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“Spiega le dinamiche di squadra e rende il lavoro di squadra essenziale, ma anche 

divertente.”

Steve Evans, Direttore Leisure and Community Resources, South Glouchester 

Council

“Solo alcune squadre hanno un livello di prestazione realmente elevato; questo 

pocketbook propone strumenti pratici e consigli che vi aiuteranno a garantire 

che la squadra di cui fate parte sia una di queste.”

Ian Anderson, Direttore Operations and Service, Bradford & Bingley

“Una guida pratica e affidabile per i team leader a tutti i livelli.”

Allan J.D. Taylor, Manager Training & Development, Scottish & Newcastle
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PREFAZIONE

Gli ultimi decenni hanno visto mutare le regole classiche organizzative. Il modello 

burocratico, basato sul controllo meccanicistico e sull’applicazione asettica della regola, 

ha vacillato per effetto di cambiamenti socio-organizzativi rivoluzionari. I nuovi 

mercati, le nuove tecnologie e i nuovi clienti agiscono, più o meno direttamente, sugli 

equilibri aziendali, chiedendo al mercato prodotti e servizi di qualità sempre più elevata 

a costi sempre più bassi. L’urgenza e la rilevanza di questa richiesta hanno portato 

le aziende a ripensare la propria organizzazione. 

Il lavoro – prima diviso e frammentato – è stato organizzato in gruppi che, forti 

di abilità ed esperienze complementari, sono in grado di rispondere a sfide 

complesse ed eterogenee.

Ogni team si avvale di risorse e competenze diverse, di criteri e metodi di analisi 

alternativi, e di una crescente capacità delle persone di collaborare quando 

percepiscono un problema comune, purché ci siano ruoli specifici e riconosciuti, 

mansioni definite, partecipazione e coinvolgimento, informazioni e obiettivi condivisi.
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La Divisione Risorse Umane di Giunti O.S. propone un’offerta diversificata 

di percorsi formativi per sviluppare e/o rinforzare capacità relazionali, organizzative 

e comportamentali utili per favorire sinergia e integrazione fra le diverse competenze 

di un team. Gli interventi integrano i principali modelli di teamwork con modalità 

innovative di erogazione dei percorsi formativi, permettendo inoltre di arricchire 

le attività d’aula con l’utilizzo degli strumenti di assessment di Giunti O.S, che offrono 

una visione oggettiva da affiancarsi a quella soggettiva maturata dal docente in aula. 

I test di autovalutazione sono utilizzati sia per l’analisi del fabbisogno formativo, per 

far sì che il corso sia effettivamente coerente con le esigenze delle persone, sia come 

strumento di presa di consapevolezza per i partecipanti stessi. Grazie alla didattica 

esperienziale e ai test, le persone riescono più facilmente a vedersi con “lenti diverse”. 

La nuova consapevolezza di sé, inclusiva di potenzialità e aree di miglioramento, 

consente di motivare i partecipanti a investire in un percorso di potenziamento 

delle proprie competenze.

Questo pocketbook, che presenta in forma sintetica le basi del lavoro di squadra, 

è un utile strumento a supporto dei percorsi formativi e un valido vademecum per 

le persone coinvolte nel processo.

Maura Prosperi 

Responsabile Divisione Risorse Umane
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INTRODUZIONE

Questo pocketbook è rivolto a coloro che si trovano alla guida di una squadra o che 

ne fanno parte.

In un mondo che cambia, le squadre vengono costituite per tante ragioni diverse 

e c’è un flusso continuo di persone che si uniscono a una squadra, o che la lasciano. 

La sfida per il leader è rappresentata dalla capacità di identificare le abilità, costruire 

l’armonia e mantenere la squadra focalizzata, spesso entro tempistiche strette.

Credo – nonostante tutto ciò che è stato scritto – che la maggior parte delle squadre 

abbia raramente un livello di prestazione efficace, o vicino a quello pianificato.

Esiste una grande quantità di materiale a cui fare riferimento per la costruzione 

delle squadre, la gran parte del quale è concepita per mettere le persone nelle condizioni 

di iniziare a lavorare insieme. Spesso, si presta poca attenzione a ciò che accadrà 

in seguito – nel momento in cui ci si attende che il gruppo produca dei risultati, ma 

potrebbe avere dei problemi.

Questo pocketbook contiene molti esempi di situazioni tipiche in cui si possono trovare 

le squadre, e di come potrebbero essere affrontate.
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INTRODUZIONE

PERCHƒ LE SQUADRE?

Il bisogno di squadre e di lavoro di squadra non è stato mai così grande per tante ragioni:

● le aspettative più elevate dei clienti (miglior rapporto qualità prezzo, maggiore scelta 

e necessità di consegnare un pacchetto completo dal punto di vista della qualità,  

del servizio e del supporto);

● mercati e prodotti più complessi;

● maggiore incertezza commerciale (cambiamento nei mercati, cicli di vita più brevi  

e necessità di rispondere alle richieste dei clienti);

● maggior pressione a causa di competizione, legislazione e problematiche ambientali.

Tutti questi fattori richiedono:

● una combinazione di abilità, esperienze e giudizi;

● l’abbattimento delle barriere tra i reparti che operano all’interno delle organizzazioni;

● relazioni più strette con i clienti.

Le squadre, al contrario degli individui, hanno il potenziale necessario per mettere 

insieme le abilità, le esperienze e le discipline richieste in questi tempi che cambiano.
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