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TEAM COACHING

INTRODUZIONE

Come membro, leader o consulente di un team vi sentirete responsabili di una squadra 
di persone che lavorano insieme, che sia una squadra di “lavoratori” o una squadra di 
“leader”.

Vedrete che la qualità del lavoro di una squadra può essere 
assai variabile e dipende da come i singoli membri 
di essa lavorano insieme e quanto sono 
individualmente allineati con gli obiettivi 
e i compiti chiave della squadra.

Vi piacerebbe contribuire a rendere la 
squadra più efficiente e l’ambiente di 
lavoro migliore?

Avete già una certa conoscenza 
del coaching e delle sue tecniche?

Allora questo libro fa per voi. 
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

COS’È IL TEAM COACHING?

Il compito del team coach è semplicemente quello di far pensare meglio la squadra, 
di creare spazio e fornire protezione e ispirazione per una riflessione migliore su 
processi e pratiche della squadra. In definitiva, la riflessione è la chiave per costruire 
una squadra che sia più efficiente e al contempo più unita. 

“Aiutare una squadra a migliorare la propria prestazione, e il processo attraverso il 
quale tale prestazione è ottenuta, attraverso la riflessione e il dialogo.”

David Clutterbuck, 2007

“Far sì che una squadra sia di più della somma delle sue parti, rendendo chiara la 
sua missione e migliorando i suoi rapporti esterni e interni. È, dunque, diverso dal 
coaching per i team leader su come gestire la propria squadra o dal coaching per i 

singoli individui all’interno di un gruppo.”
Peter Hawkins, 2014
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

PERCHÉ IL TEAM COACHING?

Non è facile aiutare una squadra a pensare in modo migliore. Il coach deve creare 
l’apertura necessaria nella squadra perché questa rifletta su che cosa sta funzionando 
allo stato attuale e dove si trovano i suoi punti di debolezza e le sue disfunzioni. 

Un’eccellente riflessione di squadra dà come risultato:

1. comprensione e discernimento – motivatori chiave per un cambiamento positivo;
2. combinazione di diverse opinioni e punti di vista – che porta a livelli più elevati 

di prestazione;
3. feedback dei membri della squadra a tutti i livelli – una specie di “feedback 

verso l’alto” che migliora le decisioni della leadership. 

Uno studio su 100 team in Cina (Tjosvold et al., 2004) ha rivelato che le squadre che 
riflettevano sui propri compiti erano più innovative, mentre un altro studio (Schippers 
et al., 2008) ha trovato che queste squadre dimostravano anche una prestazione più 
elevata. Un’ulteriore ricerca compiuta nel 2012 con quasi 100 team del National Health 
Service ha scoperto che la riflessione stimolava particolarmente l’innovazione in 
presenza di ingenti carichi di lavoro ed elevato stress psicologico. 
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

CHI PUÒ FARE IL TEAM COACH?

Il team coaching è uno dei molti compiti di un team leader, oltre a offrire ispirazione 
e orientamento, prendere decisioni, agevolare e portare a compimento gli obiettivi.

Il team coaching può anche essere supportato proficuamente da:

●● i membri della squadra che sono riflessivi per natura: se 
possono fare buone domande e aiutare a comprendere 
quello che sta succedendo nella squadra;

●● un elemento esterno disponibile, come un consulente 
interno o un leader senza potere esecutivo;

●● un team coach esecutivo professionista (esterno).

In definitiva, la responsabilità del team coaching sarà 
del leader, che sia lui stesso/lei stessa a occuparsene 
o che deleghi il compito a qualcun altro. 
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

CHE COSA INTENDIAMO PER RIFLESSIONE?

Quello che potete fare quando vi occupate di team coaching consiste 
fondamentalmente in due cose: 

1. incitare alla riflessione, facendo una domanda o dando tempo ai membri della 
squadra di analizzare i loro sentimenti, i loro pensieri e l’andamento della squadra;

2. contribuire alla riflessione, facendo osservazioni sulla squadra che stimolino la 
comprensione al suo interno. 

Più nello specifico: 

●● chiedere alla squadra che si prenda tempo per riflettere utilizzando domande aperte 
come: “Mi domando quale sia la principale preoccupazione della squadra in questo 
momento?”;

●● chiedere quale sia la connessione tra un’affermazione e i sentimenti o i fatti che vi 
stanno alla base;

●● aprire una riflessione a più “esperti” intorno al tavolo. Dopotutto, ogni membro 
del team è un esperto a proposito della squadra;

●● aprire il pensiero ad aree più difficilmente accessibili (perché sono poco chiare, 
ambigue o controverse).
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

CHE COSA INTENDIAMO PER RIFLESSIONE?

Quando aiutate a riflettere, utilizzate: 

●● doti di ascolto;
●● doti di sintesi;
●● capacità di restare neutrali;
●● curiosità e interesse nel comprendere meglio qualcosa;
●● capacità di vedere, osservare e recepire quello che sta succedendo;
●● capacità di combinare diverse osservazioni e informazioni;
●● capacità di verificare le informazioni ed essere curiosi al riguardo;
●● capacità di indurre gli altri a contribuire alla squadra;
●● empatia e capacità di connettersi con gli altri.

Come già detto, queste abilità sono presenti in tutte le squadre, ma quest’ultime sono 
costantemente sotto pressione per via della necessità di agire e il bisogno di saltare 
a conclusioni, decisioni, iniziative e certezze (spesso false!). 

Un team coach esiste per resistere a questi bisogni e a queste pressioni, e per 
continuare a richiedere una riflessione. 
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ESEMPIO

IL RUOLO DEL TEAM COACH

Ero il team coach in un’azienda che aveva sofferto di una seria riduzione del 
personale negli anni e ora era di nuovo in crescita, ma impaurita. Il mio primo 
passo fu intervistare ogni persona con una posizione di rilievo, seguito da un 
incontro con il dirigente. L’inizio della riunione si svolse più o meno così:

Leader: “Sono consapevole di tutto questo. Ha fatto un’ottima sintesi, ma come 
possiamo migliorare le cose?”.

Direttore A: “Ci abbiamo già provato così tante volte”.

Direttore B: “Non voglio generare la falsa speranza nell’azienda che risolveremo 
le cose; prima che uno se lo aspetti, ci taglieranno di nuovo i fondi”. 

Team coach: “Mi sembra che vi spostiate molto rapidamente da un’analisi 
della situazione verso le possibili soluzioni”. 

Leader: “Sì, ma l’analisi è ovvia e descrive che cosa c’è che non va nell’azienda”. 

Direttore A: “Sì, e l’ho detto molte volte, ma la gente non si sta assumendo le 
proprie responsabilità. Si aspettano che noi miglioriamo le cose”. 

Direttore C: “Suppongo che dobbiamo fare qualcosa. Ma io sarò fuori sede 
per visitare le nostre consociate negli Stati Uniti. Magari la prossima estate?”.

segue
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

ESEMPIO

Direttore B: “Tra due mesi potrebbe capitare una settimana in cui ci siamo tutti. Fine 
aprile, che ne dite?”.

Leader: “Sì, facciamolo. E usiamo la strategia che abbiamo stilato tre anni fa. Non 
l’abbiamo mai attuata perché non piaceva agli azionisti”.

Team coach: “Mi sto rendendo conto che non state leggendo la sintesi e il suo 
contenuto”.

Leader: “Sì, ma la sintesi va bene. È tutto lì. Ora dobbiamo agire”. 

Team coach: “Sembra che siate tutti consapevoli del problema (la sintesi) e della 
soluzione (la vostra vecchia strategia). Penso che abbiate paura, però, di parlare di 
quale sia il vostro problema, di che cosa si tratta, ovvero parlare delle problematiche 
sollevate dalla sintesi”. 

(Silenzio – per la prima volta nella riunione le persone stanno pensando, senza 
intervenire subito.)

Il coach continua dicendo qualcosa sulla responsabilità che la squadra sembra provare 
per quello che sta succedendo, e su quanto sembrino tutti esausti perché questi 
problemi sussistono da molto tempo, e tanti soldi sono già stati investiti.
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

L’ESSENZA DEL RUOLO

Qualunque cosa facciate come team coach, è importante ricordarsi che molti elementi 
si possono frapporre tra i membri della squadra e una seria riflessione:

●● la necessità per la squadra di rendere e lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi;
●● il bisogno di una leadership solida e consistente e la capacità di prendere decisioni 

nella squadra;
●● gli obiettivi che orientano il lavoro di squadra e potrebbero limitare il pensiero 

creativo;
●● le tensioni nella squadra e l’ansia sul futuro degli individui e della squadra;
●● i livelli variabili nella dedizione dei membri della squadra;
●● le aspettative della squadra, del leader o di elementi esterni;
●● le frustrazioni e le delusioni, per esempio per quanto riguarda le dinamiche della 

squadra.

Come team coach, siete responsabili solo di generare una riflessione di alto livello e 
non di questi altri aspetti del lavoro di squadra e della leadership. Questo è tutto quello 
su cui vi dovete concentrare, almeno nel tempo che dedicate al team coaching. 
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

CHE COSA FA UN TEAM COACH?
1. OSSERVAZIONI

Durante una tipica sessione di coaching, il team coach avrà bisogno di tempo 
e attenzione per porre quesiti su “lavoro”, “processo”, “clima” o “leadership”.
Domande tipiche potrebbero essere:

●● Come va la squadra?
●● Quali sono le sue attuali priorità?
●● Sono quelle giuste e sono gestite in modo adeguato?
●● Quanto è fluida, aperta e costruttiva la comunicazione?
●● Quanto è di aiuto la leadership della squadra al momento?
●● Come sono i rapporti all’interno della squadra?
●● Quali idee avete riguardo al miglioramento di alcuni di questi 

aspetti?

È inoltre importante poter osservare la squadra nel suo contesto 
e comprendere come ciò che sta succedendo in questo 
momento sia collegato a tutto quello che accade per e intorno 
alla squadra. Che tensioni e motivi di ansia ci sono nell’azienda 
nel suo insieme?

Priorità
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

CHE COSA FA UN TEAM COACH?
2. INTERVENTI

Mentre continua a osservare, il team coach offrirà il suo contributo per sviluppare 
la squadra e la sua capacità di riflettere:

●● assumete una posizione interrogativa in modo che la squadra migliori la propria 
abilità di domandare e riflettere;

●● offrite continuamente resoconti e domande (come quelle alla pagina precedente);
●● simulate conversazioni “reali” (aperte, sincere, ponderate);
●● aiutate la squadra a imparare dall’esperienza;
●● notate ed evidenziate gli schemi della squadra e le dinamiche di gruppo;
●● valutate e prendete sul serio le diverse prospettive possibili sull’attuale lavoro e il 

metodo della squadra;
●● mettete in discussione le opinioni della squadra;
●● osservate quali azioni e decisioni implica ogni riflessione senza forzare in quella 

direzione.
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

COACHING PER TEAM LEADER

Se siete a capo di una squadra, è importante dedicare del tempo al team coaching, 
poiché questo migliorerà la qualità del lavoro della squadra e il suo output. 

Permettendo alla squadra di riflettere, noterete un incremento complessivo della 
prestazione e dell’intesa tra i membri di essa. Inoltre miglioreranno anche i rapporti 
interni e la motivazione, quindi ricorrere al team coaching è la scelta più ovvia.

In definitiva, è la qualità della riflessione che determina la massima efficacia  
di una squadra esistente. 

Ovviamente la riflessione della squadra si gestirà in buona parte da sola, poiché 
individui e sottogruppi riflettono spontaneamente.  
Tuttavia, ci sono molti modi in cui la riflessione spontanea può diventare pigra, perdere 
la sua freschezza o divenire controproducente in quanto tendenziosa, ripetitiva e 
autoreferenziale. Il rimuginare, il giustificarsi e l’accampare scuse – tutti antidoti della 
riflessione – non sono mai tenuti a distanza. 
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

COACHING PER TEAM LEADER

Per i leader con una certa anzianità, il rischio più grande è quello di essere compiaciuti 
o troppo sicuri della riflessione, ovvero il rischio più grande è pensare di avere capito.

Non sottovalutate il duro lavoro che dovrete fare in quanto leader per capire che cosa 
pensa e prova davvero la squadra. Ed è altrettanto difficile essere il coach della vostra 
squadra, aiutare tutti (voi stessi inclusi) a riflettere più profondamente. 

Per cui, organizzare la riflessione per la vostra squadra richiederà un certo sforzo. 
Quanto tempo dedicate attualmente alla riflessione? Quanto tempo potete impiegare 
per far sì che la riunione rimanga un dialogo su che cosa è rilevante oggi e non “scada” 
nella discussione di un singolo argomento? Quanto sono prevedibili le vostre riunioni? 
Quanto possono essere originali?

Leggete anche il capitolo “Le sfide del coaching” per approfondire il tema del dialogo. 
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

COACHING PER TEAM LEADER
FARE IL PUNTO CON LA VOSTRA SQUADRA

Un buon modo per promuovere la riflessione è effettuare controlli regolari e molto 
aperti, permettendo a ciascuno di esprimere come si sente e a che cosa sta pensando 
oggi. Per squadre più ampie, di 10 o più elementi, un controllo del genere può 
richiedere anche un’ora, ma ne vale la pena. 

Un modo di procedere è condividere, comparare e scoprire, ovvero:

1. ogni membro della squadra condivide il suo stato d’animo in quel momento, 
specialmente lo “stato dei suoi sentimenti”, il suo assetto emotivo;

2. poi tutti comparano i propri sentimenti con quelli degli altri nello stesso momento;
3. lo scopo finale è di scoprire nuove connessioni e informazioni su che cosa sta 

davvero succedendo all’interno della squadra qui e ora. 

Troverete altri modi di procedere nel capitolo “Le sfide del coaching”, con esempi 
specifici di tecniche di team coaching e di dialogo.
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

COACHING PER TEAM LEADER
FARE IL PUNTO CON LA VOSTRA SQUADRA

Perché è importante effettuare questi controlli?

●● Tutti i membri della squadra hanno l’opportunità di esprimersi, cosa che li fa sentire 
più partecipi di essa e della riunione. Questo giova alla motivazione, soprattutto 
considerando che nelle riunioni le persone si trovano spesso in disaccordo, o hanno 
la sensazione di non rivestire un ruolo pari agli altri.

●● I membri della squadra si comprenderanno meglio a vicenda e svilupperanno livelli 
di fiducia più elevati, così che alla fine faranno di più l’uno per l’altro e per la squadra 
come insieme.

