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SVILUPPARE UNA LEADERSHIP 

MOTIVANTE  

 

 

Le due caratteristiche personali più determinanti che 
legittimano sul campo un ruolo di leader sono senz’altro:  

1) saper motivare le persone verso il raggiungimento 

degli obiettivi con soddisfazione  

2) avere ben chiari gli obiettivi  

La prima caratteristica è decisamente la più 
importante, più difficile da acquisire e più 
fortemente connotante il concetto di 

leadership.           

Per quanto riguarda per la seconda è anch’essa determinante ma è di 

più facile acquisizione perché di è origine logica, non psicologica. 
Presume apprendimento, comprensione, valutazione, non la modifica di 
se stessi. Per estremizzare, un capo può essere dotato di tutte le conoscenze 

necessarie e di obiettivi chiarissimi ma se è privo di ascendenza e capacità 
mobilitanti il compito di capo è praticamente svuotato da ogni significato concreto.  

In alcuni precedenti Quaderni pubblicati nel sito Erasmus abbiamo constatato che  - 
per quanto riguarda la leadership motivante  nelle imprese – tutte le ricerche  dei 
migliori istituti di ricerca internazionali pongono noi italiani decisamente in fondo alla 

classifica rispetto a tutti i paesi europei. Anche fra quelli di più tardo accesso 
all’economia industriale (vedi in proposito alcuni dati statistici nel Quaderno n° 50).  

Tutt’ora non è chiaro come mai in Italia si coltiva così poco e raramente le qualità 
della leadership motivante.  

Questo Quaderno Erasmus ha lo scopo di proporre, fra le tante altre occasioni, una 
piccola serie di 6 situazioni e modalità per motivare i collaboratori con vantaggio 
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sicuro per i risultati operativi e per la soddisfazione e potenziamento di persone 
e professionalità. 

1) CHE COSA SI INTENDE PER MOTIVAZIONE 

 

In molti seminari Erasmus accade che si discuta spesso di 

che cosa sia la motivazione e come si possa sviluppare 
nelle persone. Per Erasmus MOTIVARE vuol dire: 

 Rispettare in modo profondo e onesto le persone. 

Evitare rigorosamente ogni “furbizia”  e 
manipolazione (vantaggio proprio e svantaggio del 

prossimo). 

 Saper valorizzare al massimo le potenzialità di 

singoli e gruppi, essere capaci di far emergere, 
liberare la parte migliore delle persone. Sviluppare 

ulteriormente energie sopite o doti prima non 
riconosciute e quindi non utilizzate; significa 

estrarre il meglio dalle persone, renderle 
protagoniste di un proprio progetto di 

affermazione rivolto verso se stessi ma anche verso 
o assieme ad altri.  

 Significa anche coinvolgere profondamente e in 
modo consapevole e adulto le persone verso 

obiettivi realizzazione e auto-realizzazione, 
chiari, discussi apertamente, realistici e condivisi a 
fondo da tutti.  

 Fare in modo che le persone siano soddisfatte e 
orgogliose di se stesse, del gruppo cui 

appartengono, dei risultati conseguiti assieme.  

 Motivare significa anche temprare il carattere 

delle persone, fortificarle, renderle tenaci e 
determinate soprattutto nelle difficoltà.  

 Significa desensibilizzarle le persone agli urti 
distruttivi della sconfitta e avere a disposizione 

QUALCHE ESEMPIO 
STORICO DI SUPER 

MOTIVAZIONE 

Per riportare fra i tanti un esempio 
storico particolarmente emblematico 
in proposito di motivazione 
stupefacente è quello di Francisco 
Pizzarro quando sbarcò nel 1527 
nell’America del Sud. Lo spagnolo non 
aveva per nulla le idee chiare su cosa 
fare, a parte il generico obiettivo di 
“fare fortuna a tutti i costi”. Dopo 
cinque anni di peregrinazioni, nella 
piana di Cajamarca si trovò di fronte 
l’esercito dell’imperatore Inca 
Atahualpa, che lo stava aspettando, 
formato da 80.000 uomini armati e 
perfettamente addestrati. Il più 
potente dell’intero continente.  

