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PREMESSA
DAL PESCE ALLA CANNA DA PESCA E DALLA CANNA DA PESCA AL PESCATORE
Girando per le organizzazioni ormai da lungo tempo ( ho da poco passato la boa dei trent’anni di
attività) non smetto mai di stupirmi di due fenomeni secondo me complementari ed interconnessi
1) Il venir meno della passione per il lavoro. Persone scariche e stressate circolano per le aziende e
trasmettono questi stati d’animo ai clienti interni ed esterni. Certo, la crisi economica ha la sua parte
di responsabilità ma questo piano inclinato (per chi l’ha saputo vedere) è stato imboccato molti anni
prima dell’attuale congiuntura.
2) Meccanismi operativi, gestionali e decisionali governati ancora in larga parte sulla base di due
criteri:
1) La linea gerarchica
2) La consulenza esterna (per alcuni temi)
Che male c’è , direte voi.
Beh, ce n’è molto invece.
Anche quando non eravamo ancora in piena era internet (che ha fatto capire l’immenso potenziale
presente nella dimensione orizzontale e nel ruolo dell’intelligenza collettiva) e basandoci
esclusivamente sul buon senso e su qualche teoria manageriale più che collaudata non era difficile
mettere a fuoco che
1) Le persone che partecipano ai processi decisionali che li riguardano sono molto più motivate
e coinvolte sul lavoro
2) Ognuno è portatore di un potenziale creativo enormemente sottovalutato e compresso
3) Questo potenziale creativo si amplifica nei gruppi funzionali e interfunzionali ben gestiti
4) Se qualcuno mi porta “da fuori” la soluzione a un problema , sia anche la migliore che offre
il mercato, io faticherò a condividerla e sarò molto riluttante a farla funzionare.
E’ sulla base di queste semplici considerazioni che più di 20 anni fa nasce l’idea del Laboratorio
Manageriale per lo Sviluppo Organizzativo.
Più precisamente l’idea nasce in Pirelli verso la fine degli anni 80.

Come responsabile di una parte della formazione Pirelli cominciavo già a cogliere i primi segnali
“riduttivisti” provenienti dai miei clienti interni: “Una settimana è troppo lunga…perché andare sui
laghi, facciamolo in casa che costa meno…”.
La verità era che le spinte efficientiste provenienti dal business si andavano saldando alla nostra
incapacità a dimostrare il ROI della formazione e il risultato era un’erosione progressiva di
leadership professionale che avrebbe poi toccato il culmine con il passaggio della Direzione HR da
un uomo di Sviluppo a un uomo di Relazioni Industriali (ma questa è un’altra storia).
Prima della debacle che avrebbe portato la formazione ai minimi storici in cui è ora (parlo adesso
non più della mia vecchia azienda ma del quadro generale) ci fu un colpo d’ala: l’idea, in altri
termini, di accettare un committment sui risultati di business sul quale la formazione si giocava la
faccia.
Quando questa idea venne realizzata e da uno di questi laboratori ne uscì un progetto di
immagazzinamento dei pneumatici che faceva risparmiare alla società qualche miliardo delle
vecchie lire, la domanda di formazione interna ebbe un rilancio improvviso. Di colpo il
committment intuiva che dentro il laboratorio c’era qualcosa (e non importava tanto sapere cosa) di
estremamente interessante.
Portata sul piano della consulenza esterna alle imprese questa idea significa tre cose:
1) Il passaggio da una consulenza “invasiva” e “di prodotto” a una consulenza “facilitatrice” e
“di processo” (dal pesce alla canna da pesca)
2) Un’onere economico ridotto rispetto agli interventi di consulenza tradizionale. E un onere
che diventa sempre più leggero nel tempo in quanto i i gruppi evolvono verso l’autogestione
(dalla canna al pescatore). Onere che comunque viene, di norma, ampiamente ripagato dalle
soluzioni prodotte dai laboratori.
3) Un’iniezione di motivazione a vantaggio del personale coinvolto che si sente (finalmente…)
protagonista dei processi di cambiamento organizzativo e di sviluppo del business.
Che l’intuizione sia valida lo si vede anche dal nascere, ogni tanto, in qualche azienda, di gruppi
interfunzionali completamente autogestiti (a consulenza zero) . Siamo all’interno, ancora una volta
dello stesso paradigma culturale che una volta contestava l’utilità della formazione. E infatti questi
gruppi non producono i risultati attesi (e mi si chiede, talune volte, di rimettere il treno sui giusti
binari).
Qui non si tratta, di nuovo, di tagliare qualche costo in più. Qui si tratta di produrre efficacia e
valore aggiunto in un quadro di coinvolgimento e motivazione. Tutto questo richiede lavoro e
capacità tecnico-professionali dedicate. Non ci sono scorciatoie.