●● La squadra imparerà qualcosa di più su sé stessa e sulla propria posizione rispetto 
alle attuali sfide e alle richieste del mercato. Spesso le persone sono sorprese e 
incoraggiate quando scoprono che i colleghi hanno provato o notato le stesse cose. 
Oppure sono grate di imparare nuovi punti di vista. Peraltro, mentre tutti riflettono, 
emergerà qualcosa di nuovo per l’intera squadra, tramite la sottile e creativa arte 
delle “libere associazioni” e prestando attenzione a ciò che si manifesta.
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

COACHING PER TEAM LEADER
INTEGRARE IL COACHING NELLE RIUNIONI

Il coaching non serve solo all’inizio di una riunione, ma anche durante il suo 
svolgimento. In questo modo porterà a decisioni più significative e a un incremento 
della motivazione. Ecco alcuni specifici interventi per i leader durante una riunione:  

●● Fate domande su punti di vista e opinioni: “Che cosa te lo 
fa dire?”, “Questo come funzionerebbe?”, “Perché questo 
sarebbe d’aiuto?”.

●● Incoraggiate la manifestazione di più punti di vista e 
opinioni rispetto a quelli che vi vengono forniti, rivolgendovi 
a membri della squadra che non si esprimono spontaneamente.

●● Presentate il vostro punto di vista in modo riflessivo, 
introducendolo con leggerezza: “Mi chiedo se…”, “Che ne 
direste di…”, “E se…?”.

In breve: cercate di esaminare a fondo un argomento prima 
di cominciare a influenzare!

Mi chiedo 
se…
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

COACHING PER TEAM LEADER
INTEGRARE IL COACHING NELLE RIUNIONI

Ecco altre questioni da tenere presenti prima e durante una riunione della squadra:

●● Mantenete un buon equilibrio tra riflessione, pianificazione dell’azione e decision-
making (almeno 10 minuti ogni ora dovrebbero essere dedicati alla riflessione).

●● Osservate le dinamiche e fate attenzione a come si sente la squadra e a come lavora.
●● Riportate le discussioni alle questioni fondamentali: di che cosa sta discutendo la 

squadra? Qual è il problema di fondo? Come si relaziona con obiettivi chiave?
●● Riuscite a individuare come queste questioni fondamentali si rivelano nei sentimenti 

e nelle interazioni tra i membri della squadra presenti nella stanza? Riuscite a 
rendere espliciti questi collegamenti?

●● Alla fine, dedicate 5 minuti all’analisi della riunione: come siamo andati? Hanno 
tutti avuto spazio per riflettere e partecipare? Avremmo potuto riflettere più a fondo?

Continuate a riflettere su ciò che sta accadendo adesso! Queste idee sembrano semplici, 
ma quanti leader sono in grado di attuarle, mentre dedicano del tempo alla riflessione? 
Molto pochi, per mia esperienza personale. E tuttavia sono questi i leader migliori. 
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

COACHING PER TEAM LEADER
QUESTIONARIO

Ecco un questionario per la vostra squadra, con quattro domande chiave.

1. Riflettiamo a sufficienza? 

1 2 3 4 5 6 7

No, ci dedichiamo 
esclusivamente 
alla risoluzione dei 
problemi

Raramente Occasionalmente A volte Spesso Molto 
spesso

Siamo una 
squadra 
davvero 
riflessiva

2. Ci sosteniamo l’un l’altro nella riflessione?

1 2 3 4 5 6 7

No, utilizziamo le 
riflessioni degli altri 
a nostro vantaggio 
personale

Raramente Occasionalmente A volte Spesso Molto 
spesso

Troppo: 
quasi ci 
soffochiamo 
a vicenda22



IL RUOLO DEL TEAM COACH

COACHING PER TEAM LEADER
QUESTIONARIO

3. Abbiamo il coraggio di introdurre delle contestazioni nella nostra riflessione?

1 2 3 4 5 6 7

No, siamo educati 
e evitiamo il 
conflitto

Raramente Occasionalmente A volte Spesso Molto 
spesso

Troppo: siamo 
eccessivamente 
duri e critici

4. Evitiamo di farci distrarre dai dettagli?

1 2 3 4 5 6 7

Mai: ci sono 
troppi dettagli 
nelle nostre 
riunioni

Raramente Occasionalmente A volte Spesso Molto 
spesso

Siamo in grado 
di fare un passo 
indietro dalle 
operazioni 
quotidiane
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IL RUOLO DEL TEAM COACH

IL COACH ESTERNO

Se siete stati introdotti nella squadra in qualità di coach esterno avete alcuni vantaggi:

●● non avete altri ruoli da ricoprire nella squadra e vi potete concentrare esclusivamente 
sul coaching;

●● sapete molto poco della squadra e sarete perciò meno distratti da dati, contenuti 
e storia, e più curiosi di sapere perché le cose sono come sono;

●● le tensioni nella squadra non vi disturberanno molto: se sospendete il giudizio 
e mantenete una posizione neutrale (appena quel tanto…);

●● il vostro ruolo è solo temporaneo, per cui potete ignorare il bisogno di ottenere, 
produrre, migliorare – questi sono tutti compiti della squadra;

●● il fatto che siete provvisori e indipendenti significa che potete 
sfidare di più il leader e i membri della squadra, per esempio 
se pensate che ripetano cose ovvie o facciano giochetti politici 
invece di sforzarsi di pensare fuori dagli schemi.

Cercate di rimanere il più possibile in modalità riflessiva 
per utilizzare la lucidità e l’obiettività che vi derivano dal 
fatto di essere un elemento esterno. 
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

SCELTE CHIAVE PER COACH ESTERNI

Il modo con cui lavorate insieme a una squadra dipende da alcune scelte strutturali.  
Un coach esterno viene assunto per un incarico limitato, per cui può compiere più 
scelte rispetto a un coach interno o a un team leader. Osserveremo per prima cosa 
queste scelte, poi la contrattazione con la squadra nell’ambito del coaching, e infine 
interventi, strumenti e tecniche rilevanti per coach sia interni che esterni. 

SCELTA CHIAVE 1: Dovreste lavorare con la squadra solo in quanto tale, o lavorare 
anche con alcuni individui o gruppi più piccoli all’interno di essa?

Confidenzialità, fiducia e sicurezza sono fattori importanti nel compiere questa scelta. 
In genere non è consigliabile lavorare con altri livelli manageriali appena al di sopra o 
al di sotto della squadra allo stesso momento, né con altre squadre con cui lo stesso 
cliente collabora regolarmente.

La confidenzialità è sempre minore quando il cliente sa che state lavorando 
individualmente anche con un altro membro della stessa squadra.
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

SCELTE CHIAVE PER COACH ESTERNI

SCELTA CHIAVE 2: Quanta preparazione è necessaria prima di cominciare?

Nel team coaching ha i suoi vantaggi essere ben preparati, ma anche presentarsi con la 
mente fresca. Qualunque sia il livello di preparazione, un team coach dovrebbe sempre, 
secondo me, mantenere una prospettiva aperta e ricettiva. 

Chiedetevi: “Che cosa devo sapere della squadra e delle sfide che affronta prima 
di cominciare?”.

Altre considerazioni sono:

●● “Se intervisto i membri della squadra in anticipo, ciò aiuterà a stabilire un senso 
di sicurezza e di fiducia?”.

●● “Sarò percepito come un ‘consulente esperto’ se mi preparo molto, per esempio 
eseguendo delle misurazioni psicometriche?”.

●● “Come posso avere una mente aperta dopo aver raccolto le impressioni iniziali 
e i dati?”.

●● “Come posso garantire che, via via che progredisce il lavoro con la squadra, opererò 
nel modo più aperto e ricettivo possibile?”.
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

SCELTE CHIAVE PER COACH ESTERNI

SCELTA CHIAVE 3: Una persona sola può davvero gestire tutto questo? 

Le dimensioni della squadra e il livello di pressione esercitata su di essa sono i punti 
chiave per rispondere a questa domanda. Quando lavorate con top team (si veda anche 
capitolo successivo) o con le squadre che includono otto o più dirigenti, è consigliabile 
una coppia di coach: uno in “attacco” e l’altro in “difesa”. 

In questo caso uno di voi si potrà limitare a osservare e fornire riscontri su dinamiche 
e schemi della squadra. L’altro potrà assumere il controllo dell’organizzazione del 
processo di coaching, ponendo domande e intervenendo. In alcune circostanze nelle 
quali siete particolarmente sotto pressione, è utile che i due coach si incontrino solo 
durante le pause in modo tale che il coach “osservatore” non fornisca il suo riscontro 
direttamente alla squadra. 

Altre considerazioni sono: 

●● dovrete mettere la squadra di fronte a uno specchio senza essere influenzati dalle 
sue dinamiche. Se sentite di poterlo fare da soli, non esitate a farlo;

●● dovrete essere in grado di far parte della squadra e al contempo porvi al di fuori di 
essa, nel ruolo di osservatore riflessivo.28



TECNICHE DEL TEAM COACHING

ESEMPIO

TEAM COACH CHE LAVORANO IN COPPIA

Un leadership team universitario composto da 15 
individui deve analizzare e approvare una nuova strategia 
quinquennale. Nel corso della giornata la squadra rivede 
gli impegni personali, le analisi SWOT, la visione d’insieme, 
l’intento strategico, la formulazione di una strategia e di 
una decisione sulle conseguenze per la struttura e la sua 
leadership. Una giornata molto piena, con una team coach 
esterna che agevola tutti i processi, portandosi persino a 
casa gli appunti per preparare un documento che delinei la 
strategia della squadra. 

A causa delle dimensioni della squadra, la coach ha chiesto a 
un collega esperto in psicanalisi di fare da osservatore mentre 
lei dirige la giornata. Se ci fossero state tensioni all’interno 
della squadra, la prima coach avrebbe chiesto al collega di 
fornire il feedback solo a lei durante le pause. Invece, qui la 
situazione è sicura e contenuta tanto che lui può offrire i suoi 
commenti alla squadra e al primo coach insieme. 29
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ESEMPIO

TEAM COACH CHE LAVORANO IN COPPIA

Ecco alcune delle sue affermazioni più incisive: 

●● “È scioccante vedere quante cose evitate. A casa vi occupate delle vostre finanze 
e coltivate i vostri rapporti, ma qui al lavoro sembrate tutti desiderare solo di fare 
ricerca ed esimervi interamente dalle vostre responsabilità manageriali”.

●● “Vedo che la mia collega, la vostra team coach, riveste un ruolo di autentica 
leadership oggi. Avete lasciato con gioia il comando a lei. Avete una qualche 
ambizione al comando? Che cosa implicherà questo nel momento in cui la vostra 
coach vi lascerà?”.

●● “Pare che il vostro segretario del Consiglio stia dirigendo tutti i sottogruppi 
di cui è membro. Il vostro segretariato sembra avere più potere e una migliore 
organizzazione di tutti voi messi insieme”.

●● (Alla fine) “Ora che avete un piano, potreste aspettarvi una certa resistenza. E 
quando tale resistenza si presenterà, prevedo che il piano crollerà e cadrà preda dei 
poteri forti. Quali reali possibilità di sopravvivenza ha questa nuova strategia nella 
vostra organizzazione?”.
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

SCELTE CHIAVE PER TUTTI I TEAM COACH
GESTIRE LE PRESSIONI SUL COACH

Appena una squadra vi darà il benvenuto, tenterà anche di orientarvi sul modo in 
cui essa stessa si percepisce. Per esempio dicendo: “Abbiamo molto successo: al 
contrario di altre squadre, noi conquistiamo sempre i nostri obiettivi”. Questa squadra 
vuole che la vediate come una squadra di successo.

Vi faranno inoltre pressioni perché vi schieriate con loro o perché rispondiate a delle 
domande, per esempio: “Adesso ci hanno detto di spingere ancora oltre i nostri 
obiettivi, non pensi che sia scandaloso?”.

Vale la pena formulare anticipatamente un’ipotesi sulla squadra per mostrare la vostra 
comprensione: “Sembra che troviate le richieste aggiuntive molto difficili da soddisfare. 
Percepisco la sensazione che non sia giusto chiedervi di fare ancora di più, come se vi 
stessero punendo per i vostri successi passati”.

Un’altra strategia per il coach è quella di trovare una soluzione o risolvere qualcosa 
per la squadra. Cercate di concentrarvi sulla sua crescita, proponendo: “Sarebbe una 
buona idea se in questa sessione ci concentrassimo su come la squadra potrebbe 
rispondere a nuove richieste in modo che gli obiettivi rimangano realistici?”. 31
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ORGANIZZARE UNA SESSIONE

Eccovi un modello (semplificato ma comunque utile) del team coaching in cinque passi: 

C [connect] – siate aperti, curiosi, disponibili, calmi e contenuti, per quanto possibile, 
in modo tale che sia facile per la squadra connettersi con voi.

O [observe] – notate la pressione su di voi; come vi stanno attirando o che cosa vi 
stanno dicendo le vostre emozioni. 

A [appreciate] – apprezzate ciò che sta succedendo in quel momento: esplorate, 
riassumete, chiarite e fate ipotesi per comprendere le questioni attuali.

C [contract] – contrattate sulle questioni attuali: stabilite un accordo a proposito di 
che cosa vuole ottenere la squadra con voi in questa sessione.

H [help] – contribuite a portare a termine il contratto: fate sì che sia più facile per 
la squadra raggiungere gli obiettivi dell’accordo, agevolando una comprensione 
più completa e più profonda, tirando le fila della situazione della squadra in quel 
momento e offrendo una direzione verso la quale muoversi per intraprendere azioni 
e decisioni.
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

TIPI DI INTERVENTO

Nel 1975, John Heron studiò un’utile struttura basata su sei tipi di intervento che 
possiamo utilizzare quando lavoriamo con una squadra. Un esempio pratico di questi 
interventi viene presentato a pagina 35.

●● Prescrivere: impartire istruzioni, consigli e raccomandazioni alla squadra; spesso 
questo è necessario per dare spazio alla riflessione. Un team coach potrebbe aver 
bisogno di essere autoritario nell’interesse della riflessione.

●● Informare: fornire informazioni e conoscenze alla squadra; raramente ci sarà 
bisogno di ciò durante il team coaching.

●● Confrontare: sfidare le convinzioni della squadra, stimolando la consapevolezza 
dei suoi comportamenti, atteggiamenti o credenze; un modo molto utile per 
introdurre le vostre osservazioni.

