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>>>  le interviste di Roberto Ferrario / Trainer Coach dei top manager <<< 

L’importanza degli aspetti relazionali in ambito lavorativo 
 

Le statistiche indicano l’Italia come uno dei paesi dove dilaga la corruzione . I paesi europei che stanno affrontando 
meglio la crisi  [ Inghilterra, Francia, Germania ] sono anche quelli dove la fiducia nelle relazioni risulta essere un 
valore e non solo una parola ,  e sono anche paesi dove si fa largo uso della formazione e del coaching nelle 
organizzazioni . 
 

Intervista rilasciata da Dr. Mauro Guarnaccia / il 17.12.2014 
Direttore div. Out of Home & Amministratore div. Brand Store - Riso Gallo S.p.A.   

     
 

LA FIDUCIA 
Per conquistare la fiducia in ambito organizzativo , cerco di generare sicurezza e senso di 
responsabilità . In particolare verso i collaboratori mi attivo per  togliere la paura di sbagliare,  dicendo 
“non aver paura di pensare”, " andiamo avanti ". 
La fiducia in ambito organizzativo non è un elemento a sè stante , va di pari passo con altri fattori.  Per 
me è di fondamentale  importanza  far si che le  persone siano consapevoli del loro ruolo, far sentire le 
persone al centro del progetto in cui sono coinvolte. 
E poi occorre dare fiducia con i fatti , non con delle dichiarazioni.  
Come fai si che l'altro arrivi a fidarsi di te ?   
Con la pazienza .  Non si può chiedere, nè pretendere la fiducia , si conquista col tempo . Occorre 
essere  coerenti verso i  collaboratori , non 'dire una cosa e farne un’altra' . E' un processo interno 
individuale , ognuno ha i suoi tempi. 
Una volta una mia collaboratrice molto brava e affidabile commise un grave errore e se ne rammaricò 
molto, sino alle lacrime. Le parlai chiaro e le dissi : “gli errori si commettono ed è importante 
rendersene conto per non ripeterli, però non permettere loro di intaccare la tua autostima” 
Il vero dramma nella gestione dei collaboratori  è quando non ci si accorge di aver sbagliato. 
 
LA MOTIVAZIONE 
Cosa fai per motivare un collaboratore ?   
Cerco di capire fin dove può arrivare  in riferimento al suo potenziale, non in riferimento ad un ideale 
medio . Chi ha talento va spinto, chi ha meno capacità va compreso. 
Per motivare qualcuno applico un sano principio di delega: condivido i miei pensieri con il collaboratore 
, misuro sempre i risultati, li incentivo a trovare sempre nuove soluzioni , genero un laboratorio 
costante di stimoli . 
 
COME OTTENERE IL CONSENSO 
Verso i capi, mostrando competenza concreta, agendo come se gli investimenti richiesti fossero soldi 
propri, e usando massima cautela e vigilanza.  
Il focus principale deve essere sul portare risultato , non sul "fare tutto ciò che si poteva fare" .  
Inoltre è importante lo stile , evidente che le cose cambiano se il capo si chiama  Armani o se si 
chiama Marchionne, il capo non può avere collaboratori con uno stile troppo diverso dal proprio. E' 
importante una giusta dose di complementarietà,  ma relazionarsi con persone che hanno uno stile 
simile al proprio è imprescindibile . 
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Per ottenere il consenso coi  colleghi  occorre mantenere un buon rapporto professionale . Poi se c’è 
anche maggiore complicità meglio, arriva da sé, ma non è indispensabile.   
Il punto di equilibrio è l’ etica , poi occorrono coerenza  e trasparenza. Si può arrivare a discutere, ma il 
collega deve sapere che se chiedi una cosa è per ottenere un certo risultato, bisogna evitare di 
personalizzare le discussioni. Inoltre bisogna mostrare al collega che ci si muove con grande attenzione 
e rispetto. Mai mettere in difficoltà nessuno, meglio un duello privato che una mail in copia 
conoscenza. 
Per ottenere il consenso verso i collaboratori occorre fargli provare il piacere di lavorare , farli sentire 
importanti e influenti , coinvolgerli nelle decisioni. Arriva un momento in cui il capo deve saper 
proteggere i collaboratori da fattori esterni , allora deve  assumersi la responsabilità, mai scaricarla sui 
collaboratori. E poi è fondamentale attribuire loro il giusto merito . 
 
LEADERSHIP 
Elementi essenziali del leader per me sono :  assunzione di responsabilità , saper prendere decisioni ,  
aver chiaro dove si vuole andare. Tra tutte , la piu importante è l assunzione di responsabilità. Se si 
commettono errori ma ce ne si assume la responsabilità , si può sempre recuperare. Viceversa ( un 
caso su tutti : Schettino )  non ci sono possibilità di recupero. 
Molto prosaicamente , nella figura del leader come riferimento per il gruppo  rientra  la componente 
del vantaggio procurato: sto con un leader piuttosto che con un altro leader,  in base ai vantaggi che 
ne derivano. 
 
AZIENDI FAMILIARI   
Qual è la leva  per lavorare con soddisfazione in una azienda familiare ?  
Senza dubbio la fiducia 
 
ERRORI COSTRUTTIVI  
L'errore da cui hai imparato di piu ?  
Aver creato un sistema di lavoro troppo sofisticato rispetto alla cultura aziendale. Vale anche per il 
modo di comunicare .... 
 
 

La ringrazio per aver contribuito ad elevare  il livello della fiducia nella cultura manageriale del nostro paese. Con la sua 

autorizzazione pubblicheremo il contenuto dell’intervista sul blog di  www.formazioneolistica.com [ dove si unirà alle interviste 

di coloro che come lei hanno deciso di dare il loro prezioso contributo ] e ( sempre previa autorizzazione ) sul libro “non 

innaffiare il  cane “ ( che avrà per tema le buone  regole per un  management semplice e senza fronzoli  ) 

 
 
 
La formazione senza la pratica è una perdita di tempo , la pratica senza la formazione  fa perdere tempo 
 

 