Il “manipolo” spagnolo era composto 

da 168 soldati, 19 cavalli e 12 fucili ad 
avancarica. Il rapporto era di 476 
uomini contro 1. Un rapporto di forze 
tale da sconsigliare seriamente a 
Pizzarro qualsiasi iniziativa, a parte 
una precipitosa ritirata. Il Capitano 
aveva ancora lo stesso generico 
obiettivo predatorio ma aveva 
straordinarie doti di motivazione 
capaci di trascinare i suoi 
avventurieri all’attacco.  

A fine giornata l’esercito Inca non 
esisteva più e gli spagnoli non ebbero 
neanche un caduto. Storici, strateghi e 
antropologi hanno analizzato a lungo 
quello scontro per cercare le origini di 
quel risultato così drammatico e 
stupefacente. A parte il fattore 
sorpresa per la presenza estranea di 
cavalli, fucili e armature, un elemento 
sembra essere determinante - come 
per la battaglia delle Termopili o della 
resistenza di Roma dopo la sconfitta di 
Canne o quella degli ebrei zeloti verso 
i Romani a Masada – una 

eccezionale energia motivante 
creata dai leader verso i propri 

uomini. 
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ulteriori risorse psichiche per riflettere e riprendere il cammino. 

 L’insuccesso, ovviamente, fa parte della realtà. Tuttavia l’essere impregnati 
dall’idea dell’insuccesso ostacola qualsiasi progetto così come l’idea 

interiorizzata del successo lo agevola. Motivare significa quindi rimuovere 
il più possibile dalla mente la tentazione verso il fatalismo, il macerarsi sui 

dubbi, l’etero-direzione, una facile arrendevolezza.. 

 Essere motivati significa anche accettare la sconfitta quando si ha l’assoluta 

certezza di aver sperimentato ogni possibile soluzione e attivato ogni 
risorsa a disposizione. In tal caso non si raggiunge l’obiettivo ma si esce 

vincitori sul piano dell’autostima, che è la più importante premessa per 
rialzarsi. 

 Motivare significa altresì saper realizzare e mantenere un clima di 
benessere mentale, di fiducia, positivo e propulsivo in un gruppo di 

persone come elemento assolutamente determinante. 

 La motivazione più profonda nei singoli, nei gruppi di lavoro, nelle imprese 

si realizza solo quando gli obiettivi sono chiaramente convergenti, in cui ci 

si sente partecipi e solidali, senza manipolazioni o ambiguità. 

 I maggiori risultati si realizzano dai comportamenti riconosciuti e 

ricompensati (rinforzo positivo). Non da quelli pretesi, sperati, richiesti, 
desiderati o invocati. 

 La massima motivazione si ottiene solo quando nell’individuo si crea 
convergenza fra aspirazione personale e professionale.   

 

Nelle pagine seguenti proporremo una piccola serie 

di momenti e stili di direzione, per nulla esaustiva, 
che costituisce comunque occasione riflettere e per 

migliorare in modo deciso il coinvolgimento e la 
motivazione dei collaboratori.  

Nella realizzazione sul campo di queste metodologie 
ormai collaudate a fondo in diversissimi contesti, è indispensabile prestare 

particolarmente attenzione alle modalità con cui si attiva la motivazione.  

Ai leader “trasformazionali” 

si attribuisce la capacità di 

indurre prestazioni oltre al 

limite delle attese comuni in 

quanto trasmettono un senso 

di mission, stimolano 

esperienze di apprendimento, 

sollecitano nuovi modi e 
forme di pensiero. 
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2) SEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 

MOTIVAZIONE 

 

Ecco, in estrema sintesi, alcuni principi fondamentali della motivazione. 