33



TECNICHE DEL TEAM COACHING

TIPI DI INTERVENTO

●● Rilasciare: aiutare la squadra a rilasciare 
la tensione e a scaricare o gestire le 
emozioni che impediscono di progredire. 
Utilizzare le proprie emozioni è una dote 
molto importante per un team coach: 
spesso esse danno accesso a tensioni ed 
emozioni nascoste della squadra.

●● Esplorare: aiutare la squadra nella scoperta 
di sé, ad apprendere l’autodeterminazione e a 
prendere atto dei propri problemi, risolvendoli, senza farvi coinvolgere 
dal suo cambiamento. Spesso questo compito può essere svolto in silenzio nel 
team coaching, oppure offrendo sporadici resoconti e domande esplorative.

●● Sostenere: costruire l’autostima, la sicurezza e il rispetto di sé della squadra, 
sottolineando quello che sta facendo bene, quali bisogni e preoccupazioni meritano 
la sua attenzione e che cosa hanno in comune i singoli membri della squadra. 
Questo può essere ottenuto attraverso il feedback positivo, l’apprezzamento diretto 
e il sostegno attivo.
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

TIPI DI INTERVENTO

ESEMPIO

Eccovi un esempio specifico (che contiene solo gli interventi del team coach) su come 
usare i vari tipi di intervento in una tipica sessione di coaching:

1. “Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con voi oggi” 
(informare, connettersi).

2. “Quindi avete bisogno di trovare modi in cui 
raggiungere un obiettivo più elevato in termini 
di entrate dei clienti?” (esplorare).

3. “Sembra che questi obiettivi più elevati 
siano ingiusti, e tuttavia è evidente 
che il nuovo sistema CRM vi rende 
possibile servire più clienti, anche 
se siete molto ansiosi riguardo al 
riuscirci, non è così?” (confrontare, 
rilasciare).
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

TIPI DI INTERVENTO

ESEMPIO

4. “Dunque molti di voi si stanno chiedendo quali azioni intraprendere e come ottenere 
il massimo dalla nuova tecnologia? È una questione alla quale volete dedicare del 
tempo?” (esplorare, contrattare).

5. “Avete perso un po’ della vostra sicurezza, specialmente da quando non state più 
davvero vendendo i vostri prodotti e servizi. Questo fa sì che incontriate i clienti con 
un certo timore di non essere in grado di adempire al vostro compito?” (rilasciare).

6. “Come potreste lavorare con questo timore e forse essere più preparati?” 
(esplorare).

7. “Lasciate che riassuma il punto a cui siamo adesso…” (esplorare).
8. “Mi pare che stiate di fatto risparmiando il 20% del vostro tempo. E se sarete in 

grado di gestire quel “timore”, potreste facilmente incrementare il vostro obiettivo 
fino a oltre il 20%. Significa che siete in una posizione piuttosto buona, dal 
momento che il Consiglio vi sta chiedendo molto meno” (sostenere).

9. “Perché non stilate una risposta ufficiale al Consiglio adesso?” (prescrivere).
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

EQUILIBRIO NEGLI INTERVENTI

Quando lavorate con una squadra, dovete sempre trovare un equilibrio tra: 

●● interventi direttivi e non direttivi;
●● interventi che sostengono o confrontano;
●● contributi al contenuto e al processo;
●● riflessioni aperte e conflitti animosi.

Vi troverete in balia di pulsioni nascoste nella squadra: comandare, essere esperti, 
essere di grande sostegno o piuttosto animosi e così via. 

Dovete continuare a osservarvi in modo da trovare l’equilibrio migliore per il coaching: 
migliore per la riflessione e migliore per ottenere i vostri obiettivi di coach. 

Quindi è utile mantenere gli interventi al minimo e far sì che buona parte di questi 
sia essenzialmente riflessiva: relazioni, osservazioni e ipotesi su quello che sta 
accadendo. 
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

LAVORARE CON I CONFLITTI

I conflitti aiutano a chiarire scelte e punti di vista, e a far emergere gli argomenti migliori 
per prendere delle decisioni. Spesso sarà compito del team coach portare alla luce un 
aspro conflitto che è stato ignorato a lungo (si veda Lencioni, 2002).

Eccovi tre regole d’oro che dovete osservare in presenza di pressioni o conflitti:

1. Restate neutrali e relativamente distaccati, ovvero riconoscete le vostre preferenze 
e opinioni su pressioni o conflitti, e prendetene la distanza.

2. Mantenete una “indifferenza creativa” sia nei confronti delle argomentazioni dei 
vari membri della squadra, sia riguardo al conflitto stesso, ovvero se ci sia o meno 
un conflitto e se esso sia un bene o un male. 

3. Cercate un equilibrio riflessivo tra riconoscere che ci sono delle differenze 
e riconoscere che ci sono interessi/esperienze/punti di vista comuni. Questi 
ultimi vengono spesso dimenticati quando la squadra è soggetta a un periodo 
di turbolenza.

Non dimenticate che i conflitti sono molto salutari per la produttività della squadra, 
purché siano ben regolamentati e gestiti tramite la riflessione. Perciò non smorzate 
un conflitto emergente né tentate di evitarlo a ogni costo. 
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

APPROFONDIMENTO 1: RELAZIONI 
INTERPERSONALI

Quando vi apprestate a lavorare con una squadra, ci sono molti aspetti su cui potreste 
concentrarvi e molti interventi possibili. Alcuni degli ambiti dai quali è attratto un team 
coach non sono necessariamente quelli più produttivi. Nella sequenza qui riportata, 
direi che solo il clima della squadra (si veda p. 46) è dominio esclusivo del coach. 

Rapporti interpersonali all’interno della squadra
Piuttosto che tentare di migliorare i rapporti interpersonali, provate a far emergere 
le cause alla base della disfunzionalità e lavorate sui conflitti nascosti. I conflitti e le 
tensioni nei rapporti avranno, solitamente, una causa comprensibile, e potrebbero anche 
contribuire in modo positivo alla produzione, all’efficacia e alle capacità di riflessione della 
squadra. Se avete notato dell’attrito, provate a domandare a voce alta che cosa queste 
relazioni possono comunicare, a voi e alla squadra, riguardo a che cosa sta succedendo. 

Aiuterà prestare attenzione all’arrivo, alla scelta del posto a sedere, ai turni e 
alla lunghezza degli interventi durante la riunione, alle interruzioni e al tono della 
voce, poiché tutti questi elementi sono indicativi dei rapporti interpersonali e delle 
problematiche correnti. 39



TECNICHE DEL TEAM COACHING

APPROFONDIMENTO 2: COMUNICAZIONE

La comunicazione all’interno e intorno alla squadra
Di nuovo, gli schemi comunicativi possono dirvi molto riguardo alle attuali esperienze 
della squadra, ma non è questo che siete stati incaricati di migliorare: il vostro obiettivo 
principale deve essere la riflessione.

Tenete a mente a che cosa servono la comunicazione e, per estensione, la 
collaborazione: per l’output della squadra. Dunque, se vi sentite inclini a discutere una 
comunicazione inefficace, cambiate il punto di vista e chiedetevi:

“Che cosa ci dicono le difficoltà di coesione o di comunicazione riguardo ai problemi 
della squadra quali la produttività e l’efficienza?”.

“Sto percependo che c’è un conflitto di base sulla direzione che dovrebbe prendere 
la squadra, o forse c’è un sottrarsi alla comunicazione e agli incontri a causa di una 
scarsa dedizione o una mancanza di fiducia”.
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

APPROFONDIMENTO 3: SVILUPPO

Sviluppo degli individui nella squadra
Focalizzarsi sullo sviluppo di singoli membri della squadra è un’altra potenziale 
distrazione. Gli individui e la loro prestazione, le loro abilità e ansie possono essere 
molto importanti sia per la squadra che per il team leader  
(e ovviamente per gli individui stessi), ma per il team coach  
è meglio lasciare stare.

Piuttosto:

●● chiedetevi che cosa rappresenta per la squadra il 
comportamento individuale (le cosiddette attitudini);

●● notate la vostra stessa tendenza a essere attratti e respinti 
dagli  individui, come il vostro apprezzamento e il vostro 
disprezzo vengono scatenati dai vari membri della squadra;

●● fornite un riscontro individuale solo per quanto riguarda il ruolo 
che si assumono i membri della squadra. (Come osservato 
in precedenza, questo genere di coaching individuale esula 
tassativamente dal team coaching, ma può avere un’utilità 
se l’obiettivo rimane la squadra.)
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APPROFONDIMENTO 3: SVILUPPO

ESEMPIO

Utilizzare le attitudini (le sensibilità individuali) per indirizzare il coaching

I soci principali di una società di revisione contabile hanno appreso grazie a un 
sondaggio interno che i dipendenti non nutrono completa fiducia nei loro confronti  
e che la loro leadership è malvista. A quanto pare non ascoltano il loro staff e non lo 
coinvolgono a sufficienza nella ricerca di nuovi clienti e nelle decisioni strategiche. 
Di conseguenza, molti consulenti bravi e di grande esperienza se ne stanno andando. 
Adesso hanno assunto una team coach per sviluppare le proprie abilità e trovare una 
risposta al feedback negativo e alla fuga di cervelli.

Nella prima sessione, a metà della riunione, alla coach viene presentato il Consiglio  
e si siede con i suoi componenti per esplorare le varie problematiche. Quando entra 
nella stanza, la coach si sente rimpicciolire e si trova sopraffatta dalla quantità di 
opinioni molto ferme espresse. Quando comincia a osservare la squadra, si rende 
conto che anche altri membri appaiono intimiditi e non offrono il proprio contributo.
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APPROFONDIMENTO 3: SVILUPPO

ESEMPIO

Dopo un attimo di silenzio, un membro anziano alla sua sinistra mette in discussione 
l’opportunità del coaching, chiedendo se è davvero necessario e se tutti devono 
partecipare, in particolar modo quelli come lui che non hanno alcuna responsabilità 
nella gestione del personale. Pochi minuti dopo, un’altra socia esprime il proprio 
sostegno al coaching, ma anche una certa irritazione per il modo in cui il socio 
dirigente ha presentato la coach alla squadra. Non vi è stato alcun annuncio 
precedente. La coach è d’accordo ma non dice niente. 

Mentre la discussione continua, un socio promosso di recente cerca di sollevare la 
questione della leadership e chiede alla squadra quali aspetti vuole discutere per 
primi. Più tardi, un altro socio annuncia di dover andare via prima perché deve ricevere 
la telefonata di un cliente importante, e poi aggiunge, in un tono davvero avvilito, 
qualcosa a proposito di un rapporto con un cliente che si è rotto e potrebbe non 
essere recuperabile. 
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APPROFONDIMENTO 3: SVILUPPO

ESEMPIO

Si evidenziano diversi aspetti. Da un certo punto di vista, ognuno sta discutendo  
dei propri problemi, ma vediamo anche che tutti parlano per conto della squadra.

1. La coach percepisce intimidazione e rozza competizione, e si sente minacciata.
2. Il primo socio che parla mette in evidenza la forte ambivalenza della squadra nel 

gestire le problematiche della leadership e nell’esporsi al coaching.
3. La partner asserisce la propria leadership e critica l’attuale dirigenza. La coach 

rileva questo aspetto e le piacerebbe che lei avesse più potere nella squadra.
4. Al nuovo partner sembrano importare i risultati del sondaggio ed esprime il 

desiderio che la squadra acceleri le operazioni e cominci a occuparsi dei problemi.
5. Il quarto partner probabilmente sta esprimendo il bisogno che il lavoro prosegua 

regolarmente mentre si procede al miglioramento della squadra. Menzionando un 
problema esprime anche una certa vulnerabilità.

Un team coach può utilizzare qualunque evento nella squadra, grande o piccolo che 
sia, per approfondire la riflessione attraverso il concetto della valenza, ovvero che gli 
individui recepiscono in modo molto personale certi problemi ma non altri.  
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

APPROFONDIMENTO 4: PRESTAZIONE

La prestazione della squadra non è un obiettivo diretto del team coach, diversamente 
dall’impressione che potreste ricavare osservando il lavoro dei coach sportivi.  
Come abbiamo chiarito nel capitolo precedente, la prestazione dovrebbe essere 
l’interesse principale della leadership della squadra, che quasi per definizione significa 
che non è la responsabilità principale del coach.

Tuttavia, la prestazione dovrebbe (di norma) migliorare come conseguenza del team 
coaching, poiché una prestazione elevata è un risultato diretto di una riflessione 
profonda, aperta e onesta. 

Invece di concentrarvi sui risultati alti o bassi, cercate di porre delle buone domande 
al riguardo. Per quale motivo la squadra pensa che ciò stia succedendo? Come si 
possono spiegare le variazioni nella prestazione e nei risultati? Come ha contribuito 
la squadra stessa a tali variazioni?

E vale la pena tenere presente che tutte le squadre e gli individui trovano più facile 
attribuire il successo a sé stessi e il fallimento alle circostanze o a agli altri, per cui c’è 
ampio spazio per porre domande difficili e provocatorie relative alla prestazione.
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

APPROFONDIMENTO 5: CLIMA RIFLESSIVO

Per un team coach, focalizzarsi sulla attuale natura del clima riflessivo nella 
squadra è la cosa più proficua. Il punto focale dovrebbe essere il processo riflessivo 
stesso, ovvero la qualità del coaching mentre si svolge e la qualità della riflessione sulla 
prestazione della squadra in questo momento. 

Potete pensare a elementi come prestazione, risultati, decisioni, rapporti 
e comunicazione con un certo distacco, in modo che in 
pratica si autogestiscano. 

In altre parole: non vi tuffate a capofitto cercando di 
migliorare le cose; rimanetene fuori, distaccati, non 
pronunciatevi (ma con una profonda empatia!), e interrogate 
voi stessi e la squadra su quello che sta succedendo al 
momento. Nessuna domanda riflessiva è preclusa; per 
esempio, è legittimo chiedere se la squadra che vi sta di 
fronte dovrebbe in effetti essere una squadra.

