
Gestione per obiettivi, valutazione e 
sviluppo dei  collaboratori 



Obiettivi generali 
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Aumentare la consapevolezza 
sulle proprie modalità di 

gestione e degli impatti in 
termini di sviluppo e 

motivazione 

Sperimentare nuove modalità 
di gestione per aumentare la 

coerenza con il contesto e con 
le caratteristiche degli 

interlocutori 

Fornire griglie di lettura per 
individuare e gestire al meglio 
le motivazioni dei propri 
collaboratori 

Incrementare la capacità di 
gestire processi di delega 
efficaci, volti alla crescita e 
all’empowerment dei 
collaboratori 



Dimensioni di influenza 



Le mappe mentali si formano con l’esperienza e  

in seguito diventano dei filtri attraverso cui guardiamo  

il mondo e ci formiamo delle aspettative su esso.  

Mappa e territorio 

 



Noi non reagiamo 

direttamente  al mondo ma 

alle rappresentazioni che 

diamo di esso.  

Noi tendiamo a cercare conferme delle nostre previsioni 

e le mappe che abbiamo in mente possono essere più o 

meno funzionali al nostro benessere.  

 

 

Importanza di lavorare sul 

livello dei nostri pensieri e 

convinzioni (mappe e racconti). 

Mappe e comportamenti 



Locus of control 

L.o.C. 

Esterno 

L.o.C. 

interno 

Il locus of control è il sistema che utilizza il cervello per 

interpretare le cause degli eventi. 

Il costrutto del "luogo del controllo interno/esterno", fu teorizzato 

e sperimentato nel 1954 da Julian Rotter, uno psicologo 

statunitense all’interno delle teorie del Social Learning Theory 

 

Locus interno: «la realtà dipende da ciò che faccio io» 

Locus esterno: «la realtà dipende dall’ambiente» 
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«Il Leader è colui che riesce a creare un mondo a cui gli altri 
amano appartenere». 

ROBERT DILTS 
 

  

«Il leader migliore è quello che aiuta le persone di modo che, 
alla fine, loro non abbiano più bisogno di lui.» 

LAO-TZU 

La leadership 



E’ colui che sa: 

1. Costruire e mantenere il 

consenso 

2. Promuovere azioni 

diversificate 

3. Influenzare positivamente i 

propri collaboratori 

4. Individuare obiettivi attraenti 

5. Far sposare gli obiettivi 

comuni con gli interessi 

dell’altro 

Il leader efficace 



Le competenze del leader 



 OBIETTIVO 

 CO.MI.CO 

Per definire chiaramente un obiettivo occorre specificare le sue caratteristiche... 

Caratteristiche obiettivo 

Concreto 



La principale competenza relazionale 

del leader risiede nella capacità 

gestionale, che consente di scegliere 

l’intervento più adatto al momento, 

alla situazione che si affronta, al 

gruppo che si dirige e soprattutto alla 

persona con cui si interagisce  

La leadership situazionale 



 

ALTA CAPACITA’ 

BASSA MOTIVAZIONE 

Impegno 

 

BASSA CAPACITA’ 

BASSO IMPEGNO 

 

ALTA CAPACITA’ 

ALTO IMPEGNO 

 

BASSA CAPACITA’ 

ALTA MOTIVAZIONE 

La leadership situazionale 
(Paul Hersey e Ken Blanchard) 

Basso 

Alto 

Alto 



STILE DIRETTIVO 
 

Definisce attività e compiti di ognuno 

Stabilisce le regole del gruppo 

Controlla il raggiungimento dei risultati 

del gruppo e dei singoli 

Stabilisce premi e punizioni in modo 

soggettivo 

 

STILE GUIDA 

 
Assiste dirige ed incoraggia le 

decisioni 

E’ membro attivo del gruppo ed 

ascolta le istanze di tutti 

Prende le decisioni finali pur tenendo 

conto dei desideri di tutti 

       STILE PARTECIPATIVO 
 

Partecipa alle decisioni del gruppo 

Coordina e stimola i contributi di tutti 

Promuove la lealtà nel gruppo 

Fa circolare le informazioni 

Aiuta gli scambi relazionali 

STILE DELEGANTE 

 
Delega le decisioni al gruppo ed 

ai singoli 

Non interviene nelle scelte fatte 

Controlla periodicamente 

l’operato dei membri del gruppo 

Fornisce obiettivi e non compiti 

Gli stili di leadership 



“Complesso processo delle forze che attivano,  
dirigono e sostengono il comportamento  

nel corso del tempo” 

La motivazione 



La teoria di Maslow 

Bisogni fisiologici 

Bisogni di sicurezza 

Bisogni di appartenenza 

Bisogni di autostima e prestigio 

Bisogni di autorealizzazione 

Retribuzione 

Stabilità economica e  

garanzie professionali 

Ambiente sociale  

favorevole 

Prestigio e potere 

Espr.  

