
 

 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? 

 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? 

 

 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? 

 

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