In realtà, non sarete mai del tutto distaccati da una squadra 
quando siete in sua compagnia: mentre lavorate, venite 
coinvolti in modo discreto. 46



TECNICHE DEL TEAM COACHING

GENERARE NUOVA COMPRENSIONE

ESEMPIO

Spesso si trovano riflessioni significative in luoghi inaspettati. Di recente ho lavorato 
con un senior management team di una organizzazione che aveva collaborato con 
gli occupanti durante la seconda guerra mondiale, fatto che ignoravo. Il giorno prima 
di incontrare la squadra ebbi una sorta di attacco di panico. Nella sessione con 
il team, scoprii che era incapace di opporsi all’amministratore delegato, il quale, 
secondo la squadra, interferiva sempre con la strategia a lungo termine del team per 
soddisfare richieste a breve termine. La forza di queste pressioni aveva provocato 
la rottura della squadra: alcuni dipartimenti soddisfacevano le richieste, mentre altri 
ne soffrivano le conseguenze negative, con manager estremamente competenti 
declassati dall’AD. La leader della squadra, il consigliere delegato, faticava a opporsi 
al proprio capo e le era stato fatto intendere che a meno che non facesse A, B 
e C… entro sei mesi sarebbe stata considerata un “fallimento”. Questo bullismo 
la costringeva ad accumulare molti straordinari e danneggiava la sua sicurezza. 
Mi ricordai che dopo il mio attacco di panico del giorno prima, avevo sentito di 
dovermene occupare da solo, una scelta insolita per me. Le mie esperienze si 
rivelarono molto utili per la squadra, come esempio di paralisi in risposta al potere. 
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TECNICHE DEL TEAM COACHING

GENERARE NUOVA COMPRENSIONE

ESEMPIO

Con il tempo e grazie al coaching, la squadra ha imparato a rispondere 
all’amministratore delegato in modo più maturo, discutendo le priorità con lui e 
trovando il modo di gestire le richieste a breve termine, sempre mantenendo la sua 
unità complessiva e la sua missione a lungo termine. La squadra ha inoltre rivelato 
una paura più profonda relativa all’opporsi a una forza d’occupazione, una cosa che 
l’azienda chiaramente non aveva fatto 75 anni prima. Con sorpresa, i membri della 
squadra si sono resi conto che sembravano afflitti da un problema simile anche 
adesso. 

Lavorare su queste problematiche ha finito per renderli più forti nella loro reazione 
alla dirigenza.

In alcuni casi, lo stimolo a divenire più efficaci deve essere cercato nelle grandi 
profondità del passato o emotive. 
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LE SFIDE DEL COACHING

LAVORARE CON TOP TEAM

Osserviamo ora il team coaching quando la squadra si trova sotto pressione. 
Per esempio quando: 

●● la squadra non lavora bene insieme e ha una limitata capacità di riflessione;
●● le decisioni importanti devono essere prese con informazioni insufficienti e punti  

di vista conflittuali;
●● ci sono grosse pressioni da parte degli stakeholder, per esempio nel caso di una 

squadra con un rendimento inferiore al previsto o di una squadra in transizione;
●● ci sono grosse pressioni e aspettative in generale, per esempio top leadership team.

I top team tendono a lavorare sotto le pressioni più forti e l’esame più severo, e spesso 
si sentono esposti sia all’interno che all’esterno, mentre hanno una limitata capacità di 
comprendere che cosa stia succedendo a causa di notevoli complicazioni e incertezze, 
e a un cambiamento inarrestabile. 

Vale la pena osservare quali sfide si trova ad affrontare la squadra nella fase contrattuale. 
È difficile effettuare questo tipo di coaching da soli: i rischi di essere fagocitati e resi 
banali sono troppo elevati. In queste difficili condizioni è più saggio lavorare in coppia. 
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LE SFIDE DEL COACHING

LE SFIDE NEI LEADERSHIP TEAM

Le dinamiche della dirigenza ai massimi livelli sono complesse: farsi avanti e imporre 
una direttiva crea sempre una frattura dentro di noi, tra il nostro lato solare, attivo, 
costruttivo o aggressivo – che desidera dare il proprio contributo, creare, dimostrare 
qualcosa – e il nostro lato pieno di incertezze, pessimista, bisognoso di attenzioni e di 
contatto, vulnerabile e attento.

Questo lato oscuro è una parte integrante della leadership. Quando 
emerge, la dirigenza si degenera invariabilmente per via:

●● della crescente capacità di influenzare le decisioni 
(il cosiddetto arbitrio manageriale);

●● delle dinamiche coinvolte che fanno venire a galla quel lato 
oscuro tipico della personalità del leader.

Se non ve ne occupate, questo lato oscuro della leadership 
condurrà invariabilmente a “uscire dai binari” e a un eccesso di 
complicazioni. Un team coach può giocare un ruolo fondamentale 
occupandosi dei lati oscuri della squadra. È possibile, tramite una 
riflessione onesta e schietta, reintegrare i lati oscuri nei punti forti 
e nelle competenze del “lato positivo” del leader. 
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LE SFIDE DEL COACHING

LATI OSCURI: LE QUATTRO F

I lati oscuri nei top team possono assumere molte forme, ma hanno tutti in comune il fatto  
di restare sotto la superficie o di essere repressi. I lati oscuri non si esprimono in modo 
diretto; si possono percepire nei borbottii, nei cipigli, nell’agitazione o nella stanchezza.  
Con il tempo, questi borbottii si evolvono per divenire circoli viziosi. 
Esempi nei leadership team sono:

Fighting o infighting [lotte o lotte intestine] – il serpeggiare dell’aggressività.

Fobia – il serpeggiare della vergogna.

Fatica – il serpeggiare della speranza (che se ne occuperà qualcun altro).

I circoli virtuosi possono essere più lenti a instaurarsi, ma cominciano con una esplicita 
consapevolezza – e la presa di responsabilità – degli schemi ricorrenti dei lati oscuri.  
In questo modo, i circoli virtuosi sono in genere caratterizzati da: 

Frustrazione – l’abilità di accogliere l’esperienza, riflettere su di essa, darle un nome 
e lavorarci. Resilienza, perseveranza (caparbietà) e resistenza sono altri nomi di questa capacità 
di permettere che l’autentica frustrazione sia presente (si veda De Haan e Kasozi, 2014).
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SEI INDICATORI DELLA PRESTAZIONE  
PER I TOP TEAM

Katzenbach e Smith hanno pubblicato le loro ricerche sulle squadre altamente 
produttive nel 1993. In questi studi hanno riscontrato che nei top team a produzione 
più elevata erano maggiormente presenti le seguenti caratteristiche:

1. scopo significativo;
2. dedizione condivisa a tale scopo;
3. obiettivi specifici e ambiziosi per la squadra;
4. abilità intercambiabili e complementari all’interno della squadra;
5. responsabilità reciproca: il riconoscimento di una responsabilità condivisa nei 

confronti di uno scopo comune oltre agli obblighi individuali per i propri ruoli 
specifici;

6. comportamento ispirato da norme e regole chiare.
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LE SFIDE DEL COACHING  
NEI LEADERSHIP TEAM

Nel coaching diverrete spesso consapevoli delle disfunzioni della squadra, minori o 
maggiori che siano. Mancanza di fiducia, mancanza di comprensione, mancanza di 
accordo, mancanza di dedizione e la paura del conflitto contribuiranno a instaurare  
dei cicli di lotta (fighting), fobia e fatica. 

È importante che voi:

●● notiate tali disfunzioni;
●● vi accorgiate di esserne risucchiati;
●● scegliate con consapevolezza una posizione riflessiva.

Attenti a non diventare l’ennesima risorsa della squadra, un gestore dei conflitti, 
un mediatore, un addestratore/intrattenitore, un ospite, un facilitatore, un tramite o un 
moderatore. 

Piuttosto, rimanete riflessivi e pungenti. Non vi aspettate di ricevere un ringraziamento 
immediato per le vostre esortazioni alla riflessione, ma state pur certi che la squadra vi 
sarà grata alla fine e fare il vostro lavoro sarà più gratificante.
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LE SFIDE DEL COACHING

STIPULARE UN CONTRATTO SOLIDO

Vale la pena, per il team coach, osservare il proprio contratto con la squadra.  
Un contratto vi aiuta a incrementare la comprensione reciproca dei ruoli e degli 
obiettivi. Inoltre, vi aiuterà a entrare in modalità riflessiva. 

Gli aspetti della stipulazione del contratto a cui prestare attenzione sono:

●● Livelli di contrattazione:
 – con l’azienda, la squadra, gli individui e i resoconti diretti;
 – per il contratto complessivo del coach, per ogni sessione e per ogni momento 

di una sessione.
●● Il contratto tra i team coach (se più di uno) e tra il leader e i coach: chi è 

responsabile di che cosa?
●● Concordare su obiettivi definiti e una chiara transizione finale per restituire l’autorità 

alla leadership.
●● Lavorare con l’ansia, gestire le aspettative e il contratto psicologico: offrire uno 

spazio delineato e confini sicuri che includano la confidenzialità.
●● Stabilire un spazio di indagine prima che il coaching cominci: accordarsi per 

interviste e psicometria della squadra (considerando i pro e i contro di tale 
approccio).
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LE SFIDE DEL COACHING

STIMOLARE L’ELASTICITÀ MENTALE
LA CAPACITÀ DI GESTIRE LA FRUSTRAZIONE

Imparando a gestire la frustrazione (p. 52), il top team può crescere ed essere 
consapevole delle sfide che deve affrontare e le pressioni che subisce.

Per migliorare nella gestione della frustrazione e mantenere la calma sotto pressione:

●● Notate le principali pressioni subite dalla squadra.
●● Comprendete la ragion d’essere di tali pressioni.
●● Comprendete chi sta avanzando le richieste.
●● Trasponete le pressioni in un contesto organizzativo-storico: che cosa c’è dietro 

le pressioni? 
●● Chiedetevi perché si può fare così poco riguardo alle pressioni.

In questo stadio, esercizi di consapevolezza e tecniche di dialogo possono risultare 
molto utili. 

Solo quando le pressioni vengono percepite in modo chiaro possiamo porre la 
domanda: “Quale potrebbe essere una strategia radicalmente diversa che agisca 
alla radice dei problemi?”.56



LE SFIDE DEL COACHING

PROMUOVERE UNA RIFLESSIONE  
PIÙ PROFONDA
CONCEDETEVI MAGGIORMENTE ALLA SQUADRA 

I membri di un top team concedono molto di sé stessi sul posto di lavoro, in termini 
di tempo e di rischi che corrono affinché la squadra e l’azienda abbiano successo. 
Tuttavia, spesso non conoscono sé stessi e gli altri abbastanza da affidarsi l’uno 
all’altro. Un team coach può aiutare ad approfondire questa conoscenza tramite:

●● la psicometria, ovvero feedback a 360 gradi o caratteristiche personali. Nel contesto 
relativamente protetto del coaching, la squadra potrebbe trarre giovamento dalla 
condivisione di quello che ha appreso. I dati più difficili e al contempo più utili 
da condividere sono a) i valori e le motivazioni di base, e b) il lato oscuro della 
leadership o potenziali deviazioni tipiche (si veda pagina successiva);

●● esercizi che incoraggiano un’espressione più profonda, per esempio portare un 
oggetto significativo da casa e descriverlo ai membri della squadra, spiegando 
perché vi ricorda la squadra e le sfide che sta affrontando al momento.

Processi come questi sono particolarmente utili quando vi apprestate a intraprendere 
un percorso di team coaching: fornisce a tutti un vocabolario più ricco per lavorare 
sulle problematiche.
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PROMUOVERE UNA RIFLESSIONE  
PIÙ PROFONDA
DEVIAZIONI TIPICHE DELLA LEADERSHIP

Eccovi alcuni schemi di “uscita dai binari” della leadership che emergono spesso 
in situazioni di stress o sotto pressioni esterne significative:

●● credere che le regole siano fatte per essere infrante;
●● non credere più a quello che state dicendo;
●● pensare di avere ragione, mentre tutti gli altri si sbagliano;
●● diventare distaccati e sconnessi;
●● fare bene le cose di poco conto e male le cose importanti;
●● essere soggetti a sbalzi d’umore;
●● essere pessimisti e concentrarsi sulle cose negative;
●● cercare di essere diversi tanto per fare;
●● cercare di piacere a tutti ed essere i più popolari;
●● avere bisogno di essere al centro dell’attenzione;
●● avere paura di prendere decisioni.

Tenete qualcuno di questi comportamenti sotto stress? 
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PROMUOVERE UNA RIFLESSIONE  
PIÙ PROFONDA
NEGOZIARE I RUOLI

Le problematiche si presentano sempre nello scontro tra due individui a causa di 
aspettative disattese, conflitti personali e scarsa comunicazione. Vale la pena una 
negoziazione dei ruoli tra i membri della squadra.

●● Ogni membro della squadra stila una nota di feedback per ognuno degli altri membri.
●● Il feedback dovrebbe consistere in almeno mezza pagina contenente osservazioni 

e aspettative specifiche, seguendo il modello: 
 – “che cosa stai facendo bene”;
 – “che cosa potresti fare meno o che cosa potresti smettere di fare”;
 – “che cosa potresti fare di più o che cosa potresti cominciare a fare”.

●● Sulla base di queste note, tutti i membri della squadra avranno una conversazione 
di almeno 20 minuti a coppie (a rotazione) per una collaborazione futura.

●● Circa sei mesi dopo organizzeranno una nuova conversazione per fare il punto 
(facoltativo).

È sempre un esercizio rigenerante che conduce a conversazioni approfondite e 
personali, e in genere ha un impatto molto positivo sul lavoro di squadra del team. 
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PROMUOVERE UNA RIFLESSIONE  
PIÙ PROFONDA
TECNICHE DI DIALOGO

Un altro aspetto di una migliore comprensione e allineamento nella squadra è la 
qualità della comunicazione, che è bene migliorare prima possibile. In questo caso 
un team coach potrà aiutare. Un primo passo verso un dialogo più profondo è la 
sensibilizzazione della squadra al qui e ora, ovvero al momento stesso dell’interazione. 
Eccovi qualche metodo per percepire più pienamente il momento presente: 

●● invitate la squadra a “condividere, comparare e scoprire” (si veda p. 18);
●● invitate i membri della squadra a concentrarsi sul presente e dire solo quello che 

viene loro in mente in quel momento: sensazioni fisiche, emozioni, osservazioni ecc.;
●● lavorate con un “testimone”: colui che regge il testimone può parlare, gli altri 

ascoltano e si sforzano di riflettere su ciò che viene detto; quando ha finito di 
parlare, lascerà il testimone al centro del cerchio finché qualcun altro non sentirà la 
necessità di parlare e lo raccoglierà.

