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“Di inestimabile valore come base di partenza per i nuovi manager e come veloce 

ripasso per i manager e i leader più esperti.” 

Cryss Mennaceur, Capo dello sviluppo organizzativo, London Borough of Sutton

“Se avessi necessità di sapere qual è l’essenza della leadership o della teoria 

motivazionale, o anche solo come comunicare in modo più efficace, questo sarebbe 

il libro a cui farei riferimento.” 

Adam Wyinard, Ministero della Giustizia, Justice Academy

“Questo libro è un buon modo per rinfrescarvi ed entusiasmarvi con alcuni importanti 

modelli di pensiero gestionale, utili per le molte sfide quotidiane che un manager si 

trova ad affrontare – una gemma tascabile per i manager.” 

Perry Timms, Capo dello sviluppo organizzativo, Big Lottery Fund
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PREFAZIONE

Molto spesso i manager che si trovano a ricoprire un incarico di responsabilità 
e coordinamento sono persone che provengono da esperienze di successo in ruoli 
professional, oppure che non hanno la responsabilità gerarchica ma solo funzionale 
di un gruppo di collaboratori.

Ritrovarsi alla guida di un gruppo richiede lo sviluppo non solo di competenze 
professionali, quanto, e soprattutto, gestionali; il fattore di successo diventa saper 
gestire, motivare e far crescere gli altri utilizzando diverse leve, come l’autorevolezza, 
la comunicazione, la delega e il feedback. Il passaggio a un ruolo manageriale 
è spesso considerato un’evoluzione naturale per i professional più performanti, ma 
nella realtà rappresenta una transizione mentale ed emotiva molto delicata, sia per 
la persona che per l’organizzazione, ed è pertanto consigliabile accompagnarla 
con un intervento formativo dedicato. 

La Divisione Risorse Umane di Giunti O.S. propone un’offerta diversificata 
di percorsi formativi che favoriscono lo sviluppo di uno stile di leadership coerente 
con valori, cultura e mission aziendali.
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Gli interventi proposti integrano i principali modelli sulla leadership con modalità 

innovative di erogazione dei percorsi formativi, permettendo inoltre di arricchire 

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

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

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

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

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

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

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

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

delle proprie competenze.

Questo pocketbook, che presenta in forma sintetica le basi dei modelli di management, 

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

per i manager.

Maura Prosperi 

Responsabile Divisione Risorse Umane
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Ho incontrato il mio primo modello di management intorno al 1965, partecipando 

a un corso basato sulla griglia manageriale di Blake e Mouton relativa alla

“preoccupazione per la produzione / per le persone”. Trascorremmo alcune 

settimane esplorando a fondo cinque stili di management e, al termine del 

corso, me ne andai via credendo che la griglia fosse la Risposta. (Questo, 

quando ingenuamente credevo ancora nelle risposte!). Da allora ho conosciuto 

numerosi modelli di management (ne ho addirittura inventati alcuni io stesso!) 

e ho imparato come utilizzarli, senza cadere nella trappola di aspettarmi che 

potessero fornirmi una risposta preconfezionata.

Il management è un affare complicato. È simile a dover far girare 

contemporaneamente tanti piattini in equilibrio su canne di bambù. Ho sempre 

pensato che i modelli potessero essere un modo conveniente per semplificare 

la complessità, così da poter stabilire alcune priorità e tracciare un sentiero 

nella confusione. Il modello di Blake e Mouton, ad esempio, mi ha fatto capire 

che ci sono un tempo e un luogo per i diversi stili di management.

Fin da questa iniziale esperienza formativa sono stato attratto dai modelli 

di management. Fanno leva sul mio lato pragmatico. L’esperienza mi ha

insegnato che i modelli sono relativamente facili da capire, che le cose che 

vengono capite verranno probabilmente usate e che le cose che vengono usate 

fanno la differenza (in meglio, si spera!). Un’azione appropriata è ciò che conta.

