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Le basi dell’approccio
•

ll coaching è un approccio fondamentalmente orientato al tema della riuscita. La “ri-uscita”
esprime, l’idea di “tornare fuori”, quindi di esplorare nuove strade per passare da un punto
all’altro. Queste nuove strade per essere percorribili spesso richiedono di poter uscire da
certi schemi comportamentali, che inconsapevolmente il coachee ripropone nella
realizzazione del proprio progetto.

•

L’approccio con cui vogliamo trattare il tema della riuscita nel coaching, nasce
dall’integrazione di due modelli:” il ciclo della Riuscita”( Jaoui, 1985) e i Drivers (Kalher ,
Capers,1974). Ci proponiamo di esplorare i motivi per cui un individuo non si dà la possibilità
di compiere un processo di completamento del proprio progetto in modo ecologico e di
analizzare gli ostacoli intesi come processi interni di sabotaggio. La crescita del coachee si
configura nel momento in cui, superando le proprie specifiche inibizioni, si dà il permesso di
riuscire. L’assunto è che il coaching può aiutare il coachee a rimuovere i blocchi per
incrementare l’ecologia del proprio sé e dei suoi comportamenti professionali.

•

A sostegno degli argomenti proposti, riporteremo alcuni risultati della ricerca “ Coaching e
Riuscita” (Soyez, Del pianto, Rizzo, 2013). Questa ricerca si sviluppa in due fasi: una prima
fase qualitativa presentata al 3rd International Congress of Coaching Psychology 2013 Italy e
una seconda fase quantitativa in corso.

Il ciclo della riuscita
La riuscita: REALIZZARE GLI OBIETTIVI CHE CI SIAMO PREFISSATI
Il ciclo della riuscita è composto di

4 tappe fondamentali:

E’ quindi UNA SPIRALE
Il compimento di questo ciclo ci dà la sensazione di aver concluso qualcosa ed in
questa realizzazione troviamo l’energia per intraprendere un nuovo ciclo.
L’ancoraggio di questa esperienza positiva apre più facilmente le porte alla
nascita di un nuovo progetto.

Gysa JAOUI

Il processo di Riuscita nell’intervento di coaching

Integrazione

Realizzazione

Progettazione
Germinazione

Sono 4 le tappe e 4 i processi che consentono di traguardarle:
Processo di Germinazione: dall’ideazione al progetto
Processo di Progettazione: dal progetto alla messa in atto
Processo di Realizzazione: dalla messa in atto alla riuscita
Processo di Integrazione: dalla riuscita alla soddisfazione

Processi di attivazione da tappa a tappa
Processo di
Germinazione:

Dall’ideazione al progetto :
-Individuare/ottenere l’assegnazione di un progetto
( desiderio,dovere, input gerarchico)
-Integrare il progetto in modo autonomo: prendere consapevolezza dei vantaggi e dell’interesse
che posso ottenere personalmente dal progetto
-Confrontare il progetto con la realtà valutando rischi e fattibilità
-Esternare il progetto ( condividere il progetto con le persone e/o venderlo )

Processo di
Progettazione:

Dal progetto alla messa in atto
-Definire un obiettivo concreto , significativo
-Identificare le risorse necessarie e organizzare le delegue
-Definire la sequenza di azioni e pianificare
-Decidere quando lanciarsi nell’attuazione del piano di azioni
Dalla messa in atto alla riuscita
-Agire in modo continuativo rispettando l’ecologia dei propri ritmi e di quelli degli altri
-Coinvolgere e motivare le persone direttamente interessate dal progetto
-Superare gli ostacoli esterni ed interni (credenze, emozioni negativi )
-Gestire le eventuali difficoltà relazionali
-Condividere le esperienze e i risultati parziali
-Farsi aiutare e sostenere le persone coinvolte nel progetto
-Rimanere focalizzato

Processo di
Realizzazione :

Processo di Integrazione Dalla riuscita alla soddisfazione
della riuscita :
-Riconoscere i risultati personali ottenuti e condividerli
-Vivere il piacere di una realizzazione compiuta
-Celebrare
-Integrare un processo di distacco