Tutti questi metodi, e molte altre tipologie di dialogo, contengono dei silenzi produttivi 
nei quali si può approfondire la qualità dell’ascolto e le emozioni possono venire a galla. 
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LE SFIDE DEL COACHING

PROMUOVERE UNA RIFLESSIONE  
PIÙ PROFONDA
TECNICHE DI DIALOGO

Quando una squadra ha poca esperienza con il dialogo ed è stressata o concentrata su 
un obiettivo e non riesce a rimanere nel momento presente e riflettere, potrebbe essere 
utile chiedere a ognuno dei suoi membri di riassumere quello che ha detto l’oratore che 
li ha preceduti prima di procedere con il dialogo. 

Nel ruolo di coach, potete assolvere a un utile compito mantenendo una certa distanza 
dalla conversazione, cercando di tanto in tanto di dare un nome a quello  
che sta accadendo, a ciò che potrebbe essere presente sotto la superficie, a che cosa 
viene detto ma non ascoltato, a che cosa viene quasi detto. Se c’è un buon dialogo 
all’interno della squadra, di solito è caratterizzato da grande concentrazione, vitalità, 
consapevolezza, interesse e considerazione per gli altri, e un livello più elevato del 
solito di ascolto e comprensione. 

Quando si ottiene ciò, un team coach può anche indirizzare la squadra verso una maggiore 
apertura, verso l’esplicitazione degli ostacoli o il riconoscimento dei problemi, ponendo una 
domanda o cercando di indovinare a che cosa stanno pensando le persone. 
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LE SFIDE DEL COACHING

RIASSUMENDO

Queste tecniche vi aiuteranno ad affrontare i problemi in cui è probabile che vi 
imbattiate nelle squadre che lavorano sotto grande pressione: 

●● stipulate un contratto solido con la squadra;
●● stimolate la sua elasticità mentale e la sua resilienza nella riflessione, lavorando 

sulla capacità di gestire la frustrazione;
●● promuovete una riflessione più profonda nel corso del team coaching 

utilizzando le seguenti tecniche: 
 – maggiore concessione alla squadra: imparando 

a conoscere i membri della squadra in modo più 
completo e personale;

 – negoziazione dei ruoli: stimolando il feedback 
e cercando di capire che cosa si aspettano i 
membri della squadra l’uno dall’altro;

 – tecniche di dialogo: approfondendo la qualità 
dell’ascolto e i momenti di incontro della squadra;

 – uso della presenza di ognuno qui e ora: 
ascoltando le sfide e le cose “indicibili” nel 
momento presente.62
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LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

OTTIMIZZARE IL LAVORO E LA PRESTAZIONE 
DELLA SQUADRA

Nella nostra missione per l’ottimizzazione della prestazione della squadra, operiamo 
nell’area della strategia o del miglior assetto. Qual è il miglior assetto della squadra con 
il suo contesto (che include le altre squadre, le aziende dei clienti e i fornitori)?

Detto più semplicemente, quali sono le funzioni e gli scopi di fondo della squadra?

La strategia della squadra si basa sulla maniera con cui essa spera di ottenere un forte 
vantaggio competitivo e di soddisfare gli interessi degli stakeholder. Significa formulare 
e poi attuare le funzioni e gli scopi di base della squadra, utilizzando la comprensione 
delle sue risorse e del contesto. 

Le seguenti domande potranno esservi d’aiuto:

●● Perché la squadra si trova qui?
●● Quale contributo può dare al suo ambiente domani (e in altri archi temporali)?
●● E dunque, quali dovrebbero essere i suoi risultati attesi?
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LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

OTTIMIZZARE IL LAVORO E LA PRESTAZIONE 
DELLA SQUADRA

Grazie al fatto di aver fissato questo genere di obiettivi, possiamo effettuare una 
pianificazione e un’ottimizzazione, e formulare nuove domande riguardo a: 

●● La struttura della squadra – è aperta, chiusa, come un gruppo, come una squadra, 
come un mucchio di individui?

●● Il lavoro della squadra – quali sono gli obiettivi strategici, i traguardi, i contratti 
e i risultati attesi?

●● I rapporti – chi sono i principali portatori di interessi, i principali clienti e le parti 
coinvolte, i fornitori e la concorrenza?

●● I processi – il flusso di lavoro, la comunicazione, la collaborazione, i ruoli.
●● La leadership.
●● La cultura.

Nei prossimi quattro capitoli esploreremo come il coaching può migliorare questi 
aspetti della prestazione della squadra. 

65



LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

LIVELLI DEL LAVORO E DELLA PRESTAZIONE  
DELLA SQUADRA

Distinguiamo tra quello che il team coach può fare e quello che fanno altri che 
rivestono ruoli di leader e facilitatori all’interno della squadra. Ecco una panoramica dei 
diversi ruoli che una persona può assumere nei confronti della propria squadra in un 
dato momento (basato su un grafico di W. Bendan Reddy nel suo volume del 1974 sulle 
abilità necessarie per intervenire su una squadra):

Processi della squadra

Leadership della squadra

Clima della squadra

Team coachFacilitatoreLeaderManager

Lavoro di squadra
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LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

LIVELLI DEL LAVORO E DELLA PRESTAZIONE  
DELLA SQUADRA

Il diagramma mostra che ognuno dei ruoli o delle “funzioni” all’interno del team si 
occupa di un certo numero di importanti processi della squadra, ma ciascuno pone una 
diversa enfasi sul lavoro da svolgere con essa:

●● il manager si concentra sul lavoro che va fatto: obiettivi strategici, compiti, 
allocazioni, controllo ed efficienza;

●● il leader si concentra sull’efficacia dei processi affinché il lavoro sia completato, 
ovvero sui risultati, la direzione generale e la strategia della squadra;

●● il facilitatore guida le riunioni della squadra e si occupa dell’apprendimento e dello 
sviluppo della squadra e dei suoi membri;

●● il team coach osserva il clima della squadra, la sua cultura e le dinamiche di 
gruppo, il modo in cui le decisioni e il comportamento si fondano nelle relazioni, 
nelle riflessioni e nei sentimenti.

Tutti i componenti della squadra condividono sempre tutti questi ruoli in diversa misura. 
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LIVELLI DEL LAVORO E DELLA PRESTAZIONE  
DELLA SQUADRA

I quattro ruoli dirigenziali sono costantemente condivisi da diverse persone:

●● Tutti i membri hanno responsabilità per i quattro ruoli – anche se si tratta 
semplicemente del management o della leadership di sé stessi, ma anche più 
ampiamente nei confronti della squadra.

●● Il leader (colui che è responsabile) può combinare incarichi manageriali e di 
leadership, e alcuni leader straordinari sono anche ottimi facilitatori e team coach.

●● La facilitazione in circostanze difficili (conflitti, pressioni esterne, fusioni di squadre) 
è meglio gestita da un elemento esterno indipendente.
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LIVELLI DEL LAVORO E DELLA PRESTAZIONE  
DELLA SQUADRA

●● I team coaching in circostanze impegnative (per esempio 
con team di grado più elevato) dovrebbe essere affidato 
a un elemento esterno dedicato che si assuma 
responsabilità minime per gli altri tre ruoli.

●● Senza un team coach dedicato, la responsabilità 
del coaching ricade sul team leader o su un membro 
appositamente nominato. Quindi di solito il team 
coaching è responsabilità della squadra e ricade 
principalmente sul leader.

●● Un team coach esterno può ravvivare e rinvigorire la 
riflessione della squadra in un breve lasso di tempo, 
trascorso il quale la squadra può di nuovo assumersi 
tale compito.
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LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

APPROFONDITE LA VOSTRA COMPRENSIONE

Per avere una comprensione più approfondita del vostro ruolo di team coach, 
osserveremo i quattro aspetti uno alla volta. Il team coach deve essere a conoscenza 
di ognuno poiché tutti possono diventare argomento di una conversazione nell’ambito 
del team coaching. 

È anche opportuno avere ben chiara la differenza tra il lavoro, i processi, la leadership 
e il clima di base della squadra. Ognuno di questi con il tempo si evolve e cresce. 

In questo capitolo ci occuperemo di quello che il team coach ha bisogno di sapere 
del lavoro di squadra.

Seguiranno tre ulteriori capitoli: 

●● Che cosa deve sapere un team coach sui processi della squadra.
●● Che cosa deve sapere un team coach sulla leadership della squadra.
●● Che cosa deve sapere un team coach sul clima della squadra.
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LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

MIGLIORARE L’OUTPUT

I team devono migliorare il lavoro di squadra in modo da migliorare l’output.  
Per lavoro di squadra si intendono le azioni combinate della squadra, o l’output 
complessivo della squadra come insieme grazie agli sforzi individuali o condivisi.  
Un team coach dovrebbe essere interessato al lavoro della squadra perché:

●● è il lavoro di squadra (i “compiti base”) che tiene unito il team;
●● è ciò su cui la squadra verrà misurata e gestita;
●● è ciò che la squadra vuole migliorare tramite il coaching.

Durante il team coaching fate domande sulla natura e sul lavoro della squadra:

Processi della squadra

Leadership della squadra

Clima della squadra

Team CoachFacilitatoreLeaderManager

Lavoro di squadra
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ESEMPIO

ISS 1: LAVORO DI SQUADRA

Per illustrare l’arte del lavoro di squadra, osserviamo un team molto conosciuto 
e piuttosto estremo, che è piuttosto facile da studiare perché si trova già in un 
“laboratorio”. Dalla mia lettura dei diari della Stazione Spaziale Internazionale 
(International Space Station – ISS), ho estrapolato un esempio funzionale.

Di norma la stazione ospita sei professionisti tra piloti e scienziati, interamente 
dipendenti l’uno dall’altro poiché operano in un ambiente di lavoro impegnativo e 
pericoloso su una missione ben definita. Il lavoro di squadra si esprime nei compiti 
e negli orari interconnessi. Per la maggior parte è delineato con largo anticipo, e 
l’equipaggio è stato selezionato con rigore e addestrato a lavorare indipendentemente, 
ma anche a fare lavoro di squadra quando ve ne è bisogno. 
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LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

ESEMPIO

ISS 1: LAVORO DI SQUADRA

Il lavoro di squadra sulla stazione spaziale è rigidamente regolamentato: tutti si 
svegliano alle 6:00 e cominciano a lavorare alle 8:10. Il pranzo è alle 13:05 e dura 
esattamente un’ora; alle 19:30 si svolgono la cena e una riunione dell’equipaggio. 
In altre parole, molto del lavoro di squadra (preorganizzato e ottimizzato) si svolge 
senza bisogno di riflessione o di essere analizzato. 

Un team coach può porre domande nuove e ingenue sul lavoro di squadra tutte volte a 
incoraggiare la riflessione: “Perché lo stato facendo in questo preciso modo?” “Perché 
il pranzo è alle 13:05 piuttosto che all’ora esatta?”.
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LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

SEPARARE PROCESSO E LAVORO  
DI SQUADRA

Al fine di porre le domande giuste, un team coach ha bisogno di sapere in che cosa 
consiste il lavoro di squadra, quanta comunicazione quotidiana richiede e quali esperienze 
e competenze i membri della squadra apportano allo sforzo comune. 

Il team coach pone domande sul lavoro e i processi della squadra. Potete vedere questi 
due elementi come lo yin e lo yang di una squadra. Sono simili sulla superficie, ma in realtà 
sono come il giorno e la notte:

●● il giorno, o il processo, implica riflessione: la capacità di pensare a che cosa deve 
essere fatto e porre domande: “È il lavoro giusto?” “È una ricompensa adeguata?” 
“È l’output giusto?” “È la squadra giusta?” Un po’ come abbozzare un disegno alla 
lavagna…;

●● la notte, o il lavoro della squadra, sta per quello che deve essere fatto, ovvero produrre 
l’output della squadra, inclusi i risultati attesi e la remunerazione o la ricompensa della 
squadra, come nel libro Chi ha spostato il mio formaggio? di Spencer Johnson.

Come dice Johnson, le conseguenze di non occuparsi del giorno (la riflessione) sono che 
non vi godrete la notte (la produzione)! 74
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PROCESSO E LAVORO DI SQUADRA

Un team coach si occupa sia del lavoro che del processo della squadra. Dovete 
conoscere il contenuto (il lavoro della squadra, o la notte) e che cosa deve consegnare 
la squadra con cui state lavorando. Questo include le condizioni più favorevoli per un 
buon output, i pro e i contro di lavorare con una squadra piuttosto che con un gruppo 
di individui interconnessi e il modo in cui il lavoro di squadra ricade sul contesto: per 
esempio clienti, fornitori, proprietari o governi. 

Il presente capitolo si occuperà di questi argomenti. Approfondiremo ciò che sappiamo 
del lavoro di squadra in modo che possiate porre le domande giuste. 

In breve, in qualità di team coach potete promuovere la riflessione sia sul giorno che 
sulla notte. Potete riflettere sul lavoro della squadra, incluso l’output e i suoi risultati  
(la notte), e potete anche riflettere sul cambiamento, la collaborazione e la riflessione 
della squadra (il giorno). 
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CHE COSA SI PUÒ OTTENERE  
CON IL LAVORO DI SQUADRA

Il lavoro di squadra è una delle più grandi invenzioni dell’umanità… ma anche le 
formiche si danno un bel daffare! Nel bene e nel male, è grazie alla collaborazione e al 
lavoro di squadra che la nostra specie ora controlla il pianeta.

È facile trovare esempi eccellenti di conseguimenti umani ottenuti grazie al lavoro di 
squadra. Pensate a qualunque grande sviluppo nel mondo degli affari o delle scienze 
(lanci di prodotti, R&S, la misurazione delle particelle subatomiche), ma anche della 
medicina o delle arti (sale operatorie, concerti, film). La sofisticatezza, l’abilità e la 
complessità dell’industria moderna si possono collegare interamente agli sviluppi 
costanti nel lavoro di squadra, che permettono a sempre più persone di contribuire 
in modo costruttivo al progetto nei tempi necessari e senza tener conto del luogo di 
lavoro, schieramenti o culture d’origine. 

Dagli esempi menzionati: musica, cinema, pittura, industria e lavoro – qual è una buona 
metafora per il presente obiettivo della vostra squadra? In che ramo siete e come 
influenzerà la squadra quello che fate? 
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GRUPPO O SQUADRA?

Prima rispondete a queste domande: 

●● La mia famiglia è un gruppo o una squadra?
●● Un piccolo villaggio è un gruppo o una squadra?
●● Il mio reparto è un gruppo o una squadra?

