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Introduzione: il progetto C-MAP e il suo ouputs

Introduzione: il progetto C-MAP e i suoi risultati
C-MAP è un progetto co-finanziato dal programma Erasmus+ nell'ambito del KA202 – Strategic
Partnerships for vocational education and training che mira ad aiutare team leader, manager e
organizzazioni a migliorare le prestazioni di team e individui utilizzando una nuova metodologia
di coaching chiamata C-MAPs.
Il progetto ha lo scopo di aiutare gli insegnanti e i formatori dell'IFP a consentire ai team leader
e ai manager in Irlanda, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Portogallo e Bulgaria di attuare un
coaching efficace basato sul lavoro, applicando i risultati intellettuali (IO), sviluppati nell'ambito
del progetto C-MAP.
Il consorzio che implementa il progetto Coaching Maps comprende i seguenti partner:
•
•
•
•
•
•

Munster Technological University (Irlanda) / Lead Partner
Exponential Training & Assessment Limited (Regno Unito)
Mindshift Talent Advisory (Portogallo)
Learning Hub Friesland (Paesi Bassi)
Varna Economic Development Agency (Bulgaria)
Consorzio Friuli Formazione (Italia)

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
• Sviluppare e testare una nuova metodologia di coaching basata sul lavoro, curriculum e corso
IFP (IO1).
• Sviluppare e testare un nuovo toolkit IFP Coaching MAPS (IO2): un Coaching MAP è un
assistente visivo che espone domande chiave di coaching e un percorso di coaching per
affrontare un problema o una sfida basato sul lavoro che consente ai team leader e ai manager
di migliorare le prestazioni e la produttività.
• Pubblicare e distribuire un nuovo Manuale per coach basati sul lavoro (IO3) che mostri le
buone pratiche e come utilizzare la metodologia C-MAP.
Il presente materiale è l'Intellectual Output 3 del progetto C-MAP.
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Capitolo 1. La necessità di pratiche di lavoro ad alte prestazioni:
una tendenza globale

1.1 Pratiche di lavoro ad alte prestazioni: concetti e definizioni generali
In un mondo globalizzato, con le mutevoli richieste dei consumatori e la crescente
digitalizzazione, le imprese e le organizzazioni contemporanee devono essere altamente
flessibili. Uno dei fattori più importanti per il successo è una forza lavoro altamente motivata,
qualificata e responsabilizzata. Le pratiche di lavoro ad alte prestazioni (HPWPs) sono un insieme
sempre più diffuso di approcci per promuovere una forza lavoro potenziata. Le HPWPs
combinano le pratiche delle risorse umane con le strutture di lavoro esistenti, aggiungendo
processi progettati per aumentare le conoscenze, le competenze e l'impegno dei dipendenti nei
confronti dell'organizzazione. Utilizzati in combinazione tra loro, le HPWPs rappresentano un
modo efficace per aumentare il coinvolgimento e le prestazioni dei dipendenti.
L'importanza strategica della gestione delle risorse umane e il suo impatto sulle
prestazioni dei dipendenti e delle imprese ha creato un notevole interesse tra i professionisti
accademici, delle imprese e dello sviluppo delle risorse umane. Sebbene la gestione strategica
delle risorse umane abbia iniziato ad emergere come dominio di studio alla fine degli anni 1970,
molti dei principali passi teorici ed empirici del campo si sono verificati durante gli anni 1990 e
2000. Una delle ragioni di ciò è stato il rapido cambiamento nel commercio internazionale, il
cambiamento delle richieste dei consumatori e un'industria dei servizi in rapida crescita. Teorie
e strumenti sono stati lanciati da comunità di studiosi che operano all'interno di paesi specifici
con diversi background culturali. Ciò ha spianato la strada a un approccio più globale nella
gestione delle risorse umane. Inoltre, nell'ultimo decennio circa, molteplici teorie sono state
analizzate e sviluppate in strumenti di lavoro. (Wright et al.: 2005).
Una di queste teorie, risalente al 1990 e ora ampiamente utilizzata dalle imprese di tutto
il mondo, consiste in un insieme di strumenti di gestione progettati per creare un ambiente in
cui i dipendenti possano prosperare, dando loro un maggiore coinvolgimento e più
responsabilità. Questo insieme di strumenti, noti anche come pratiche di lavoro ad alte
prestazioni (HPWPs), combina le pratiche delle risorse umane con le strutture di lavoro esistenti.
Possiamo quindi considerare le HPWPs come un insieme di pratiche di gestione
progettate per creare un ambiente in cui i dipendenti hanno un maggiore coinvolgimento e
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responsabilità. Mettono assieme pratiche di risorse umane, strutture di lavoro e processi
progettati per sfruttare le conoscenze, le competenze e l'allineamento dei dipendenti
all'organizzazione. Le HPWPs sono un insieme di pratiche coerenti e costanti che vedono le
persone come una fonte di vantaggio competitivo. Responsabilizzano i dipendenti, il che aiuta
l'efficienza organizzativa e le prestazioni e a creare un vantaggio competitivo (Datta, Guthrie e
Wright: 2005).
Sebbene le HPWPs non siano state né definite in modo coerente né nominate in modo
uniforme, Datta et al. sottolineano che le HPWPs sono in genere viste come un insieme di
pratiche di risorse umane internamente coerenti e costanti progettate per promuovere la
conoscenza, la motivazione e l'impegno dei dipendenti. Le HPWPs comportano un investimento
significativo nel capitale umano per responsabilizzare i dipendenti sviluppando le loro
conoscenze, abilità, flessibilità e motivazione, con l'aspettativa che il datore di lavoro fornirà loro
la capacità e l'opportunità di fornire input nelle decisioni sul posto di lavoro (Van Buren &
Werner: 1996). In cambio, le aziende si aspettano che i dipendenti responsabili saranno in grado
di adattarsi rapidamente alle condizioni di mercato in rapida evoluzione, migliorando così
l'efficienza operativa e le prestazioni dell'azienda (Becker & Huselid: 1998 e Cappelli & Neumark:
1999). Le organizzazioni e le imprese che utilizzano HPWPs in genere beneficiano di un ridotto
turnover dei dipendenti, aumentando al contempo la produttività e le prestazioni finanziarie.
In termini di pratiche e interventi concreti, ci sono diversi modi per creare
un'organizzazione in cui le HPWPs formando una cultura del lavoro. Le HPWPs lavorano insieme
e si rafforzano a vicenda, lavorando al meglio se viste come un insieme coerente e costante di
pratiche. I componenti principali delle HPWPs nelle organizzazioni comprendono:
•

Formazione, apprendimento e sviluppo.

•

Coinvolgimento dei dipendenti, condivisione di informazioni e ascolto della "voce dei
lavoratori".

•

Supporto ai team di lavoro/team autogestiti.

•

Riconoscere il contributo e le prestazioni delle persone.

Oltre a questo, Combs et al. (2006) sostengono che le HPWPs migliorano le prestazioni
organizzative attraverso tre processi interconnessi:
•

Danno ai dipendenti i KSA (conoscenze, competenze e abilità) necessari per svolgere i loro
compiti e la motivazione e l'opportunità di farlo (Delery & Shaw: 2001).

•

Migliorano la struttura sociale all'interno delle organizzazioni, che consente una
comunicazione e una collaborazione efficaci tra i dipendenti (Evans & Davis: 2005).
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•

Insieme, questi due processi migliorano la soddisfazione sul lavoro e garantiscono un lavoro
più produttivo, che, a sua volta, riduce il turnover dei dipendenti (Becker et al: 1997).

Le HPWPs non si basano sul controllo, ma sull'autonomia, sul processo decisionale e sulla
responsabilità dei dipendenti. Hanno lo scopo di portare a una forza lavoro altamente motivata,
qualificata e responsabilizzata, con gli obiettivi dei dipendenti strettamente allineati a quelli del
management (Flood, MacCurtain & Guthrie: 2005).

1.2 La necessità di pratiche di lavoro ad alte prestazioni nelle organizzazioni contemporanee
"L'obiettivo principale per le organizzazioni contemporanee è quello di aumentare
la produttività e un vantaggio competitivo sostenuto senza impatti dannosi sui
lavoratori". (Martins et al.: 2011)
Le organizzazioni contemporanee operano in un mondo sempre più globale e digitale,
con circostanze in rapida evoluzione che richiedono un modo di lavorare più agile che massimizzi
il potenziale della forza lavoro. In effetti, in particolare nei paesi che hanno un livello più elevato
di sviluppo economico, come in Europa, il crescente spostamento verso le industrie dei servizi
rende le risorse umane forse la risorsa più vitale a disposizione delle organizzazioni. Avere
dipendenti impegnati con la motivazione e l'atteggiamento necessari per ottenere il massimo
dalle loro competenze è vitale per le organizzazioni contemporanee. Le HPWPs mirano a
consentire ai dipendenti di assumere questo atteggiamento e aumentare la loro sensazione di
impegno nei confronti degli obiettivi e dei valori aziendali, portando così a un alto livello di
prestazioni. (Martins et al.: 2011) .
La globalizzazione ha dato un enorme impulso alla crescita delle HPWPs in tutto il
mondo e ha creato un ambiente in cui queste pratiche sono sempre più rilevanti e necessarie.
La circolazione delle merci e l'aumento dell'uso delle catene di produzione che attraversano i
confini nazionali sono stati il risultato di mercati sempre più aperti nel commercio mondiale.
L'impatto ha visto un cambiamento nelle sezioni del mercato che dominano in diversi paesi
poiché le organizzazioni esternalizzano sempre più le operazioni ad alta intensità di lavoro in
paesi con una forza lavoro più economica. L'intensificazione della concorrenza può quindi essere
vista come un importante contributo all'aumento dell'interesse per la gestione delle risorse
umane, e in particolare per le HPWPs. (Tamkin: 2004) .
Questa maggiore concorrenza è stata creata anche dall'adozione di nuovi metodi di
lavoro, come l'aumento dell'uso della produzione "just in time" (Tamkin: 2004) e delle tecniche
di gestione dei processi, tipicamente dagli Stati Uniti e dal Giappone, ampiamente adottate nel
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settore IT e da lì diffuse ad altri tipi di organizzazioni incentrate sull'innovazione e sullo sviluppo
del prodotto. L'uso diffuso di nuove tecniche di gestione come parte della "cultura delle startup" globale ha anche portato a una maggiore diffusione e interesse. (Wright et al.:2005) Molte
di queste tecniche possono essere viste come HPWPs, portando le responsabilità più in basso
nella gerarchia all'interno delle organizzazioni.
La digitalizzazione ha anche ridotto le dimensioni della forza lavoro in molti settori, in
particolare nei settori ad alto valore e nei paesi economicamente più sviluppati. Avere meno
dipendenti con strumenti più potenti a loro disposizione incoraggia il multiskilling e consente di
prendere più decisioni a valle della catena di comando, aumentando la necessità di HPWPs. Le
tecnologie digitali che aumentano la disponibilità di informazioni e comunicazioni in tempo reale
hanno anche portato a questo aumento del processo decisionale decentralizzato. (Tamkin:
2004) .
La crescente enfasi sulle organizzazioni propositive che considerano le preoccupazioni
sociali e ambientali come parte del loro lavoro è anche un terreno fertile per le HPWPs, che
incoraggiano il coinvolgimento dei dipendenti con i valori di un'organizzazione e sfruttano al
meglio la motivazione intrinseca di un dipendente. (Martins et al.: 2011) Le HPWPs sono anche
ampiamente viste come una struttura per incoraggiare una maggiore creatività tra i dipendenti,
una risorsa preziosa per le organizzazioni che stanno reagendo a un ambiente in continua
evoluzione innovando e adattandosi attraverso soluzioni creative. (Tang et al.: 2011) .
Questi spostamenti verso una forza lavoro più autonoma e agile con un processo
decisionale decentralizzato e dipendenti che utilizzano molteplici competenze nel loro lavoro
creano una reale necessità di tecniche efficaci di gestione delle risorse umane che tengano conto
di questa nuova realtà. Il fatto che le HPWPs siano un'ampia categoria di pratiche che funzionano
meglio se utilizzate insieme in diverse combinazioni tra loro rende il loro uso una reazione
efficace e necessaria alle mutevoli realtà sul piano di lavoro.

1.3 La diffusione delle pratiche di lavoro ad alte prestazioni tra paesi e settori
A livello globale c'è da tempo interesse per la promozione e l'adozione delle HPWPs da
parte di organizzazioni come l'OCSE o l'ILO. (Martins et al.: 2011) Tuttavia, l'adozione delle
HPWPs a livello globale è difficile da misurare e non è avvenuta allo stesso ritmo in tutti i paesi,
per non parlare di tutti i settori dell'economia all'interno di quei paesi. Sebbene siano state fatte
poche ricerche sull'uso delle HPWPs a livello globale, questi dati esistono per i paesi ocse.
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Una ricerca condotta nel 2016 mostra che i paesi variano notevolmente nella loro
adozione delle HPWPs, con i paesi nordici che mostrano un assorbimento più diffuso e paesi
come la Corea e la Turchia che mostrano un'applicazione meno frequente. È interessante notare
che queste differenze sono molto evidenti anche all'interno dell'Unione Europea, con paesi
come Danimarca, Austria e Paesi Bassi che si classificano tra i più attivi ad adottare le HPWPs e
Grecia, Italia e Slovacchia tra i meno attivi (OCSE: 2016). Lo stesso rapporto dell'OCSE rileva che
le HPWPs sono la tecnica più collaudata che le organizzazioni possono utilizzare per garantire un
uso ottimale delle competenze dei dipendenti, con i paesi con un più alto tasso di adozione che
godono anche di risultati migliori in altre aree.
Guardare ai tipi di organizzazione che fanno il maggior uso delle HPWPs può anche
essere illuminante: le HPWPs sono più comuni nelle grandi aziende, ad esempio. Le HPWPs sotto
forma di strutture organizzative, come i bonus relativi alle prestazioni, sono anche più diffuse
nelle organizzazioni più grandi, ma le tecniche di gestione che incorporano HPWPs, come il
coaching dei dipendenti, possono anche essere ampiamente implementate nelle organizzazioni
più piccole (OCSE: 2016). La programmazione informatica, la consulenza, la ricerca e lo sviluppo
scientifici, la radiodiffusione e i servizi di informazione sono tutti settori che godono di una forte
diffusione delle HPWPs. Le industrie manifatturiere e dei servizi più tradizionali, come i servizi
postali e i trasporti, hanno tra le più basse diffusioni delle HPWPs. Più un dipendente è in alto
nell'organizzazione e più il suo contratto di lavoro è permanente, più è probabile che sia in grado
di trarre vantaggio dalle HPWPs (OCSE: 2016). Il focus del progetto C-MAP sul "centro
dimenticato" è in parte una reazione a questo, di cui leggerete di più nel capitolo 2 di questo
manuale.

1.4 La definizione di pratiche di lavoro ad alte prestazioni adottata in questo manuale
In sintesi, l'obiettivo delle HPWPs è quello di raggiungere una cultura ad alte prestazioni
all'interno delle organizzazioni, in cui le norme, i valori e le risorse umane sono combinate per
creare un ambiente in cui il raggiungimento di alti livelli di prestazioni è uno stile di vita. Una
gamma di diverse pratiche e interventi di gestione può svolgere una parte, ma diventano
veramente HPWPs solo quando vengono applicati in modo costante e coerente nel lavoro.
Sebbene alcuni, come l'OCSE, considerino le strutture organizzative, come le strutture
retributive o bonus legate alle prestazioni, come tipologie delle HPWPs, ci concentreremo sulle
pratiche di gestione che aumentano le alte prestazioni e queste sono accessibili a tutti i tipi di
organizzazioni, incluso il "centro dimenticato" che lavora al loro interno. Un manager o un
6
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professionista delle risorse umane che lavora con gli strumenti HPWPs deve quindi prima
impostare una strategia e un'agenda chiare su cui concentrarsi. Il percorso delineato è quello di
investire nel futuro dei dipendenti dando loro più libertà e opportunità investendo nello
sviluppo delle loro conoscenze, competenze, flessibilità e con questo aumentare la motivazione.
Per le imprese e le organizzazioni, l'effetto sarà una forza lavoro più flessibile e resiliente,
aumentando la produzione rilevante per i clienti e gli utenti.
I manager svolgono un ruolo chiave nell'implementazione delle HPWPs, in particolare
utilizzando il coaching. Come mostrato nella suddivisione delle HPWPs dell'OCSE in strutture
organizzative e pratiche di gestione di cui sopra, le pratiche di gestione sono la forma più
semplice di HPWPs da adottare per un intero spettro di organizzazioni di varie dimensioni. La
creazione di una "cultura del coaching" come raccolta di queste HPWPs di gestione è l'obiettivo
degli strumenti all'interno del progetto C-MAP.
In breve, la chiave per utilizzare pratiche di lavoro ad alte prestazioni è che i manager
utilizzino le competenze di coaching HPWPs in modo coerente e frequente nella gestione
quotidiana. Ciò contribuirà a stabilire una "cultura del coaching" e ai manager a sviluppare uno
stile di gestione del coaching. Il cambiamento strutturale all'interno di un'azienda o di
un'organizzazione può essere raggiunto solo quando i coach delle risorse umane mettono al
primo posto gli strumenti HPWPs. Imparerai di più su come questi strumenti funzionano in
azione nei capitoli 3 e 4 di questo manuale.
Abbiamo quindi visto perché c'è bisogno di HPWPs nelle organizzazioni contemporanee
e abbiamo imparato qualcosa sulla loro adozione in diversi paesi, settori e contesti. In effetti,
possiamo vedere l'adozione di queste tecniche come una tendenza veramente globale. Le
organizzazioni e i paesi che adottano HPWPs godono di un maggiore coinvolgimento dei
dipendenti, di una maggiore soddisfazione tra i dipendenti e, in ultima analisi, di un aumento
della produzione. Le HPWPs possono aumentare la creatività e la motivazione intrinseca dei
dipendenti, vitale per le organizzazioni agili e propositive nel 21° secolo.
Tuttavia, non tutte le organizzazioni hanno ancora sfruttato i vantaggi di questa
tendenza. Vediamo una differenza nell'adozione tra i paesi, tra le industrie e in effetti all'interno
delle organizzazioni. Scegliendo di concentrarsi sulle tecniche di gestione facilmente adottabili,
il progetto C-MAP spera di rendere le HPWPs accessibili a più organizzazioni e manager in tutta
Europa. L'utilizzo della metodologia C-MAP per creare una cultura di coaching all'interno delle
organizzazioni è un ottimo modo per iniziare con le HPWPs e aumentare l'empowerment dei
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dipendenti, in particolare quelli nel "mezzo dimenticato" il cui potenziale non è sempre
pienamente sviluppato.
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Capitolo 2. Pratiche di lavoro ad alte prestazioni: il problema
del medio dimenticato

