la nave dei folli

pratiche

Il piccolo imprenditore come
formatore di sé e dell’altro

Il percorso di formazione degli
imprenditori
proposto
da
Formazione&Consulenza prevede diverse parti tematiche, tra cui quella riguardante la ‘risorsa umana’, fondamentale
per quelli che saranno gli imprenditori
del futuro. In quest’ottica assumono importanza la comunicazione con i propri
collaboratori, il riconoscimento delle proprie capacità e caratteristiche per diventare un imprenditore di nuova generazione
e la capacità di riconoscere, selezionare e
gestire l’altro. Dunque, nell'approccio di
Formazione&Consulenza l’imprenditore si deve formare prima di tutto a livello
umano.
Il piccolo imprenditore, inoltre, deve saper collocare la persona al posto giusto e
accorgersi se è opportuno cambiarle posizione, mansione e ruolo. “Cerco di trasmettere l'importanza di strumenti come
l'assessment center; i test attitudinali
valutati da psicologi; la stesura di capacità, caratteristiche e competenze tecnicoprofessionali richieste per un determinato profilo; la conduzione di un colloquio
coi candidati; la lettura della comunicazione non verbale. Chi seleziona si deve
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Disegnare i processi
Il metodo Zoom Up
La persona e il gruppo
La comunicazione interna
Si parla molto di come disegnare, analizzare e controllare i processi aziendali.
Tanti approcci, differenti risultati ma,
alla base di ogni processo, le persone.
Ce ne parla Erika Leonardi alla presentazione del suo nuovo libro, Disegnare
i processi, edito da Franco Angeli e in
collaborazione con la fotografa Elena
Datrino.
Partendo dal presupposto che il gruppo
che lavora deve arrivare al risultato, bisogna considerare che questo dipende
dalle visioni dell’obiettivo da raggiungere che hanno le persone. A fronte dello stesso contesto, se le persone hanno
punti di vista diversi il risultato del
gruppo è compromesso. Ecco perché
l’operato delle persone spesso non è coerente, proprio a causa della discordanza
di visione ricorrente nelle aziende.
Una delle maggiori difficoltà in ambito
lavorativo, infatti, è comunicare l’obiettivo da raggiungere. Questi problemi di
comunicazione interna –che spesso ri-
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affidare a strumenti e accorgimenti che
non permettano al background culturale
di influenzare la selezione e la scelta della persona, che deve essere 'giusta' per il
contesto in cui va inserita. Ecco perché
durante la formazione viene anche data
un’infarinatura sullo screening dei curricula, per evitare ad esempio che l’agenzia
di selezione fornisca persone non idonee
a essere inserite nel gruppo di lavoro
dell'azienda”.

L'ambito legale

Il corso di formazione di cui ci parla
Amadio affronta anche tutta la parte legale (sin dalle basi per la costituzione della società) e presenta la visione del merca-

velano problemi di processo– spostano
l’attenzione sulle persone, di importanza prioritaria nelle organizzazioni poiché tutto è affidato a loro. È fondamentale dunque aiutare le persone ad avere
la stessa visione e a vedere attraverso la
stessa lente.
Secondo l’approccio proposto da Leonardi, dunque, è necessario guidare le
persone nel mettere a fuoco il dettaglio
utile alla particolare situazione. Ecco
quindi spiegato il motivo dell’incursione nella fotografia e il metodo Zoom
Up, che consiste nel mettere a fuoco e
ingrandire ciò che è importante per dargli rilievo. Questo si traduce nel fatto
che le persone che lavorano in gruppo
dovrebbero, per lavorare bene, innanzitutto avere la stessa visione, quindi
operare una selezione del prioritario, liberandosi del superfluo; Zoom Up promuove dunque lo spirito di squadra.
Ciò comporta mettere a fuoco obiettivi, ruoli e relazioni, per evitare disallineamenti rispetto a chiavi di lettura
differenti dello stesso concetto. La difficoltà può nascere quando le persone
non sanno chi è il destinatario del loro
lavoro: l’approccio di Leonardi aiuta le
persone ad avere visibilità del gruppo

to, con una parte riguardante l’estero e le
esportazioni.
“È importante –spiega Amadio– un’infarinatura su tutte le informazioni per
iniziare l'avventura imprenditoriale, sulla sicurezza sul lavoro; una volta fondata
l'impresa, il cliente può richiedere una
consulenza ad hoc secondo le necessità
specifiche.
Diamo tutte le informazioni sulla certificazione Iso 9001/08, sul D.Lgs 81/2008
–ex Legge 626– (tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), la,
il D.Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle società. È importante
che anche una piccola azienda sappia
quali sono tutti i rischi di reato”.
www.formazioneconsulenza.info

e a sapere chi utilizzerà il lavoro svolto,
ovvero il cliente interno, illustrando i
processi e rendendo le persone più soddisfatte del proprio lavoro. In definitiva,
ciò significa fare ordine e aiutare le persone ad avere maggior consapevolezza
del lavoro che fanno.
Più in generale, l’approccio spinge ad
uscire dalla propria individualità e a
mettersi in relazione con l’altro. Coltivare il senso di squadra, essere leader
umili, saper ascoltare: queste alcune
delle chiavi per ottenere risultati inaspettati, in un buon clima lavorativo.

Erica Leonardi, Disegnare i processi,
Franco Angeli, pp. 256, euro 30,00