Un capo che pretende di motivare i propri collaboratori, lo abbiamo visto sopra, deve 
necessariamente essere una persona fortemente motivata. Deve trasmettere una 
forte energia psichica positiva. Un capo motivato lo si vede all’istante da come 

cammina, saluta, da come si rivolge alle persone, dallo sguardo, dal suo modo di 
prendere decisioni, da come coinvolge le persone nelle interazioni, dalla positività e  

fiducia che sa trasmette a tutte le persone con cui si relaziona.  

Nel corso della nostra attività abbiamo incontrato dei manager che si aspettano che i 
propri collaboratori fossero motivati quando loro stessi - e lo si vedeva bene – non 

erano motivati.  

Un caso molto interessante di comportamenti demotivanti/motivanti lo abbiamo 

constatato in una azienda del Sud quando il nuovo capo – un quarantenne laureato in 
economia, figlio del titolare – alle ore 11 ha convocato una ventina di manager e 
responsabili a una riunione per le 12 in punto. L’assenza di un ragionevole preavviso; 

la mancata definizione dell’obiettivo; il fatto che il capo seguisse una cura dimagrante 
per cui il pranzo era per lui superfluo e desse per scontato che lo fosse anche tutti gli 

altri, non fu una buona premessa per la riunione. Ma anche il seguito si sarebbe 
presentato assai poco promettente.  

Il capo si fece vivo alla sua riunione che lui stesso 

aveva convocato con più di due ore di ritardo 
senza sentire l’esigenza di mandare un qualsiasi 

segnale ai manager che lo stavano aspettando 
assai perplessi. Nel corso della “riunione” il capo 
non chiarì in alcun modo l’obiettivo, l’argomento, 

le modalità e si mise a parlare ora con questo ora 
con quello senza alcun ordine o programma.  

Dopo un pò nella sala si crearono dei capannelli 
spontanei. I dirigenti sconcertati non sapevano 
cosa pensare C’era chi leggeva il giornale, chi si 

dedicava alle parole crociate, chi telefonava, chi 
ciondolava nel corridoi. Verso le 17 i dirigenti 

esausti da tale spreco e da una totale 
mancanza di rispetto sono rientrati un po’ alla 

volta nei loro uffici. Il costo economico di quella 

Un risultato negativo, per certi versi simile a 
quello citato a sinistra ma forse più pittoresco, 
lo ha realizzato la settimana scorsa Muammar 
Gheddafi nella sua prima visita ufficiale in 
Italia.  

In quella occasione - forse per far comprendere 
a coloro che si fossero distratti quanto lui fosse 
leader - il colonnello libico ha pensato bene di 
far attendere inutilmente per 2 ore l’intero 
senato Italiano.  

Più tardi ha fatto confezionare, come scusante,  
il fatto di essere stato vittima di un suo 
malessere. Più tardi ancora, dopo averci 
pensato sopra - con una conversione 
acrobatica a U – ha fatto dire che è stato per 
“2 ore in preghiera”.  

Meglio così per tutti dato che un soprassalto 
mistico risulta essere assai più “lirico” e 
decisamente meno impattante - dal punto di 
vista ecologico - rispetto a un soprassalto 
dovuto a un lassativo intestinale mal dosato. 

1) Solo le persone motivate riescono ad essere motivanti  
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giornata è difficilmente quantificabile in termini di produttività. Ma forse il maggior 
danno era rappresentato dalla perdita di stima dei manager verso questo nuovo 

capo e, soprattutto, dalla conferma che davanti a loro si presentava un orizzonte assai 
poco motivante e promettente.  

Un effetto esattamente opposto rispetto a quello entusiasmante che produceva 
sistematicamente l’anziano genitore quando faceva una semplice passeggiata fra i 

reparti o nei dieci minuti davanti al distributore del caffè. 

Con i suo comportamento decisamente inaffidabile il figlio dell’imprenditore ha 
abbattuto decisamente loro sua autorevolezza e attendibilità prima ancora di 

comparire di fronte alle persone con cui doveva incontrarsi. 