2.1 Il medio dimenticato: concetti e definizioni
Nel settore dell'istruzione, gli "high-flyers", gli studenti di talento, gli svantaggiati e gli
studenti con risultati scarsi ricevono spesso un sostegno speciale per soddisfare le loro esigenze:
questo è spesso il caso anche di dipendenti e datori di lavoro. I cosiddetti "medi dimenticati"
sono spesso trascurati e quindi performano di conseguenza (Education Digest: Essential
Readings Condensed for Quick Review, 2009). La ricerca sta ora dimostrando che è necessario
fare di più per affrontare le esigenze del "medio dimenticato".
Proprio come gli insegnanti che dedicano tempo a sostenere i loro studenti talentuosi e
dotati e gli studenti con bisogni speciali, così fanno anche i manager. Datori di lavoro e manager
elaborano e implementano programmi di talento per i dipendenti identificati come ad alte
prestazioni; dedicano anche molto tempo alla gestione e alla disciplina dei membri del team a
basso rendimento che spesso hanno scarsa motivazione e sono percepiti come un "problema".
Che dire della maggior parte dei membri del team che siedono nel mezzo perché non eccellono
o creano problemi - sono spesso trascurati e dimenticati. Mentre i manager ad alte prestazioni
sanno come motivare e ispirare i membri del team, il "medio dimenticato" – la maggioranza –
non lo fa. (Application_KA202-52C3F423-IT, 2021) .
2.2 The Forgotten Middle Problem: le conseguenze del trascurare il suo ruolo all'interno delle
organizzazioni
Ai lavoratori considerati competenti nei loro ruoli vengono spesso offerte meno
opportunità di sviluppo della carriera per il loro arricchimento e successo futuro rispetto ad altri.
Sono trascurati in quanto non richiedono aiuto, ma non sono abbastanza avanzati da attirare
l'attenzione su se stessi. Il medio dimenticato ha un potenziale non sfruttato per fare molto di
più, ma solo se gli viene data l'attenzione. Ciò può essere dovuto a una mancanza di motivazione
o di lungimiranza da parte del top management, o semplicemente non vedono i benefici di
riconoscere e promuovere il medio dimenticato. Il problema di cadere nell'autocompiacimento
vivendo con risultati "medi" è difficile da combattere poiché il management può essere
demotivato da incentivi generalizzati e rimarrà tale fino a quando non sarà fornito di incentivi
più personali.
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I comportamenti controproducenti degli studenti che portano a rimandare il lavoro
accademico possono diventare abituali. Sfortunatamente, molti studenti non si renderanno
conto delle conseguenze fino a molto più tardi, quando abbandoneranno la scuola superiore,
abbandoneranno il college o si troveranno bloccati in una carriera poco gratificante e poco
retribuita da adulti. (Il medio dimenticato garantisce che tutti gli studenti siano in target per la
preparazione al college e alla carriera prima del liceo, 2021).
Prima uno studente sviluppa importanti comportamenti psicosociali accademici (come
la disciplina accademica) che contribuiscono alla preparazione al college e alla carriera, più è
probabile che tali comportamenti diventino abituali.

E questi sono anche gli stessi

comportamenti che favoriscono il successo della carriera.

Le conseguenze economiche

dell'ignorare il medio dimenticato fanno riflettere man mano che il divario di reddito legato
all'istruzione si allarga. Nel 1990, i guadagni reali per i lavoratori con una laurea sono aumentati
a tre volte il tasso dei salari dei diplomati delle scuole superiori. Anche le diverse prospettive di
ottenere e mantenere un lavoro sono sorprendenti: il tasso di disoccupazione tra i laureati è
circa la metà del tasso per i diplomati delle scuole superiori (Swanson, 2005).

2.3 Progettazione e implementazione di pratiche di lavoro ad alte prestazioni (HPWPs) rivolte
al medio dimenticato: sfide principali
La più grande sfida che la maggior parte delle aziende deve affrontare oggi è
un'interruzione strutturale del proprio modello di business. Il più grande ostacolo a una risposta
abbastanza rapida è il "permafrost" del loro middle management, eppure molte organizzazioni
non stanno facendo abbastanza per soddisfare le esigenze e le preoccupazioni di questo gruppo
di vitale importanza. Un sintomo di una cultura resistente all'innovazione è un livello di middle
management che può vedere solo obiettivi a breve termine, non cambiamenti a lungo termine.
Di conseguenza, incoraggiano i dipendenti a operare in modo efficiente all'interno dei loro ruoli
e responsabilità attuali soddisfacendo metriche di benchmark coerenti.
Questo non lascia spazio agli innovatori per esplorare nuove idee. Questa parte di
gestione intermedia è chiamata tutta, dalla "tundra congelata" al "permafrost" agli "anticorpi".
È fondamentale per la dirigenza senior abbracciare l'innovazione dall'alto verso il basso, quindi
il middle management ha il potere di supportare i dipendenti innovativi senza timore di ritorsioni
(Owyang, 2017). Nel mondo in rapida evoluzione di oggi, le aziende devono cercare di sfruttare
i vantaggi che possiedono mentre ne indagano e ne coltivano di nuovi. Il successo di questo
dipende dal coordinamento, dall'innovazione, dall'ottimizzazione e dall'esecuzione. Il middle
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management svolge un ruolo fondamentale nel fornire questo in quanto coordina, ottimizza,
esegue e ha di norma un ruolo chiave nell'innovazione.
Mentre il senior management imposta la direzione, il middle management la mette in
pratica. Nonostante il ruolo fondamentale che il middle management gioca nel successo di
un'organizzazione, è noto come il livello dimenticato. Ciò potrebbe essere dovuto all'attenzione
che la maggior parte delle aziende pone sulla leadership e alla minore necessità per i manager
di pianificare, monitorare le prestazioni, dare priorità e allocare risorse a causa
dell'automazione. Ma la leadership della popolazione locale, il coordinamento del team e lo
sviluppo delle competenze individuali devono ancora essere automatizzati.
Qualunque sia la ragione, il middle management riceve meno attenzione, meno
investimenti nello sviluppo personale e meno partecipazione nell'influenzare la direzione del
business nonostante il ruolo fondamentale che svolgono nel successo di un'organizzazione
(Menkus, 2015). L'accento è stato posto sulla promozione del coinvolgimento dei lavoratori per
migliorare le prestazioni, ma è stato fatto meno per affinare una maggiore fonte di
miglioramento, lo sviluppo della gestione intermedia dimenticata che occupa il centro di
funzionamento di tutte le grandi organizzazioni. Queste "persone dimenticate" sono spesso
ritenute fare abbastanza e sono quindi trascurate quando si tratta di iniziative di sviluppo della
leadership.
Gestire gli altri in modo ragionevolmente efficiente e producendo regolarmente risultati
accettabili fa sì che la parte centrale dimenticata venga trascurata, mentre se ricevessero il
supporto e lo sviluppo necessario questo potrebbe aiutarli e avvantaggiare l'intera
organizzazione. Per molte organizzazioni, questo potrebbe essere il catalizzatore che spingerà
la crescita futura all'interno di un ambiente competitivo. Il senior management si affida ai
middle manager per veicolare lo scopo delle organizzazioni e tradurlo in una direzione
strategica. Ogni organizzazione di successo comprende una vasta gamma di middle to senior
management che vengono spesso dimenticati poiché l'attenzione si sposta sul supporto dei
manager a livello dirigenziale dell'azienda. I quadri intermedi potrebbero essere di grande aiuto
nella direzione strategica se ne avessero l'opportunità, ma a volte questo manca.
Il problema sta nel "da dove cominciare". Le dimensioni e la diversità di un'azienda
trasformano l’apporto per uno sviluppo efficace in una sfida complessa. In ogni grande azienda,
c'è una vasta gamma di manager medio-alti e spesso questi dipendenti gestiscono gli altri ma
non si impegnano nella leadership. Le dimensioni e la diversità di un'organizzazione si traducono
in una sfida più grande nella creazione di uno sviluppo efficace. Poiché si ritiene che il centro
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dimenticato stia "facendo abbastanza", si presume che non abbia bisogno di sviluppo e sia
quindi trascurato e dimenticato.
Camilla Jonsson del Centre for Customized Executive Education della Cranfield School of
Management ha offerto 10 suggerimenti a qualsiasi organizzazione che desideri facilitare la
progressione del proprio middle management. L'implementazione di pratiche di lavoro ad alte
prestazioni in cui viene riconosciuto il medio dimenticato può portare un'organizzazione a
passare a un maggiore successo.
1.

Accertati delle esigenze (non i desideri) della tua organizzazione, dei segmenti di persone, degli
individui. E sii a tuo agio con il fatto che quelle esigenze saranno molto diverse.

2.

Assicurati che la soluzione contenga un equilibrio di "Sapere cosa fare" con "Sapere come farlo".

3.

Anche prima di scrivere la tua RFP (Request for Proposal: Richiesta di proposta), inizia a definire
l'impatto richiesto, i cambiamenti comportamentali che vuoi vedere e definisci come accadranno.

4.

Identifica e definisci i bloccanti da impattare; le cose che ostacoleranno il cambiamento.

5.

Assicurati che il tuo provider abbia la capacità di bilanciare i contenuti in modo che rispondano alle
esigenze dell'organizzazione, alle esigenze della collettività e alle esigenze individuali, ma non a
scapito della diluizione del contenuto o dei messaggi.

6.

Lavora in collaborazione con il tuo provider e stabilisci come insieme farai funzionare la partnership.

7.

Sii molto chiaro sulle responsabilità della tua organizzazione, sulle responsabilità del tuo provider.
Non dimenticare mai che tu, l'organizzazione è responsabile, e assicurati che il tuo provider possa
aiutare la tua organizzazione a rimanere focalizzata sull'essere responsabile.

8.

Assicurati che le idee della tua organizzazione siano ascoltate all'interno del processo di progettazione
collaborativa, ma non “fare il prezioso” per i contenuti e/o le competenze e assicurati di aver
incaricato un provider che sia ugualmente aperto alla sfida.

9.

Assicurati di avere leader senior che sosterranno il programma e assicurati che essi stessi abbiano il
supporto del coaching in modo che possano collegare il contenuto al proprio comportamento. Vuoi
avere campioni che terranno il discorso.

10. Coinvolgi un provider che fornirà nuove prospettive, riformulerà i tuoi problemi. Un provider che può
aiutarti a vedere le cose in modo diverso sfidando il tuo pensiero è molto più prezioso di uno che
porta semplicemente una nuova attività o una serie di parole d'ordine. (Jonsson, 2017)

L'organizzazione deve sapere dove sta andando e mettere in campo i suoi migliori
interessi per avere successo nel raggiungere il loro potenziale. La struttura di gestione della
linea deve essere efficace e funzionare correttamente. Anche la vaghezza nella struttura di
gestione della linea e la possibilità di favoritismi devono essere eliminate. Ogni decisione presa
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deve essere comunicata in modo chiaro e conciso a tutti i livelli di gestione e per supportare i
responsabili di linea in modo che possano prendersi cura delle esigenze del proprio personale.
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3.1 La metodologia C-Map: origine e concetti principali
Il concetto di Coaching MAP si basa sul modello di coaching GROW sviluppato per la
prima volta da John Whitmore nel suo libro Coaching for Performance (Whitmore 2009). Il
modello GROW fornisce un quadro semplice e pratico che può essere utilizzato per pianificare,
strutturare e fornire sessioni di coaching efficaci. Questo capitolo esplora come il modello
GROW è stato ulteriormente sviluppato nel concetto di Coaching MAP. Discute anche di come il
modello CMAP può essere utilizzato e include esempi di CMAP pre-preparati per l'uso da parte
dei manager, in particolare il "medio dimenticato".
In passato le carriere di successo sono state costruite sullo sviluppo di competenze in un
dominio tecnico, funzionale o professionale. Fare un lavoro ed essere in grado di mettersi alla
prova è stata la chiave per passare a un ruolo di gestione e quindi progredire in ruoli senior. I
manager efficaci sapevano cosa doveva essere fatto; insegnavano agli altri come farlo e
valutavano le prestazioni delle persone. Il comando e il controllo erano lo stile di gestione e
leadership dominante. Il ruolo del manager era quello di dirigere e sviluppare i dipendenti che
capivano cosa dovevano fare e come farlo esattamente.
Tuttavia, i manager di oggi si trovano di fronte a cambiamenti rapidi, costanti e
dirompenti: ciò che ha avuto successo in passato non è più una guida a ciò che avrà successo in
futuro. Il manager moderno semplicemente non sa e non può sapere cosa fare e come farlo in
tutte le situazioni. Per far fronte a questa nuova realtà, le aziende si stanno allontanando dalle
tradizionali pratiche di comando e controllo e si stanno spostando verso qualcosa di molto
diverso: un modello in cui i manager danno supporto e guida piuttosto che istruzioni, e i
dipendenti imparano come adattarsi ad ambienti in continua evoluzione in modi che
promuovono l'innovazione e l'impegno. Il ruolo del manager, insomma, sta diventando quello di
un coach. Oggi, un manager efficace è quello in cui il "manager-as-coach" pone domande invece
di fornire risposte; supporta i dipendenti invece di valutarli; e facilita l'apprendimento e lo
sviluppo invece di dettare cosa e come un lavoro deve essere completato.
È stato Sir John Whitmore (2009) a dire che il coaching qualificato comporta "sbloccare il
potenziale delle persone per massimizzare le proprie prestazioni". Essere in grado di
implementare

il coaching come pratica quotidiana in tutta un'organizzazione richiede
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investimenti e sviluppo. È importante sottolineare che questo investimento deve permeare tutta
l'organizzazione fino ai manager medi e junior e NON solo al team di senior management. Il
potenziale potere e l'impatto sulle prestazioni di coaching di un'organizzazione non provengono
solo dai livelli superiori del management, ma dall'esercito di manager medi e junior - il
cosiddetto "centro dimenticato".

Per sviluppare una cultura basata sul coaching e sulle

prestazioni all'interno di un'organizzazione, è necessario sviluppare tutti i manager come coach:
solo allora l'organizzazione massimizzerà il potenziale della sua forza lavoro e delle sue persone.
3.2 La metodologia C-Map: il modello GROW
Il modello di coaching di Whitmore - GROW - aiuta a promuovere uno stile di coaching
di leadership e gestione basato sulla partnership e la collaborazione. Aiuta a creare
allineamento, aumentare la creatività e l'inclusione. Lavora per individui e team, per sfide e
obiettivi a breve e lungo termine, identificando:
•

Obiettivi e aspirazioni

•

Ostacoli interni ed esterni

•

Punti di forza e risorse e

•

Azioni che portano all'apprendimento continuo e al successo.

Il modello GROW è un semplice e tuttavia potente strumento basato su processi che potenzia le
persone e le aiuta a supportarle mentre imparano, sviluppano e migliorano le loro prestazioni e
capacità.
a. Obiettivi
Durante la prima fase del processo, l'Obiettivo è la priorità. Una volta concordato un
argomento di discussione, i risultati e gli obiettivi specifici dovrebbero essere discussi dal coach
e dal coachee. Questi possono essere obiettivi a breve termine, obiettivi a lungo termine. Gli
obiettivi dovrebbero essere SMART: Specific (Specifico), Measurable (Misurabile), Accurate
(Rilevante), Realistic (Raggiungibile) e Timely (Misurabile nel tempo). L'obiettivo dovrebbe
anche essere ispiratore e positivo, pur essendo stimolante e richiedendo loro di sfidare se stessi
e le loro capacità per raggiungerlo. Le domande di esempio potrebbero includere:
•

Cosa vuoi?

•

Che aspetto ha?

•

Cosa ti diranno le persone?

•

Come ti sentirai una volta raggiunto questo obiettivo?
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•

Cosa c'è di diverso?

b. Realtà
Durante la seconda fase del processo, sia l'allenatore che il coachee delineano e
discutono la realtà attuale della situazione utilizzando una varietà di metodi e tecniche diversi.
Il coach può invitare il coachee a valutare la propria situazione prima di offrire i propri consigli
o feedback specifici sullo scenario attuale e sugli ostacoli affrontati. L'attenzione dovrebbe
essere sul coachee e il coach dovrebbe cercare di identificare il potenziale nella situazione,
piuttosto che i problemi. Dovrebbero esaminare tutte le ipotesi fatte dal coachee per quanto
riguarda la loro realtà e la prospettiva sugli obiettivi futuri e scartare qualsiasi storia o evento
che sia irrilevante per gli obiettivi di breve termine. Le domande di esempio potrebbero
includere:
•
•
•
•

Cosa sta succedendo in questo
momento?
Quale credi sia il problema?
Quanto sei lontano da una situazione
ideale?
Come ti senti riguardo alla tua situazione
attuale?