Nelle pagine seguenti vi spiego come funzionava questa idea (ancora viva e vegeta dopo vent’anni )
e come si è evoluta fino ai giorni nostri.

1) IL LABORATORIO MANAGERIALE PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO:
SVILUPPARE COMPETENZA A PARTIRE DALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
Il laboratorio manageriale é una situazione di lavoro "su progetto" che propone a capi e
professionals, organizzati in gruppi di lavoro, di prendere in carico problemi
operativi/gestionali/strategici di interesse aziendale a partire dalla loro identificazione (problem
setting) passando per la costruzione delle possibili alternative di soluzione (decision making) e
finendo con una proposta operativa la cui attuazione viene negoziata con il cliente/committente
interno del progetto (decision taking.)
Dalla definizione del modello di funzionamento organizzativo del gruppo interno di problem
solving (struttura, ruoli, meccanismi operativi ecc.) passando prima per la
progettazione/realizzazione vera e propria degli outputs e successivamente alla vendita di questi
outputs al committente/cliente interno, ogni decisione è nelle mani di questa "società orizzontale di
consulenza interna temporanea" autogestita dai partecipanti.
Lo staff didattico svolge invece la duplice funzione di:
A) “feedback in tempo reale” su tutte le scelte effettuate dal gruppo con una modalità di tipo
coaching/counseling finalizzata a favorirne la crescita e l’autonomia operativa e decisionale.
B) mercato/cliente che acquisterà, al verificarsi delle condizioni di qualità, prezzo e servizio
predefinite, i prodotti/servizi richiesti.

Questa seconda funzione comporta la cooptazione all'interno dello staff della committenza interna
realizzando con questa un rapporto di "partnership operativa".
La committenza interna dovrà dunque:
A) Prendere la decisione definitiva sui problemi da assegnare ai gruppi
B) Essere presente in prima giornata per un’intervista di approfondimento del problema condotta
dagli stessi partecipanti al laboratorio
C) Essere presente in ultima giornata per la presentazione (a cura dei partecipanti) delle soluzioni
proposte dai gruppi e per prendere le decisioni operative conseguenti.
In sintesi nel laboratorio viaggiano in parallelo due grossi obiettivi:
. l'obiettivo operativo (problema da risolvere/progetto da realizzare)
. l'obiettivo dell'apprendimento di conoscenze e skills ti tipo hard e soft .
Il primo obiettivo è subito e direttamente "in carico al gruppo" fin dalle battute iniziali, il secondo
viene sviluppato attraverso l'aiuto e il supporto dello staff che interviene, prendendo a prestito una
terminologia sportiva:
- in "TIME OUT" stoppando momentaneamente i lavori per analizzare una situazione emblematica
- negli "SPOGLIATOI", a fine giornata (e naturalmente a fine laboratorio), per fare il punto sul
lavoro svolto e sulle dimensioni di apprendimento entrate in giuoco durante l'attività messa in
opera.

4) LE SOFT SKILLS
Le conoscenze e le softskills messe in giuoco dal laboratorio sono classiche :
L'ORIENTAMENTO AL CLIENTE INTERNO/ESTERNO, LA COMUNICAZIONE EFFICACE,
L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, IL PROBLEM SOLVING E IL DECISION
MAKING/TAKING, LA LEADERSHIP, , IL TEAM BUILDING/WORKING/DEVELOPING
e innovative:
L’ORIENTAMENTO IN SITUAZIONI DI INCERTEZZA E DI CAMBIAMENTO, IL MAKE OR
BUY DELLE COMPETENZE, il DOUBLE LOOP LEARNING, LE METACOMPETENZE:
(VISIONE, PASSIONE, RESILIENZA, SENSE MAKING)
con due importanti differenze rispetto ai seminari tradizionali:
1) Sono integrate con la componente tecnico-professionale.
2) Sono costruite “in azione” e analizzate "in tempo reale"
Siamo dunque, in termini didattici, in un format “action learning based”
Il laboratorio in definitiva riassume in se, in un tempo molto più ristretto (mediamente 5gg
suddivise in due moduli) un percorso lungo e articolato di formazione tradizionale che avrebbe
richiesto giornate e giornate d'aula con un efficacia complessiva spesso inferiore e senza
incorporare il progetto di miglioramento.