I meccanismi di blocco
•

Riuscire significa percorrere con entusiasmo, motivazione ed efficacia tutte le
tappe del ciclo di completamento del progetto. In alcuni casi possiamo incontrare
degli ostacoli che possono compromettere o diminuire la nostra efficacia .
Ovviamente, ogni persona può bloccarsi su una o su più tappe del processo
secondo lo stato emotivo o motivazionale del momento o più semplicemente
secondo il tipo di progetto che desidera realizzare. E’ possibile bloccarsi più
facilmente su una tappa piuttosto di un’altra ed avere un’area di blocco prediletta.

•

Spesso l’essere ha sepolto in sé un messaggio inibitorio che impedisce di darsi il
permesso di completare con successo un progetto ( Jaoui, 1985). Questi modi
diversi di “autosabotarsi”, sostiene l’autore, potrebbero essere collegati con i
messaggi vincolanti comunicati verbalmente da figure genitoriali.Gli ostacoli che
possono “boicottare” il processo di una riuscita sono stati riassunti nel modello sui
Drivers di Taibi Kalher ( Kahler,Ph. D.,Capers, 1974 ) Quando un individuo si trova
sotto l’influenza di un Driver, la sua lucidità di pensiero si trova alterata e vengono
attivati comportamenti inadeguati per risolvere nel presente la situazione in
oggetto. Il fatto di avere integrato durante un percorso di sviluppo un Driver
piuttosto di un’altro può influenzerare l’efficacia nel governare un progetto.

Le piccole voci del passato: Drivers
Il concetto di Drivers descrive la tendenza di
una persona a obbedire ad un imperativo .
come se il messaggio provenisse da un
genitore interiore
Taibi Kahler ne ha definiti cinque:
Sii forte, Sii perfetto, Sii compiacente,
Sbrigati, Sforzati. La persona tende ad agire
comportamenti che corrispondano al modo di
essere richiesto.
I Drivers si presentano come delle leggi
fondamentali alle quali obbediamo e in
particolare modo quando siamo sottoposti ad
un certo livello di stress. Possiamo considerare
la Spinta funzionale o disfunzionale al
benessere della persona e alla sua efficacia
professionale a seconda dell’intensità. In
piccola dose contribuiscono al nostro
successo, se esasperate possono diventare
importanti stressors interni.

Drivers

Messaggio che ci
spinge ad essere forti,
cioè a non mostrare né
chi siamo realmente
né i nostri sentimenti.

SII FORTE

Drivers.

Abbiamo delle difficoltà a realizzare
dei progetti personali, ma ci rendiamo
importanti rispondendo a quelli degli
altri.
Nel progetto quello che ci interessa
non è principalmente la sua
realizzazione , ma il riconoscimento di
colui che è all’origine del progetto.

CERCA DI PIACERE

Drivers

Abbiamo un progetto, ci
sforziamo di realizzarlo, ma
inconsciamente facciamo di
tutto per non riuscire.

SFORZATI

Drivers

Dobbiamo fare tutto in
modo perfetto e siamo gli
unici giudici di questa
perfezione.
Se non siamo soddisfatti a
nulla valgono i commenti
di apprezzamento degli
altri

SII PERFETTO

Drivers

E’ meglio agire sempre
velocemente perché
è nell’intensità dell’ azione
che si lavora meglio.

SBRIGATI

Driver: le caratteristiche
Spinta

Funzionale

Disfunzionale

Sii Forte

Rigore
Disciplina
Resistanza allo stress

Controllo eccessivo
delle proprie emozioni
Scarso ascolto
Intolleranza

Sii Perfetto

Lavoratore indefesso
Non lascia nulla al
caso
Curioso

Esigente ed
insoddisfatto
Controllo eccessivo
verso le situazioni e
persone

Compiaci

Empatia
Intuito e sensibilità
Flessibilita’

Si lascia sopraffare da
altri
Difficoltà a diredi no
Difficoltà a decidere
autonomamente