•
•
•
•

Qual è la causa principale del problema?
Chi è influenzato da questo? Come?
Cosa ostacola il tuo obiettivo?
Qual è l'impatto su di te e sulla tua
performance?

c. Opzioni
Una volta che la realtà e tutti gli ostacoli agli obiettivi attuali sono stati discussi,
dovrebbero essere esaminate le opzioni su come superare i problemi attuali che impediscono il
progresso. All'inizio, l'intera gamma di opzioni dovrebbe essere proposta e discussa, stimolando
prevalentemente suggerimenti dal coachee. Qualsiasi suggerimento postulato dal coach
dovrebbe essere offerto con attenzione e tenendo conto della posizione complessiva del
coachee. Entro la fine della fase 3, il coach dovrebbe assicurarsi che siano state fatte almeno
alcune scelte per quanto riguarda il superamento degli ostacoli, e c'è significativamente meno
ambiguità che circonda le azioni immediate.
Le domande di esempio potrebbero includere:
•
•
•

Cosa avresti potuto fare?
Che idee avete?
Quali azioni hanno funzionato per te in
passato?

•

•

Cosa succede se questo o quel vincolo è
stato rimosso? Questo cambierebbe le
cose?
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di
ciascuna opzione?
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•
•
•

Chi potrebbe aiutarti a raggiungere i tuoi •
obiettivi?
Di quali informazioni hai bisogno e come •
potresti acquisirle?
Cos'altro potresti fare?
•

Quali fattori o considerazioni utilizzerai
per valutare le opzioni?
Cosa devi smettere di fare per
raggiungere questo obiettivo?
Quali ostacoli si frappongono sulla tua
strada?

d. Prospettive future
La fase finale del processo GROW è quando il coachee si impegna in azioni decisive per
muoversi verso il proprio obiettivo. Viene elaborato un piano, con il coach che guida le idee
discusse dal coachee, comprese le linee guida e i tempi specifici per fare progressi realizzabili.
Vengono identificati eventuali ostacoli potenziali che possono essere incontrati durante il
processo e vengono prese in considerazione le soluzioni successive, compresa una descrizione
del supporto richiesto in tutto. Sia il coach che il coachee dovrebbero rimanere flessibili durante
l'intero processo e potrebbe essere necessario modificare gli obiettivi e le azioni per reagire a
eventi sia positivi che negativi.
Le domande di esempio potrebbero includere:
•
•
•
•
•

Cosa farai per raggiungere i tuoi
obiettivi?
Come e quando lo farai?
Con chi parlerai per tutto il tempo?
Ci sono altre misure che devi mettere in
atto?
Cosa farai ora e quando? Cos'altro farai?

•
•
•

•

Cosa potrebbe impedirti di andare avanti?
Come riuscirai a superare questo?
Come puoi mantenerti motivato?
Quando è necessario rivedere i progressi?
Giornalmente,
settimanalmente,
mensilmente?
Quanto siete impegnati in questa azione?

La natura circolare del modello GROW significa che un'esperienza si alimenta automaticamente
di quella successiva e quindi il ciclo di coaching è un ciclo continuo di apprendimento e sviluppo.

3.3 La metodologia C-Map come HPWP mirata al centro dimenticato
Il concetto C-MAP utilizza le fasi del modello GROW e fornisce un modello visivo di un
percorso di coaching - letteralmente un percorso o una MAPPA, che culmina in un MASSIVE
ACTION PLAN. La sessione di coaching C-MAP inizia nell'angolo in alto a destra (GOAL). Si sposta
a sinistra per esplorare la situazione attuale 'ora' (REALTÀ)e poi esplora le scelte che il coachee
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deve affrontare (Opzioni). La fase finale, WAY FORWARD, conclude la sessione di coaching con
un 'Massive Action Plan'. La figura che segue illustra la struttura visiva di base di una C-Map.

Figura 1: Il modello MAP di coaching

La metodologia CMAP si basa sul modello GROW fornendo un modello attraente che consente
ai manager di progettare e fornire un coaching d’impatto. Il concetto descrive la sessione di
coaching come un viaggio o un percorso. La chiave per utilizzare la metodologia CMAP è
pianificare le sessioni di coaching attorno a una serie di domande di coaching. Ognuna delle
quattro fasi della metodologia si presta a domande incoraggiando così i dipendenti a pensare e
a sviluppare le proprie riflessioni, idee, pensieri e soluzioni. Un coaching efficace richiede che i
manager abbiano capacità di ascolto ben sviluppate e la capacità di porre grandi domande di
coaching. Il corso di formazione Coaching MAP esplora tutte le competenze necessarie ai
manager, tra cui come costruire un rapporto, come porre domande efficaci, come ascoltare
attivamente e fornire un feedback efficace. I CMAP possono essere utilizzati in quattro modi:
preparazione, consegna, registrazione e creazione di un toolkit di CMAP. In termini pratici, una
sessione di coaching utilizzando l'approccio C-MAP può essere organizzata come descritto di
seguito.
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a. Preparazione di una sessione di coaching
Per aiutare i manager a fornire sessioni di coaching ad alto impatto, si consiglia di dedicare un
po 'di tempo a prepararsi per tutte le sessioni di coaching. La semplice struttura del modello
CMAP si presta ad essere utilizzata come strumento di pianificazione.
I manager possono compilare il modello aggiungendo le domande che intendono porre durante
la sessione di coaching. Quando si formulano domande di coaching, è buona norma utilizzare
domande aperte e porre domande che sondano e sfidano il coachee (ad esempio Quali altre
idee hai per risolvere questo problema?). Il modello aiuta a garantire che il coach abbia:
•

Considerato i Goals per la sessione di coaching

•

Pianificato di prendere tempo per incoraggiare il coachee a riflettere sulla situazione
attuale o Reality

•

Preparato una serie di domande per aiutare il coachee a identificare e considerare le
proprie opzioni

•

Considerato le domande che faranno per chiudere la sessione di coaching per
concordare un Way Forward.

Il modello CMAP può quindi essere utilizzato come strumento di pianificazione e lista di
controllo di preparazione. La qualità e l'impatto di una sessione di coaching dipendono non
solo da ciò che viene discusso durante la sessione di coaching, ma anche dalla preparazione da
parte del coach prima della sessione.
b.

Fornire una sessione di coaching

Dopo aver investito tempo nella preparazione della sessione di coaching CMAP, il coach è ora in
grado di concentrarsi sul porre le proprie domande di coaching pre-preparate e ascoltare le
risposte del coachee. L'elenco delle domande pre-preparate significa che l'allenatore NON è
distratto dal pensare a quale domanda porre dopo e come formularla - questo li aiuta a
interagire con il coachee e ad ascoltare attivamente le loro risposte.
c.

Registrazione di una sessione di coaching
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Il terzo utilizzo del modello CMAP è come modello per registrare le risposte del coachee e le
risposte alle domande di coaching. La qualità della sessione di coaching beneficia della struttura
in quattro fasi del modello CMAP basato sul modello GROW.
È importante che gli allenatori prendano appunti accurati durante la sessione di coaching e il
modello fornisca un semplice strumento per prendere appunti. Prendere appunti e registrare
punti chiave, decisioni e azioni è importante soprattutto se la sessione di coaching è una di una
serie di sessioni di coaching. Tenere un registro delle discussioni e dei risultati del coaching
assicura che l'allenatore non abbia bisogno di fare affidamento sulla memoria e significa che
l'allenatore può anche rinfrescare la memoria quando rivede le prestazioni del coachee alla
successiva sessione di coaching.

d. Standardizzazione delle sessioni di coaching
Il modello CMAP aiuta anche a fornire una struttura e un flusso coerenti alla sessione di
coaching. Può essere utilizzato in un'organizzazione assicurando che tutte le sessioni di coaching
siano progettate e consegnate in modo coerente. La metodologia CMAP semplificherà la
formazione dei manager nell'utilizzo del coaching; farà risparmiare tempo nella progettazione
delle sessioni di coaching; renderà più facile il processo di valutazione della qualità del coaching
e del suo impatto. Il modello CMAP può essere utilizzato per preparare una serie di sessioni di
coaching standardizzate che possono essere utilizzate più e più volte da diversi manager come
l'esempio seguente:
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Figura 2: Compilazione del modello C-Map in una sessione di coaching

Nel progetto Erasmus+ Coaching MAPs, i partner hanno preparato una serie di CMAP che
coprono i seguenti argomenti:
•

Come gestire le prestazioni di un membro del team che lavora da casa o da remoto

•

Come gestire i dipendenti con differenze culturali e linguistiche

•

Come gestire i dipendenti con problemi di gestione del tempo (giornata lavorativa,
scadenze dei progetti, ecc.)

•

Come ricevere e agire in base al feedback degli altri

•

Come gestire un membro del team con prestazioni costantemente scadenti

•

Come affrontare un problema personale o sensibile con un membro del team

•

Come gestire un membro del team eccezionale con limitate opportunità di ulteriore
crescita all'interno dell'azienda

•

Come dare un feedback agli altri

•

Come gestire un membro del team che è sfidato dal processo di trasformazione digitale

•

Come gestire un conflitto sul posto di lavoro tra i membri del team

•

Come gestire un membro del team con un atteggiamento scadente

•

Come gestire un dipendente che impartisce comandi ai colleghi che non sono sotto la
loro supervisione, generando conflitti ricorrenti

L'appendice 1 contiene i formati pre-preparati per le sessioni di coaching.
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Le organizzazioni possono anche utilizzare il modello CMAP per creare un toolkit completo di
sessioni di coaching per supportare la formazione e lo sviluppo dei dipendenti (ad esempio un
toolkit di coaching per baristi, un toolkit di coaching per il servizio clienti, un toolkit di coaching
per la pianificazione e l'implementazione di progetti e così via).
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Capitolo 4. Testare la metodologia C-Map: casi di
studio
4.1 Introduzione
Il capitolo 4 è dedicato ai casi di studio nazionali dei paesi partner di C-MAP. I casi raccolti
includono esempi provenienti da tutta Europa. Illustrano come i partecipanti al programma CMAP abbiano beneficiato dei progetti pilota del progetto C-MAP e dei materiali di formazione di
nuova elaborazione, sia in termini di benefici personali che di benefici per le loro organizzazioni.
Questo capitolo presenta la selezione e la metodologia dei casi. Contiene informazioni derivate
dai 26 casi di studio scelti dai sei paesi partner, coinvolti nel progetto C-MAP, vale a dire Irlanda,
Regno Unito, Portogallo, Paesi Bassi, Bulgaria e Italia. Gli individui e le imprese identificati per
questi casi di studio provenivano dall'esterno del progetto per illustrare come la nuova
metodologia di coaching C-MAP e il modello C-MAP influiscono sulle prestazioni individuali,
consentendo ai team leader e ai manager di migliorare le loro prestazioni e produttività. I casi
di studio si basano sulle esperienze degli imprenditori e dei manager, quindi eventuali commenti
e opinioni provengono direttamente da loro.

4.2 Selezione dei casi e metodologia
I target dei casi di studio erano per lo più partecipanti ai corsi di formazione pilota
nazionali C-MAP come PMI e project manager, imprenditori, coach, mentori, consulenti
aziendali, docenti universitari, studenti, formatori di centri professionali, ecc. Le caratteristiche
/ profilo comuni che descrivono il gruppo target si riferiscono a persone che sono interessate al
coaching e alla formazione, cercando di introdurre nuovi approcci al coaching e / o di migliorare
la qualità del coaching all'interno della loro organizzazione (s). Per i casi di studio, i partner del
progetto C-MAP hanno selezionato i partecipanti dai progetti pilota nazionali eseguiti nel Regno
Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Italia, Portogallo e Bulgaria nel 2021 sia face2face e/o online. Molti
dei partner non hanno fissato requisiti speciali per rivolgersi a uno specifico settore di attività a
causa delle sfide poste dall'epidemia di COVID-19. Pertanto, i tirocinanti pilota provenivano da
una varietà di imprese, ambito educativo o associazioni senza scopo di lucro. I settori in cui i
partecipanti lavorano variano ampiamente: formazione professionale e universitaria,
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consulenza, servizi legali e di traduzione, agroalimentare e macchinari, immobiliare,
intrattenimento, social media, cultura e autogoverno comunale.
Il numero medio di casi di studio per partner è stato fissato a tre - quattro casi. Alcuni
dei partner hanno superato questo numero, identificando e preparando più casi di studio per
coprire la diversità di opinioni dei diversi partecipanti alle sessioni pilota e la loro soddisfazione
per la nuova metodologia di coaching C-MAP e il nuovo modello di coaching chiamato Coaching
MAPS. I casi di studio hanno seguito una struttura predefinita di un modello, preparato dal
partner britannico Exponential Training & Assessment (ETA) e utilizzato da tutti i partner per
facilitare l'analisi del caso.

4.3 Casi di studio
In questa sezione ti presentiamo i casi di studio di Coaching MAPS con un breve profilo
e il feedback dei tirocinanti C-MAP su come si sentono e beneficiano della partecipazione alla
formazione del progetto.
4.3.1 IRLANDA

Angie Baily sta svolgendo il dottorato di ricerca in educazione presso
l'Università di Bath, ricercando pratiche linguistiche familiari in Irlanda.
Angie insegna ed è anche coinvolta nell'organizzazione di eventi
interculturali.
Come ricercatrice in un contesto internazionale, la consapevolezza delle
diverse lingue e culture è essenziale per essere in grado di lavorare e
studiare in modo efficace, in particolare in contesti online. Angie si è resa conto della necessità
di nuove metodologie di coaching per migliorare efficacemente la comunicazione con i suoi
coetanei che si incontravano tutti virtualmente per gruppi di studio e forum di discussione. Ha
anche scoperto che l'insegnamento online ha comportato una minore partecipazione e fiducia
degli studenti. I CMAPs hanno offerto la soluzione ideale per migliorare la comunicazione e la
fiducia all'interno dei gruppi, nonché per rafforzare la comprensione della diversità culturale e
linguistica. La formazione CMAP ha fornito ad Angie le competenze per comunicare i problemi
di cui sopra con i suoi gruppi e studenti richiedendo che tutti i partecipanti fossero a conoscenza
di problemi interculturali e tecnici che potrebbero non sorgere in un ambiente fisico.

24

Capitolo 4. Test della metodologia C-Map: Caso Studi

"L'esperienza di formazione con CMAP mi ha dato le competenze e la sicurezza per usarlo in un
nuovo ambiente", ha affermato Angie. "CMAP mi ha permesso di sviluppare le competenze di
cui ho bisogno per crescere come ricercatrice e per lavorare come parte di un team
interculturale".
Catherine Moylan è docente senior di finanza, contabilità e
imprenditorialità presso la Munster Technological University. È
anche presidente della Listowel Writers' Week.
In qualità di direttrice della Listowel Writers' Week, aiuta a
implementare il loro piano strategico e a garantire che i loro obiettivi
per aumentare l'uguaglianza, la diversità e l'inclusività nell'organizzazione siano realizzati.
Catherine utilizza le metodologie di coaching per aiutarla a comunicare piani strategici ai membri
del team. Ha utilizzato i CMAPs per aiutarla a rivalutare il suo approccio e garantire che possa
essere efficace nel suo ruolo all'interno dell'organizzazione. "CMAPs mi ha dato l'opportunità di
rivedere e rivalutare i miei metodi di coaching. La formazione è stata istruttiva e utile, e ho
sicuramente tratto beneficio dall'applicazione delle tecniche CMAP."

David Buckley è un ingegnere professionista e ha
conseguito un Master in legge e diverse qualifiche
di project management.
David ha oltre 21 anni di esperienza nei settori
dell'istruzione superiore, alimentare, energetico e delle costruzioni in Irlanda, Regno Unito,
Australia e Medio Oriente. Dal 2017, nel suo ruolo di Estates Manager presso ITC, David gestisce
l'attuale proprietà ITC multi-campus e le operazioni in corso. Nel corso della sua carriera David
ha gestito molti team multidisciplinari in diversi paesi. Uno dei temi comuni per raggiungere un
buon ambiente di lavoro in tutti i team è stato lo sviluppo di un buon piano di comunicazione
all'interno del team, per gli stakeholder interni e gli stakeholder esterni. Ciò introduce strutture
e processi positivi e, a sua volta, consente al team di lavorare in modo efficace.
C-MAPs Training ha permesso a David di sviluppare le pratiche e le tecniche attuali per
comunicare con il suo staff e le parti interessate. Il modello C-MAP incoraggia lo sviluppo di
un approccio strutturato quando si comunica con il personale. Consente al coach di
sviluppare domande dirette e proattive non solo per stabilire obiettivi e risultati, ma anche
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per aiutare con la riflessione e il monitoraggio e la revisione dei progressi. "Credo che i miei
team ora si sentano più responsabilizzati!" ha condiviso David, dopo aver applicato ciò che
ha imparato durante la formazione C-MAP.
Nel suo ruolo di Assistant Buildings & Estates Manager Michael
Coughlan deve garantire che i suoi obiettivi e traguardi siano
raggiunti. Guidare e supportare il suo team è una parte
importante del ruolo di Michael.