PREMESSA
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Non “mi bevo” più i modelli così come sono. Preferisco utilizzarli come punti 
di partenza utili e adattarli in modo che diventino “miei”. È come prendere 
un vestito già confezionato e modificarlo in modo che vi stia a pennello. L’esperienza mi ha insegnato che le modifiche possono dare fastidio a chi 
ha pensato il modello originale, ma questo non mi importa, nel momento in cui a queste persone vengono riconosciuti i propri meriti. Ciò che conta 
è sviluppare qualcosa che sia utile per voi. Le tecniche di creazione di un modello, accattivanti, fattibili, alle quali poter far riferimento quando si diviene 
esperti. Quando un modello si ferma appena prima di offrire tecniche pratiche 
preconfezionate, questo è un bene; vi offre l’opportunità di colmare i vuoti 
e costruire il vostro modello. La sequenza è: prendere un modello; distillarlo 
in tecniche utilizzabili; testare le tecniche nella pratica; rivedere e rifinire; continuare a esercitarsi fino a che non si diviene esperti. Sento che sta per 
nascere un nuovo modello!
Non ho, quindi, alcuna esitazione nel raccomandarvi questo utile pocketbook; 
dieci punti di partenza promettenti che aspettano solo di essere scelti e trasformati in qualcosa che vi aiuti a diventare dei manager migliori. Peter Honey, aprile 2009.
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INTRODUZIONE DELL’AUTORE

“Non c’è niente di più pratico di una buona teoria” (Kurt Lewin).

I modelli costituiscono un aiuto importante per una gestione efficace. Ci offrono 

l’opportunità di semplificare il mondo abbastanza da capire ciò che osserviamo e da 

predire ciò che succederà. Ma un modello efficace non deve semplificare tanto da far 

perdere le utili sottigliezze. Tutti i modelli hanno un potere descrittivo, ma ognuno ha 

i propri punti di forza; può soddisfare uno o più dei tre obiettivi principali dei modelli:

● spiegazione: ci aiuta a capire ciò che è;

● predizione: ci aiuta ad anticipare ciò che sarà;

● processo: ci aiuta a creare un risultato affidabile.

Questo pocketbook presenta 10 modelli preziosi. Ognuno di essi vi può aiutare a 

imparare e sviluppare la vostra esperienza gestionale. Secondo il detto: “tutti i modelli 

sono sbagliati”, ma un buon modello è utile, se rimane semplice. Credo che questi dieci 

riescano a raggiungere quell’equilibrio.

Questo libro è dedicato a Felicity e Sophia.
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GUIDARE LE PERSONE AL LAVORO

IL PROBLEMA

Molti manager assumono il ruolo di leader senza avere 
l’opportunità di prepararsi in modo adeguato. Sapete ciò 
che ci si aspetta da voi come leader? Se lo sapete, come 
fate per raggiungerlo? Numerosi modelli di leadership 
sono di grande aiuto. Si focalizzano su:

● tratti: tratti di personalità e carattere che fanno 
di un leader un “buon leader”;

● stili: comportamenti che supportano una “buona leadership”;
● ruoli: ciò che un “buon leader” deve fare.

Modelli basati sui tratti: leadership e personalitˆ

Inizialmente, ci si è focalizzati sui tratti. Le persone pensavano 
che la leadership fosse un’abilità innata – qualcosa con cui si può 
nascere… o meno. È la cosiddetta teoria del “Grande uomo”: 
dal momento che la vostra personalità si è formata presto nel 
corso della vita, la leadership non può essere appresa quando 
ne avete necessità. Fortunatamente, più di recente sono stati 
creati modelli pratici di leadership, che è possibile apprendere, 
esercitare e rifinire. La leadership è accessibile a tutti.

“Alcuni sono 
nati grandi, alcuni 

raggiungono la grandezza e 
altri la ricevono dall’alto.”

William Shakespeare
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