Un paio d’anni dopo l’azienda fu acquistata da un noto gruppo industriale. 

 

 

Che si consideri una squadra, un gruppo, una singola persona, una grande impresa o 
una nazione, la motivazione si mobilita in modo deciso presenza di un obiettivo 
chiaro e carico di aspettative. Senza uno scopo, senza una meta, senza obiettivo 

fortemente desiderato riesce assai difficile produrre energia psichica, non si produce 
una convergenza di tensione verso un traguardo.  

A tutti noi capita ogni tanto di incontrare persone apatiche, 
senza aspirazioni, senza propositi di miglioramento, 
prive di speranza verso una vita diversa, persone che 

vengono vissute dalla vita. Queste persone possono anche 
avere “tutto” ma se sono preda dell’apatia si sentono svuotate 

e vivono una vita priva di senso e infelice. 

Conosciamo anche persone di segno opposto che - al 

contrario di Don Abbondio - se non hanno un obiettivo se 
lo danno. Persone decisamente più fortunate che, pur 
sapendo di avere poche chances per raggiungere la meta, non 

cessano mai di tentare e di esercitare pressione su se stesse. 
Incuranti di urti e smacchi, sono piene di energia come in un gioco nel quale la resa 

non è prevista dal programma.  

Per questo tipo di persone ciò che è più importante non è la meta ma il cammino 
per arrivarci. Se “per sfortuna” raggiungono l’obiettivo, la soddisfazione è grande ma 

dura poco per lasciare spazio a uno sgradevole senso di vuoto. Dopo un poco si 
mettono a caccia di una nuova sfida. Per queste persone – decisamente interessanti 

dal punto di vista psicologico e esistenziale - vale il motto “meglio morire per 
esaurimento che di noia”. 

2) Ogni motivazione si basa su un obiettivo da conquistare 

 

La leadership è il 
dono senza prezzo 

che ti guadagni dalle 
persone che 
lavorano per te.  

Devi guadagnare il 
diritto a quel dono, e 

devi riguadagnartelo 

in continuità 
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Un’ulteriore occasione per coinvolgere e motivare a fondo i collaboratori e quella – 
quasi mai realizzata per il timore dei manager di non saperla gestire - di far sentire 

l’azienda come propria anche da parte del singolo collaboratore.  

Un modo per ottenere questo risultato è quello di alzare il livello di qualità nel modo 

di definire gli obiettivi. Dalle nostre osservazioni abbiamo constatato che la 
stragrande parte dei manager si limita indicare gli obiettivi argomentando i vari 
aspetti per poi sentire cosa ne pensa il collaboratore. 

Questo metodo, in effetti, ha il significativo limite di avere la forma dell’imbuto nel 
quale le idee e opinioni vengono calate dall’alto al basso. Un metodo assai più 

coinvolgente, efficace e a lungo sperimentato da imprese molto attente alla 
motivazione, è quello nel quale capo e collaboratore discutono assieme, in modo 

paritetico e a fondo lo scenario interno ed esterno, rischi e opportunità, risorse e 
limiti, il contesto generale ecc. nel quale si vuole intervenire  

Discusso, definito e condiviso a fondo l’intera situazione ecc., il capo sollecita il 

collaboratore ad esprimere i propri punti di vista, le sue idee, gli obiettivi che 
intende darsi, le coerenze con le altre strategie dell’impresa, gli standard delle 

prestazioni, tempistica, metodologie operative, le risorse necessarie lasciando alla fine 
la possibilità di riflettere e rielaborare a fondo anche nei particolari il proprio piano 
d’azione. 