Michael lavora nell'ufficio Buildings & Estates della Munster Technological University dal 2004.
La sua principale area di competenza è la gestione delle strutture dei sistemi energetici, elettrici
e meccanici nel campus di Cork. Michael gestisce un team tecnico qualificato di personale
commerciale. Gestire le persone può sempre significare testare e ottenere il meglio dal tuo
team, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi aziendali e dipartimentali è la
sfida continua per tutti i soggetti coinvolti. Siamo tutti diversi e le persone devono essere gestite
e trattate come individui. C-MAPs Training ha notevolmente migliorato le capacità di Michael e
lo ha aiutato ad essere un manager che riesce a rendere le persone più produttive. C-MAPs ha
fornito uno strumento di Gap Analysis praticabile che evidenzia le aree di debolezza nel team e
consente un approccio pianificato per garantire che vengano implementate soluzioni praticabili
per queste carenze. Questo a sua volta porta a un risultato più produttivo e a un ambiente di
squadra più felice.

4.3.2 REGNO UNITO

Ellie Moore - Weirdo Ellie Cosplay
Questo caso di studio riporta come una giovane cosplayer sta usando i CMAP per migliorare il modo in cui presenta il suo restyling e le
trasformazioni dei costumi nei suoi Vlogcast. Una delle cose che a Ellie
viene spesso chiesto di fare è insegnare ai followers come dipingere il loro
viso per assomigliare a personaggi come il Ginch e Joker. Il modello C-MAP
e i corsi di formazione sono stati molto utili e mi hanno dato indicazioni e idee su come
pianificare le mie sessioni di coaching online. Mi ha fatto capire quanta preparazione devo fare
prima di accendere la mia webcam. Ora ho un'idea migliore delle cose a cui devo pensare e
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sviluppare, come il contenuto e i passaggi da usare quando si analizza come realizzare un
costume. I C-MAP mi hanno fornito un "modo di lavorare" quando pianifico i miei vlog.
L'approccio passo-passo mi aiuta a suddividere la sessione in semplici passaggi. C-MAPs è stato
un vero risparmio di tempo per me!

Anne-Marie Daly è una Performance Coach, che supporta gli
studenti a completare i loro percorsi di studio al Chartered
Management Institute.
Completare un percorso di studi attraverso l'apprendimento a distanza
può essere una sfida per alcuni, richiedendo auto-motivazione, pianificazione e
impegno. Questo caso di studio riguarda il modo in cui un Performance Coach applica
l'approccio strutturato del modello C-Map per aiutare gli altri a lavorare attraverso le
situazioni che devono affrontare sul posto di lavoro e identificare la via da seguire.
Il modello C-MAP e i corsi di formazione sono stati molto utili permettendomi di esplorare altri
modi in cui potevo supportare i miei studenti. Inizialmente lavorare sul modello mi ha aiutato a
vedere il vantaggio di applicarlo all'interno delle riunioni di Performance Coaching che tengo.
"Oltre a preparare i miei C-MAP su misura, penso che sia fantastico che ci sia una banca di quelli
pre-preparati che posso usare anche io", aggiunge Anne-Marie.

Pavlos Panagiotou, Project Manager presso Dekaplus
Business Services Ltd, è relativamente nuovo in questa
posizione ed è desideroso di utilizzare strumenti che gli
facciano risparmiare tempo.
Pavlos è entrato a far parte di Dekaplus Business Services Ltd negli ultimi due anni come project
manager. Gestisce la partecipazione della sua azienda a progetti finanziati dall'UE assumendosi
la responsabilità di gestire tutte le attività di reporting e relative ai progetti. Ci sono momenti
come project manager in cui ha bisogno di fornire supporto e coaching ad altri membri del team
di progetto. Avendo partecipato a sessioni di coaching in passato, Pavlos voleva saperne di più
su come praticare coaching sugli altri. Durante il programma CMAP, Pavlos ha imparato a porre
domande efficaci di coaching, come ascoltare e come costruire rapporti e fiducia. Il modello
CMAP gli ha fornito una struttura chiara per le sue sessioni di coaching. Pavlos ha anche
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apprezzato i CMAP di coaching preparati che coprono diversi argomenti difficili come il coaching
dei membri del team con un problema personale o coaching dei membri del team che vivono
conflitti nel lavorare insieme. "CMAP mi ha aiutato enormemente a diventare più produttivo in
quanto era facile essere tenuto occupato ma non produttivo. Mi ha anche aiutato a registrare e
convalidare il mio lavoro, e quindi sono stato in grado di documentare il mio lavoro", ha
condiviso Pavlos.
Marta Muñoz, Consulente e Formatrice, aiuta le aziende e gli enti pubblici
nel turismo, nell'ambiente, nella gestione dei progetti di innovazione.
Marta è impiegata presso STP Consulting, una piccola impresa che offre
formazione e supporto tecnico per l’innovazione ad aziende private, enti
pubblici, scuole e ONG. Marta e il suo team utilizzano regolarmente
metodologie di coaching con imprenditori e manager e uffici HR per migliorare le loro capacità
e competenze, ma CMAP era nuovo per lei. La partecipazione alla formazione CMAP ha
permesso a Marta e al suo team di utilizzare lo strumento CMAP per migliorare il loro processo
di coaching durante il coaching di clienti e team. I CMAPs hanno contribuito a migliorare il modo
in cui le prestazioni sono ora monitorate e riviste. Hanno anche contribuito a facilitare i
cambiamenti motivazionali e comportamentali. Lo strumento ha aiutato i clienti e i membri del
team a riconoscere che anche il feedback negativo ha valore. Marta ha dichiarato: "Questo
strumento (CMAP) può essere utilizzato per valutare i punti di forza dei membri del mio team e
dei clienti, per supportare la definizione degli obiettivi e per garantire che il coaching soddisfi le
esigenze dei miei clienti e i loro risultati, oltre a chiarire il loro impegno in futuro".
Ludmila Dömeová, docente senior presso l'Università ceca di scienze
della vita, lavora per un'università e supporta i dottorandi a
completare i loro studi.
Ludmila e i suoi colleghi usano il coaching formale per supportare i
dottorandi - è anche usato come parte delle loro valutazioni annuali.
Usano sessioni di coaching quando gli studenti stanno “lottando” o hanno bisogno di fare un
passo indietro e riflettere su dove sono e cosa devono fare dopo. In questo caso di studio,
Ludmila condivide la sua esperienza di utilizzo del coaching per aiutare gli studenti a completare
i loro studi di dottorato e a progredire in posizioni accademiche a tempo pieno. Nell'esperienza
di Ludmila, il coaching di buona qualità fornito su base regolare svolge un ruolo importante
nell'aiutare i suoi dottorandi a completare le loro qualifiche in tempo. Molti dei laureati di
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Ludmila passano direttamente a ruoli di insegnamento e ricerca. Sono affidabili e indipendenti
e beneficiano del supporto offerto dal coaching. "È stato utile per organizzare i miei pensieri e
le mie idee; pensare a possibili soluzioni."

Gabe van der Zwaag, Project Manager, lavora per
un'organizzazione chiamata Business Development Friesland
(BDF) che supporta le aziende a migliorare o espandersi in nuovi
mercati.
Questo case study mostra casi in cui un Project Manager utilizza il coaching come parte del suo
ruolo lavorativo. Gabe è uno dei tre Project Manager dell'azienda ed è coinvolto nella creazione
e realizzazione di progetti europei, come Erasmus+ che coinvolgono giovani, imprese e scuole.
"L'anno scorso ho avuto uno stagista che aveva bisogno di coaching di tanto in tanto. Per
esplorare la situazione, ho dovuto intraprendere una conversazione strutturata con lui. L'ho
fatto con l'aiuto, tra le altre cose, del modello C-MAP", ha condiviso Gabe. Questo modello è
stato molto utile nella mia esperienza. Ho usato il C-MAP e il modello GROW per avvicinarmi alla
richiesta di aiuto del mio stagista. Gabe ha aggiunto: "La cosa più difficile è mantenere
l'attenzione sulla richiesta di aiuto del tuo coachee. Dopo una conversazione con il tuo coachee,
questo sarà chiaro nella tua mente, ma dopo un certo numero di giorni impegnativi scomparirà
rapidamente. Pertanto, tenetevi in contatto regolare l'uno con l'altro!"
4.3.3 PORTOGALLO

Hugo Bernardes è Managing Partner di un'azienda ed è coinvolto in
diverse attività di gestione e coordinamento del team.
Questo case study mostra come un Managing Partner utilizza il
coaching come parte del suo ruolo lavorativo. "Ho avuto una situazione
di conflitto tra due project manager che avevano bisogno di coaching
su base regolare durante un breve periodo di tempo. Per esplorare la situazione, ho dovuto
impegnarmi in una sessione iniziale di gestione dei conflitti con entrambi usando una
conversazione strutturata. L'ho fatto con l'aiuto di uno dei C-MAP che mi ha aiutato a usare
domande efficaci per gestire la conversazione in modo positivo". ha spiegato Hugo. "Spesso è
difficile affrontare situazioni di conflitto tra colleghi. C'è sempre il rischio di incomprensioni o di
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essere ingiusti. Il contesto di coaching e il modello C-Map mi hanno permesso di mantenere
l'attenzione sulla comprensione della situazione reale con visioni non distorte e sulla
promozione di percorsi diversi da scegliere come modi per andare avanti per entrambi i
dipendenti senza perdere di vista le loro aspettative".
Isabel Nunes è direttrice di Mindshift Talent Advisory. Supporta il suo
team per sviluppare le proprie competenze e mantenere una mentalità
ad alte prestazioni.
Mantenere una mentalità ad alte prestazioni richiede produttività,
motivazione e impegno, sia individualmente che come squadra. Questo
caso di studio riguarda il modo in cui un manager applica l'approccio strutturato della
metodologia C-MAP per sviluppare un team di lavoro ad alte prestazioni presso Mindshift Talent
Advisory. La metodologia C-MAP aiuta a progettare percorsi di coaching su misura per aiutare i
manager a migliorare le prestazioni del team e individuali. Isabel crede che questo strumento di
coaching sia potente per sviluppare una mentalità di crescita e ad alte prestazioni. Il coaching,
come ogni altra abilità, deve essere appreso e affinato nel tempo. Provare il corso C-MAP o
qualsiasi altro programma di coaching disponibile sul mercato e sviluppare capacità chiave di
coaching di leadership, come ascoltare, mettere in discussione, dare feedback, assistere con la
definizione degli obiettivi, mostrare empatia, lasciare che gli altri arrivino alla propria soluzione,
riconoscere e sottolineare i punti di forza, fornire struttura e incoraggiare un approccio
incentrato sulla soluzione. Isabel ha concluso con una citazione di Sir John Whitmore "Dobbiamo
vedere le persone in termini di potenziale di prestazioni, non le loro prestazioni passate".
Tânia Soares è coordinatrice pedagogica da oltre 15 anni presso l'Escola
Profissional Gustave Eiffel - un centro di formazione professionale con
sei sedi nella grande area di Lisbona per preparare alla vita
professionale giovani competenti, dinamici e innovativi.
Questo caso di studio spiega come Tânia stia introducendo ciò che ha
imparato con la metodologia C-MAP nella sua routine professionale quotidiana. Come
coordinatrice pedagogica, è molto comune dover aiutare a risolvere i conflitti che sorgono tra
studenti o tra studenti e insegnanti. Il progetto C-MAP mi ha fornito conoscenze e strumenti per
essere in grado di farlo con maggiore facilità e successo", ha affermato Tânia. Nel corso della
mia carriera professionale avevo già imparato alcune nozioni di base sul coaching ma in modo
informale. "La mia partecipazione alla formazione pilota del progetto C-MAP è stata molto
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fruttuosa. I C-MAPs, senza dubbio, hanno reso il mio lavoro più facile. Molte delle situazioni
coperte dai C-MAPs pre-preparati sono proprio quelle che devo risolvere nella mia vita
quotidiana al lavoro. I C-MAPs sono stati molto utili per risolvere problemi di atteggiamento o
affrontare questioni sensibili tra i tirocinanti".
Vasco Gaião è attualmente un project manager e un formatore ed è
stato un insegnante negli ultimi 15 anni.
Essere un insegnante e un formatore in diverse scuole, centri di
formazione e organizzazioni comporta lavorare con una vasta gamma
di colleghi e studenti per quanto riguarda la loro età, background
culturale, nazionalità e attitudini.

Ciò richiede diverse abilità interpersonali, come la

comunicazione efficace, l'empatia, lo spirito collaborativo, la flessibilità e la risoluzione dei
problemi. Il modello C-MAP e i C-MAPs incontrano queste abilità nelle domande di coaching che
suggeriscono. Attraverso la mia partecipazione all'attività di apprendimento del progetto CMAP, ho avuto l'opportunità di conoscere i principi alla base del coaching e il quadro specifico e
le linee guida sviluppate dal progetto C-MAP. Sono stati due gli argomenti affrontati che vorrei
evidenziare perché mi sembrano fondamentali in una relazione di coaching: l'importanza di
mantenere l'ascolto attivo, senza interrompere il nostro speaker e dando loro spazio per
esprimersi, e la necessità di porre loro domande efficaci per farli riflettere sul loro contesto
presente e su come possono raggiungere ciò che cercano per il loro futuro. "Probabilmente il
più grande insegnamento che ho avuto con C-MAP è che non dovremmo dire agli altri in che
modo dovrebbero agire per risolvere i loro problemi perché possiamo commettere l'errore di
guidarli verso qualcosa che sembra giusto per noi, ma che potrebbe non essere la soluzione
migliore per loro per quanto riguarda i loro bisogni e obiettivi, " ha detto Vasco.

4.3.4 PAESI BASSI

Frank Hiddink, fondatore e direttore di Learning Hub Friesland, avvia e
gestisce progetti finanziati a livello europeo per il settore educativo nella
regione olandese della Frisia. Supporta anche gli stagisti della sua
organizzazione, molti dei quali hanno un background internazionale.
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Questo caso di studio spiega come utilizzare le tecniche di coaching per lavorare con stagisti e
dipendenti più giovani per i quali la crescita personale e professionale è importante quanto i
loro compiti di lavoro principali. Soprattutto in un periodo in cui il lavoro da casa è diventato la
nuova normalità per frenare la diffusione del Coronavirus. "È incredibilmente gratificante per
noi lavorare con giovani talenti e acquisire nuove prospettive e input sul nostro lavoro.
Tuttavia, poiché l'istruzione è una delle nostre missioni principali come organizzazione, è
importante prendere sul serio il nostro ruolo di mentori per i nostri stagisti. È qui che le
metodologie di coaching come C-MAP possono svolgere un ruolo davvero importante.
Erna van der Werff, fondatrice e direttrice di Learning Hub Friesland,
avvia e gestisce progetti finanziati dall'UE per il settore educativo nella
regione della Frisia nei Paesi Bassi. Supporta inoltre le organizzazioni
educative con l'internazionalizzazione, il coaching e il supporto del
personale docente, del personale politico e del management.
Questo caso di studio spiega come il coaching possa essere una parte importante del
cambiamento culturale all'interno delle organizzazioni, specialmente quando i cambiamenti
devono essere sentiti e compresi in una grande organizzazione. Mostra anche come un quadro
di coaching coerente possa aiutare un operatore esterno, invitato in un'organizzazione per
sostenere un processo come l'internazionalizzazione, a costruire la fiducia. Partecipando alla
formazione C-MAP, Erna si è resa conto che stava già utilizzando un approccio di coaching senza
impegnarsi consapevolmente in ciò che questo potrebbe significare. Vedere l'intera
metodologia C-MAP, in particolare il modello GROW, ha permesso a Erna di affrontare il suo
ruolo di supporto nelle istituzioni educative in cui lavora in modo più strutturato: "Sono sempre
stata una persona che lavora in modo abbastanza aperto e basato sul dialogo - penso che questo
possa essere un modo di lavorare molto olandese! Ma a volte questo può mancare di struttura,
il che può mettere a disagio la persona che stai cercando di sostenere. Seguendo una
metodologia chiara come GROW, fai sentire le persone più a loro agio. Il modello C-MAP è uno
strumento davvero utile per metterlo su carta e tenere traccia dei vari coachee con cui stai
lavorando in qualsiasi momento. "
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Hester van der Werff è una funzionaria dell'internazionalizzazione per il
comune di Leeuwarden, la capitale della regione della Frisia nei Paesi
Bassi. Come parte di questo ruolo, supporta i colleghi all'interno
dell'organizzazione con progetti e contatti internazionali, nonché
organizzazioni esterne nel comune.
Questo caso di studio spiega come è possibile utilizzare le metodologie di coaching per
strutturare parti del proprio lavoro che non sono necessariamente momenti di coaching formali,
ma in cui un approccio di coaching può fornire risultati. "L'internazionalizzazione può sembrare
un ulteriore extra per molti dei miei colleghi che lavorano su qualcosa di molto specifico, come
la qualità dell'acqua o i servizi sociali. È quindi molto importante trovare un modo per loro di
prenderne possesso e integrarlo nel loro lavoro. Un approccio di coaching, anche se viene
utilizzato solo in una riunione una tantum, può davvero aiutare in questo". "Vengo chiamata
quando i colleghi che stanno lavorando a un progetto vedono un'opportunità o la necessità di
lavorare a livello internazionale. Questo spesso significa che sto saltando su un treno in
movimento, per così dire, e può essere difficile dare input in un modo che porti davvero alle
azioni. Quindi, applicare una struttura come il metodo GROW può davvero aiutare, specialmente
in un formato semplice come il modello C-MAP". "È incredibile vedere il valore di qualcosa di
così semplice come un approccio di coaching nel modo in cui le persone lavorano. Come
dipendenti pubblici siamo spesso assunti a causa della nostra esperienza specialistica piuttosto
che perché abbiamo un background manageriale, quindi applicare uno strumento semplice
come C-MAP può davvero aiutare. "
Sjoerd Feitsma lavora come direttore della piattaforma nazionale
olandese ACCT per le condizioni di lavoro nel settore culturale.
Sebbene l'organizzazione stessa sia relativamente piccola, lavora
con varie organizzazioni che rappresentano diverse aree del settore
culturale e le esigenze dei dipendenti e dei datori di lavoro che lavorano al loro interno.
Questo caso di studio spiega come il coaching può aiutare nella creazione di una nuova
organizzazione, in particolare un'organizzazione di rete in cui le parti interessate esterne
svolgono un ruolo strutturale nel lavoro dell'organizzazione. Un approccio di coaching può
creare un sentimento di proprietà, nonché una struttura aperta in cui l'input e il dialogo,
essenziali per le organizzazioni di rete, sono incoraggiati e portano ad azioni. "Anche se in realtà
non sto facendo coaching ai miei colleghi o i vari stakeholder esterni nei nostri gruppi di lavoro