Sfòrzati

Tenacia
Persistenza
Capacità innovativa

Tendenza a complicare
Eccessiva energia in ciò
che fa

Vivace
Efficace
nell’emergenza
Diretto e molto chiaro
nel suo modo di
comunicare

Scarsa attenzione ai
dettagli
Cambiamenti di umore
repentini
Può perdere il contatto
ed ascolto

Sbrigati

Sbrigati

Sii
Perfetto

Sii forte

Compiaci Sforzati

Drivers: come riconoscerli?
•IL questionario di analisi dei Drivers di
Roy Deepankar 1984
•L’osservazione dei micro-comportamenti
Kalher/ Chalvin:
Parole
Toni di voce
 Gesti
 Espressioni facciali
 Atteggiamento più frequente
 Modalità di pensiero
 Le sue paure
 Gli effetti sul coach

Sii Forte
PAROLE : Parla delle sue emozioni più che esprimerle “mi è successo” e usa
parole di distanziamento quali: uno, la gente, esso, parlando di se stesso. Tipiche
espressioni: non c’e problema, senza commenti, non importa, è uguale.
TONO DI VOCE : duro,monotono
GESTI : è contrassegnato da un’assenza di gesti, spesso l’atteggiamento è chiuso,
le braccia sono incrociate o ripiegate davanti al corpo; le gambe incrociate o nella
posizione del 4 con una caviglia appoggiata sul ginocchio; il corpo trasmette
immobilità.
ESPRESSIONI FACIALI : il volto è privo d’espressioni e immobile,freddo o
scherzoso
ATTEGIAMENTO PIÙ FREQUENTE : sognatore confuso e teorico
MODALITA DI PENSIERO : è teorico, ha difficoltà ad esprimersi con chiarezza,
esprime generalità.
LE SUE PAURE : ha paura di essere superato dalle situazioni, di non potere più
cavarsela un giorno
GLI EFFETTI SUL COACH : preoccupa perché non si capisce ciò che pensa, sembra
duro, intollerante, troppo sicuro di se, distante, è difficile comunicare con lui.

Compiaci
PAROLE: inserisce parole o frasi interrogative come:ok?,va bene per te?
Tipi d’espressioni: potresti?, non pensi che?,per piacere, d’accordo?, veramente?,
è gentile da parte sua.
TONI DI VOCE: seduttore,lamentoso,infantile
GESTI: porta le mani in avanti,braci aperti, testa inclinata,si china verso l’altro
ESPRESSIONI FACIALI: guarda col volto inclinato leggermente in avanti,le
sopraciglia alzate, la bocca ha un’espressione simile al riso.
ATTEGIAMENTO PIÙ FREQUENTE: sensibilità eccessiva
MODALITA DI PENSIERO: riflette facendo riferimento su ciò che pensano gli altri
LE SUE PAURE: ha paura di deludere, di non essere apprezzato
GLI EFFETTI SUL COACH: seduttore,troppo condiscendente, vuole la vostra
approvazione,può essere di una gentilezza snervante.

Sforzati
PAROLE : fa due domande contemporaneamente senza aspettare la
risposta,ripete la domande anche se comprese, non risponde alla domanda
posta, inizia una frase, si ferma, ricomincia.
Espressione tipiche:”non so”, “non voglio”, “proverò ma non sarà facile”,”mi
piacerebbe”,”è un problema”, “è difficile”.
TONI DI VOCE : impaziente, forzato, spesso metterà in tensione i muscoli della
gola cosicché i suoni sono attutiti, come strozzati.
GESTI : spesso una mano è posta vicino agli occhi o acanto ad un orecchio come
se la persona cercasse di sentire o vedere qualcosa, i pugni possono essere chiusi;
si china in avanti; le mani possono essere poste sulle ginocchia, l’impressione
generale è di una posizione curva.
ESPRESSIONI FACCIALI :perplesso, stanco, sopracciglia aggrottate, il contorno
degli occhi e talvolta tutto il volto può essere solcate da piccolissime rughe
ATTEGIAMENTO PIÙ FREQUENTE : ribelle, provocatore.
MODALITA DI PENSIERO : pensiero confuso, complicato,ha difficoltà a precisare il
suo pensiero.
LE SUE PAURE : ha paura che gli altri non l’apprezzano più se riuscisse o se
riuscisse senza sforzo, ha paura di esercitare il potere.
GLI EFFETTI SUL COACH : stanca, mette sotto pressione