5) STRUTTURA DEL LABORATORIO
La struttura del laboratorio (vedi figura qui sotto) prevede una parte variabile che riguarda
essenzialmente la natura del task affidato ai partecipanti e la composizione dello staff (che può
variare in dipendenza della tipologia di task affidato).
I task possono essere legati strettamente al business (ad esempio definizione della vision e dei
valori,
realizzazione/lancio di nuovi prodotti/servizi o di nuove combinazioni
prodotto/servizio/mercato) all’organizzazione interna (definizione di nuove strutture, meccamismi

operativi, sistemi di gestione) al sistema culturale e dei comportamenti organizzativi (nuovo
modello manageriale, nuovo stile di leadership) ecc.
Prevede inoltre normalmente una parte “fissa” introduttiva (primo modulo) costituita dai primi due
giorni dedicati all’approfondimento (teorico e addestrativo) delle skills funzionali alla corretta
interpretazione della parte successiva (secondo modulo) come reso esplicito dallo schema seguente

6) DURATA
La durata del laboratorio è variabile in funzione soprattutto della complessità del compito affidato.
Un compito di media complessità che si chiude con la proposta di un “action plan” richiede 5gg.
continuative o suddivise in due moduli (2+3gg). E’ possibile affrontare due problemi all’interno
dello stesso laboratorio purchè interconnessi. Alla parte strettamente d’aula va aggiunta l’attività
diagnostica preliminare, il coordinamento e la progettazione di dettaglio, il report finale che
impegnano complessivamente altre 3gg di lavoro.
E’ prevista inoltre una giornata di ripresa (follow-up) sugli sviluppi del doppio obiettivo (operativo
e manageriale) a distanza di 1/2 mesi dalla chiusura del laboratorio. Se l’attuazione dell’action plan

è di una certa complessità e richiede tempi lunghi è opportuno un monitoraggio in itinere della
consulenza attraverso follow-up successivi e/o azioni di coaching sul project leader responsabile
dell’attuazione del programma.

IL LABORATORIO MANAGERIALE: STIMOLI DI RIFLESSIONE PER LA FUNZIONE
RISORSE UMANE
1) “Vision, Knowledge Management, Change Management: Dall’astrazione teorica alle
applicazioni concrete”
La funzione HR si trova di fronte a processi di cambiamento accellerati e pervasivi rispetto ai quali
sia l’orizzonte strategico sia le soluzioni operative appaiono tutt’altro che scontate.

Cambiamenti che cercano risposte e che a volte generano nuove domande. Facciamo tre esempi su
tutti:
1) Il tema della Vision Aziendale: come si definisce, come si condivide, come può diventare
“bussola “ e “linfa motivazionale” per le risorse umane.
La nascita, a seguito di continue aggregazioni e fusioni, di colossi nazionali e multinazionali
(industriali, bancari, assicurativi) l’ha riportato all’attenzione degli studiosi di organizzazione. Si
pensi ad esempio ai temi dell'integrazione e del controllo strategico stante le differenti "culturepaese" e/o le differenti culture delle aziende di provenienza.
2) Il Tema del Knowledge Management/Development ovvero “Come catturare la conoscenza delle
risorse umane e utilizzarla per aiutare l'azienda a crescere (M.P. Marshall) " Visto in un orizzonte
più ampio potremmo ridefinirlo anche come " Il processo di creazione, gestione e sviluppo della
conoscenza aziendale finalizzato al mantenimento nel tempo di un differenziale distintivo e
competitivo nei confronti del mercato (M.C) ". Un tema, quello della conoscenza, antico e mai
risolto una volta per tutte ma reso attuale e ancora più complesso da tre ordini di considerazioni:
a) la moltiplicazione delle fonti di accesso alla conoscenza (si pensi solo al web)
b) la forte accelerazione impressa al rinnovamento di questa conoscenza indotto dall'evoluzione
delle stesse tecnologie che la veicolano (Dai Cbt ai Wbt, dal Web 1.0 al Web 2.0)
c) il diverso valore che la conoscenza in se stessa assume nella realizzazione degli obiettivi
aziendali: da Drucker a Nonaka passando per un sempre più nutrito gruppo di studiosi la
conoscenza viene indicata ormai come l'unico vero fattore critico di successo del business,
relegando capitali, macchinari e quant’altro al ruolo di “commodities”.
3) Il tema del Change Management traducibile approssimativamente in Governo della Transizione
con cui s’intende un approccio strutturato al cambiamento negli individui, nei gruppi, nelle
organizzazioni e nelle società che rende possibile (e/o pilota) la transizione da un assetto corrente
ad un futuro assetto desiderato.
Questi temi, costituiscono alcune possibili “piste di ricerca” del laboratorio e altrettanti spunti di
riflessione strategici senza peraltro escludere temi più cogenti e più strettamente legati al “daily
business”.