33

Capitolo 4. Test della metodologia C-Map: Caso Studi

nel senso tradizionale, gran parte del nostro modo di lavorare ha uno stile di coaching", afferma
Sjoerd. In particolare, l'attenta attenzione a come inquadrare le domande nei modelli di
coaching come C-MAP è molto utile da tenere a mente. "Ho la tendenza a saltare direttamente
alla soluzione ed essere molto diretto, ma quando si lavora su un problema come gruppo a volte
è meglio fare un passo indietro e lasciare che gli altri raggiungano le proprie conclusioni. Anche
le loro soluzioni sono spesso migliori! Significa anche che l'opzione che scegliamo come gruppo
è stata decisa da tutti, rendendo più facile la traduzione in azioni tangibili ", ha aggiunto Sjoerd.
4.3.5 BULGARIA
Ralica Zhekova lavora come direttrice dell'Agenzia regionale per
l'imprenditorialità e le innovazioni - Varna (RAPIV), un'organizzazione
senza scopo di lucro fondata nel 2002 con l'obiettivo di stimolare
l'economia regionale.
Questo caso di studio spiega come il coaching può aiutare quando si imposta
un nuovo progetto, in cui le parti interessate esterne svolgono un ruolo importante per risolvere
un problema comune della comunità. Un approccio di coaching può aiutare a migliorare il
dialogo e l'iniziativa delle persone, portando ad azioni congiunte e progetti di successo". Come
direttrice di RAPIV, il mio ruolo è quello di chiarire e confermare l'impegno degli stakeholder per
le azioni che hanno identificato e accettato di fare, assicurandomi che siano essenziali per lo
sviluppo della nostra comunità. La pianificazione e gli approcci C-MAP ci aiutano a superare
problemi che non rientrano nelle capacità della singola organizzazione", afferma Ralica.
"Lavorando a beneficio della comunità, in particolare per l'ecologizzazione dell'economia negli
ultimi anni, stiamo cercando di incoraggiare le imprenditrici verso lo sviluppo di imprese e
pratiche rispettose dell'ambiente. Questa può essere un'attività impegnativa ma gratificante. Ha
bisogno di più capacità di valutazione e pianificazione e di nuove conoscenze. Il modello C-MAP
è uno strumento perfetto che ci offre molto di più per affrontare insieme queste sfide".
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Christian Mihov, DJ X-TO: Ascoltare buona musica combinato con il mio
interesse per la tecnologia e l'amore per comunicare con le persone ha
trasformato il mio hobby in una professione.
Questo caso di studio riguarda il modo in cui un giovane DJ utilizza i C-MAP
per migliorare il modo in cui sceglie e presenta la musica in base alle
esigenze specifiche del pubblico nei luoghi di intrattenimento. Il modello CMAP e i corsi di formazione sono stati molto utili e mi hanno dato idee su come pianificare le
esibizioni musicali. Mi ha fatto pensare a come potrei fare di più, qual è la parte più impegnativa
dello spettacolo/degli spettacoli, quali sono le altre opzioni? Ora ho un'idea più chiara delle cose
a cui devo pensare e posso sviluppare spettacoli più attraenti per coinvolgere le persone,
specialmente il pubblico giovane. L'approccio passo-passo mi aiuta a spezzare lo spettacolo in
piccoli pezzi e a concentrarmi sui dettagli. Ho imparato a fissare i miei obiettivi, a valutare la
realtà, a cercare nuove opzioni e a guardare alla strada da percorrere, grazie al modello C-MAP.
"C-MAP mi aiuta ad avere più successo nella collaborazione, nella partnership e nell'uso delle
nuove opportunità per creare spettacoli musicali più emozionanti e fantasiosi."

Todorka Dimitrova, Project Manager, si è confrontata con
l'assegnazione di progetti con focus specifico sui paesi della regione
del bacino del Mar Nero.
Il lavoro di Todorka era volto a sostenere sottosettori specifici
all'interno del settore tradizionale dell'agricoltura in cui l'innovazione e
la modernizzazione dei processi e del commercio erano difficili da introdurre. La ricerca degli
ostacoli chiave alle prestazioni dell'innovazione e dei modi per sostenere gli agricoltori e i
produttori agricoli richiede migliori capacità di ascolto e di conversazione. "C-MAP mi ha aiutato
a comunicare in modo più efficace con le persone delle aree rurali, specialmente in situazioni in
cui dovevo osservare il distanziamento sociale imposto dalla pandemia di COVID-19", ha
condiviso Todorka.
Lavorando in una città con una forte infrastruttura tecnica e di altro tipo, Todorka ha trovato
difficile porre domande online e ricevere feedback dalle persone nelle aree rurali durante il virus
COVID-19. Gli agricoltori erano impreparati a comunicare virtualmente e scoprì che la mancanza
del contatto dal vivo rendeva difficile la costruzione di rapporti. Todorka ha dichiarato: "La
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formazione C-MAP mi ha aiutato a migliorare le mie capacità comunicative quando lavoro da
remoto, a raggiungere gli obiettivi dei progetti e ad aiutare gli agricoltori".

Vladimir Vladimirov è un manager e proprietario di una piccola
società chiamata V. H. Consulting Ltd. Si occupa della gestione della
produzione e commercializzazione delle attività aziendali
(www.ilineli.com).
Questo caso di studio mostra come il manager utilizza il coaching per fornire leadership ai
dipendenti dell'azienda e i vantaggi del coaching. "L'azienda sviluppa e introduce costantemente
nuovi prodotti nel settore dello stoccaggio e della movimentazione dei cereali. Per lo sviluppo
di nuovi prodotti, mi affido principalmente al feedback dei nostri clienti e al personale tecnico
con responsabilità per la lavorazione e la manutenzione delle macchine. Come datore di lavoro
cerco di applicare uno stile di coaching con i dipendenti invece del comportamento tradizionale
del manager. C-MAP mi ha insegnato come essere un coach migliore e avere successo insieme
alla squadra", ha detto Vladimir. I vantaggi del coaching sono di ampio respiro in azienda. Il
coaching ha avuto un impatto sulle carriere dei membri del team, aiutandoli a diventare in grado
di stabilire e agire per raggiungere gli obiettivi, a diventare più autosufficienti, ad assumersi
maggiori responsabilità per le loro azioni e impegni. I benefici si riferiscono anche all'aumento
della capacità dei manager, di identificare e sviluppare dipendenti ad alto potenziale. Il coaching
li aiuta a identificare i punti di forza e le opportunità di sviluppo sia organizzativi che individuali.
Aiuta a motivare e responsabilizzare le persone a eccellere, dimostra l'impegno organizzativo
per lo sviluppo delle risorse umane e molto altro ancora.
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4.3.6 ITALIA

Arianna Tomasetig è attualmente program manager presso Fare
Uniud, spin-off specializzato dell'Università di Udine (Nord-Est
d'Italia).
Arianna è relativamente nuova nella sua posizione che le richiede di
impegnarsi con diversi tipi di stakeholders e clienti. Includono
organizzazioni sponsor, accademici e personale del dipartimento, nonché, ovviamente,
potenziali e partecipanti al corso. Il passaggio a format online o blended, spinto dall'emergenza
Covid-19, ha richiesto sia ai formatori che ai partecipanti di familiarizzare con nuovi processi e
approcci. Tuttavia, alcuni partecipanti e formatori non riuscivano a utilizzare in modo
competente i dispositivi di insegnamento online e, cosa ancora più significativa, non riuscivano
ad adattare i loro metodi di apprendimento e insegnamento a un ambiente di apprendimento
diverso. Arianna ha adattato alcune delle C-MAP pre-progettate per creare le sue "Transizioni
digitali" C-MAP. "La logica alla base della C-Map mi ha aiutato molto ad aiutare le persone ad
affrontare questa transizione", ha detto Arianna.

Raffaele Sena, Imprenditore e uno dei soci di LawLinguists, agenzia di
traduzione legale fondata nel 2011 da un gruppo di giovani avvocati
europei.
La posizione di Raffaele gli richiede di impegnarsi con clienti, project
manager interni ed editori, nonché traduttori legali a contratto. Raffaele
ha avuto la possibilità di analizzare alcuni dei C-MAP pre-progettati. Ha scoperto che seguendo
la struttura C-MAP avrebbe consentito al personale di esplorare le proprie azioni attuali e aiutarli
a identificare le azioni in cui potrebbero impegnarsi per sviluppare le proprie competenze. Le CMAP consentono a Raffaele di istruire project manager ed editori nel migliorare le proprie
competenze tecniche e soft skills. "C-Map è stata un'utile ispirazione che può essere adattata a
diverse impostazioni", ha affermato Raffaele.
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Sara Ursella è attualmente program manager presso Fare Uniud,
spin-off specializzato dell'Università di Udine (Nord-Est d'Italia), di cui
è entrata a far parte nel 2019.
La posizione di Sara richiede di impegnarsi con diversi tipi di stakeholder
e clienti. Durante un determinato

corso di formazione, il

comportamento di un partecipante veniva percepito come aggressivo e sarcastico dagli altri
partecipanti e dai responsabili del corso. La persona non sembrava consapevole degli effetti o
dell'impatto delle sue azioni sugli altri membri del corso. E l'umore generale all'interno del
gruppo è stato influenzato da queste azioni, incluso il successo del programma. Si credeva che il
coaching fosse l'approccio più appropriato per affrontare il problema. Sara ha avuto
l'opportunità di provare il C-MAP pre-progettato "Gestire un membro del team con un
atteggiamento scadente". Ha scoperto che le domande pre-preparate e la struttura del C-MAP
l'hanno aiutata ad affrontare il problema in modo logico. Seguendo il modello C-MAP Sara è
stata in grado di utilizzare il coaching per aiutare il partecipante a identificare e concordare
azioni future che avrebbero avuto un impatto positivo sul loro comportamento. "C-Map può
essere utile per aiutare le persone a migliorare la loro consapevolezza in un ambiente
educativo."

Clara Commisso, Programme Manager e Social Media Manager,
attualmente lavora per Fare Uniud, spin-off specializzato
dell'Università di Udine (Nord-Est d'Italia).
Le funzioni di Clara coprono due aree: come Program Manager
supervisiona i programmi master e come Social Media Manager, è
responsabile delle campagne di promozione online. La posizione di Clara le impone di impegnarsi
con diversi tipi di parti interessate e clienti. La transizione verso una filosofia di apprendimento
permanente sta portando gruppi di età e background diversi a impegnarsi in programmi e
iniziative di apprendimento. In un particolare programma, una partecipante che era
significativamente più anziana del resto del gruppo stava trovando difficoltà a interagire con gli
altri partecipanti e non stava dispiegando il suo pieno potenziale. Clara ha adattato alcuni dei CMAP (Underperformance and Cultural Differences) pre-progettati per creare il proprio C-MAP
"Gestione dei dipendenti con età diverse". Lo strumento ha lo scopo di istruire un gruppo
specifico di partecipanti nell'aumentare le loro prestazioni. "La logica alla base della C-Map mi
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ha aiutato molto ad affrontare le differenze personali nei contesti educativi", ha commentato
Clara.

4.4 Conclusioni preliminari
C'è stato un grande interesse verso la nuova metodologia C-MAP e il modello C-MAP da
parte dei manager, dei formatori, degli allenatori e di altre parti interessate nel contesto
europeo, che hanno preso parte ai progetti pilota nazionali. La maggior parte dei manager e dei
formatori/consulenti, che hanno accettato di essere coinvolti nei casi di studio, hanno dichiarato
la loro soddisfazione per il nuovo modello C-MAP a causa dei benefici - sia a livello personale
che organizzativo, apportati loro dal programma C-MAP. Il modello C-MAP è applicabile e può
contribuire al miglioramento delle prestazioni e della produttività delle persone,
indipendentemente dall'area o dalla specificità delle imprese. Il modello e la metodologia CMAP sono facili da adattare alle esigenze personali e all'interno del contesto organizzativo.
Alcuni dei benefici percepiti dei casi di studio del C-MAP includono:
 La metodologia C-MAP completa, e in particolare il modello GROW, consente al coach
e alle persone supportate di comprendere meglio il processo di coaching con un
coinvolgimento più consapevole.
 Il C-MAP può aiutare verso un modo di lavorare più strutturato, per ottenere i risultati
attesi in modo molto più rapido ed efficiente.
 Il modello C-MAP potrebbe essere utilizzato come agenda modello, fornendo un
impatto reale in un breve lasso di tempo
 C-MAP aiuta i manager ad ascoltare le voci di tutti i membri, ad aumentare la
motivazione delle persone e a suscitare alte prestazioni dai singoli esperti.
 C-MAP Coaching aiuta in molti modi: dall'ascolto e dalla domanda, alla pianificazione e
una migliore collaborazione, collaborazione e beneficio delle opportunità; infine, per
avere successo insieme."
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Capitolo 5. Testare la metodologia C-Map: evidenza
dai casi di studio
5.1 Introduzione
La fase di test pilota ha permesso di valutare come funzionano la logica e gli strumenti
C-Map in un certo numero di organizzazioni in ciascun paese partner. Le organizzazioni che
sono state coinvolte in questa fase variano in modo significativo lungo una serie di dimensioni,
vale a dire:
•
•
•

Cultura nazionale
Industria
Architettura organizzativa

Inoltre, il test pilota ha coinvolto una serie di diverse posizioni lavorative, che sono incaricate di
svolgere compiti molto diversi. Il presente capitolo presenta le principali prove dei test pilota al
fine di formulare successivamente approfondimenti basati sull'evidenza su come mettere in
pratica C-Map.

5.2 C-Map e culture nazionali
a. La rilevanza della cultura nazionale
La cultura è composta dalle norme e dalle credenze condivise all'interno di un gruppo
sociale. La cultura è stata definita come la programmazione mentale collettiva della mente
umana che distingue un gruppo di persone da un altro. Questo elemento influenza i modelli di
pensiero che si riflettono nel significato che le persone attribuiscono a vari aspetti della vita. La
cultura nazionale, più specificamente, è formata dalle norme e dalle credenze che sono
dominanti in un dato stato sovrano. Ciò non implica che tutti in un determinato paese pensino
o funzionino allo stesso modo; ci sono notevoli differenze tra gli individui, a causa dell'età, del
reddito, dell'orientamento politico, del background educativo.

Un quadro molto noto e

consolidato per analizzare la cultura nazionale è quello fornito dal professor Geert Hofstede e
dai suoi gruppi di ricerca. L'applicazione di questa ricerca è utilizzata in tutto il mondo sia in
contesti di gestione accademica che professionale. Il modello Hofstede della cultura nazionale
si compone di sei dimensioni. Le dimensioni culturali rappresentano preferenze indipendenti
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per uno stato di cose rispetto a un altro che distinguono i paesi (piuttosto che gli individui) l'uno
dall'altro. Di seguito sono descritte le sei dimensioni.
Il primo è la distanza di potenza. Questa dimensione esprime il grado in cui i membri meno
potenti di una società accettano e si aspettano che il potere sia distribuito in modo ineguale. La
questione fondamentale qui è come una società gestisce le disuguaglianze tra le persone. Le
persone nelle società che mostrano un grande grado di distanza di potere accettano un ordine
gerarchico in cui tutti hanno un posto e che non ha bisogno di ulteriori giustificazioni. Nelle
società con bassa distanza di potere, le persone favoriscono l'equa distribuzione del potere e
chiedono giustificazione per le disuguaglianze di potere.
La seconda dimensione è l'individualismo, cioè una preferenza per un quadro sociale libero in
cui ci si aspetta che gli individui si prendano cura solo di se stessi e delle loro famiglie più
prossime. Il suo polo opposto, il collettivismo, rappresenta una preferenza per un accordo
stretto nella società in cui gli individui possono aspettarsi che i loro parenti o coetanei si
prendano cura di loro in cambio di lealtà.
La mascolinità, la terza dimensione, rappresenta una preferenza nella società per il successo,
l'eroismo, l'assertività e le ricompense materiali per il successo. Il suo opposto, Femminilità, sta
per una preferenza per la cooperazione, la modestia, la cura dei deboli e la qualità della vita. In
un caso, la società in generale è più competitiva, nel secondo caso, la società è più orientata al
consenso.
La quarta dimensione, il rifiuto dell'incertezza, si riferisce al grado in cui i membri di una società
si sentono a disagio con l'ambiguità. La questione fondamentale qui è come una società affronta
il fatto che il futuro non può mai essere conosciuto: dovremmo cercare di controllare il futuro o
semplicemente lasciarlo accadere? I paesi che mostrano un forte rifiuto dell’incertezza
mantengono rigidi codici di comportamento e sono intolleranti alla non conformità. Le società
UAI deboli mantengono un atteggiamento più rilassato in cui la pratica conta più dei principi.
L'orientamento a lungo termine definisce quanto sia forte l'eredità delle tradizioni passate. Le
società che ottengono un punteggio basso in questa dimensione, ad esempio, preferiscono
mantenere le tradizioni dei vecchi tempi temendo il cambiamento sociale. Quelle con una
cultura che ha un punteggio elevato, d'altra parte, adottano un approccio più pragmatico:
incoraggiano gli sforzi nell'istruzione moderna come un modo per prepararsi al futuro.
Infine, indulgenza rappresenta una società che consente una gratificazione relativamente libera
delle pulsioni umane di base e naturali legate al godersi la vita e divertirsi. La moderazione
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rappresenta una società che sopprime la gratificazione dei bisogni e la regola per mezzo di rigide
norme sociali.

b. C-Map pilota attraverso le culture nazionali
I paesi coinvolti nei progetti pilota della C Map variano a seconda delle dimensioni che
compongono la cultura nazionale. Le tabelle che seguono mostrano come i sei paesi (Bulgaria,
Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito) ottengono punteggi per ciascuna delle
variabili considerate. I grafici sono stati creati attraverso lo strumento online creato da Hofstede
Insights (https://www.hofstede-insights.com).