Sii perfetto
PAROLE: parole ricercate, userà spesso le parentesi: come ho detto,potremmo
dire,probabilmente,certamente,si potrebbe dire, come abbiamo visto,enuncia
numeri o lettere dell’alfabeto.
TONI DI VOCE: sembrano adulti, ben modulati, né alti né bassi
GESTI:conta sulle dita della mano ciò che dice con lettere o numeri, punta
l’indice,la mano può massaggiare il mento nel tradizionale gesto di chi pensa, le
dita possono essere poste a v,a mo’ di tetto; postura eretta,uniformemente
bilanciato intorno ad una linea mediana.
ESPRESSIONI FACIALI: seria,severa,gli occhi guardano in alto e di lato, mentre fa
la pausa nel discorso; è come se cercasse di leggere la risposta perfetta scritta sul
soffitto; la bocca è leggermente tesa con gli angoli spinti un po’ in fuori.
ATTEGIAMENTO PIÙ FREQUENTE:lavoratore indefesso.
MODALITA DI PENSIERO:si perde nei dettagli, aggiunge nuove esigenze.
LE SUE PAURE: ha paura di non fare per bene le cose.
GLI EFFETTI SUL COACH: Può sembrare pretenzioso, vuole sempre avere ragione.

Sbrigati
PAROLE: interrompe per finire la frase di qualcun’altro , le sue espressioni tipiche
sono :
siamo brevi, d’accordo d’accordo, e allora.. , e dopo.
TONO DI VOCE: rapido, crescente e decrescente
GESTI: tamburella con le dita, si contorce, è spesso agitato, percorre su e giù la
stanza di lavoro
ESPRESSIONI FACIALI: sguardo vivace, si trattiene di parlare, mobilità dei tratti
ATTEGIAMENTO PIÙ FREQUENTE: ciclico: in forma poi stanca poi in forma ecc..
MODALITA DI PENSIERO: non prende il tempo di riflettere, agisce e poi riflette
LE SUE PAURE: ha paura di mancare tempo.

La ricerca

•

•
•

Abbiamo impostato la nostra ricerca sulla base di una premessa teorica. Si basa
sull’esistenza di una correlazione tra Drivers e Blocchi e sull’individuazione di
un’area di blocco primario, ovvero una tendenza per ognuno dei 4 Drivers quali
Sii Forte, Compiaci, Sforzati e Sii Perfetto, a manifestarsi con forza in un punto
specifico del processo della riuscita. ( Jaoui,1985).
Il driver SBRIGATI è un driver secondario che non è specifico di un tipo di
personalità. Viene generalmente utilizzato a complemento di un altro Driver.
I vari passi della ricerca realizzare la nostra ricerca è stato .
 l’ identificazione dei punti chiave da esplorare per la costruzione di item di
intervista finalizzata alla comprensione dei meccanismi di blocco.
 La somministrazione di un questionario di analisi dei Driver (Roy
Deepankar,1983) ad un campione di 30 Manager ( 22 uomini e 8 donne)
 L’analisi qualitativa delle evidenze emerse dai questionari e dalle interviste ha
permesso di comprendere attraverso quali manifestazioni si palesa il blocco e
in quali fasi. Il passo successivo fu, in fine, d
 L’ identificazione delle possibile correlazioni tra Drivers emersi e Blocchi.