2) IL CENTRO DI SVILUPPO (CDS)
La realizzazione dei Piani Aziendali, e conseguentemente dei Piani di Business e
Organizzativi, è resa possibile dalla definizione di coerenti Piani di Sviluppo delle Risorse
Umane, il che significa:
identificare e preparare oggi le persone che ricopriranno domani posizioni organizzative
rilevanti ossia
•

I successori, a breve termine

•

I potenziali, a medio/lungo termine

Identificare i potenziali e i successori aiuta a orientare, promuovere e sostenere la crescita
delle persone (valorizzazione delle motivazioni e delle capacità di crescita)
Una volta identificati i successori/potenziali si procede ad una pianificazione che
risponda al seguente modello ottimale:
–Per ogni posizione chiave è necessario aver definito una rosa di 2/3 potenziali pronti per
l’eventuale copertura del ruolo, che costituiscono il bacino di potenziali disponibili in un
orizzonte di breve termine (Succession talent pool)
–A sua volta tale bacino dovrà prevedere una popolazione di risorse idonee a “rialimentare”
i volumi nel medio lungo termine (Feeder talent pool). Il progetto CENTRO DI SVILUPPO
dei Collaboratori inseriti da 2/4 anni mira ad avviare un processo di alimentazione del
Feeder pool.

Le finalità del CDS dunque si riassumono dunque in due punti chiave
1) Valutazione del potenziale di sviluppo professionale degli apprendisti a partire dal
secondo/terzo anno di apprendistato e dei collaboratori inseriti con altro contratto da 2/3
anni, rispetto a percorsi di crescita in linea o in strutture di staff (centrali o distribuite sul
territorio)
2) Inserimento dei giovani con potenziale specialistico, o manageriale in percorsi di
sviluppo professionale (formazione, coaching, affiancamento, affidamento progetti…) al
fine di valorizzarne le potenzialità, accelerarne la crescita, colmare le lacune
professionali e programmare le sostituzioni per le possibili coperture di ruoli rilevanti

2) PRESUPPOSTI del CDS
Il centro di sviluppo presuppone l’esistenza di tre sistemi di gestione delle risorse
umane: Valutazioni delle Prestazioni , Valutazioni delle Competenze, Valutazioni del
potenziale
Il primo ha come orizzonte il passato, il secondo il presente e il terzo il fututuro.

Il sistema di valutazione delle prestazioni presuppone la scelta fra tre opzioni diverse
•

Valutazione dei comportamenti organizzativi

•

Valutazione per obiettivi/risultati

•

Mix delle due opzioni precedenti con diversa possibile incidenza dei due
sottoinsiemi sulla valutazione finale

Il sistema di valutazione delle competenze presuppone la definizione di un
“repertorio delle competenze aziendali” (tecniche e trasversali) collegate alle

principali

posizioni organizzative
Il sistema di valutazione del potenziale presuppone la scelta fra tre opzioni
•

Valutazione su scheda (a cura dei capi)

•

Valutazione attraverso assessment (affidata a specialisti esterni)

•

Mix delle due opzioni precedenti

COME NETWORK offre assistenza per la definizione e/o lo sviluppo di tutti e tre i
sistemi in coerenza con le caratteristiche e la cultura organizzativa dell’azienda
cliente.
3) MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEL CDS E OUPUTS
Il CDS incorpora (ed estende) la metodologia del “Laboratorio Manageriale per lo
Sviluppo Organizzativo” che consente, nell’arco di 5gg, di:
•

Portare dentro l’aula il repertorio delle competenze facilitando la “presa in
carico” delle stesse da parte degli apprendisti che, al termine del laboratorio
dovranno auto valutarsi.

•

Aggiungere all’autovalutazione la valutazione “etero” a cura dei colleghi e dello
staff “COME”

•

Svolgere attività di formazione sulle principali competenze trasversali messe in
gioco dal laboratorio

•

Sviluppare un progetto concreto (legato al business ) affidato agli apprendisti
dalla committenza interna.