potenzialità 



Gli obiettivi sono le più forti determinanti cognitive del 
comportamento lavorativo 

Influenzano l’azione perché: 
 

 Direzionano l’attenzione 

 Mobilitano la concentrazione e lo 
sforzo 

 Incoraggiano la persistenza  

 Facilitano l’elaborazione di strategie 

Teoria del goal setting 



1. Obiettivi impegnativi inducono prestazioni lavorative superiori rispetto 

ad obiettivi semplici ed elementari 

2. Obiettivi ben definiti e chiari inducono prestazioni migliori rispetto ad 

obiettivi generici quali “si cerchi di fare al meglio”, “possiamo dare il 

massimo…”, etc. 

3. Perché la determinazione degli obiettivi eserciti una influenza positiva 

e continua sulle prestazioni occorrono frequenti feedback 

4. La motivazione al risultato non è, in linea generale, influenzata dalla 

partecipazione all’individuazione degli obiettivi, ma dall’aspettativa di 

successo e dal valore attribuito a tale successo 

5. La retribuzione interagisce con il raggiungimento dei risultati al pari di 

altri bisogni motivazionali quali la sicurezza, il riconoscimento, 

l’autostima, l’appartenenza, il controllo, il prestigio 

Teoria del goal setting 



1. Risposte reattive indotte dalla 
percezione di scarsità di tempo 

2. Mancata chiarezza degli obiettivi 

3. Rigidità percettiva 

4. Condizionamenti del contesto 

5. Messa in discussione delle 
proprie capacità - non avere la 
“pensabilità” del successo 

 

 

 

I 5 nemici del risultato 



• Definire un obiettivo significa rendere “pensabile” un risultato 

• Non bisogna confondere l’obiettivo con il metodo:  - l’obiettivo è la meta, il 

metodo è il “viaggio” - l’obiettivo è il punto d’arrivo, il metodo è il percorso, 

il piano, lo strumento per arrivarci 

• Ogni obiettivo non è complesso o facile in sé, dipende dalla persona che lo 

affronta 

Gestione per obiettivi 



Perché gli obiettivi possano influenzare positivamente la 
performance delle nostre risorse occorre che: 

Motivare con gli obiettivi 

Le risorse siano CONSAPEVOLI 
DELL’OBIETTIVO e SAPPIANO 
COSA FARE per raggiungerlo 

Le risorse ACCETTINO 
L’OBIETTIVO come qualcosa per 
cui VALGA LA PENA DI 
IMPEGNARSI 



Gli obiettivi risultano 
motivanti rispetto alla 
performance quando 
sono: 

 

 specifici 

 sfidanti, ma percepiti 
come raggiungibili 

 partecipati, condivisi 
e accettati 

 oggetto di feedback 
 

L’ATTORE INDIVIDUALE E 

IL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

prestazione

motivazione

attivazione

difficoltà degli obiettivi

Contenuto degli obiettiviContenuto degli obiettivi

Obiettivi e prestazione 



 Coinvolgimento attivo del collaboratore 

 Coerenza tra gli obiettivi del collaboratore e gli obiettivi assegnati 

ad altre funzioni/ persone che concorrono al medesimo scopo. 

 Congruenza dell’obiettivo con l’effettivo grado di responsabilità 

(delega attribuita al collaboratore) 

 Taratura dell’obiettivo sul livello di esperienza/competenza 

professionale maturata dal collaboratore 

 Dimensionamento dell’obiettivo in relazione alle risorse di cui il 

collaboratore effettivamente dispone. 

Assegnazione degli obiettivi 



 CONCRETEZZA: assegnare l’obiettivo riconducendolo ad un 

risultato tangibile  

 MISURABILITA’: definirne i parametri di raggiungimento (tempo 

e livelli attesi) 

 COMPATIBILITA’: condividere le risorse necessarie e disponibili 

per il raggiungimento del risultato 

Per rendere l’obiettivo chiaro, completo e condiviso è necessario che, nel 
colloquio di assegnazione, venga definito secondo le seguenti caratteristiche: 

E’ importante verificare che la risorsa abbia chiaro il risultato atteso e che 
lo percepisca raggiungibile rispetto alle proprie capacità ed alle risorse 

disponibili 

Assegnazione degli obiettivi 



1. SCEGLIERE COSA 

2. SCEGLIERE CHI 

3. CHIARIRE E CONDIVIDERE L’OBIETTIVO 

4. FORNIRE INFORMAZIONI E STRUMENTI 

5. MONITORARE E CONTROLLARE 

… e poi riconoscere il merito!  

