocazione del-

le risorse cercando di mantenere una certa stabilità

sia essa economica o organizzativa; per clinical lea-

dership si intende la funzione più “dinamica” di im-

postare obiettivi, pianificare cambiamenti e influen-

zare/guidare il sistema verso il raggiungimento degli

stessi. Diversi studi, oltre a confermare questo prin-

cipio, sostengono che per esercitare scelte e cam-

biamenti nel proprio ambiente lavorativo,  la lea-

dership può e deve essere esercitata a qualunque li-

vello organizzativo della scala gerarchica: dalla gui-

da del proprio reparto alla direzione di un grande

ospedale, di un ministero o di una multinazionale,

perché per ottimizzare un sistema a volte è necessa-

rio cambiarlo, non semplicemente lavorarci più du-

ramente. [cfr. “Does clinical leadership matter? Evi-

dence from the English NHS” a cura della Leeds

University Business School].
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diversi paesi dell’Unione Europea e che agisce come

dispositivo per renderli più leggibili ai fini della libera

circolazione delle professionalità. Si tratta di una me-

ta-struttura rispetto a cui gli Stati membri sono chia-

mati, su base volontaria, a ridefinire i propri sistemi

di istruzione e formazione, in modo da collegare i si-

stemi nazionali di riferimento e l’EQF. Il Quadro eu-

ropeo delle qualifiche si compone di 8 livelli e si ap-

plica a tutte le qualifiche, da quelle ottenute in un

percorso scolare obbligatorio, ai livelli più alti di

istruzione e formazione accademica/professionale.

12L'Organizzazione Europea per la Qualità EOQ fon-

data nel 1957 da varie grandi società, è una confe-

derazione di organizzazioni, con lo scopo di miglio-

rare la qualità e l'affidabilità di prodotti e servizi.

EOQ agisce come un leader mondiale nello svilup-

po e nella gestione della qualità e dei sistemi di ge-

stione nel senso più ampio, e come un fattore di in-

fluenza fondamentale nella formazione nel campo

della qualità nel senso più ampio. EOQ è un croce-

via di idee, conoscenza, ricerca e informazioni per il

reciproco vantaggio di tutti. L'obiettivo di EOQ è

quello di ottenere il riconoscimento reciproco delle

qualifiche professionali in tutta Europa da cui deriva

la registrazione dei “professionisti certificati EOQ”.

EOQ supporta tutte le attività comuni, per quanto ri-

guarda la qualificazione e la registrazione/certifica-

zione di “professionisti certificati EOQ” nell'ambito

del regime armonizzato di EOQ per la registrazione
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