In altre parole, nello stesso contenitore viene svolta
1) attività di valutazione (che produrrà dei profili per ciascun apprendista)

2) attività di formazione
3) attività progettuale su contenuti di interesse della banca cliente

4) L’EFFICACIA NEL TEMPO:IL RUOLO DEL TUTOR
La gestione delle Risorse Umane è una leva per raggiungere e mantenere i risultati
di business desiderati attraverso
•

il mantenimento e l’accrescimento del capitale umano/intellettuale;

•

il presidio delle competenze necessarie a raggiungere e mantenere i risultati
di business.

La GRU agisce attraverso una partnership tra SRU e Linea per lo sviluppo e il
riconoscimento del contributo dei singoli.
Di conseguenza…

Occorre dunque, perché il progetto non esaurisca la sua efficacia nel breve termine,
che i capi/tutor siano adeguatamente motivati e formati a seguire gli apprendisti “on
the job”.

CONCLUSIONI
Il Key Point del laboratorio è racchiuso nel famoso motto di Marshall McLuhan: “Il mezzo è il
messaggio”. E il mezzo (ovvero la metodologia) qui comunica inequivocabilmente :”Ci affidiamo a
voi per costruire tutti insieme il nostro futuro”. E lo facciamo non tanto per ragioni astratte di
democrazia organizzativa ma per ragioni molto concrete che si fondano sui meccanismi
motivazionali da un lato e sulla geografia organizzativa dall’altro (vedi il principio reso famoso da
Alfred Korzybski “La Mappa non è il territorio”) In altre parole non si possono ottenere risultati
efficaci a più livelli (problem solving, team building, engagement, empowerment personale e
organizzativo) generando un effetto moltiplicatore trasversale senza utilizzare una modalità “action
learning based”. Cioè senza rendere le persone protagoniste del loro futuro.
Massimiliano Caccamo – Come Network – Owner . Novembre 2011.

I COSTI
I costi sono variabili in funzione
•

della complessità dell’obiettivo assegnato al progetto e della durata conseguente dell’attività
di Action Learning

•

del numero di attività esperite simultaneamente all’interno del Laboratorio

Per avere un’indicazione di massima:
•

Un laboratorio che non include attività di Valutazione e della durata di 5gg costa
mediamente 7500 euro + iva

•

Un Laboratorio che include il CDS costa 15.200 euro +iva.

A questi costi si aggiungono le spese di viaggio vitto e alloggio e le spese della struttura formativa
(ove non sia già messa a disposizione dall’azienda cliente)
ALCUNE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO GIA’ EFFETTUATO INTERVENTI SECONDO
LA METODOLOGIA DEL “LABORATORIO MANAGERIALE PER LO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO”
SETTORE BANCARIO-ASSICURATIVO
Banca Popolare Dell’emilia Romagna : ”Realizzare Un Modello Di Bancassicurazione”
Banca Popolare Di Ravenna: ”Realizzare Un Piano Commerciale Di Filiale”
Banca Popolare Di Brescia”Proposte Innovative Per L’inserimento Dei Neoassunti”
Banca Popolare Antoniana Veneta: ”Realizzare Un Piano Commerciale Di Filiale”
Centrobanca: ”Development Center”
Sai-Assicurazioni: ”Proposte Di Modifica Al Modello Organizzativo”
Cassa Di Risparmio Di Rimini “Risolvere Il Problema Del Credito Anomalo”
2) “Aumentare Il numero dei nuovi clienti consolidando la Fidelizzazione dei clienti esistenti”
3) La filiale del futuro

Grande Distribuzione
Upim: ”Realizzare Un Progetto Di Formazione Per I Neoassunti”
Ikea: ”Realizzare Un Progetto Di Formazione per i “Department-Heads”
Gillette”Migliorare Le Comunicazioni da e per Il Customer Service”
Gillette: “Ridurre Il Tempo di Consegna della Merce al Cliente"
Bricocenter :”Integrazione con Castorama”.

Industria
Ferrari-Automobili: ”Realizzare Un Prototipo Di Fuoristrada Ferrari”
Uranio Batterie Industriali: ”Realizzare Un Piano Di Miglioramento Del Prodotto”
Air Liquide: Migliorare Il Servizio Al Cliente Nel Sistema Logistico
Associazioni/Societa’ Di Consulenza
Aif: ”Realizzare Progetti Innovativi Di Formazione Formatori”
Sada Business School: ”Migliorare Il Mktg Panini”