La ricerca
Comportamenti e convinzioni disfunzionali espressi nelle interviste:
Nelle slide successive, vi proponiamo per ognuno dei 4 drivers quali
Sii Forte, Compiaci, Sforzati e Sii Perfetto di:
•
•
•

Descrivere i comportamenti che possono compromettere la riuscita del
progetto
Esprimere le convinzioni che hanno attivato comportamenti disfunzionali
Identificare in quali tappe del processo di realizzazione del progetto si
presentano le difficoltà

Comportamenti

Convinzioni

E importante:

Il Sii Forte tende a:
• Condurre più progetti in contemporanea, è spesso alla ricerca di
nuove sfide e challenge
• Sfidare il team senza prestare sufficiente attenzione alle esigenze
altrui (andare per macro-aree e non dare un template dettagliato
delle operazioni da seguire)
•Vivere con meno eccitazione la fase implementativa finale e quindi,
dedicare meno tempo a questa fase sia a livello operativo che
relazionale dando la percezione ai collaboratori di essere poco
sostenuti,talvolta l’omissione di azioni possono compromettere la
chiusura del progetto ( “guardo altro e posso provare noia in questa
fase finale”)
• Provare una forte irritazione se per caso le persone non dimostrano
autonomia
• Non dare il sostegno atteso, fare pochi report sull’andamento dei
risultati.
• Andare avanti senza dedicare particolare enfasi alla soddisfazione
della riuscita.

• dimostrare che si può affrontare
contemporanamente diversi progetti in tutta
autonomia, “che non si molla mai e che non ci si
abatte davanti alle difficoltà”

• “Le persone devono imparare a nuotare” (danno
spesso per scontato che saprano loro gestire i
progetti).
• “Le persone devono dimostrare che se la cavino
da sole”.

Comportamenti
Convinzioni
Il Compiaci tende a:
• Lanciarsi nei progetti spinti dalla motivazione di dare soddisfazione all’ambiente di riferimento
• Non dare particolare importance all’analisi dei vantaggi e interessi che possono ottenere
personalmente da un progetto:” il mio senso del dovere mi allontana da questo momento di
consapevolezza; L’importante è che i miei capi siano soddisfatti, l’obbiettivo è la soddisfazione dei
capi, se constato un errore dopo la consegna del lavoro ma so di avere ottenuto la loro
soddisfazione, dormo la notte; .non porto niente di diverso che quello desiderato”
• Basare maggiormente le sue analisi su un processo di valutazione delle persone piuttosto che su
un processo di valutazione delle situazioni:” ho seguito la posizione del mio capo, lasciando troppa
decisione a lei e usando poca autorevolezza da parte mia.Avrei dovuto chiedermi in quella
situazione, cosa desideravo io ,cosa desiderava la mia committenza e quali risultati attendevano
con i KPI da misurare., procedere insomma ad una appropriata analisi dei bisogni”.

•Affermano che la
componente affettiva
condizionano
fortemente le loro
scelte decisionali: “A
me guida sempre il
benessere altrui e i
rapporti
consolidati.,”.Non
vorrei mai che
succedesse una cosa
bella a me e non agli
altri”

•Non perseverare, se nel coinvolgimento di persone , non ottiene approvazione o attivazione da
parte loro: “ quando ho cercato di vendere un progetto innovativo ad un gruppo a cui ero legato ,
davanti alla loro scarsa attivazione, deluso, non ho cercato di coinvolgere altri.”
• Avere delle difficoltà a gestire le relazioni:”Mi sono posto in autodifesa per timore del
confronto”,”Ho dovuto apprendere ad essere molto selettivo nella confidenza
• Avere delle difficoltà ad arbitrare
• Avere delle difficoltà nella delega :”Mollo sul controllo”
•Avere delle difficoltà a staccarsi emotivamente al completamento del progetto e non vivere i
risultati per se stessi.

•Possono pensare che
sia inutile insistere se
una persona non
crede nel loro
progetto:
“A volte , riuscire
significa per me
affossare l’altro”

Comportamenti

Convinzioni

Lo “Sforzati” tende a :
• Esprimere una motivazione verso l’innovazione. Rileva una possibile criticità nel
caso in cui la sua proposta innovativa non viene accolta favorevolmente
dall’azienda: ” Ad un progetto di cambiamento che si è rivelato prematuro rispetto
ai tempi, sono rimasto un pò frustrato, le persone non sono pronte all’innovazione
ma spesso mi chiedo se non usano argomenti del tipo siamo troppo avanti come
alibi ; Potrei diventare rivendicativo, perché mi sento incompreso e do il massimo;
mi sfogo con quelli che secondo me non capiscono , quando sento di non essere
compreso “. “Se ho la percezione che l'azienda non è allineata al mio pensiero o se
sento che la struttura non mi segue, posso tendere a orientarmi su altre cose”