In effetti la differenza fra il metodo consueto dell’imbuto e quello qui tratteggiato è 
che il piano d’azione è proprio del collaboratore, non ricevuto come una pillola 

dal medico. Dato che il progetto è dello stesso collaboratore e condiviso dal 
manager, lo stesso collaboratore assume un ruolo “imprenditoriale”, di accettazione 
profonda delle proprie responsabilità e quindi un dislocamento di tensione, 

attenzione, motivazione verso i SUOI obiettivi non altrimenti raggiungibile.  

Comprensibilmente riconosciamo che non tutte le persone possono trovarsi a loro agio 

in questo ambiente che punta alla crescita, alla responsabilità personale e alla 
propria valorizzazione e ad alzare il livello della sfida.  

All’opposto, constatiamo facilmente che altre persone hanno aspettative più semplici 

verso il lavoro e che si trovano benissimo in situazioni esecutive nelle quali 
preferiscono che sia il capo a dire ciò che loro devono realizzare. Tutto ciò 

3) Le sfide si accettano solo se si è motivati  
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naturalmente dipende da molti fattori caratteriali, culturali, psicologici e dal valore che 
la singola persona annette all’esperienza esistenziale del lavoro.  

 

 

 

Un errore che viene spesso commesso da manager e dirigenti è quello di realizzare 

manifestazioni entusiasmanti (meeting, convention, presentazioni di nuovi programmi 
e nuove iniziative e strategie future ecc.) con l’obiettivo di trasmettere informazioni 
interessanti, produrre condivisione, coinvolgimento e, appunto, motivazione.   

Ma queste manifestazioni di partecipazione non sono sufficienti, la motivazione per 
essere efficace deve essere un processo continuo, non sporadico. Ad esempio, un 

aspetto quasi sempre poco considerato da parte dei leader è quello della valutazione 
annuale delle prestazioni nel corso della quale il collaboratore e il responsabile si 
incontrano per fare il punto della situazione. 

Questi incontri posso essere  una occasione motivate ma 
anche demotivante. Nella maggior parte dei casi noi 

abbiamo constatato che la valutazione delle prestazioni viene 
vissuta come un esame scolastico nel quale lo schema 

relazionale è quello dell’allievo che viene giudicato dal 
maestro. Quindi il collaboratore vive quell’importante 
momento non come una interessante opportunità di confronto 

e miglioramento reciproco ma con un senso di apprensione e 
di disagio. E’ forse superfluo affermare che è specifica 

responsabilità del manager rimuovere dai collaboratori questa 
visione passiva e deprimente.  

Se il leader ha ben interiorizzato il suo ruolo come allenatore 

di doti professionali, come “sviluppatore di capacità” e lo 
sviluppo della valutazione viene effettuato in modo corretto e 

motivazionale non dovrebbe essere altro che una analisi dei 
punti di forza e debolezza del collaboratore e la condivisine 

di un piano di azione verso l’auto-miglioramento futuro. Se la valutazione è ben 

condotta essa si trasforma in una delle migliori occasioni di motivazione. 

Nella maggior parte dei casi da noi osservati l’incontro di valutazione delle prestazioni, 

quando c’è, è l’unica occasione che una persona ha per discutere a fondo con il 
proprio capo. Se condividiamo l’idea che le valutazioni, oltre ad avere l’essenziale 
obiettivo di verificare e migliorare prestazioni e comportamenti, sono anche 

4) Valutare bene le prestazioni per motivare  

 

Voi potete avere i 

migliori stabilimenti, 
le migliori materie 
prime, la migliore 

situazione finanziaria 
di questo mondo; ma 

se non avete le 
persone giuste da 
dirigere, che siano 

capaci di dar vita a 
prodotti di qualità tale 

che possano essere 
venduti ai clienti, con 

guadagno...., allora 
voi non avete proprio 

nulla! 
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un’ottima occasione motivante, possiamo considerare che questi incontri costruttivi 
sono una ottima opportunità di coinvolgimento periodico.  

 

 

Nella seconda metà degli anni ’80 a partire del mondo industrializzato di matrice 

anglosassone, vi è stata una notevole novità: una forte tendenza all’acquisto di 
aziende da parte dei loro stessi manager (MBO, Management Buy Out), e in molti casi 

certe imprese che prima non producevano profitti si tramutarono in società di grande 
successo. 