5 fasi della delega 



Da parte del COLLABORATORE: 

Sfiducia in sé stesso: può derivare dalla consapevolezza dei propri limiti, o da un 

atteggiamento psicologico immaturo. Genera il timore di apparire 

inadeguato, ricevere critiche, aumentare  la propria frustrazione che portano 

alla riluttanza ad assumere responsabilità. Occorre far ricorso ad 

argomentazioni di carattere razionale. Il capo deve sostenere e motivare il 

collaboratore 

Inadeguatezza degli incentivi o della motivazione: indice di un atteggiamento 

rinunciatario o di una situazione di "sottoimpiego". Il capo deve motivare il 

collaboratore, creargli un interesse, oppure affidargli delle mansioni 

adeguate 

Poca chiarezza nella definizione del compito: è l’unico valido motivo di ostacolo 

alla delega. È responsabilità del capo chiarire adeguatamente il compito, lo 

scopo e i tempi, in modo da fornire gli elementi necessari su cui lavorare 

 

Quali difficoltà 



Da parte del CAPO: 

Il timore di rivelare incompetenza: la possibilità che il collaboratore sia più 

brillante o più preparato crea il timore della prevaricazione da parte della 

risorsa stessa. Occorre invece la consapevolezza delle capacità dei 

collaboratori, e la convinzione che il proprio successo debba essere costruito 

sul lavoro degli altri piuttosto che in competizione con esso 

La mancanza di fiducia nei collaboratori: occorre utilizzare le qualità più pregiate 

delle risorse umane, che sono quelle legate all'iniziativa ed alla creatività, e 

sforzarsi di accettare un lavoro "accettabile" piuttosto che pretenderne uno 

"perfetto", al fine di evitare un approccio competitivo piuttosto che 

cooperativo 

Una Insufficiente capacità di comando: ossia disagio nel rapporto interpersonale, 

che tende a far evitare la necessità di discutere con il collaboratore. È sintomo 

di insufficiente comprensione del problema 

 

Quali difficoltà 



MECCANISMI DI 

FUNZIONAMENTO 

COGNITIVO 

RELAZIONE 

VALUTATORE -

VALUTATO 

Ostacoli alla valutazione 



 Ricercare elementi oggettivi sui quali 
effettuare la valutazione 

 Valutare le capacità e competenze attraverso 
osservazione neutrale  

 Valutare il livello di motivazione osservando 
l’impegno della risorsa 

E ricordare sempre che … la valutazione è 
un’opportunità di crescita e sviluppo! 

Criteri di valutazione  



 Conferma positiva di un 
modo di essere, agire, 
comportarsi 

 Si focalizza sul 
comportamento realmente 
osservato 

 Riduce al minimo il rischio 
di influenza soggettiva da 
parte del Responsabile 

 Mantiene positivo lo stato 
emotivo della risorsa valutata 

 Può essere interpretato 
dalla risorsa come critica 
personale 

 Si focalizza sulle 
caratteristiche della persona 

 Nasconde il tentativo di 
influenza soggettiva da parte 
del Responsabile 

 Compromette la 
tranquillità emotiva della 
risorsa valutata 

POSITIVA                                               NEGATIVA 

La gestione del feedback 



NEL CASO LA VALUTAZIONE SIA DISCREPANTE 

  
Fare domande aperte che stimolino la risorsa ad ancorare il feedback 

a fatti concreti 

Alternare domande aperte e chiuse per differenziare le responsabilità 
personali da quelle esterne alla possibilità di controllo 

  

Riepilogare quanto emerso 

Verificare l’accordo per responsabilizzare sui risultati negativi, non in linea 
con quelli attesi 

Riepilogare e verificare l’accordo 

Sottolineare le aree positive delle azioni messe in atto rispetto all’obiettivo 

Gestione: azioni chiave 



Tecniche di PROBING: nel caso in cui la risposta non sia 

sufficiente, il capo può stimolare il collaboratore utilizzando queste 

tecniche consistenti in domande suppletive, che permettono di ottenere 

una risposta più completa 

Integrazione della domanda, consistente in cenni o brevi 

commenti d’assenso ("Capisco"), pause adeguate, richieste di 

maggiore informazione (“Me ne parli più diffusamente"), oppure frasi 

quali "Perché pensa che sia così?", "C'è nient'altro?" 

Tecnica della sintesi, consistente nel riassumere quanto 

l'intervistato sta cercando di esprimere; in tal modo, sentendo accettate 

le sue risposte, è indirettamente stimolato ad approfondire gli 

argomenti considerati 

Tecniche di probing 



Prima di definire le azioni è necessario 
chiarire con la risorsa valutata l’obiettivo 

di miglioramento 

 

 
Bisogna rendere espliciti gli 
obiettivi di cambiamento ed 

identificare un insieme di 
intenzioni positive che 

guideranno tutto il processo di 
sviluppo 

Piano di sviluppo 