•E importante: “Osservare il contesto
per capire come muoversi

• Sottolineare la difficoltà di sapere gestire la complessità e di “rendere più
digeribile la situazione da affrontare.”
•Vivere uno stato di confusione o di indecisione circa il progetto; risente il
bisogno di interrogarsi su ciò che desidera realmente e sul come andare avanti per
attuare il progetto.

• Interrogarsi sul come:
Gestire la pressione senza scoraggiarsi
Rispettare l’ecologia personale e quella degli altri
Rimanere focalizzato

•La mia frase potrebbe essere "lo
sforzo sia con te"
•“Passo molte ore per provare a
portare valore per l’azienda senza
piangermi adosso”
•“Mi dicono che ad esempio sono
bravo negli sport, lo sono diventato
ma per diventarlo mi sono fatto un
mazzo così ...”
•“Non posso mai dire che le cose mi
vengono facili... Mi sforzo talmente
tanto che non riesco nemmeno a
vedere che le cose mi vengono bene”

Comportamenti

Il Sii Perfetto tende a :
• Spostare verso l’alto “l’asticella” del risultato:“mi piace sfidarmi su un asticella più
alta ma raggiungerla con altri , non mi sento competitiva” “.”Lo stress non mi fa paura
ma vivo” ,” Il conflitto è tra cedere alle proprie ambizioni di risultati e operare degli
aggiustamenti per soddisfare la commitenza.”“Se non percepisco il mio valore aggiunto
posso avere delle difficoltà a motivarmi e portare una scarsa attenzione al progetto”.
• Usare un linguaggio eccessivamente diretto: “l’essere diretto mi ha portato a
conflittualità ““ Nel coinvolgimento dei pari sull’obiettivo da raggiungere , se per caso si
mettono di traverso, uso un linguaggio eccessivamente diretto, orientato
principalmente sulla mission aziendale e le soluzioni senza integrare i rapporti di
potere”, “non gestisco la diversità”
•Avere delle difficoltà nella delega: “Non trovo l’equilibrio tra essere accentratore e la
delega”,”nella gestione della delega posso fare delle interprettazioni sbagliate
sull’assessment delle competenze del mio team
• Esigere da parte del team un grande rigore: “Posso stressare le persone affinché
producano massima qualità e temo che possa produrre su di loro il sentimento di
essere inadeguati o schiacciati” “ Mi sento in debito nei confronti dei miei
collaboratori”
•Tendere,se la situazione è difficile , a sostituire gli altri, a Controllare in modo
eccessivo : “ controllo pezzo per pezzo ciò che è stato realizzato” Se la situazione è
difficile tendo a sostituire gli altri”,” non lascio nulla al caso”
•Non concedersi alcuna soddisfazione per i risultati raggiunti, ingaggiarsi in un’altra
avventura, senza godersi il risultato raggiunto:”c’è una fretta finale”,”L’esigenza alta
porta a non essere pienamente soddisfatto e di conseguenza a non comunicarlo, dando
ai collaboratori la sensazione di non essere soddisfatto”,” Non riesco a godermi il
successo raggiunto passo ad altro”. “Sottovalutare o ignorare i miei successi mi rende
triste”.

Convinzione

•Portare un valore aggiunto è la
cosa più importante
•La sfida in quanto realizzazione
di risultati ambiziosi è una leva
motivazionale,è altrettanto
importante la concretezza e il
confronto con la realtà .
•“C’e questa presunzione ed
ingenuità che se il benessere
aziendale è in gioco sia
un’evidenza per tutti”
•Non ho gli interlocutori in grado
di portare progetti alla riuscita.
•L’impegno è importante ma non
fine a se stesso, è l’assunto di
fondo per fare bene. Lavorare
bene è meglio che lavorare
tanto, la qualità e il consegnare
il prodotto sono i valori
principali.
•Abbastanza non è mai
abbastanza, “tendo a non
concedermi niente “