Bulgaria

Irlanda

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Regno Unito

Figura 3. Culture nazionali nei paesi partner

Nonostante la variazione in termini di cultura nazionale, i risultati dei piloti C-Map sono stati
simili nei sei paesi. Solo per fare un esempio, il rifiuto dell'incertezza, la mascolinità e
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l'individualismo hanno un punteggio molto diverso nei sei paesi. Tuttavia, nonostante le
differenze, la maggior parte degli attori coinvolti nei test ha utilizzato con successo la logica e lo
strumento C-Map e lo ha trovato utile per la loro professione. Pertanto, si potrebbe sostenere
che la logica C-Map può essere utilizzata fruttuosamente in diversi contesti culturali e non è
fortemente influenzata da elementi culturali.

5.3 C-Map e caratteristiche del settore industriale
a. La rilevanza delle caratteristiche del settore industriale
Le caratteristiche di un settore industriale possono influenzare pesantemente il modo
in cui operano le aziende. Un settore è un gruppo di società correlate in base alle loro attività
commerciali primarie. Nelle economie moderne, ci sono dozzine di classificazioni del settore
industriale. Le classificazioni sono in genere raggruppate in categorie più grandi chiamate
settori. Le singole aziende sono generalmente classificate in un settore in base alle loro maggiori
fonti di reddito. Diversi studi hanno cercato di classificare la variabile che caratterizza un settore
poiché questo è uno degli elementi che modellano le strategie e i risultati delle imprese. Ad
esempio, secondo il noto framework sviluppato da Micheal Porter, ogni settore ha una specifica
dinamica competitiva che dipende da cinque forze competitive di base, vale a dire:
•

rivalità tra aziende esistenti

•

minaccia di nuovi operatori

•

minaccia di prodotti o servizi sostitutivi

•

potere contrattuale degli acquirenti

•

potere contrattuale dei fornitori

Tutte e cinque le forze concorrenziali determinano congiuntamente l' intensità della
concorrenza di un' industria, infine la sua redditività, e la forza o le forze più forti governano e
diventano cruciali dal punto di vista della formulazione della strategia. Tuttavia, oltre a questo
noto contributo, diversi modelli e quadri hanno tentato di evidenziare come le caratteristiche
delle industrie possano essere influenti.

b. C-Map pilota tra le funzionalità del settore
I progetti pilota di C-Map hanno coinvolto organizzazioni appartenenti a una vasta gamma di
industrie e settori. Per riassumere, possono essere raggruppati come segue:

43

Capitolo 5. Test del C-Mappa metodologia: prove tratte dagli studi di casi

•

Educazione

•

Gestione immobiliare

•

Formazione e consulenza manageriale

•

Settore governativo

•

Industria culturale e dello spettacolo

Si può discutere in relazione al fatto che queste industrie mostrino caratteristiche diverse in
termini di dimensioni, concentrazione e dinamiche competitive dell'azienda. Tuttavia, i risultati
dei test pilota non sono variati in modo significativo da un settore all'altro. La maggior parte
degli attori sembra apprezzare la logica e gli strumenti di C-Map e i vantaggi e gli svantaggi
incontrati non sono stati influenzati dal settore a cui apparteneva l'azienda.

5.4 C-Map e architetture organizzative
a. La rilevanza delle architetture organizzative
Secondo una tassonomia ben nota, l'architettura organizzativa è la totalità
dell'organizzazione di un'azienda, compresa la struttura organizzativa formale, i sistemi di
controllo e gli incentivi, i processi, la cultura organizzativa e le persone. Per funzionare
correttamente ed essere le più redditizie, le aziende devono essere sicure che i diversi elementi
dell'architettura organizzativa siano internamente coerenti, che l'architettura organizzativa
corrisponda o si adatti alla strategia dell'azienda e, infine, che la strategia e l'architettura
dell'azienda siano coerenti tra loro e con le condizioni competitive. Più nello specifico la
"Struttura organizzativa" si riferisce a:
•

differenziazione orizzontale, cioè la divisione formale dell'organizzazione in sottounità;

•

differenziazione verticale, cioè la posizione delle responsabilità decisionali (centralizzata
vs. decentralizzata);

•

meccanismi di integrazione, vale a dire i meccanismi di coordinamento delle attività
delle sottounità.

Inoltre, l'architettura organizzativa comprende:
•

Sistemi di controllo, ovvero le metriche utilizzate per misurare le prestazioni delle
sottounità e formulare giudizi su quanto bene i manager stanno eseguendo tali
sottounità;
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•

Incentivi, ovvero i dispositivi utilizzati per premiare comportamenti manageriali
meritevoli;

•

Processi, che sono il modo in cui vengono prese le decisioni e come il lavoro viene
eseguito all'interno dell'organizzazione;

•

Cultura organizzativa, ovvero le norme e i sistemi di valori condivisi tra i dipendenti di
un'organizzazione;

•

Strategie per le persone, ovvero non solo i dipendenti dell'organizzazione, ma la
strategia utilizzata per reclutare, compensare e trattenere quegli individui e il tipo di
persone che sono in termini di competenze, valori e orientamento.

b. Progetti pilota C-map su architetture organizzative
Le organizzazioni coinvolte nella C-Map erano relativamente diverse, anche se non
tanto quanto per le altre variabili. La maggior parte delle organizzazioni erano piccole imprese,
caratterizzate da una struttura imprenditoriale. Le sue caratteristiche principali, come noto,
sono la flessibilità e la bassa specializzazione, integrate da processi semplici e sistemi di controllo
di base. Tuttavia, sebbene la maggior parte rientri in questa categoria, alcuni progetti pilota CMap sono stati eseguiti in organizzazioni più grandi, adottando una struttura funzionale o
addirittura in un'organizzazione che adotta la specializzazione per settore politico che è comune
nelle organizzazioni del settore pubblico. Questa variazione (relativamente meno intensa) nei
tipi organizzativi non ha influenzato in modo significativo la valutazione della logica e degli
strumenti C-Map. Pertanto, si potrebbe sostenere che C-Map può essere utilizzato
fruttuosamente in forme e disposizioni organizzative molto diverse.

5.5 C-Map tra ruoli e attività
a. La rilevanza del ruolo e del compito
La progettazione del lavoro è il processo di creazione di un lavoro che consente
all'organizzazione di raggiungere i propri obiettivi motivando e premiando il dipendente. Ciò
significa che un lavoro ben progettato porta a una maggiore produttività e qualità del lavoro,
portando anche a una maggiore soddisfazione sul lavoro, a minori assenze e a minori intenzioni
di turnover dei dipendenti. Diverse intuizioni teoriche e pratiche sono state fornite nel corso del
secolo su come progettare correttamente i lavori. Come noto, l'approccio umano della
progettazione del lavoro ha posto l'accento sulla progettazione di un lavoro intorno alle persone
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o ai dipendenti e non intorno ai processi organizzativi. In altre parole, riconosce la necessità di
progettare lavori che siano gratificanti (finanziariamente e non) e interessanti allo stesso tempo.
Secondo questo approccio, il lavoro dovrebbe gratificare il bisogno di riconoscimento, rispetto,
crescita e responsabilità di un individuo. L'arricchimento del lavoro come reso popolare dalla
ricerca di Herzberg è uno dei modi nell'approccio umano alla progettazione del lavoro. D'altra
parte, l'approccio ingegneristico, ideato da Taylor, si basa sull'applicazione di principi scientifici
alla progettazione del lavoro. Il lavoro, secondo questo approccio, dovrebbe essere analizzato
scientificamente e frammentato in compiti logici. Viene quindi posta la dovuta enfasi
sull'organizzazione dei compiti in modo che venga seguita una certa sequenza logica per
un'esecuzione efficiente degli stessi. L'approccio pone anche la dovuta enfasi sulla retribuzione
appropriata dei dipendenti e sulla loro formazione continua per l'efficienza del lavoro. Accanto
a questa famosa dicotomia, ci sono diversi approcci che puntano a quegli elementi cruciali per
una progettazione efficace del lavoro.
b. C-Map tra ruoli e attività
Le persone coinvolte nei test pilota C-Map operano in una vasta gamma di ruoli che sono
quindi responsabili dell'esecuzione di compiti molto diversi. Il ruolo coinvolto può essere
descritto come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direttore
Libero professionista
Responsabile internazionalizzazione
Docente
Socio amministratore
Coordinatore pedagogico
Responsabile del programma
Responsabile di progetto
Allenatore
Vice Presidente

I risultati dei test pilota, ancora una volta, non hanno evidenziato divergenze significative tra le
diverse posizioni lavorative. La maggior parte degli attori sembrava apprezzare la logica e gli
strumenti di C-Map, e i vantaggi e gli svantaggi incontrati non sono influenzati dalla posizione
degli utenti e dai compiti da svolgere.
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5.6 Test pilota C-Map: conclusioni generali
Tradizionalmente la maggior parte delle persone basava la propria carriera su
competenze tecniche, funzionali o professionali. In un mondo di comando e controllo, un buon
manager era bravo soprattutto a dirigere i dipendenti e a fornire la risposta tecnicamente
appropriata ai problemi di lavoro. Alcuni sostengono che nel mondo di oggi le cose sono molto
diverse. Il cambiamento improvviso è la nuova normalità ed è improbabile che i manager
abbiano tutte le risposte giuste. Pertanto, le aziende si stanno allontanando dalle tradizionali
pratiche di comando e controllo verso modelli in cui i manager forniscono supporto e guida,
piuttosto che comandi, favorendo l'apprendimento costante dei dipendenti.
Riassumendo, sempre di più, il manager è un coach, piuttosto che un semplice
superiore. Questa tendenza è confermata dalla fase di test pilota C-Map. C-Map è risultato
essere uno strumento appropriato per la gestione di culture nazionali, industrie, architetture
organizzative e posizioni lavorative: in altre parole, un buon strumento per aiutare i manager a
essere anche coach.
Le evidenze raccolte nella fase pilota, vengono utilizzate, nel prossimo capitolo, per formulare
approfondimenti su come utilizzare C-Map nella pratica.
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Capitolo 6. Conclusioni e raccomandazioni
Il capitolo 6 presenta le principali conclusioni dei capitoli precedenti, nonché le
raccomandazioni basate sulla ricerca svolta durante il progetto, i materiali di formazione
sviluppati e le lezioni dei progetti pilota locali implementati nei paesi partner del progetto CMAP – Bulgaria, Irlanda, Italia, Portogallo, Paesi Bassi e Regno Unito. La gestione delle risorse
umane è stata, negli ultimi decenni e a livello globale, un'area che ha acquisito una rilevanza
crescente. Il suo obiettivo è contribuire al miglioramento delle competenze dei lavoratori e, di
conseguenza, garantire la loro motivazione, il loro impegno e il miglioramento delle prestazioni
sul lavoro. A tal fine, negli ultimi anni, sono stati sviluppati molteplici strumenti di gestione delle
risorse umane. È il caso delle pratiche di lavoro ad alte prestazioni (HPWPs), che sono un insieme
di approcci che mirano a una performance efficiente della forza lavoro, aggiungendo nuovi
processi alle pratiche di lavoro già esistenti in un'organizzazione, per ottimizzarli. Le HPWPs
possono aggiungere benefici a qualsiasi organizzazione, non solo a livello umano ma anche da
una prospettiva economica, considerando il vantaggio competitivo che queste pratiche
sfruttano. I lavoratori diventano in grado di contribuire in modo più positivo, aumentando la
loro produttività e, di conseguenza, le prestazioni finanziarie dell'organizzazione. Le HPWPs si
basano sull'autonomia, sul processo decisionale e sulla responsabilità dei dipendenti, che sono
asset fondamentali in un mondo sempre più globale, digitale e in continua evoluzione, in cui è
necessario un modo di lavorare più agile e la padronanza di una maggiore diversità di
conoscenze e competenze. Anche adottare le giuste attitudini quando si lavora in team, spesso
da remoto con colleghi di tutto il mondo, è un fattore sempre più essenziale negli ambienti di
lavoro. Inoltre, le responsabilità sono sempre più distribuite tra più persone nelle gerarchie
organizzative, come nelle start-up. Senza dimenticare che la riduzione del numero di dipendenti
nelle aziende dovuta alla digitalizzazione spesso significa che i dipendenti devono prendere più
decisioni.
Tutti questi fattori favoriscono la necessità di adottare pratiche di lavoro efficaci che
contemplino queste variabili e contribuiscano a migliorare le prestazioni professionali. Affinché
queste pratiche siano efficaci, è necessario che siano coerenti, costanti e regolari. Inoltre, più
alto è il grado di un lavoratore nella struttura gerarchica di un'azienda, più è probabile che tragga
vantaggio dalle HPWPs. D'altra parte, di solito viene prestata maggiore attenzione anche ai
lavoratori più svantaggiati e/o meno produttivi. Nel mezzo, c'è un gruppo di persone
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comunemente indicato come il "medio dimenticato" in quanto corrisponde a professionisti che
sono generalmente più ignorati quando si tratta del loro sviluppo professionale. Tuttavia,
questo gruppo è anche essenziale in qualsiasi organizzazione e deve essere potenziato, in
quanto rappresenta un grande potenziale di miglioramento. Ed è per questo che questo gruppo
specifico è il gruppo target del progetto C-MAP. Se il potenziale del "centro dimenticato" non
viene favorito, le sue conseguenze possono iniziare a medio termine, ad esempio attraverso la
demotivazione dei lavoratori. Prima questi lavoratori entrano in contatto con le HPWPs, più
velocemente vengono assimilati senza problemi e incorporati nelle loro attività e relazioni
quotidiane sul posto di lavoro, contribuendo al loro successo professionale e al conseguente
successo dell'azienda.
Per far sì che ciò accada, i middle manager devono essere in grado di esplorare nuove
idee e di essere aperti all'innovazione. Di conseguenza, saranno in grado di supportare i membri
del loro team per migliorare continuamente le loro prestazioni. Il coordinamento e
l'ottimizzazione dei processi è fondamentale per i quadri. Mentre i top manager dettano le linee
guida, i middle manager sono quelli che implementano i processi e guidano i loro team, quindi i
middle manager sono risorse chiave nelle organizzazioni di successo. Pertanto, i middle manager
sono tenuti a fornire prospettive diverse sulle sfide che loro e i membri del loro team affrontano
quotidianamente, e questo implica sapere bene come “sfidare il pensiero”. Per aiutare i middle
manager in questo compito impegnativo, la metodologia delle mappe di coaching (C-MAP) è
stata sviluppata nell'ambito del progetto C-MAP. Questa metodologia fornisce un quadro
teorico orientato alla pratica per aiutare i middle manager a risolvere le diverse sfide che spesso
si verificano negli ambienti di lavoro. In questo modo, i middle manager possono pianificare
adeguatamente le sessioni di coaching con i membri del proprio team. Il modello GROW alla
base della struttura dei C-MAPs consente ai middle manager di avere uno stile di leadership
collaborativo. Come evidenziato nel capitolo 3, la sua collaborazione avviene naturalmente
attraverso l'identificazione congiunta di:
1. Obiettivi – aspirazioni su argomenti specifici; questi obiettivi dovrebbero essere
SMART(specifici, misurabili, accurati, realistici e misurabili nel tempo).
2. Realtà – ostacoli interni ed esterni affrontati dai dipendenti.
3. Opzioni – Punti di forza e risorse disponibili per i dipendenti.
4. Prospettive per il futuro – Piani d'azione flessibili che portano verso gli obiettivi.
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Per ciascuna delle quattro fasi grow, viene fornita una serie di domande. Queste fasi
corrispondono a un percorso globale che solleva pensieri, riflessioni, idee e soluzioni. La capacità
di ascoltare attivamente, di porre domande efficaci e di fornire un feedback efficace è
fondamentale per i middle manager quando implementano queste domande.