Parecchie di queste iniziative si caratterizzarono per una preponderante partecipazione 

azionaria degli stessi dipendenti, la qual cosa sta a dimostrare - nel caso ce ne fosse 
bisogno - che la partecipazione delle persone, il loro coinvolgimento, l’utilizzo di 

risorse prima racchiuse rigorosamente nelle loro menti agisce da forte 
motivatore. 

Se le persone vengono trattate in modo migliore, se coinvolte più spesso o più 

profondamente, se vengono consultate, rese partecipi e valorizzate esse vogliono e 
possono offrire contributi molto più importanti ed efficaci rispetto a quando 

vengono considerate semplice “forza lavoro”. 

Molti manager sono riluttanti a far partecipare dei collaboratori di “grado più basso” a 
certe riunioni in cui si possono proporre, discutere e vagliare idee di miglioramento o 

nuovi programmi. Probabilmente questa chiusura è simile a quella appena sopra citata 
nel punto 5) circa la difficoltà di alcuni ad esprimere apprezzamenti per risultati di 

qualità. Il ragionamento (o meglio, lo stato d’animo) è quello che “se ci mescoliamo 
con questi poi riduciamo la nostra autorevolezza”) 

In molte aziende noi proponiamo spesso degli incontri che qui chiamiamo “La 

vuotatura del sacco”. Incontri nei quali imprenditori, dirigenti, manager, impiegati e 
anche semplici collaboratori esprimono, attraverso uno specifico processo 

paritetico, tutte le idee e proposte che ritengono utili.  

Si tratta di incontri abbastanza destrutturati, liberatori, divertenti e molto motivanti 
nel corso dei quali viene alla luce un numero di idee assolutamente irripetibile 

rispetto qualsiasi altro metodo. Non tutte le idee, comprensibilmente, troveranno mai 
la loro realizzazione. Tuttavia il numero sulle quali puntare seriamente è tale che 

sorprende sistematicamente l’intero gruppo. 

Il clima dell’incontro, il senso di partecipazione, la libertà di esprimere le proprie 
proposte, il fatto che un numero consistente delle idee emerse sarà suscettibile di 

5) La partecipazione è motivante  
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ulteriore sviluppo rappresenta una occasione straordinaria di coinvolgimento, 
partecipazione attiva e motivazione da parte di tutti i partecipanti. Al punto tale che si 

ricorderanno di quel momento “sorprendente e creativo” per molti anni. 

 

 

Nel corso di una valutazione delle prestazioni, nelle riunioni, nei meeting, nel caso di 

risoluzione positiva di un problema, nella attivazione di un qualsiasi miglioramento 
organizzativo, noi abbiamo constatato che la una parte dei manager risultano essere 

straordinariamente PARCHI NELL’ESPRIMERE APPREZZAMENTI.  

Per queste persone è come se avessero una palla al piede, una specie di riluttanza ad 

esprimere rinforzo positivo, hanno delle resistenze più o meno consapevoli, dei pudori 
nel dire con chiarezza, serenità, liberamente una frase del tipo “ottimo lavoro, proprio 
ben fatto!” verso i propri collaboratori.  

In taluni casi abbiamo visto che certi capi sono assolutamente incapaci di 
esprimere rinforzo positivo al punto tale che nessun collaboratore riesce a ricordare 

o immaginare di ricevere da “quel determinato capo” una frase di apprezzamento.  

Per queste persone è come se avessero radicato in se stesse, a livello più o meno 
inconscio, il timore che esprimendo un sincero e sereno apprezzamento il 

collaboratore, da quel momento in poi, si adagiasse nelle 
mollezze. 