Correlazioni tra Drivers e Blocchi
•Sodisfazione
Sii perfetto •Riuscita
•Messa in atto
Sforzati

•Riuscita
•Messa in atto
•progetto

•Messa in atto
Compiaci •Riuscita
•Soddisfazione

Sii forte

•Progetto
•Riuscita
•Soddisfazione

Le analisi fatte hanno portato alla luce le ipotesi seguenti:
•All’interno delle 4 distinte tappe (progetto, messa in atto, riuscita, soddisfazione),
l’inibizione può intervenire in ciascuno di esse.
•A secondo del Driver preferenziale, un progetto può essere bloccato o procrastinato a
delle tappe diverse
•Ogni Driver, quali Sii forte, Compiaci, Sforzati e Sii perfetto ha un’area di blocco
primario, ovvero una tendenza a manifestarsi con forza in una tappa specifica del ciclo
della riuscita, e altre aree di blocchi possibili localizzate in altri punti del ciclo stesso.

SII
FORTE
COMPIACI

Area di blocco primario: Progetto

Riuscita

Soddisfazione

Il freno interno alla riuscita per il manager Sii forte si colloca
alla Tappa Progetto , in quanto è spinto da:
• Una volontà di attacarsi a molti progetti in contemporanea
• Una grande determinazione di andare avanti che lo porta
a rimanere generico e a non fornire informazioni di
dettaglio al gruppo di lavoro.
•Ha uno scarso ascolto dei propri limiti e delle esigenze
altrui. Può tendere a prendere dei rischi eccesivi o sfidare il
team su obiettivi molto ambiziosi che non
necessariamente presentano garanzia di successo,
mettendo così a rischio il progetto stesso.
•In alcune situazioni,l’influenza della spinta si manifesta
internamente nella volontà di non condividere con gli altri i
propri sogni e le proprie aspettative per evitare l’eventuale
imbarazzo di vivere situazioni troppo confidenziali,
perdendo a volta l’opportunità di realizzare magari un
progetto benefico.

La spinta in oggetto può portare
a dilatare i tempi se il manager:
•Segue poco la fase
implementativa del progetto sia a
livello operativo che relazionale
•Tende a rimanere distaccato dal
gruppo di lavoro e non dà
feedback sull’avanzamento dei
lavori
•Non dà il supporto necessario in
caso di difficoltà

L’influenza del driver in
questa tappa si manifesta
attraverso la propensione a:
• Dare un importanza
circoscritta nel tempo alla
celebrazione dell’evento
• Non dare la piena
disponibilità attesa e chiudere
troppo in fretta i contatti
• Passare a un’altro progetto
senza godersi il risultato
raggiunto.

Area di blocco primario: Messa in atto

Riuscita

Soddisfazione

La messa in atto è l’area prediletta del manager compiaci.
Le relazioni rappresentano per lui una focalizzazione
primaria. Questo valore può portarlo a:
• Lanciarsi direttamente nell’attuazione di progetti secondo
un assetto motivazionale particolare ,quello di soddisfare
prima di tutto le esigenze altrui omettendo il rilievo degli
obiettivi propri.
•Rinunciare al proprio progetto se non viene approvato dalle
persone designate. La stessa modalità si avverte se per caso
ha un obiettivo di convincimento o se deve coinvolgere
interlocutori con li quali non prova una particolare
empatia.Si innescano dei mecanismi emotivi( paura dello
scontro, paura di creare disagio) che inibiscono le capacità
di affermazione del proprio sé.

La spinta Compiaci può portare a
dilatare i tempi di
implementazione del progetto se
si trova a:
•Gestire situazioni di disarmonia
relazionale
• Dovere arbitrare
•Prendere decisioni non
condivise dal proprio team.
Qualora ciò dovesse perdurare si
possono manifestare anche
comportamenti di stress che
sfociano in errori inusuali.