Per implementarli, è necessario considerare i seguenti passaggi:
1. Preparazione: utilizza uno qualsiasi dei C-MAP pronti o sviluppa il tuo C-MAP con
domande di coaching appropriate alla situazione da affrontare e che portano il membro
del team alla riflessione.
2. Consegna: concentrati sull'elenco delle domande, ascolta attivamente e stabilisci un
rapporto con il membro del team.
3. Registrazione: registra i punti chiave delle risposte fornite dal membro del team per
valutare accuratamente i suoi progressi nelle sessioni successive.
4. Standardizzazione: la metodologia C-MAP consente di risparmiare tempo nella
preparazione e nella valutazione della qualità e dell'impatto delle sessioni di coaching,
concentrandosi al contempo sulle HPWPs.
Seguendo questi passaggi, i middle manager possono contribuire positivamente al processo di
sviluppo e coaching dei membri del loro team.
Durante lo sviluppo e l'implementazione del progetto C-MAP, sono state condotte prove pilota
locali nei paesi partecipanti per testare i materiali sviluppati e valutarne la qualità e l'efficacia.
Durante i progetti pilota, sono stati raccolti feedback su ciò che ha funzionato bene e quali
aspetti potrebbero essere migliorati. In totale, sono stati redatti anche 26 casi di studio sulla
base delle esperienze dei partecipanti, mostrando cosa hanno ottenuto dai test, sia a livello
personale che professionale, nonché i benefici apportati alle organizzazioni per cui lavorano.
Questi casi di studio dimostrano quanto successo abbia la metodologia C-MAP. Ha contribuito a
migliorare le prestazioni e la produttività dei membri del team guidati da team leader, project
manager, imprenditori, coach, mentori, consulenti aziendali, docenti universitari e formatori.
Questi professionisti lavorano in diverse aree di business e hanno background distinti, il che
dimostra che la metodologia C-MAP è molto completa e trasversale. Un importante
denominatore comune tra tutti i partecipanti è stato il desiderio di conoscere nuovi approcci di
coaching e di adottarli a livello professionale.
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I casi di studio hanno rivelato che la metodologia C-MAP può essere utilizzata, ad esempio, per:
•

dotare manager e dipendenti di capacità di problem solving

•

migliorare le competenze interculturali, di diversità, inclusività e uguaglianza

•

migliorare la comunicazione tra colleghi e tra loro e i loro team leader

•

pianificare un lavoro di organizzazione

•

definire priorità e obiettivi

•

monitorare, valutare e rivedere i progressi

•

incoraggiare la riflessione

•

sviluppare l'ascolto attivo

•

costruire un rapporto

•

comprendere e accettare feedback

•

sviluppare relazioni più forti

•

comprendere meglio le situazioni

•

vedere le situazioni da diverse prospettive

•

comprendere i diversi modi di lavorare

•

generare idee

•

superare lacune, debolezze e ostacoli che interferiscono con le prestazioni, come
conflitti tra lavoratori o difficoltà che hanno con le tecnologie

•

supportare i processi di modernizzazione

•

trovare alternative e soluzioni

•

favorire la collaborazione e il lavoro di squadra

•

approfittare delle opportunità

•

assumersi la responsabilità

•

sviluppare la fiducia

•

migliorare la motivazione

•

sviluppare piani d'azione

•

stabilire routine

•

ospitare tirocinanti o nuovi dipendenti

•

migliorare la rete

•

aumentare il coinvolgimento remoto

•

dimostrare solidarietà alla comunità

•

migliorare il lavoro a distanza
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•

migliorare la leadership

•

sviluppare dipendenti ad alto potenziale

•

raggiungere gli obiettivi

•

aumentare la produttività

I risultati dei progetti pilota mostrano l'elevato interesse e l'efficacia apportati dai C-MAPs a
molti professionisti di diverse aree, in quanto hanno contribuito a migliorare sia il lavoro che la
vita personale. Alcuni dei principali progressi sono stati legati alle prestazioni individuali, alle
relazioni, a una maggiore soddisfazione e a una maggiore produttività.
Analizzando i risultati inclusi nel capitolo 4 di questo manuale, alcuni fatti sulle HPWPs sono
importanti da osservare:
•

Le HPWPs sono la tecnica più semplice e collaudata che molti tipi di organizzazioni di
varie dimensioni possono adottare per garantire migliori prestazioni dei dipendenti

•

I paesi del Nord Europa dimostrano una diffusione diffusa delle HPWPs, in opposizione
ai paesi del Sud

•

Le HPWPs sono più comuni nelle grandi aziende

•

Le tecniche di gestione che incorporano HPWP, come il coaching dei dipendenti,
possono essere implementate più facilmente nelle organizzazioni più piccole

•

La programmazione informatica, la consulenza, la ricerca e lo sviluppo scientifici, la
radiodiffusione e i servizi di informazione sono settori che godono di una forte diffusione
delle HPWPs.

•

le industrie manifatturiere e dei servizi tradizionali, come i servizi postali e i trasporti,
sono tra quelle con il più basso assorbimento di HPWPs.

Sulla base di questi fatti, delle restanti ricerche condotte dal consorzio del progetto C-MAP e
delle esperienze condivise durante i corsi di formazione pilota nei vari paesi partner, dovrebbero
essere prese in considerazione le seguenti raccomandazioni per ottenere il massimo successo
durante l'attuazione della metodologia C-MAP:
•

Tutte le parti coinvolte – vale a dire i middle manager e i membri del team, ma anche i
top manager – devono avere una visione a lungo termine ed essere aperti al
cambiamento
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•

Le parti menzionate e altri professionisti che lavorano con la metodologia C-MAP, come
i responsabili delle risorse umane, devono inizialmente identificare le esigenze delle loro
organizzazioni e i lavoratori da coinvolgere

•

Quindi, è necessario definire strategie e piani d'azione

•

Anche le conoscenze, le abilità e le attitudini da sviluppare devono essere ben definite

•

L'impatto previsto deve essere chiarito

•

Devono inoltre essere identificate le debolezze e le minacce che possono sorgere
durante l'implementazione della metodologia C-MAP, insieme a piani d'azione specifici
progettati per ciascuno di essi, in modo che possano essere superati se si verificano.

•

L'obiettivo principale della metodologia C-MAP è sempre quello di dare ai lavoratori
opportunità e possibilità di scelta per migliorare, in modo che diventino più flessibili e
resilienti

•

Per raggiungere l'obiettivo principale è necessario investire nel miglioramento delle
competenze dei lavoratori, che contribuiranno alla loro motivazione

•

Le sessioni di coaching devono essere coese e frequenti, in modo che possa essere
stabilita una "cultura del coaching" e che i middle manager possano sviluppare uno stile
di leadership attraverso il coaching

•

I quadri e gli altri professionisti coinvolti nell'implementazione della metodologia C-MAP
devono essere consapevoli delle proprie responsabilità

•

I middle manager devono essere in grado, quando trasmettono i loro messaggi, di
bilanciare le esigenze e gli interessi delle loro organizzazioni con le esigenze e gli
interessi individuali dei membri del loro team.

•

I middle manager dovrebbero concentrarsi sull'identificazione del potenziale che esiste
in ogni situazione, piuttosto che concentrarsi sulle difficoltà presentate

•

Sebbene nell'ambito della metodologia C-MAP venga prestata particolare attenzione ai
professionisti inclusi nella definizione di "centro dimenticato", qualsiasi professionista
può beneficiare della metodologia C-MAP

•

I lavoratori devono essere attivamente coinvolti nella ricerca di soluzioni alle sfide che
devono affrontare, attraverso l'esplorazione dei C-MAP

•

Prima viene implementata la metodologia C-MAP, più velocemente i lavoratori
ottengono prestazioni migliori e, di conseguenza, più veloce e maggiore è il successo
aziendale
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•

Le fasi GROW di ogni C-MAP sono aperte e sequenziali, ovvero le domande possono
essere aggiunte o rimosse tenendo conto di ogni situazione specifica, ma mantenendo
l'ordine GROW

•

La comunicazione tra tutte le parti coinvolte deve essere chiara e concisa

Per quanto riguarda i comportamenti che i middle managers come coach dovrebbero adottare
durante le sessioni di coaching con i loro membri del team, è importante:
•

Fare domande invece di fornire risposte

•

Sostenere i dipendenti invece di valutarli

•

Facilitare l'apprendimento e lo sviluppo invece di dire come qualcosa deve essere fatto

•

Motivare e ispirare

•

Rispettare le differenze

Concludendo, il rispetto di queste raccomandazioni permette di fornire ai lavoratori le
informazioni necessarie per affrontare le diverse sfide e svolgere meglio i loro compiti con la
giusta motivazione. Migliora anche la struttura sociale all'interno delle organizzazioni, che
consente una comunicazione e una collaborazione efficaci tra i dipendenti. Insieme, questi due
processi migliorano la soddisfazione sul lavoro e garantiscono una maggiore produttività.
Più grandi e diversificate sono le organizzazioni, maggiori saranno probabilmente le sfide
nell'implementazione della metodologia C-MAP. Le HPWPs attraverso la metodologia C-MAP
sono disponibili per qualsiasi tipo di organizzazione e il consorzio del progetto C-MAP si impegna
a rendere i C-MAP accessibili a sempre più organizzazioni e ai loro middle manager in tutta
Europa: l'obiettivo finale è quello di creare una cultura di coaching sostenibile all'interno di
qualsiasi organizzazione, consentendo ai lavoratori di sviluppare il loro potenziale.
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Appendice 1: Esempi di CMAPs pre-preparate
1. C-MAP : Gestione di un dipendente che impartisce erroneamente comandi ai colleghi
2. C-MAP: Gestione dei dipendenti con differenze culturali e linguistiche
3. C-MAP: Gestire un membro del team che è messo alla prova con la trasformazione
digitale
4. C-MAP: Dare feedback agli altri
5. C-MAP: Gestione di un membro del team eccezionale con limitate opportunità di
crescita all'interno dell'azienda
6. C-MAP: Affrontare un problema personale o sensibile con un membro del team
7. C-MAP: Gestire un membro del team con un atteggiamento scadente
8. C-MAP: Ricevere e agire in base al feedback degli altri
9. C-MAP: gestione di un membro del team che costantemente sottoperforma
10. C-MAP: Gestione di un dipendente con problemi di gestione del tempo
11. C-MAP: Gestione delle prestazioni di un membro del team che lavora da casa
12. C-MAP: Gestione di un conflitto con un membro del team
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REALTA’

C-MAP: Gestire un dipendente che impartisce erroneamente comandi ai colleghi

ADESSO
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Cosa potrebbe contribuire
a generare conflitti con i
tuoi colleghi?
Da quanto tempo va
avanti?
Quando si verifica
normalmente il conflitto?
In che modo influisce sulle
prestazioni lavorative?
In che modo influisce sulle
prestazioni del
gruppo/unità?
Come ti fa sentire?
C'è una struttura di
comando o di gestione
all'interno del tuo team?
Come funziona?
In che modo questo
influisce sul rapporto con i
tuoi colleghi?
Come hai cercato di
affrontare questa
situazione?

SCELTE
•

•
•

•

•

Cosa si può fare per
ridurre i conflitti
organizzativi?
Cosa puoi fare per ridurre i
conflitti con i colleghi?
Come puoi modificare le
tue azioni per interagire
meglio con i colleghi?
Cosa possono fare gli altri
tuoi colleghi per affrontare
i conflitti sul posto di
lavoro?
Chi altro potresti aver
bisogno di
coinvolgere/avere una
conversazione riguardo i
conflitti sul posto di
lavoro?

•
•

OBIETTIVO

Vorrei parlarvi oggi del conflitto organizzativo, di come viene generato
e di cosa possiamo fare per affrontarlo.
A partire da oggi dobbiamo raggiungere livelli inferiori di conflitto tra
colleghi.

SOLUZIONE
M.A.P.
•
•
•
•
•
•
•
•

OPZIONE

Quali azioni devi intraprendere per ridurre i
conflitti?
Entro quando saranno realizzate queste
azioni?
Parlami di come realizzerai le tue azioni.
Come posso aiutarti a ridurre i conflitti con i
colleghi?
In che modo i colleghi possono supportarti
con il piano?
Come esaminerete e monitorerete i progressi
del vostro piano?
Quale risultato ti soddisferà?
Quando ci incontreremo per discutere di
come stai progredendo?
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REALTA’

C-MAP: Gestire i dipendenti con differenze culturali e linguistiche

ADESSO
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Dimmi come vedi la
situazione/problema.
Quali sono le differenze
linguistiche o culturali?
Che tipo di
conflitto/sfida/difficoltà deve
essere superato?
In che modo le differenze
culturali e linguistiche
influenzano te e il tuo lavoro?
In che modo le differenze
linguistiche e culturali
influenzano la dinamica del
team?
Come ti fa sentire la
situazione?
Come reagisci e gestisci la
cosa?
Perché pensi che il tuo collega
si comporti in questo modo?
Quali passi o azioni hai
intrapreso per affrontare la
questione?
Quanto sono state efficaci
queste azioni?
Quanto ne sai delle differenze
culturali e linguistiche?

SCELTA
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cosa vorresti che accadesse
dopo?
Quali sono i primi passi che
potresti intraprendere per
affrontare il problema?
Come ti sentiresti a
intraprendere questi passi?
Di quale supporto / abilità avrai
bisogno per agire?
Chi altro potresti dover
coinvolgere?
Cosa succederebbe se
intraprendessi questi
passaggi?
Come suonerebbe una
conversazione con ...?
Come potrebbero rispondere e
come ti sentiresti?
Quali altri passi potresti fare?
Cosa ti preoccupa dell’azione?
Che supporto posso darti?

•

OBIETTIVO

Vorrei discutere su come affrontare in modo sensibile le
differenze culturali e linguistiche all'interno del team/tra
colleghi.

SOLUZIONE
M.A.P.
•
•
•
•
•
•
•

OPZIONE

Quali azioni devi intraprendere ed entro
quando?
Discuterai e condividerai con altri il tuo piano
scelto/abilità acquisite/conoscenze?
Come monitorerai i progressi e i risultati?
Quando implementerai le azioni scelte?
Quali azioni specifiche intraprenderai per
raggiungere i tuoi obiettivi?
Quando rivedrai le tue prestazioni e i tuoi
risultati?
Quando incontrerai il dipendente per rivedere
la tua relazione?
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REALTA’

C-MAP: Gestire un membro del team che si sente messo alla prova dalla trasformazione digitale

ADESSO
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Come ti senti riguardo agli aspetti
digitali del tuo lavoro?
Perché ti senti messo alla prova
dai tuoi strumenti digitali?
Quando è iniziato per la prima
volta?
In che modo influisce sul tuo
lavoro/sul tuo team/su te stesso?
Come ti fa sentire?
In che modo i tuoi compagni di
team gestiscono le tue abilità
digitali?
Cosa hai già provato per
migliorare le tue competenze
digitali? Quanto è stato efficace?
Quale formazione hai ricevuto per
aiutarti a utilizzare gli strumenti
digitali?
Hai problemi particolari con
qualche componente
hardware/software specifico?
In che modo la tua mancanza di
fiducia nel digitale influisce su altri
aspetti del tuo lavoro?
Quali sono le tue mansioni
lavorative? Queste attività
implicano strumenti digitali?

SCELTA
•

•

•

•

•

•

Quale supporto è
disponibile per aiutarti a
trovare meno impegnativo
l'utilizzo di strumenti
digitali?
Chi del tuo team potrebbe
aiutarti con le sfide che stai
affrontando?
Cosa ti farebbe sentire più a
tuo agio con i tuoi strumenti
digitali?
C'è uno strumento digitale
specifico con cui ti sentiresti
più a tuo agio a partire?
Chi potrebbe aiutarti /
guidarti a sviluppare le tue
capacità nell'uso della
tecnologia digitale?
Come posso aiutarti a
diventare più sicuro in
ambito digitale?

•

•

OBIETTIVO

Vorrei che concordassimo una via da seguire oggi per aiutarti a
sentirti più a tuo agio nell'usare i tuoi strumenti digitali.
Che cosa vorresti vedere cambiare nelle tue competenze digitali in
futuro?

SOLUZIONE
M.A.P.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPZIONE

•

Quali azioni devi intraprendere per aiutarti a
diventare più a tuo agio nell'uso degli strumenti
digitali?
Come assegnerai la priorità a queste azioni?
Chi e di cosa hai bisogno per supportarti?
Come farai conoscere ai tuoi colleghi il modo in
cui hai scelto di andare avanti?
Quando inizierai?
Quando speri di aver raggiunto il tuo obiettivo?
Come ti assicurerai di rispettare il tuo piano?
Chi ti può aiutare in questo?
Quando sarai soddisfatto dei risultati?
Come possiamo festeggiare una volta che il tuo
obiettivo è stato raggiunto?
Quando rivedrai le tue prestazioni e i tuoi
risultati?
Quando ci incontreremo per esaminare i
risultati?
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REALTA’

C-MAP: Dare feedback agli altri

ADESSO
•
•
•
•
•

•

•

•

Dimmi come vedi il
feedback?
Vedi la necessità di
feedback?
Ti senti a tuo agio nel dare
un feedback agli altri?
Come ti senti quando devi
dare un feedback agli altri?
Pensa a una volta in cui hai
vissuto il feedback come
una critica. Come avresti
fatto diversamente?
Quando hai vissuto il
feedback come qualcosa di
positivo? Cosa l'ha resa
un'esperienza positiva?
Pensa a come reagiscono
gli altri quando dai loro un
feedback. È una reazione
positiva o negativa?
Il feedback che offri agli altri
porta a risultati e azioni
positivi?