Secondo una convinzione che si è consolidata negli anni 
discutendo l’argomento con psicologi, imprenditori, sociologi, 
economisti, antropologi, manager ecc. ecc. queste “sfortunate” 

persone si sentono più o meno in uno stato di più o meno 
inconsapevole inferiorità e che tale sgradevole stato si 

rinforza se, per caso il prossimo (magari un qualsiasi 
“dipendente”) ha proposto o realizzato qualcosa di 
interessante e valido.  

Il fenomeno non è da sottovalutare dato che – come abbiamo 
riferito in precedenti Quaderni – alcune persone che hanno 

proposto dei miglioramenti oggettivamente validissimi sotto 
ogni profilo, non solo non sono state gratificate, ma 
addirittura sono state marginalizzate con il marchio del “chi 

si cavolo crede di essere con le sue idee campate in aria?” 

6) La motivazione si basa sul rinforzo positivo 

Il generale 

Eisenhower si 
serviva di in pezzo di 

spago per spiegare il 
suo concetto di 
leadership. Lo 

gettava sul tavolo e 
diceva:  

“Se lo trascini, ti 
segue dove vuoi; se 
lo spingi, non va da 

nessuna parte. La 
stessa cosa succede 

con la gente”. 
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Niente di più fuorviante e dannoso non solo per lo specifico “marginalizzato” ma 
soprattutto per l’organizzazione nel suo complesso. Ciò che è particolarmente 

negativo, lo ripetiamo dato che ne abbiamo scritto in diverse occasione, è un 
colpevole silenzio.    

 

All’opposto un apprezzamento sincero, espresso serenamente e con piacere, 

rappresenta un formidabile mezzo per gratificare persone e gruppi, per 
rinforzare un comportamento particolarmente auspicabile, per indurre a consolidare 
una partecipazione positiva.  

Oltretutto un capo che manifesta con franchezza apprezzamenti alle persone che lo 
meritano, vede innalzare decisamente la stima e l’autorevolezza della sua figura 

verso le stesse persone. 

Uno dei modi più motivanti in assoluto verso i collaboratori è quella di manifestare 
apprezzamenti positivi, anche a sorpresa, nel corso di riunioni o altri incontri di 

gruppo più o meno grandi o più o meno solenni.  

Nel ricordare che ciascuno di noi ha una platea rappresentata dai nostri colleghi, con i 

quali trascorriamo quasi la metà della nostra vita da svegli, un apprezzamento 
pubblico porta con sé eccellenti effetti taumaturgici quali:  

 

 rinforzare il comportamento della persona che lo ha meritato il rinforzo 
motivante 

 indurre anche le altre persone presenti a migliorare se stesse 

 consolidare una cultura aziendale nella quale sono chiari a tutti i valori 
e i comportamenti positivi e costruttivi 

 dimostrare a tutti che la direzione aziendale non è cieca o indifferente 
ma che osserva con attenzione e apprezza chi fornisce un contributo di 

maggior valore  

 per converso rende evidenti a tutti  quali sono i comportamenti 
negativi, passivi, frenanti, “astuti”, in sintesi “chi rema contro”, inducendo 

queste persone a migliorarsi o a sentirsi fuori posto. 

L’ottenimento di questi effetti positivi dipende dal fatto che gli apprezzamenti vengono 

realizzati: 

 di sorpresa, senza alcun preavviso  

 davanti a tutti coloro che rappresentano la più platea importante, per 

chi li riceve.  
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E tutto ciò è un evento che viene apprezzato più di qualsiasi altro dato che l’idea 
che noi abbiamo di noi stessi non è altro che il riflesso dell’idea che il nostro 

prossimo ha di noi. 

