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PREFAZIONE

La valutazione è un’azione dinamica che consente di identificare le caratteristiche 
di una risorsa, coniugarle con le esigenze organizzative e, al tempo stesso, metterne 
in luce i punti di forza e le aree di sviluppo.

La valutazione delle prestazioni diventa quindi un’opportunità per favorire la crescita 
tanto del collaboratore quanto del responsabile, che sarà coinvolto nelle sue capacità 
di assegnare obiettivi, elaborare feedback, negoziare e gestire la relazione.

Un programma di gestione delle prestazioni (performance management) è orientato 
alla valorizzazione delle persone; diventa dunque fondamentale garantirne l’attendibilità, 
attraverso l’utilizzo di metodologie e strumenti affidabili, validati, diretti all’oggettività 
e costruiti con il rigore necessario per evitare analisi e scelte organizzative errate.

Rispetto al tema della gestione delle prestazioni, la Divisione Risorse Umane di Giunti 
O.S. propone una metodologia che si avvale di un impianto scientifico solido e rigoroso, 
quello della BFCmap − Big Five Competencies Map, una mappa di competenze 
di nuova generazione validata e ancorata al modello teorico dei Big Five.
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Il punto di partenza di questa metodologia è rappresentato dall’analisi e dalla 
definizione dei ruoli organizzativi e dalla conseguente definizione dei job profile, 
condotta attraverso l’utilizzo integrato di più strumenti, come l’intervista strutturata 
e la Critical Incident Tecnique.

Successivamente Giunti O.S., con il supporto dei vertici aziendali, procede alla 
costruzione di un’efficace architettura del “disegno di valutazione” mediante 
l’identificazione dei valutatori da coinvolgere nel processo a tutti i livelli (capo, 
collaboratori, colleghi ecc). 

L’intero processo è supportato e automatizzato dal sistema informatico della BFCmap: 
dalla comunicazione di avvio del processo di valutazione al caricamento 
delle anagrafiche, fino alla generazione della scheda di valutazione e del report 
di sintesi dei risultati. 

Questo pocketbook è un utile strumento per il processo di gestione delle prestazioni: 
ne presenta in forma sintetica le basi e costituisce un valido vademecum per i manager.

Maura Prosperi 
Responsabile Divisione Risorse Umane

5



A CHI SI RIVOLGE QUESTO POCKETBOOK

Questo pocketbook è per quei manager che hanno a cuore i propri dipendenti e vogliono 
raggiungere il successo attraverso di loro e con loro. Offre una comprensione chiara 
della gestione delle prestazioni e del ruolo del coinvolgimento. Troverete anche molti 
consigli e tecniche per migliorare la vostra prestazione nelle seguenti aree:

 ● portare gli altri a raggiungere risultati;
 ● comprendere l’impatto del vostro stesso stile;
 ● coinvolgere e motivare gli altri;
 ● creare squadre con un alto livello di prestazioni;
 ● stabilire obiettivi chiari;
 ● gestire le difficoltà legate alla prestazione; 
 ● addestrare e delegare in maniera efficace.

Potete leggere l’intero pocketbook o concentrarvi sull’area per voi più utile al momento.
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CHE COSA È  
LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI?



CHE COSA È LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI?

PANORAMICA

Qual è la vostra definizione di gestione delle prestazioni?

La maggior parte delle persone la associa a concetti come:

 ● valutazione;
 ● salario legato alla prestazione;
 ● finalità e obiettivi;
 ● motivazione e disciplina.

Ma la gestione delle prestazioni è molto più di questo.
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CHE COSA È LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI?

UNA DEFINIZIONE

La gestione delle prestazioni ha a che fare 
con il raggiungimento dei risultati. 
Descrive come ottenere il meglio dalle persone e 
come aiutarle a raggiungere il proprio potenziale.

Permette di raggiungere una visione condivisa 
degli scopi e degli intenti dell’organizzazione. 
Spiega come aiutare gli individui 
e le squadre a raggiungere il proprio 
potenziale e riconoscere il proprio 
ruolo nel contribuire agli obiettivi 
dell’organizzazione.

Manager

Organizzazione

Squadra Individuo
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CHE COSA È LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI?

IL RUOLO DEL COINVOLGIMENTO

Il coinvolgimento dei dipendenti ha un ruolo importante nella gestione delle prestazioni. 
È l’impegno emotivo che la persona ha nei confronti dell’organizzazione e dei suoi 
obiettivi. Riguarda anche la creazione di un ambiente nel quale i dipendenti siano 
motivati a legarsi al proprio lavoro e realmente interessati a svolgerlo bene. Senza il 
coinvolgimento, ottenere il meglio dalle persone è come fare una salita molto ripida 
(Chartered Institute of Personnel and Development, 2009).
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MotivazioneBASSO ALTO

Fare ciò  
che ti viene detto di fare

Apatia

Concentrato, che  
ottiene risultati, coinvolto

Entusiasta  
ma senza direzione

La motivazione insieme all’allineamento porta al coinvolgimento.10
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