Poi studiate questa semplice definizione di “squadra”:

“Una squadra si riunisce intorno a un compito o un obiettivo comune, un gruppo no”. 

Dunque se un assembramento di persone ha uno scopo comune, possiamo dire che è 
una squadra. La maggior parte dei gruppi sul posto di lavoro sono una squadra almeno 
in parte, poiché condividono l’obiettivo comune della loro azienda. Un’altra definizione: 

“Il lavoro di squadra è, di fatto, fare di tutto per lo scopo comune (o compito di base) 
della squadra o, in altre parole, avvicinarsi il più possibile agli obiettivi centrali”.

Risposte: Sì, una famiglia è una squadra (normalmente) con forti obiettivi comuni. No, un villaggio 
non è una squadra, anche se vi possono essere degli obiettivi comuni. Il vostro reparto potrebbe 
essere sia l’una che l’altra cosa: se state lavorando verso gli stessi risultati o sugli stessi progetti, 
allora la risposta è sì. 
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LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

DALL’INDIVIDUO ALLA SQUADRA

Contrariamente a quanto si crede, le squadre sono di fatto meno produttive degli individui 
che lavorano da soli. Le migliori stime dimostrano che in media tre o quattro individui 
producono quanto una squadra di sei persone. Ringelmann nel 1913 ha dimostrato 
questo effetto nel tiro alla fune: la forza combinata di una squadra di N membri è di gran 
lunga minore di N moltiplicato per la forza del singolo individuo. Lo stesso è vero nel 
caso di lavoro non fisico. Dunque gli individui da soli sono più efficaci ed efficienti di un 
gruppo o di una squadra. Tuttavia, non tutti i lavori possono essere svolti da individui e la 
maggior parte dei complessi lavori odierni deve essere compiuta da squadre composte 
da individui con uno scopo comune. 
L’arte del lavoro di squadra consiste in pratica nel cercare di compensare il sostanzioso 
calo di livello, recuperando una piccola parte del terreno perduto. Questo può avvenire 
grazie al team coaching, per esempio delegando di più ai singoli individui o migliorando 

la collaborazione e la comprensione reciproca. 
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LE SQUADRE DIVENTANO PIÙ COMPLESSE

ESEMPIO

Per certi versi, non sempre ogni squadra è una squadra. Il Consiglio di Consulenze 
S.r.l. consiste di quattro uomini e due donne, tutti di nazionalità diverse. Perlopiù 
hanno scalato i ranghi della loro azienda e si conoscono bene. Lavorano bene 
insieme alla guida dell’azienda gestendo partner e manager. Nella maggior parte 
delle loro aree di lavoro si considerano una squadra e, anche quando non sono 
d’accordo, sono dediti a uno scopo condiviso. Tuttavia, l’amministratore delegato  
si è convinto che l’azienda dovrebbe espandersi oltre l’Europa, in Asia e in particolar 
modo in Cina. Sta già attuando la sua strategia. Il resto della squadra è per la 
maggior parte poco convinto e molto cauto. Questo ha fatto sì che l’amministratore 
delegato sia spesso in viaggio in Cina e di conseguenza sia meno concentrato 
nell’amministrazione quotidiana dell’azienda. Nessun altro ha abbracciato la strategia 
cinese, e quasi tutti la considerano uno spreco delle loro risorse già scarse. 

Chiaramente anche una squadra forte e unita può trovarsi a tal punto in disaccordo 
da non essere una squadra per quanto riguarda alcune questioni. Per quanto 
riguarda la questione cinese, questo è un gruppo disgiunto e non una squadra. 

79



LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

SQUADRE COMPLESSE

Le squadre diventano sempre più complesse. Prendete una squadra della quale voi 
stessi fate parte (la maggior parte di noi ormai fa parte di più di una squadra!). 

Osservate la lista che segue e barrate le caselle delle affermazioni che descrivono  
la vostra squadra:

 Multidisciplinare  Geograficamente dispersa

 Multigenerazionale  Che lavora in diversi fusi orari

 Multiculturale  Che lavora per diverse aziende

 Multinazionale  Che lavora insieme in modo virtuale

Nel ventunesimo secolo sempre più spesso ci troviamo a barrare tutte le caselle, ovvero 
le nostre squadre aziendali stando diventando davvero variegate.

80



LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

SQUADRE COMPLESSE

Con la diversità e la distanza, arrivano nuove 
forme di comunicazione e richieste crescenti. 
Ci sono pressioni sulle squadre e sui singoli 
membri della squadra, i quali (noi!) devono 
affrontare maggiori sfide. 

Parallelamente, questi sviluppi portano a un 
incremento nella diversità, che conduce a 
risultati ancora più ricchi e potenzialmente 
più creativi (motivo per cui questo è una 
tendenza impossibile da fermare!). 

Il lavoro di squadra sempre più 
complesso viene facilitato dalle 
tecnologie della comunicazione  
in continuo sviluppo. 
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LAVORO DI SQUADRA PER TEAM COACH

RAPPORTI CON IL MONDO ESTERNO

Le squadre hanno confini porosi, che permettono l’ingresso di influenze esterne. 
I membri dei team si muovono da una squadra all’altra, portano idee, servizi, beni 
e persone. In questo senso, le squadre vengono paragonate a un cesto di vimini: 
un contenitore con le pareti bucate. 

I confini porosi permettono inoltre alla squadra di effettuare scambi con l’ambiente 
circostante, consegnando servizi o prodotti, erigendo dei “caselli” (dove pagano solo 
quelli al di fuori della squadra) e così via. 

I confini sono dunque il luogo in cui la squadra porta a termine i propri obiettivi: una 
squadra lavora sempre per uno scopo, e questo scopo è sempre al di fuori della 
squadra (attuale). Perciò i confini devono rimanere aperti, per quanto possibile, chiari, 
sicuri e concordati.
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RAPPORTI CON IL MONDO ESTERNO

I confini possono essere più o meno porosi: 

●● i meno porosi sono le sette, i regimi totalitari e alcune rare autarchie e società 
autosufficienti: non tollerano quasi nessuna influenza esterna;

●● i più porosi sono le squadre che si stanno sciogliendo, dove lo scopo comune 
svanisce, per esempio: 
 – molte squadre plurifunzionali;
 – squadre virtuali che hanno concordato in modo vago di “tenersi in contatto”;
 – gruppi su LinkedIn o WhatsApp dove nessuno posta molto;
 – squadre che si stanno lentamente sgretolando, per esempio dopo un’acquisizione.

In qualità di team coach, di solito vale la pena riflettere sui confini e coinvolgere la 
squadra in tali riflessioni, poiché molto succede nelle zone di confine e tante difficoltà 
si possono ricondurre a problematiche che hanno a che fare con i confini. 
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ESEMPIO

LAVORARE CON I CONFINI

Il leadership team di un ospedale è reduce da un periodo di importanti tagli dei costi. 
Ora, finalmente, il Consiglio è stato rassicurato dagli amministratori che può ricominciare 
a sviluppare i servizi e investire nel proprio futuro di ospedale (ora più piccolo). 

La motivazione è ancora ai minimi livelli e risollevare il morale è una delle priorità del 
Consiglio. Insieme con il team coach hanno deciso di formulare una nuova strategia, 
lavorando con il management team allargato, in modo da cominciare a coinvolgere i 
dirigenti di livello più elevato. Come primo passo, hanno chiesto un’analisi SWOT a tutti 
i capi dipartimento. Con grande sorpresa di tutti, alla scadenza non ricevono niente. 
Cominciano a rendersi conto di quanto sarà difficile coinvolgere le persone, anche a 
livello dirigenziale. 

Qui individuiamo un confine intorno al Consiglio e un altro intorno al management team 
allargato che include il Consiglio. È difficile far passare la motivazione attraverso questo 
confine, in parte perché il Consiglio è privilegiato (per esempio, ha il team coaching).
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PROCESSO DELLA SQUADRA PER TEAM COACH

INTRODUZIONE 

Con il processo giungiamo al cuore di come la squadra collabora per fornire risultati. 
Il processo riguarda il modo in cui i membri della squadra ottimizzano i vari contributi  
in vista del risultato. Questo è un aspetto molto delicato della prestazione di una 
squadra in cui emergono incomprensione, ambiguità e conflitti.  
Il team coaching può fare una grande differenza in questo ambito. 

Processi della squadra

Leadership della squadra

Clima della squadra

Team CoachFacilitatoreLeaderManager

Lavoro di squadra
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PROCESSO DELLA SQUADRA PER TEAM COACH

SFIDATE LE DISTRAZIONI

In ogni squadra ci possono essere molti fattori che le impediscono di conseguire 
un risultato ottimale; per esempio, i membri della squadra spesso criticano la 
comunicazione all’interno di essa e in effetti una comunicazione efficiente è molto 
difficile da ottenere. 

Se vi concentrate sulla riflessione, scoprirete che intervengono molte distrazioni.  
Alcuni esempi: scadenze, lavori urgenti, le ultime notizie e i pettegolezzi, la forte 
attrazione delle dinamiche della squadra (come le coalizioni, l’inclusione o l’esclusione  
e le lotte per il controllo). 

Il vostro lavoro come team coach è di sfidare queste distrazioni e chiedere alla 
squadra di prestare attenzione al processo. In questo modo potete aiutarla a stabilire 
le sue priorità.

Un team coach deve continuamente chiedere: “Come possiamo rendere il processo più 
efficace ed efficiente, in modo che la squadra possa lavorare meglio come gruppo?”.
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PROCESSO DELLA SQUADRA PER TEAM COACH

ESEMPIO

ISS 2: PROCESSO DELLA SQUADRA

Il processo della squadra diventa preponderante quando l’equipaggio della 
International Space Station (ISS) deve prendere una decisione su una nuova richiesta 
dal pianeta Terra o delle riparazioni. In un momento così la squadra deve intraprendere 
un processo comune che l’aiuti a risolvere la questione, per esempio: comunicare, 
influenzarsi l’un l’altro, prendere decisioni comuni e agire di conseguenza. 

Sulla stazione spaziale il processo è notoriamente difficile, per via degli spazi ristretti, 
della dipendenza reciproca e della mescolanza multiculturale e multilinguistica. Un 
membro dell’equipaggio, Valery Ryumin, ha scritto nel suo diario: “Si verificano tutte le 
condizioni necessarie per l’omicidio se chiudete due uomini in una cabina di 5 metri per 
6 e ce li lasciate per due mesi”. 

L’equipaggio ha bisogno di regolari riunioni per essere disciplinato e ligio sulle decisioni 
da prendere, per portare a termine tutte le azioni e i controlli di sicurezza, e per 
ottenere supporto (una forma di coaching) dalla sala di controllo. In verità, i loro diari 
indicano che trovano l’autorità della sala di controllo molto frustrante: “È interessante 
come l’attimo prima siete in cima al mondo (letteralmente) e il momento dopo siete 
completamente demoralizzati per via di quello che vi hanno comunicato dalla base”. 
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CREARE LE GIUSTE CONDIZIONI

Conosciamo tutti quella sensazione, quando il lavoro di squadra sembra fluire, quando 
tutti sembrano lavorare insieme senza soluzione di continuità e costruttivamente. 
Sappiamo anche quanto sia rara questa sensazione. 

A causa dell’acuita pressione sociale e del bisogno di comunicare, lavorare in squadra 
porta a molte perdite. Come abbiamo menzionato in precedenza, il lavoro di squadra 
è meno produttivo di una serie di individui che lavora indipendentemente. 

Ci sono molte sfide da superare quando si ottimizzano i processi. È impossibile 
compensare completamente le perdite, il che significa che le cosiddette sinergie 
ottenute quando si compongono delle squadre di individui e quando si fondono diverse 
squadre all’interno di una organizzazione raramente si concretizzano in pratica. 

Nelle pagine che seguono, osserveremo alcune testimonianze del fatto che le squadre 
sono meno efficienti di quanto ci piaccia pensare e considereremo che cosa possiamo 
fare riguardo alle perdite nel processo della squadra. 
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PERDITA DI EFFICIENZA 1: LA DURA REALTÀ 

Ci sono tre tipi di perdita di efficienza nelle squadre:

1. Sforzo e produttività: in media gli individui all’interno di una squadra si impegnano 
un 75% in meno rispetto a quando non ne fanno parte. Quindi i membri di una 
squadra lavorano meno duramente dei lavoratori individuali. 

2. Capacità di risolvere i problemi: le squadre tendono a rendere significativamente 
meno del miglior individuo nella squadra. 

3. Creatività: con il brainstorming ogni membro di una squadra produce il 60% in 
meno di idee rispetto all’individuo medio che lavora da solo. 

Questi dati variano in base alle dimensioni della squadra: le perdite nella produttività 
e nella creatività incrementano proporzionalmente alle dimensioni della squadra. 
Dunque se le squadre e gli individui vengono paragonati in base alla singola persona, 
gli individui vinceranno a man bassa. Le squadre vincono solo per la forza dei numeri, 
ovvero quando si paragona l’output della squadra a quello di un individuo. 

Possiamo concludere che sia meglio permettere agli individui di lavorare da soli ai 
propri obiettivi, per quanto possibile. Ci sono altri modi per avviare una cooperazione, 
per esempio creando unità aziendali indipendenti o un mercato interno.   90
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PERDITA DI EFFICIENZA 2: COMUNICAZIONE

La comunicazione tra i membri della squadra è cruciale per la qualità del lavoro 
di squadra. Tuttavia, anche quando la comunicazione è buona, è molto difficile 
trasmettere le giuste informazioni al membro della squadra corretto al momento giusto. 

Nelle squadre c’è molta “ritrasmissione” delle informazioni: solo le informazioni 
ampiamente condivise saranno prese in considerazione, e non saranno per forza 
informazioni cruciali per il lavoro in questione, che invece potrebbero trovarsi solo 
nella testa di alcuni dei membri della squadra. 

Vi sono, inoltre, pressioni verso una conformità sociale, al punto che i membri della 
squadra reprimono le loro differenze, le difficoltà e le idee creative. Le persone non 
vedono l’ora di raggiungere un accordo, il che porta al “pensiero di gruppo”: i punti 
di vista dominanti vengono assunti senza grande riflessione (anche quando sono 
sbagliati!).

I migliori processi lavorativi continuano a far scorrere il flusso dell’informazione, 
dipendendo in misura minore dalla comunicazione dal vivo.
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PERDITA DI EFFICIENZA 3: INIBIZIONI  
SOCIALI

Alcuni membri della squadra potrebbero essere timidi, introversi o inibiti quando si 
trovano in gruppo, cosa che dà loro minore visibilità e impatto all’interno della squadra. 