 

Ulteriori riferimenti sulla MOTIVAZIONE si possono acquisire nei seguenti 
Quaderni Erasmus:  

n° 13  Controlla la tua leadership 

n° 15  Cambiamento e leadership 

n° 17  Leadership e mito 

n° 18  La conoscenza aziendale 

n° 21  Valorizzare i talenti 

n° 25  Capi di successo e capi mancati 

n° 26  Saper coordinare riunioni 

n° 28  Saper licenziare 

n° 33  Comunicazione e leadership 

n° 40  Quando usare la durezza 

n° 41  Motivazione. Questa è l’energia indispensabile 

n° 43  Collaboratori difficili 

n° 46  Migliorare la soddisfazione verso il proprio lavoro 

n° 48  Conflitti e sinergie fra gruppi di lavoro 

n° 49  Errori e opportunità per i capi 

n° 50  L’aiuto di capi e colleghi nel lavoro 

 
 

 
LE PERSONE INTERESSATE AGLI APPROFONDIMENTI SUL TEMA POSSONO: 

 

a) Accedere in modo del tutto libero e gratuito a ogni area del sito con la 
semplice iscrizione  (vedi: AREA SOCI CLUB)                       

www.erasmus-sociologia.com  

b) Richiedere, sempre gratuitamente, gli approfondimenti attraverso una 

semplice telefonata: Tel 0422-210321     Cell. 348-3919129 

 
 

 

http://www.erasmus-sociologia.com/
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o pensato alla realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE GRATUITA E APERTA A TUTTI  

ALLA PILLOLA DI FORMAZIONE DI CONFINDUSTRIA PADOVA 

da inviare via Fax 049/8227105  o via e-mail: abaessato@confindustria.pd.it 

 

“ S V I L U P P A R E  U N A  L E A D E R S H I P  
M O T I V A N T E ”  

 
 

Il Signor/a ____________________________   Azienda __________________________________ 

 

Tel. _________________Fax________________ e-mail___________________________________ 

 

conferma la propria partecipazione all'incontro gratuito che si terrà presso Confindustria Padova- 

Delegazione OVEST COLLI, Via Bernardi, 1 - Centro direzionale "La Quercia" - Z.I. Rubano  

 

giorno 30 giugno 2009 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
 
Ai sensi del Decreto leg. 196/03 Confindustria garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno 
utilizzati esclusivamente nell'ambito della propria attività istituzionale. L'interessato potrà esercitare i propri diritti in base all'art. 
7 del Decreto.  

 

Data ________________________ Firma ___________________________________ 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare: 

Dr. Pieralberto D’Elia Tel. 049-8227248   Cell. 338 2486762 
 

Link per scaricare il format dell’ intervento: 

http://tinyurl.com/09-06-30-Mistruzzi 
 

Il mondo sta cambiando molto  

 

 
 

 

 

http://tinyurl.com/09-06-30-Mistruzzi
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E R A S M U S  
Sociologia e Formazione d’Impresa 

U N A  B A C H E C A  P E R  V O I  

Chi desidera pubblicare su Proxima Ventura articoli, commenti, approfondimenti, casi reali, idee e 

altro, può proporre, senza alcun impegno, il proprio contributo attraverso gli indirizzi citati qui sotto. 

I nostri indirizzi: Viale XV Luglio 87/D - 31100 Treviso - Tel. 0422-210321    Fax 0422–292472 

E-mail:  info@erasmus-sociologia.com        Sito: www.erasmus-sociologia.com 

Digitando semplicemente  su Google fra virgolette “erasmus sociologia”, avrete accesso 

immediato al sito. Qui troverete il modulo di adesione gratuita al Club Erasmus On Line.  In tal modo 
sarete certi di ricevere regolarmente tutti Quaderni e le altre comunicazioni di Erasmus 

Se ritenete che i Quaderni e Proxima Ventura siano graditi a vostri amici, colleghi, collaboratori, capi ecc. 

potete segnalarci il loro indirizzo email o proporre questa Bacheca in modo da consentire l’adesione al    

C L U B  E R  A S  M  U  S  O N  L I N E  

Se non desiderate ricevere queste comunicazioni, inviateci una e-mail con la parola “rimuovi” 

mailto:info@erasmus-sociologia.com
http://www.erasmus-sociologia.com/

