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CHEF-INFO

fondo il lavoro di conduzione è talmente indi-
viduale come lo è ogni persona con cui ha a 
che fare chi dirige. All’inizio di una vera gui-
da sta la cognizione che i collaboratori non 
sono proprio la più piccola unità funzionale 
indivisibile. Le persone non funzionano sola-
mente secondo il principio «denaro in cambio  
dell’esecuzione di compiti». Se vogliamo rico-
noscere la complessità delle persone vuol dire 
anche confrontarsi con loro. Significa che i di-
rigenti accettino finalmente il ruolo a loro as-
segnato. Avere obiettivi, quindi definire COSA 
si deve fare, è solo una piccola parte del cata-
logo dei compiti di un dirigente. La differenza 
qualitativa è definire il COME:
COME deve eseguire il lavoro il collaboratore 
in quanto ad atteggiamento?
COME deve essere formato e sviluppato a 
questo scopo?
COME posso giudicare le sue prestazioni nel-
le condizioni esistenti?
COME posso incrementare il grado di efficien-
za della sua attività?
COME gli trasmetto una visione dei suoi com-
piti o dei cambiamenti?
COME lo posiziono correttamente nel 
gruppo?

La reazione delle imprese al crollo mentale o fi-
sico dei loro dipendenti è spesso uno status quo, 
quindi il tentativo di adescare i collaboratori a 
rimanere nel sistema, e questo con ingenti cos-
ti. Denaro, premi, vuoti discorsi sulla Work-Life-
Balance – tutto ciò alla fin fine non è altro che un 
mezzo per tentare di far fronte ai sintomi. Come 
comprovato da studi, si condizionano le perso-
ne alla massimizzazione dei vantaggi – l’effetto 
sarà che il vincolo emozionale dei collaboratori 
nei confronti dell’impresa raggiungerà livelli 
sempre più bassi. La somma dei fenomeni de-
scritti e le constatazioni ci porta a dire: abbiamo 
una guida in crisi!

Dal COSA al COME

No, la guida non è semplice! Anche la condu-
zione ha determinate regole basilari, ma in 

In un’impresa i collaboratori apprezzano 

strutture chiare ed una cultura sensata 

della guida. Sono esse carenti o mancano 

del tutto, il risultato sarà disorienta-

mento ed insicurezza, le cui conseguenze 

potrebbero essere stress e burnout. Vi 

informiamo qui su ciò che è importante in 

una guida moderna.

La premessa è di conoscere ogni collaborato-
re, riconoscere i suoi motivi e soffermarsi su di 
essi («Cosa ci guadagno?»).

C’è una necessità di guida

Conosciamo naturalmente la fama superfi-
ciale delle basse gerarchie. Sappiamo anche 
che il concetto «guida» per molti ha un sapo-
re negativo, di cui sono responsabili coloro 
che hanno lasciato che la conduzione si tra-
sformasse in una farsa. Appena iniziamo a 
creare una consapevolezza riguardo a ciò 
che la conduzione potrebbe significare, la 
domanda va al contrario. Ogni giorno sen-
tiamo la necessità di:
PIÙ chiarezza in relazione alle aspettative del 
proprio ruolo (esigenze alla  persona, perso-
nalità, atteggiamento, capacità, ecc.)
PIÙ appoggio
PIÙ struttura, senso e sicurezza 
PIÙ conduzione personale e diretta

In altre parole: la guida è sempre più 
richiesta, deve solo essere definita diversa-
mente e strutturata concretamente.

DOTT. THORSTEN BOSCH, CONSULENTE AZIENDALE 
ED AUTORE DI LIBRI

Dr. Thorsten Bosch

GUIDA DEL PERSONALE – PARTE II

La guida è in crisi!
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