Al contrario, i membri dominanti della squadra, come pure lo status o la gerarchia, 
potrebbero inibire gli altri impedendo loro di contribuire, così che le persone 
cominciano ad aver paura di criticare la dirigenza.

È stato dimostrato che lavoriamo tutti meno sodo quando siamo in una squadra: è il 
fenomeno della pigrizia sociale (si veda West, 2012). Ci assumiamo meno responsabilità 
quando ci dedichiamo a uno scopo comune e lavoriamo meno in media (anche se 
questo dipende dalle culture nazionali ed è, per esempio, meno prevalente in Asia).

Questi fenomeni ben documentati dovrebbero portarci a concludere che i singoli sforzi 
sono superiori a sforzi subordinati. Output e obiettivi individuali concordanti possono 
aiutare a superare le inibizioni causate dal processo sociale. 
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PERDITA DI EFFICIENZA 4: DISTRAZIONI  
SOCIALI

Una squadra vive di vita propria e, anche se questo può essere molto gratificante, 
genera distrazioni. La nostra produttività nella squadra è diminuita dal bisogno di stare 
dietro ad altre persone, il fenomeno del “blocco di produzione delle idee”.

Con l’aumento del lavoro virtuale e della comunicazione elettronica, questo tipo di 
distrazione sta cambiando: mentre ora possiamo lavorare con maggiore indipendenza, 
siamo costantemente esposti, attraverso la tecnologia, a nuove distrazioni e interruzioni di 
una buona comunicazione, come le icone sugli schermi e la tentazione del multi-tasking. 

Raramente una squadra ottiene una perfetta sinergia quando lavora insieme, ma 
quando i membri possono condividere una grande parte delle loro conoscenze rilevanti 
e riflessioni l’uno con l’altro, si trovano in una situazione migliore. Questo si può 
ottenere con il team coaching. 

È meglio riunire la squadra per un momento di profonda riflessione o di festa, piuttosto 
che per riunioni dominate da aggiornamenti e decisioni: come se tutti avessero bisogno 
di sapere tutto su ogni singola attività o di essere parte anche delle decisioni minori. 
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ARGINARE LE PERDITE: CREARE LE GIUSTE 
CONDIZIONI

Ora osserveremo i modi per arginare queste distrazioni e difficoltà.

Ci sono molte prove del fatto che la riflessione possa contrastare alcune perdite 
causate dal lavoro di squadra: secondo gli studi la quantità della riflessione in una 
squadra è correlata con: 

●● la quantità di lavoro che una squadra può gestire;
●● lo sforzo psicologico che può sostenere;
●● il livello dell’innovazione.

In breve, ci sono prove che, se la squadra riflette di più insieme, può sostenere 
un carico di lavoro maggiore e una più grande pressione psicologica, diventando 
al contempo innovativa. 

Riflettere insieme sull’andamento della squadra è l’unico antidoto conosciuto 
alle molte perdite del lavoro di squadra. 
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ESEMPIO DI PROCESSO DELLA SQUADRA 

ESEMPIO

SCARICA DI ADRENALINA

Sono noti come le “belve” dell’azienda. Hanno scalato i ranghi e ora occupano 
posizioni dirigenziali e sono avvolti da un’aura di successo. Stanno con il fiato 
sul collo del presidente, mettono in discussione le sue decisioni, ne criticano 
le debolezze e monitorano i progetti. Possono essere molto esigenti con altri 
elementi dell’azienda e alcuni godono di privilegi personali. Compongono un senior 
management team davvero impressionante che, però, coloro che occupano posizioni 
di minor rilievo vorrebbero placare. Di conseguenza, non sempre sono trasmesse le 
informazioni, quindi il top team viene a conoscenza dei problemi a uno stadio molto 
avanzato e raramente dalle persone coinvolte. Questo lo fa diventare più critico e 
irritato, mentre gli altri si fanno più cauti. 

Per rinnovare la squadra e aprire nuovi canali di comunicazione, il presidente 
introduce degli elementi esterni molto forti e organizza delle sedute di team coaching 
con un coach esterno. Nelle sessioni alcune problematiche di fondo vengono alla 
luce, contribuendo a spiegare le difficoltà di gerarchia e comunicazione. 
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ARGINARE LE PERDITE:  
PROCESSO DECISIONALE

Il processo decisionale è un altro fattore sul quale vale la pena concentrarci. Surowiecki 
(2005) ha compiuto studi approfonditi sulla creazione delle conoscenze e sul processo 
decisionale nei gruppi. Sulla base delle sue ricerche suggerisce che, nonostante per 
molte attività della squadra la media del gruppo sia mediocre, per quanto riguarda i 
processi decisionali, in media la decisione del gruppo è di gran lunga migliore  
della decisione presa dal membro migliore della squadra. 

Surowiecki giunge alla conclusione che le squadre prendono le decisioni migliori 
in gruppo, ma solo quando: 

●● il maggior numero possibile di membri è coinvolto nel processo decisionale;
●● hanno un ampio raggio di opinioni;
●● hanno la massima possibilità di pensare indipendentemente;
●● hanno la massima indipendenza decisionale, per esempio grazie al voto.

Notate le differenze con le riunioni quotidiane delle squadre della maggior parte delle 
aziende, quando ognuno di questi aspetti è di norma ridotto piuttosto che potenziato. 
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ARGINARE LE PERDITE:  
PROCESSO DECISIONALE

Questo tipo di fluidità nel generare e combinare i punti di vista della squadra è il 
prodotto di una buona leadership o di un efficace team coaching. Nel capitolo che 
segue osserveremo la leadership di qualità nelle squadre. 

Un team coach può essere di aiuto nell’apportare attivamente la maggiore varietà 
possibile di opinioni e nell’incoraggiare un’equa partecipazione alle decisioni: questo 
produrrà migliori decisioni di squadra!

Una maniera per innescare questa dinamica è tramite foglietti su pannelli Metaplan che 
verranno affissi e analizzati indipendentemente da tutti i membri della squadra in modo 
da massimizzare le informazioni sulle quali sono basate le decisioni.
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UN MODELLO PER MIGLIORARE  
IL PROCESSO DELLA SQUADRA

Hackman (2002) suggerisce che il processo della squadra può essere migliorato 
osservando e ottimizzando le seguenti “cinque condizioni per l’efficacia”: 

1. una squadra di fatto e non solo di nome: un compito condiviso chiaro e appropriato 
al lavoro di squadra, ovvero che richiede che i membri lavorino indipendentemente;

2. una direzione chiara e convincente per il lavoro della squadra;
3. una struttura attivante che faciliti invece che impedire il lavoro;
4. un contesto aziendale che dia sostegno alla squadra;
5. un ampio team coaching, ovvero uno spazio riflessivo organizzato e affidabile, 

in modo che la squadra possa rivedere il suo lavoro e i suoi processi. 
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UN MODELLO PER MIGLIORARE  
IL PROCESSO DELLA SQUADRA

Queste cinque condizioni danno adito a cinque domande estremamente rilevanti  
che il team coach può porre: 

1. Qual è il compito per il quale sono responsabili tutti i membri della squadra?  
E se non c’è un compito di base comune, perché passate così tanto tempo insieme? 

2. Qual è la problematica di fondo dei clienti di domani che sarà risolta dal vostro 
lavoro di squadra? Qual è il vostro orientamento strategico futuro come squadra, 
conoscendo il vostro contesto?

3. Quali processi dovete aver attuato per essere efficaci e riflessivi in modo ottimale?
4. Su quali altre squadre e organizzazioni fate affidamento per la vostra consegna 

principale? Potete migliorare i vostri rapporti di lavoro con queste squadre? 
5. Qual è la qualità dello spazio di riflessione a disposizione della squadra? Avete 

sufficiente fiducia in questo spazio per essere davvero sinceri l’uno con l’altro?
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CONCLUSIONE

Si possono trarre i seguenti insegnamenti da ciò che ora sappiamo del processo 
della squadra:

●● usare le riunioni della squadra per condividere informazioni sul lavoro di ognuno non è 
particolarmente utile o efficace: quindi fare rapporto alla centrale non è necessario;

●● è meglio fare un uso sporadico delle riunioni della squadra: i singoli membri 
possono gestire il proprio lavoro e si organizzeranno per ottenere le informazioni 
di cui hanno bisogno;

●● riunioni aperte della squadra sono comunque importanti, soprattutto per discutere 
questioni che preoccupano sul serio tutti i membri della squadra;

●● è cruciale riservare del tempo a queste problematiche e ottenere l’input di tutti, 
quindi organizzare un “upward feedback”, ovvero raccogliere i giudizi sui superiori, 
in modo da influenzare davvero la leadership;

●● un altro impiego fondamentale per le riunioni della squadra è sviluppare maggiore 
fiducia e capacità di riflessione cimentandosi con il team coaching.

Al contrario di quanto pensano molti membri e leader di una squadra, il team coaching 
è il miglior modo di impiegare il loro tempo quando si riuniscono. 

100



101

LEADERSHIP DELLA SQUADRA 
PER TEAM COACH



LEADERSHIP DELLA SQUADRA PER TEAM COACH

RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA SQUADRA

Il team coaching mette sotto la lente di ingrandimento le pratiche esistenti e chiede: 
Come possiamo fare di più come squadra? Come possiamo migliorare il nostro lavoro, 
i nostri obiettivi, il nostro modo di lavorare insieme e anche la nostra leadership? 
L’esame costante sfida seriamente lo status quo e può essere una sfida anche alla 
leadership della squadra. 

È importante che i leader e i manager della squadra comprendano i benefici che può 
portare il team coaching, sia a loro che alla squadra. I leader devono essere in grado 
di separare il team coaching e la leadership, organizzando un tempo per la riflessione 
lontano dall’esercizio dell’influenza e dal processo decisionale. 

Processi della squadra

Leadership della squadra

Clima della squadra

Team CoachFacilitatoreLeaderManager

Lavoro di squadra
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RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA SQUADRA

ESEMPIO

ISS 3: LEADERSHIP DELLA SQUADRA

Tutti i membri della squadra condividono la responsabilità di come 
essa viene diretta e di come viene svolto il lavoro, ma una persona 
di solito è al comando affinché il processo sia più semplice. Sulla 
stazione spaziale (International Space Station – ISS) questi è il 
comandante della squadra, che è responsabile del successo della 
missione e della sicurezza dell’equipaggio e della stazione. 

La vera leadership si trova al di fuori della ISS, nelle cinque sale 
di controllo in punti diversi del pianeta dove tutti i dati vengono 
analizzati e le missioni vengono dirette. Vi è una complessa struttura 
legale basata su trattati internazionali che determina la stabilità della 
leadership. La gestione quotidiana viene delegata alla NASA, dunque 
per il comandante l’autorità si trova principalmente a Houston, nel 
Texas. A causa dei rischi reali e della vulnerabilità della missione, è 
importante che tutto l’equipaggio sappia esattamente dove si trova 
l’autorità e segua le istruzioni delle sale di controllo. 103
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RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA SQUADRA

ESEMPIO

ISS 3: LEADERSHIP DELLA SQUADRA

In una squadra piccola e molto indipendente come quella della stazione spaziale, si 
può osservare una leadership condivisa, nella quale il comandante lavora con gli altri 
membri come suoi pari. Le frizioni relative alla leadership tendono a manifestarsi tra 
gli astronauti e la sala controllo (“noi” e “loro”), come si vede nelle molte annotazioni 
nei diari riguardanti istruzioni apparentemente pretestuose, ridicole e contraddittorie 
ricevute da Houston. 

Ecco una riflessione sulla leadership formulata da uno degli astronauti: “Uno dei 
problemi è che il nostro addestramento non tratta affatto alcune delle basi della vita in 
orbita che dobbiamo avere sotto controllo. Passiamo tutto il nostro tempo a occuparci 
di scenari di emergenza e camminate nello spazio. A volte capire come vivere 
aiuterebbe enormemente le possibilità di successo della missione”.
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LEADERSHIP DELLA SQUADRA PER TEAM COACH

RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA SQUADRA

ESEMPIO

ISS 3: LEADERSHIP DELLA SQUADRA

Una leadership chiara e condivisa è estremamente importante per la qualità del 
successo di qualunque squadra, quindi il team coach osserverà e interverrà sulla 
leadership all’interno della squadra. In particolare, un estraneo (un team coach esterno) 
potrà osservare l’attuale leadership, contribuire a sfidarla e aiutare a migliorare sia 
questa che il suo complementare, la followership.
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RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA SQUADRA

Il lavoro di squadra, la costruzione della squadra, la leadership della squadra e il team 
coaching hanno tutti essenzialmente lo scopo di arginare le grandi perdite derivanti 
dal lavoro di squadra. La leadership è la funzione principale impegnata a rendere la 
squadra più efficiente. 

Questo non rende particolarmente facile la leadership: i sondaggi hanno mostrato che 
più del 50% dei leader di squadre nel mondo industriale sono considerati generalmente 
di scarso aiuto dai loro team. Questa è una accusa schiacciante e una cosa di cui 
dovrebbero preoccuparsi tutti i leader. 

Ecco una semplice valutazione euristica che servirà a stabilire chi è un buon leader 
e chi non lo è: “Se vi trovate in una riunione o siete nel bel mezzo di una presentazione 
o siete impegnati in un’altra attività lavorativa e tutto a un tratto il vostro capo entra 
nella stanza, come vi sentite? Inibiti ed esposti? O rafforzati e apprezzati?”.

Se siete un team coach esterno, uno dei vostri compiti principali è studiare la qualità 
della leadership in modo aperto così che possa essere migliorata. 
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UNA LEADERSHIP EFFICACE

Se volete comprendere l’impatto di un leader, prima è importante che capiate che il 
successo e l’efficacia della leadership non sono la stessa cosa.

●● Il successo può essere definito da un elevato valore assegnato dai superiori o dalla 
“promuovibilità”. Segnali noti di una leadership di successo sono un’intelligenza 
generale e buone capacità relazionali.

●● L’efficacia può essere definita dalla prestazione della squadra e dunque da una 
valutazione (onesta!) dei membri della squadra. Segnali noti dell’efficacia della 
leadership sono le comunicazioni di routine e la gestione di questioni relative alle 
risorse umane.