SCELTA
•

•

•

•
•

•
•
•

Come potresti cambiare il
modo in cui fornisci
feedback per ottenere
risultati diversi?
Quali strategie potresti
usare per aiutarti a sentirti
più a tuo agio quando dai
un feedback agli altri?
Quali sono i primi passi che
potresti intraprendere per
affrontare il problema?
Come vi sentireste a
intraprendere questi passi?
Cosa succederebbe se
intraprendessi questi
passaggi?
Quali altri passi potresti
fare?
Cosa ti preoccupa
dell’azione?
Che supporto posso darti?

•
•

OBIETTIVO

Desidero parlare con te del dare un feedback agli altri
Vorrei aiutarti a imparare come dare feedback agli
altri/sentirti più a tuo agio nel dare feedback agli altri.

SOLUZIONE
M.A.P.
•

•
•
•
•
•
•

OPZIONE

Quali azioni devi intraprendere per aiutarti a
sentirti più a tuo agio quando dai feedback
agli altri/migliorare il feedback che dai agli
altri?
Come assegnerai la priorità a queste azioni?
Quando inizierai?
Come ti sentirai una volta affrontato il
problema?
Di quale supporto continuo hai bisogno da me
o da altri?
Dimmi che aspetto ha per te un risultato
positivo
Quando ci incontreremo per esaminare i
risultati?
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REALTA’

C-MAP: Gestire un membro eccezionale del team con limitate opportunità di crescita all'interno dell'azienda

ADESSO
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Cosa vuoi ottenere nella tua
carriera?
Come descriveresti il tuo
percorso professionale in
questa azienda?
Su una scala da uno a 10, a
che punto sei ora rispetto ai
tuoi obiettivi di carriera?
Cosa sta funzionando bene
in questo momento?
Cosa ti motiva o ti ispira?
Per cosa vuoi essere
conosciuto?
Cosa ti trattiene?
Quali opzioni di carriera
avresti potuto fare
diversamente?
Come ti sentiresti se fossi
ancora in questo lavoro tra
1/2/3 anni?
Quanto è importante (a)
l'avanzamento della
carriera, (b) il progresso
finanziario (c) la crescita
personale per te

SCELTA
•

•

•

•

•

•

Quali tipi di opportunità di
crescita credi che questa
azienda abbia da offrirti?
Cosa pensi di dover fare
per avvicinarti al tuo
obiettivo?
Prenderesti in
considerazione l'idea di
lasciare questa azienda per
seguire altre opportunità di
carriera?
Quali ostacoli potrebbero
ostacolare il raggiungimento
di tali obiettivi?
Quali opportunità hai a
disposizione per aiutarti a
progredire all'interno di
questa azienda?
Se fosse possibile
qualcosa, cosa faresti?

•
•

OBIETTIVO

Dove ti vedi tra 1/2/3 anni all'interno di questa
azienda?
A quali opportunità di sviluppo saresti interessato?

SOLUZIONE
M.A.P.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPZIONE

•

Quali piani devi fare per aiutarti a progredire
nella tua carriera?
Chi può aiutarti a realizzare il tuo piano?
Quando pensi di iniziare?
Quali sono i tuoi traguardi per realizzare il tuo
piano?
Cosa pensi di dover fare adesso?
In che misura vuoi essere ritenuto
responsabile di questo piano?
Su una scala da uno a 10, qual è la
probabilità che il tuo piano abbia successo?
Cosa ci vorrebbe per renderlo un 10?
Con che frequenza dobbiamo incontrarci per
monitorare e rivedere i tuoi progressi?
Come saprai quando avrai realizzato il tuo
piano?
Come celebrerai il tuo risultato?
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REALTA’

C-MAP: Affrontare un problema personale o sensibile con un membro del team

ADESSO
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Cosa potrebbe contribuire
a questa situazione?
Da quanto tempo va
avanti?
Quando accade?
Come ti fa sentire?
Qual è l'impatto immediato
delle tue azioni sul
team/sugli altri?
In che modo questo
influisce sulle cose a lungo
termine?
Come hai cercato di
affrontare questa
situazione?
Quanto è stato efficace?
Come puoi modificare le
tue azioni per rendere il
risultato più efficace?
Cos'altro deve cambiare?
Quale sarebbe un risultato
ideale per te?

SCELTE
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Cosa puoi fare per
prevenire la situazione?
Come puoi mettere in atto
queste azioni?
Qual è l'azione più
difficile/impegnativa che
devi intraprendere?
Perché è difficile/quali
sono gli ostacoli?
Cosa puoi fare
diversamente?
Chi altro può aiutarti a
raggiungere un risultato
positivo?
Qual è il primo passo che
devi compiere?
Cosa succederebbe se
non intraprendessi alcuna
azione?
Come posso aiutarti?
Di quale supporto hai
bisogno per affrontare...?
Con chi puoi parlare che
ha anche sperimentato…?

OPZIONE

•
•
•

OBIETTIVO

Ho notato di recente che…
Vorrei capire come posso aiutarti con…
Cosa vorresti ottenere da oggi?

SOLUZIONE
M.A.P.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quali azioni devi intraprendere?
Entro quando saranno realizzate queste
azioni?
Parlami di come realizzerai le tue azioni.
Cos'altro puoi fare?
Di quale supporto avrai bisogno da me/da
altri?
Come esaminerete e monitorerete i progressi
del vostro piano?
Con quale risultato sarai soddisfatto?
Quando inizierai con…?
Cosa farai prima?
Quando ti incontrerò per discutere di come
stai progredendo?
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REALTA’

C-MAP: Gestire un membro del team con un atteggiamento scadente

ADESSO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Dimmi come ti senti al lavoro.
Quanto ti senti riposato prima
del lavoro?
Quanto sei motivato nel tuo
lavoro?
Quali difficoltà hai quando
comunichi con i colleghi?
Quanto ti senti compreso e
supportato dai tuoi colleghi?
Cosa ti incoraggerebbe a
comportarti meglio?
Che tipo di competenze
aggiuntive devi acquisire per
questo lavoro?
Quali nuove cose sei pronto
e aperto a imparare?
Hai bisogno di altre risorse?
Hai qualche idea per
migliorare la tua
performance?
Come posso aiutarti a
migliorare la tua
performance?

SCELTA
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Pensi di poter gestire meglio
la tua performance?
Quali passi puoi
intraprendere per affrontare il
problema?
Cos'altro potrebbe motivarti?
Che tipo di sostegno ti
incoraggerebbe ad agire?
Cosa ti preoccupa nella
comunicazione con gli altri?
La formazione o le nuove
abilità sarebbero utili per te?
Un cambiamento
nell'ambiente di lavoro e/o
nell'orario di lavoro sarebbe
d'aiuto?
Quali altre risorse potrebbero
aiutarti ad agire?
Quali altre questioni vuoi che
discuta?
Che tipo di supporto posso
darti?

OPZIONE

•
•
•

OBIETTIVO

Vorrei parlare della tua attitudine al lavoro.
Vorrei discutere le ragioni di questo atteggiamento.
Vorrei discutere cosa puoi fare per affrontare il problema e
come posso aiutarti.

SOLUZIONE
M.A.P.
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REALTA’

C-MAP: Ricevere e agire in base al feedback degli altri

ADESSO
•

•

•

•
•

•

•

Quanto sei capace di
ascoltare e accettare ciò
che le persone ti dicono?
Come ti senti riguardo
all'apprendimento e
all'azione in base al
feedback?
Come costruisci un
feedback positivo per
migliorare i tuoi punti di
forza?
Come rispondi quando altri
presentano le loro idee?
Che tipo di feedback
condividi con gli altri per
aiutarli?
Come rispondi al feedback
negativo? Riesci a vederlo
come un'opportunità?
Come elabori e rispondi
alle critiche?

SCELTA
•

•

•

•

•

•

•

Rimani aperto a monitorare e
ad agire su tutti i tipi di
feedback?
Come puoi accettare che altri
possano avere idee migliori?
Sei felice di dare loro il merito?
Come puoi imparare da un
momento in cui hai reagito
bene al feedback?
Quando e come puoi
condividere un feedback
positivo con gli altri per dare
loro un sentimento di lode e
apprezzamento?
Cosa puoi rispondere
immediatamente al feedback
negativo?
Come puoi rispondere al
feedback negativo in modo
costruttivo?
Come puoi crescere attraverso
il feedback e agendo su di
esso, mettendo al lavoro sia il
feedback positivo che quello
negativo?

OPZIONE

•
•

OBIETTIVO

Vorrei parlare con voi te su come ricevere e agire in base al
feedback degli altri.
Vorrei aiutarti a ricevere e utilizzare feedback, sia positivi che
negativi, per aumentare i tuoi punti di forza.

SOLUZIONE
M.A.P.
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REALTA’

C-MAP: gestione di un membro del team che costantemente performa al di sotto delle sue
potenzialità

ADESSO
•

•
•

•

•
•
•
•

Come valuteresti la tua
performance attuale e
passata?
Come si confronta con altri
colleghi?
Quali fattori influenzano
positivamente e
negativamente le tue
prestazioni?
Quali fattori influenzano
positivamente e
negativamente le
prestazioni dei tuoi
colleghi?
Come influisco sulla tua
performance?
Come tieni traccia del tuo
tempo e dei tuoi obiettivi?
Come trovi facile mantenere
la motivazione?
Pensi di avere gli strumenti
necessari per lavorare in
modo efficace?

SCELTA
•
•

•
•

•

•

•

•

Cosa potresti fare per lavorare
in modo efficace?
Cosa potrebbero fare i tuoi
colleghi per aiutarti a lavorare
in modo più efficace?
Come posso supportarti nel
migliorare le tue prestazioni?
Con chi altro potresti aver
bisogno di coinvolgere/avere
una conversazione sulla tua
performance?
Quali routine potresti
impostare per lavorare in
modo più efficace?
Quali strumenti potrebbe
fornirvi l'organizzazione per
lavorare in modo più efficace?
In quale altro modo potresti
tenere traccia del tuo tempo e
dei tuoi compiti?
Cosa potrebbe aiutarti a
mantenere alta la tua
motivazione?

•
•

OBIETTIVO

Oggi vorrei parlarti dei tuoi livelli di prestazione nel tempo.
Vorrei verificare se ci sono elementi che influiscono negativamente
sulla tua performance e discutere come possiamo affrontarli.

SOLUZIONE
M.A.P.
•
•
•

•
•
•

OPZIONE

Quali azioni devi intraprendere ed entro
quando?
Come comunicherai e condividerai il piano
scelto con altri colleghi?
Come saranno i prossimi giorni / settimane
lavorative? In che modo sarà diverso dal
passato?
Come possiamo tenere traccia e valutare i
cambiamenti nella tua performance?
A che punto sarai soddisfatto della tua
performance?
Come possiamo festeggiare una volta
raggiunto il tuo obiettivo?
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REALTA’

C-MAP: Gestire un dipendente con problemi di gestione del tempo

ADESSO
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Parlami di come gestisci il
tuo tempo al lavoro.
Quali aspetti della gestione
del tuo tempo trovi difficili?
Quando accade questo?
Cosa pensi stia disturbando
il tuo flusso di lavoro?
Qual è l'effetto di questo sul
tuo lavoro e su quello degli
altri?
Quali strategie hai provato
finora per gestire il tuo
tempo in modo più efficace?
Quale risultato?
Come lavori sotto
pressione?
Come organizzi la tua
giornata?
Come assegni le priorità?
Quanto spesso ti senti
sopraffatto?
Cosa fai quando sei
sopraffatto dal lavoro?
Perché è importante gestire
bene il tuo tempo?

SCELTA
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Se la tua giornata lavorativa
fosse dimezzata, quale
lavoro completeresti?
Se la tua giornata lavorativa
fosse dimezzata, quali
attività elimineresti?
Cosa potresti completare
oggi che ti renderebbe
felice?
Quali azioni puoi
intraprendere per aiutarti a
diventare più efficace nella
gestione del tempo?
Quali altre opzioni hai a
disposizione?
Come ti senti riguardo a
queste opzioni?
Qual è la parte più
impegnativa per te?
Su quali opzioni ti senti
pronto ad agire?
Chi potrebbe aiutarti?
Come posso supportarti?

•
•

OBIETTIVO

Concordare un modo efficace per gestire il tempo al
lavoro in modo più efficace
Discutere le tue idee e suggerimenti che porteranno a
una gestione del tempo più efficace

SOLUZIONE
M.A.P.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPZIONE

•

Cosa vuoi veramente fare per ottenere una
migliore gestione del tempo?
Quali abitudini lavorative cambierai per aiutarti a
gestire il tuo tempo in modo più efficace?
Quali sono i tuoi traguardi per ottenere questi
cambiamenti?
Qual è la tua azione target per il giorno/la
settimana?
Quando inizierai?
Cosa ci vorrà per andare avanti verso il tuo
obiettivo?
Quanto sei impegnato nei tuoi piani?
Quali risorse possono aiutarti?
Con che frequenza dobbiamo incontrarci per
monitorare e rivedere i tuoi progressi?
Come saprai di aver migliorato le tue capacità di
gestione del tempo?
Come celebrerai il tuo risultato?
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REALTA’

C-MAP: Gestire le prestazioni di un membro del team che lavora da casa

ADESSO
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

Come valuteresti le tue
prestazioni quando lavori da
casa?
Come si confronta con il lavoro
in ufficio?
In che modo lavorare da casa
influisce sul tuo lavoro?
Dove e come lavori quando
lavori da casa?
Come tieni traccia del tuo tempo
e dei tuoi obiettivi quando lavori
da casa?
Quanto è facile mantenere la
motivazione quando si lavora da
casa?
Come mantieni i contatti con i
colleghi quando lavori da casa?
Che effetto ha su di te la ridotta
interazione sociale quando
lavori da casa?
Di quali strumenti aggiuntivi hai
bisogno per essere più efficiente
quando lavori da casa?
In qualità di tuo manager, cosa
sto facendo/non facendo bene
per supportarti quando lavori da
casa?

SCELTA
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Cosa potrebbe semplificarti il
lavoro da casa?
Cosa potresti fare per lavorare
in modo più efficiente da casa?
Come posso aiutarti a lavorare
in modo più efficace da casa?
In che modo gli altri tuoi colleghi
potrebbero aiutarti a lavorare in
modo più efficace da casa?
Con chi altro potresti aver
bisogno di coinvolgere / avere
una conversazione sulle tue
prestazioni quando lavori da
casa?
Quali routine potresti impostare
per lavorare in modo più efficace
da casa?
In quale altro modo potresti
tenere traccia del tuo tempo e
delle tue attività quando lavori
da casa?
Come potresti mantenere meglio
la tua motivazione quando lavori
da casa?
Lavorare da casa è l'opzione
giusta per te? (Nota: chiedi solo
se è disponibile un'alternativa)

•
•

OBIETTIVO

Oggi vorrei parlarvi delle vostre prestazioni lavorando da casa.
Vorrei discutere e concordare una struttura che ti aiuterà a lavorare
efficacemente da casa.

SOLUZIONE
M.A.P.
•
•
•

•

•

•

OPZIONE

•

Quali azioni devi intraprendere ed entro
quando?
Come comunicherai e condividerai il piano
scelto con gli altri?
Come sarà il tuo prossimo giorno lavorativo
da casa? In che modo sarà diverso dal
passato?
Di quale supporto/aiuto hai bisogno da me
per consentirti di lavorare in modo più efficace
da casa?
Come possiamo tenere traccia e valutare i
cambiamenti nelle tue prestazioni quando
lavori da casa?
A che punto sarai soddisfatto delle tue
prestazioni quando lavori da casa?
Come possiamo festeggiare una volta
raggiunto il tuo obiettivo?
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REALTA’

C-MAP: Gestire un conflitto con un membro del team

ADESSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Dimmi come vedi la
situazione/problema
Perché ritieni che ci sia
questo conflitto?
Quando è iniziato per la
prima volta?
Come è iniziato?
Quando è diventato un
problema per te?
In che modo il conflitto
impatta/influisce su di te?
Come ti fa sentire il conflitto?
Chi altro colpisce il conflitto?
Come reagisce e lo gestisce
il collega con cui stai avendo
conflitti?
Perché potrebbe comportarsi
in questo modo con te?
Quali passi o azioni hai
intrapreso per affrontare la
questione?
Quanto sono state efficaci
queste azioni?

SCELTA
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cosa vorresti che accadesse
dopo?
Quali sono i primi passi che
potresti intraprendere per
affrontare il problema?
Come vi sentireste a
intraprendere questi passi?
Di quale supporto/abilità
avrai bisogno per agire?
Chi altro potresti dover
coinvolgere?
Cosa succederebbe se
intraprendessi questi
passaggi?
Cosa pensi che accadrebbe
se…?
Come suonerebbe una
conversazione con…?
Come potrebbero rispondere
e come ti sentiresti?
Quali altri passi potresti
fare?
Cosa ti preoccupa della
recitazione?
Che supporto posso darti?

OPZIONE

•
•

OBIETTIVO

Vorrei parlarti della situazione con...
Vorrei concordare alcune azioni per aiutarti a cambiare questa
situazione in futuro.

SOLUZIONE
M.A.P.
•
•
•
•
•
•
•
•

Qual è la prima cosa che devi fare adesso?
Che cosa specificatamente farai/dirai dopo?
E cosa dovrai fare dopo?
Quando agirai?
Come ti sentirai una volta affrontato il
problema?
Di quale supporto continuo hai bisogno da me
o da altri?
Dimmi che aspetto ha per te un risultato
positivo
Quando dovremmo incontrarci per discutere
di come stanno andando le cose?
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