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>>>  Le interviste di Roberto Ferrario / Il Mental Coach dei Dirigenti  <<< 

Alla fine è sempre questione di Fiducia …. 
 Fondare la nuova cultura manageriale sul valore che apre la mente e il cuore  

 
Senza la Fiducia il futuro è un vicolo cieco , con la Fiducia si aprono tutte le strade 

 
 
Dr. Michele BAVARO 
Ruolo: HR Director  
Società: UNIQA - Italia 
Data : 1.7.2013 
 
INTERVISTA SUL VALORE DELLA FIDUCIA, VISSUTA NEL RUOLO STRATEGICO DI UNA GRANDE AZIENDA 
 

PER COSA LA GENTE RIPONE FIDUCIA IN LEI ?  

Rispondo con sincerità; dico agli altri quello che direi a me stesso e, quando è necessario, so mantenere riservatezza. 
Per me la fiducia rientra in ogni relazione. 
 
COSA FA DI SOLITO PER OTTENERE LA FIDUCIA DEI SUOI COLLABORATORI ?  

Cerco di renderli partecipi delle informazioni, cerco di stimolarli, chiedo loro impegno pieno. Se il risultato delle loro 
attività non corrisponde alle aspettative attese, evito di penalizzarli purché ci sia stato da parte loro impegno nello 
svolgimento del lavoro: comprendere le ragioni delle difficoltà riscontrate e trovare insieme nuove soluzioni ripaga 
molto di più del semplice rimprovero e del biasimo.  
Infine, condivido con loro le mie conoscenze al fine di darci reciprocamente delle occasioni di crescita professionale  
 
 
COSA DEVE FARE UN COLLABORATORE PER OTTENERE LA SUA FIDUCIA ? PUO CITARE UN CASO CONCRETO ?  

Non deve limitarsi a fare il "compitino": nella sua attività deve mettere passione e impegno. 
 
UNA SITUAZIONE DOVE HA VOLUTO DARE FIDUCIA, NONOSTANTE LE APPARENZE ED E' STATO RIPAGATO 

Quando un collaboratore, per la festa di fine anno, propose una rappresentazione teatrale sui " personaggi / colleghi 
", gli diedi fiducia senza conoscerne i contenuti perché mi fidavo della persona.La rappresentazione teatrale fu fatta 
da colleghi che impersonarono ed imitarono il management aziendale: l'evento si concluse con uno spettacolo 
divertente e apprezzato da tutti, compresi i manager imitati.  
 
 
UNA SITUAZIONE DOVE NON HA VOLUTO DARE FIDUCIA, NONOSTANTE LE APPARENZE ED E' STATO RIPAGATO  

Succede talvolta nelle selezioni, quando avverto a pelle qualcosa che non mi convince.  
Se percepisco qualcosa che non mi convince uso l'istinto e non esito a bloccare degli iter di selezione già in fase 
conclusiva: ciò non vuol dire togliere la fiducia ai colleghi che hanno seguito il processo di selezione prima di me, ma 
rivedere, anche insieme a loro, alcuni precedenti valutazioni che possono essere state fatte senza aver colto alcuni 
segnali.  
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INTRAVEDE UN ELEMENTO COMUNE TRA LE DUE SITUAZIONI ?  

Il rispetto tra colleghi: della persona innanzitutto, poi del collaboratore in quanto professionista. Se c'è il rispetto 
reciproco ogni azione basata sulla fiducia accresce il rapporto professionale e umano e anche laddove la fiducia sia 
temporaneamente o apparentemente "revocata" il rispetto reciproco consente di comprenderne le ragioni e di trovare 
i presupposti per ristabilire i rapporti di fiducia. 
 
QUANDO LEGGE LA FRASE " UN'AZIENDA DI CUI VI POTETE FIDARE " COSA PENSA ? E PERCHE' ?  

Come cliente lo vedo principalmente come uno slogan, che va bene per tutti e quindi, in verità, non mi trasmette reale 
fiducia, perchè prima é necessario sapere come chi si propone comprende o ha compreso i miei bisogni e come 
intende soddisfare i miei interessi,  
Come potenziale manager di una tale azienda, esigerei che l'organizzazione mi rispetti come persona, che mi faccia 
crescere come professionista e mi renda partecipe dell'attivitá.  
 
PENSI A QUALCUNO CHE LE HA TRASMESSO FIDUCIA . IN CHE MODO HA INFLUITO SULLA SUA VITA / 
PERFORMANCE ?  

Quando mi venne detto: confido in ciò che mi dici e in ciò che fai. Il rapporto di fiducia si costruisce spesso col tempo 
e quando si arriva a questo punto la soddisfazione nel proprio lavoro e la performance crescono notevolmente.  
 
 
QUALE INIZIATIVA DECIDE DI INTRAPRENDERE PER AUMENTARE IL LIVELLO DI FIDUCIA NELLA SUA 
ORGANIZZAZIONE ?  

Continueró a coinvolgere esperti in vari campi salute e benessere ) organizzando momenti di formazione ed 
informazione su argomenti rivolti al benessere della persona, cui sono invitati a partecipare gratuitamente tutti i 
colleghi. La Direzione del Personale deve continuare ad essere al servizio dei colleghi intesi sia come lavoratori, sia 
come persone che hanno un valore umano e professionale. 
 
Conclusione : " la fiducia rende tutto possibile e più facile " 
 
 


