
 

 

 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? 

 

 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? 

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

 

 Cosa pensi di dover cambiare inizialmente? 

 Qual è il primo passo con cui inizierai? 

 Quali saranno i prossimi passi? 

 Quando inizierai ad agire? 

 Come pensi che questo ti influenzerà? 

 Come supererai il desiderio di arrenderti? 

 Come valuterai il risultato delle azioni? 

 Cercherete supporto dai colleghi? 

 Di quale supporto continuo hai bisogno da 

me? 

 Con quale frequenza dovremmo incontrarci 

per esaminare i risultati? 

 