In tutto ciò, la capacità di recepire un feedback negativo della squadra (come parte 
delle comunicazioni di routine) è evidentemente la differenza chiave tra una leadership 
efficace (buona) e una inefficace (cattiva). Il team coach può aiutare promuovendo dei 
canali per dare voce al feedback critico. 

Per le prove alla base delle affermazioni che trovate su questa pagina, si veda De Haan 
e Kasozi, 2014.
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SQUADRE DIVERSE NECESSITANO  
DI LEADERSHIP DIVERSE

Ecco alcuni tipi diversi di squadre che sono stati osservati (si veda Obeng, 2002):

Sappiamo come farlo

La squadra in missione

La squadra improvvisazione La squadra in avanscoperta

La squadra orchestra
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SQUADRE DIVERSE NECESSITANO  
DI LEADERSHIP DIVERSE

Vedete a quale di queste assomiglia di più la vostra squadra di lavoro: 

●● Una squadra orchestra (sappiamo che cosa fare e come farlo) è come un 
meccanismo ben oliato, con tutti gli ingranaggi che lavorano insieme secondo 
schemi ripetitivi. C’è poca libertà per i singoli membri, per esempio una fabbrica.

●● Una squadra in missione è una squadra che cerca di trovare una soluzione a un 
singolo problema, per esempio le squadre create per portare a termine un progetto 
o un programma. 

●● Una squadra in avanscoperta lavora con routine chiare e ripetitive, ma con un 
obiettivo sconosciuto o poco definito, per esempio le produzioni di film o programmi 
TV, gli ospedali o le università.

●● Una squadra improvvisazione (non sappiamo né che cosa fare né come farlo) 
è una squadra con relativamente poca sicurezza o accordo, come le squadre 
di sviluppo e innovazione, per esempio alcune squadre di Ricerca e Sviluppo e le 
squadre di marketing.
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SQUADRE DIVERSE NECESSITANO  
DI LEADERSHIP DIVERSE

È importante che un leader sia consapevole che i requisiti della leadership possono 
essere diversi per ognuno dei tipi di squadre.

●● La squadra orchestra richiede un monitoraggio di qualità e di continue messe 
a punto, per cui potrebbe esserci una tendenza al controllo eccessivo.

●● La squadra in missione ha bisogno di tenere a mente il punto focale ed 
esercitarsi molto, per cui il leader dovrebbe essere molto presente ed è 
spesso uno che lavora con gli altri membri della squadra da pari a pari.

●● Per la squadra in avanscoperta la leadership può essere leggera e 
fornire feedback e un confronto su come essa sta andando.

●● Per la squadra improvvisazione ci sono cicli di apprendimento e 
scoperta durante i quali la leadership può permettersi di essere 
leggera e riflessiva.

Il team coaching è più efficace negli ultimi due casi, in cui i leader 
devono riflettere di più su quello che stanno facendo. 
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CLIMA DELLA SQUADRA PER TEAM COACH

L’AMBIENTE NATURALE DEL COACHING

Il lavoro della squadra è radicato nei suoi processi, tramite la collaborazione e la 
comunicazione. I processi sono radicati nella leadership e nel processo decisionale. 
La leadership della squadra è radicata nel suo clima: l’atmosfera che si percepisce nella 
squadra, la personalità, la cultura e i livelli basilari di fiducia. Il clima della squadra è dove 
percepiamo che cosa si prova a esserne parte e dove il lavoro assume un significato. È 
l’ambiente naturale del team coaching, in cui sentimenti, atteggiamenti, attaccamenti, punti 
di vista e assunti possono essere esaminati. In qualità di team coach, entrate nel clima della 
squadra e fate uso dei vostri sentimenti mentre diventate (quanto meno temporaneamente) 
un membro della squadra a sostegno di tutti i suoi componenti nel loro insieme. 

Processi della squadra

Leadership della squadra

Clima della squadra

Team CoachFacilitatoreLeaderManager

Lavoro di squadra
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CLIMA DELLA SQUADRA PER TEAM COACH

ESEMPIO

ISS 4: CLIMA DELLA SQUADRA

Il clima è costituito dai sentimenti della squadra e da ciò che i membri pensano 
l’uno dell’altro. Secondo i rapporti, un drammatico miscuglio di sentimenti è 
registrato sulla stazione spaziale (International Space Station – ISS). I sentimenti 
sembrano essere in qualche modo più vivi nello spazio. Come scrive un astronauta: 
“Con una mezz’ora di tempo libero a disposizione, mi sento un po’ malinconico 
per qualche motivo… Lo spazio sembra amplificare le nostre emozioni, positive o 
negative che siano. Forse è la lontananza, oppure il magnifico spettacolo là fuori, o 
la consapevolezza che ci troviamo in una situazione unica e beneficiamo del lavoro 
di altri. Le notizie hanno un potente impatto emotivo su di me”. 

Gli studi sugli equipaggi della stazione spaziale hanno evidenziato un calo 
ricorrente nel morale durante il terzo quarto delle spedizioni. Ci aspetteremmo che 
questo influenzi i processi e la leadership della squadra, e infine anche il lavoro di 
squadra. Attraverso il morale e la motivazione, il clima della squadra ha un impatto 
su tutti gli altri aspetti della vita a bordo della stazione spaziale. 
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UNA RICCA FONTE DI COMPRENSIONE  

Il clima della squadra è alla radice del team coaching, dal momento che esploriamo 
i sentimenti di fondo e le idee (inconsce) presenti nella squadra. È dal clima che la 
squadra può trarre l’ispirazione e la fiducia necessarie per risolvere le sfide attuali e 
superare le difficoltà. 

Il clima è anche la più ricca fonte per comprendere la squadra. Se riuscite a leggere i suoi 
sentimenti, la sua vita e il suo respiro, otterrete dati inestimabili sulle sfide, le difficoltà e le 
problematiche che affronta. I team coach valutano a più riprese quali siano le sensazioni 
viscerali della squadra, sia esplicite che implicite (sopra e sotto la superficie). 

I team coach usano sé stessi come antenne per costruire questa comprensione e 
ottenere materiale per riassumere e interpretare ciò che è importante in quel momento. 

Tuttavia, il tentativo di influenzare direttamente il clima, la cultura, le dinamiche e i 
sentimenti della squadra viene effettuato di rado e non è molto utile. Può apparire 
accondiscendente e conduce soprattutto a cambiamenti reversibili. Il lavoro diretto 
sul clima può avere tratti volti a creare benessere o a mettere a nudo i sentimenti che 
rendono il luogo di lavoro insalubre. 
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ASPETTI CHIAVE DEL CLIMA  
DELLA SQUADRA

Gli aspetti che cerco di individuare quando lavoro con qualunque squadra in qualità 
di coach sono: 

1. La personalità della squadra, che è il vero significato della parola “clima”: come 
si manifesta la squadra nel suo insieme? Quali sono le differenze chiave nelle 
sensazioni o nel comportamento di questa squadra rispetto a qualunque altra con 
dimensioni e responsabilità simili? 

2. L’umore della squadra, che potete interpretare come il “tempo” contrapposto al 
“clima”: quale particolare manifestazione della squadra possiamo percepire oggi? 
Quali sono le emozioni, i comportamenti e le intenzioni dominanti?

3. L’attaccamento chiave della squadra, ovvero i livelli base di fiducia e lealtà: quanto 
sembra connessa e sicura la squadra? Di nuovo: sia in generale (clima) che oggi, 
in questo preciso momento (tempo). 
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LA FIDUCIA È LA BASE 

Il livello di fiducia al suo interno determina i risultati che una squadra può ottenere 
(si veda Lencioni, 2002). Fiducia non tanto nel senso di affidabilità (“so che cosa 
aspettarmi”), ma soprattutto nel senso di sicurezza e appartenenza (“mi sento sicuro 
e connesso”).

●● Fiducia è quanto possiamo permetterci 
di essere vulnerabili all’interno della 
squadra.

●● Fiducia è quanto crediamo che la 
squadra sia ancora lì per noi quando 
siamo là fuori a lavorare da soli.

●● È stato dimostrato che la fiducia 
è alla radice del processo della 
squadra, della leadership e 
persino del lavoro di squadra, 
ovvero l’output della squadra.
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NOTATE E ACCRESCETE I LIVELLI DI FIDUCIA

Psicologicamente, la fiducia si nutre di fiducia elargita. Così, si può dare e spargere 
fiducia attraverso la squadra. La fiducia è per la maggior parte reciproca, quindi si 
costruisce con il tempo, e ha sempre a che vedere con la sicurezza, l’appartenenza e la 
protezione, ovvero con confini forti e solidi intorno alla squadra. 

Si nutre inoltre di contenimento, cioè un ambiente sicuro e fiducioso, duraturo nel 
tempo. 

Dunque la domanda: “Quanto è sicuro essere vulnerabile qui?” può essere posta e vi si 
può al contempo dare una (esitante) risposta.

Nel nostro ruolo di team coach, offriamo contenimento per accrescere la fiducia, 
poiché sappiamo che elevati livelli di fiducia generano processi, decision-making, 
collaborazioni, leadership e prestazione/output di elevata qualità.
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LAVORARE SUL CLIMA

ESEMPIO

TENERE SULLE SPALLE LA VOLTA CELESTE

Occasionalmente questo management team composto da sette elementi tra proprietari 
e leader di una società di consulenza lavora con un team coach esterno. La sua 
ultima sessione si è tenuta un anno fa; questa volta ha un nuovo coach. All’inizio della 
giornata si svolge una conversazione educata ma leggermente ansiosa. C’è grande 
costernazione quando, all’inizio della seduta, viene scoperto che uno dei membri 
fondatori ha deciso di lavorare invece di partecipare al coaching. Il team coach chiede 
ai sei elementi rimanenti di fornire due metafore e un fatto: una metafora su loro stessi 
al momento all’interno della squadra, una su ciò che si aspettano da quella giornata 
e un fatto su loro stessi di cui gli altri non sono a conoscenza e che è importante che 
sappiano. 

Vi è un elevato livello di condivisione e apertura, e l’amministratore delegato confessa 
di sentirsi come Atlante, condannato a tenere l’azienda sulle spalle per l’eternità. Presto 
cominciano a emergere alcuni conflitti e malintesi latenti che vengono affrontati. Il team 
coach è colpito dall’elevato livello di fiducia e lealtà.118
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LAVORARE SUL CLIMA

ESEMPIO

TENERE SULLE SPALLE LA VOLTA CELESTE

Così quel giorno il coach decide di correre il rischio di condividere una propria 
metafora su sé stesso: si sente come Ercole che ha sostenuto il peso della volta 
celeste per Atlante per un giorno in modo che Atlante gli potesse procurare le mele del 
Giardino delle Esperidi. “Ma, come Ercole, posso tenerla al posto suo solo per oggi”.

Assumersi il rischio ha dato i suoi frutti e la squadra è incuriosita, mentre il leader si 
sente più sicuro e inventa nuove associazioni con la sua stessa metafora di Atlante.  
Da qui in avanti, l’elevato livello di contenimento permette a tutti di percepire realmente 
le proprie emozioni e pensare in modo radicalmente nuovo a svariate importanti 
decisioni di affari. 

Nelle “questioni irrisolte” di questa squadra il coach è stato in grado di percepire 
il tema della tenerezza opposto a quello della durezza, come pure il sacrificio 
combinato con il risentimento. In questo modo un team coach può creare spazio 
(“tenere sulle spalle la volta celeste”) perché la squadra possa lavorare sulla sua 
vulnerabilità in totale sicurezza e creativamente. 119
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PERCHÉ LA FIDUCIA È COSÌ IMPORTANTE

Quindi la fiducia non è altro che un circolo virtuoso nelle squadre a prestazioni elevate!

Questo è utile per raggiungere le decisioni migliori
-   e anche per la “lealtà”: l’abilità di dare seguito 

alle decisioni prese.

La fiducia aiuta le persone a essere vulnerabili e aperte.
-  Questo fa bene alla condivisione delle informazioni,
-   e anche al dibattito: per conflitti costruttivi sulle 

problematiche.

Questo giova ai risultati della squadra 
(come distinti dai risultati individuali)
-   e anche per il monitoraggio e il 

miglioramento della prestazione tra 
colleghi.

Il miglioramento 
reciproco della 
prestazione equivale 
all’apertura tra i membri 
della squadra.

Questo, insieme a una 
sicurezza continuativa, 
equivale alla fiducia.
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AIUTARE CON FIDUCIA E LEALTÀ

Come ho detto in precedenza, quando lavora con la squadra il coach può costruire un 
ambiente più sicuro e affidabile, cosa che incrementerà la fiducia nel lungo periodo.

Un team coach può inoltre offrire contenimento, che implica confini solidi e 
consapevolezza all’interno di tali confini. “Contenimento” significa sia dare spazio che 
stabilire limiti a quello spazio. Il coach può farlo:

●● contrattando, con obiettivi chiari, inizi solidi, conclusioni e una definizione dei ruoli 
(il suo, quello dei leader, dei clienti, dei membri della squadra);

●● comprendendo, con resoconti e ipotesi.

Anche la lealtà è un terreno fertile per l’esplorazione. Troppe squadre continuano a 
essere assembramenti di individui con schieramenti diversi o opposti. E pochissime 
danno priorità alla loro principale forma di lealtà, cioè verso la squadra di cui sono 
membri (piuttosto che verso la squadra che dirigono o la squadra di cui è un membro 
il loro capo o altri schieramenti all’interno dell’azienda). 

I team coach possono osservare quando la lealtà tentenna (grazie alle assenze, alla 
passività, all’irritazione) e aiutare a rendere chiare le priorità.
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RIASSUMENDO

Il team coach assicura lo spazio per il pensiero:

Rende sicure e riflessive le sue sessioni…   

… fatto che porta a maggiore fiducia e apertura…  

… in modo che le preoccupazioni vengano espresse ed elaborate…  

…  in modo che i processi della squadra e la leadership possano  

essere migliorati… 

… così che la squadra si senta più degna di fiducia e motivata…  

… così che la squadra possa essere autosufficiente nelle sue prestazioni. 
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RIASSUMENDO

Quello che dovete fare è fare il C.O.A.C.H.: 

C [connect] –  fate sì che sia facile per la squadra  
connettersi con voi.

O [observe] –  notate che cosa esercita la sua pressione  
su di voi.

A [appreciate] –  apprezzate quello che sta succedendo  
in quel momento.

C [contract] –  contrattate le problematiche attuali.

H [help] –  aiutate a rispettare il contratto.
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