L’inibizione in questa tappa si
può manifestare attraverso
delle difficoltà quali:
• staccarsi emotivamente
dalle persone coinvolte nel
progetto
•Il non vivere i risultati per se
stessi
• Gestire un sentimento di
vuoto al completamento del
progetto

SFORZATI
SII PERFETTO

Progetto

Messa in atto

Area di blocco
primario: Riuscita

La presenza di primissimi blocchi interni
possono emergere nella fase di ideazione e
maturazione del progetto stesso.Si esprimono
attraverso :
•Il dispiegamento di sforzi per convincere
l’ambiente di riferimento della validità delle
sue proposte innovative.In caso
d’insuccesso,la delusione insieme al
sentimento di essere incompreso possono
contaminare tutta la sfera motivazionale della
persona circa il progetto.
•L’accoglienza “passiva” di certi progetti di cui
non è convinto. Le resistenze possono
manifestarsi in modo indiretto attraverso il
tergiversare o il provocare l’ambiente.

Se il manager sforzati non ha scelto di
confrontarsi in modo aperto circa le proprie
resistenze, trasforma via via il progetto in un
obbligo al quale sottomettersi.Si innesca una
dinamica “passivo-attivo” che porta ad allungare
i tempi.Le resistenze in questa tappa si possono
manifestarsi attraverso:
•Difficoltà ad individuare le priorità e ad
organizzare le attività.
•Il cambiamento di parametri e criteri che
portano i progetti a perdere il loro assetto iniziale.

•Sotto l’influenza della
spinta , si è portati a seguire
in modo irrealistico
l’ingiunzione seguente:
“solo con lo sforzo si potrà
riuscire e ottenere
riconoscimento”, questo
porta a dedicare molta
energia a ciò che si fa ,
magari complicando le
situazioni, provando
sensazione di grande
stanchezza e di perdita di
fiducia di poter completare
il progetto.

Messa in atto

Riuscita

Area di blocco primario:
Soddisfazione

L’esigenza di perfezionismo può portare ad
avere difficoltà a passare all’azione a causa
della sensazione di non avere sufficienti
informazioni o preparazione o risorse per
farlo.
Il bisogno inconscio di non commettere errori
spinge ad entrare nei minimi dettagli .La
ricerca del controllo della situazione porta a
procrastinare la messa in atto e rimandarla
ritardando così il completamento del
progetto.

La realizzazione del progetto può essere ritardata
a causa del rifacimento di alcune fasi del progetto
e la revisione di ciò che è stato portato a termine
in mancanza di rispondenza con i criteri personali
di qualità.Il perfezionismo può portare ad esigere
da parte del team un grande rigore ed attraverso
i controlli eccessivi perdere la relazione di
fiducia con il gruppo di lavoro.
La delega è parziale e la focalizzazione sugli
elementi non soddisfacenti possono demotivare i
collaboratori.

•Il processo di bloccaggio
non si colloca nella riuscita
ma nella soddisfazione ad
essa collegata con ricadute
significative sulla persona
stessa e/o sulla motivazione
delle persone coinvolte nel
progetto. Il blocco risiede
nell’incapacità ad essere
soddisfatto della propria
riuscita.

SBRIGATI

Aree di
stress
possibili

Messa in atto

Riuscita

Soddisfazione

La tendenza a dedicare poco
approfondimento alla fase di
progettazione e passare
velocemente alla realizzazione
può causare a chi è sotto
l’influenza della spinta Sbrigati
a dover affrontare numerosi
problemi nella fase di messa in
atto che non sono stati
considerati nella precedente.
L’esigenza di fare in fretta e
l’orientamento all’azione
possono portare a non
prestare la necessaria
attenzione alle azioni e alle
esigenze degli altri membri del
gruppo di lavoro..

L’influenza della spinta Sbrigati può
in questa fase d’implementazione
attivare comportamenti tali da
compromettere la qualità del
lavoro e il coinvolgimento e la
motivazione delle persone
coinvolte .
Prediligere l’azione e rispondere
immediatamente alle richieste
esterne può portare a commettere
errori di disattenzione e
compromettere la qualità del
lavoro.
I collaboratori e il gruppo di lavoro
possono aver difficoltà a stare al
passo con i ritmi sostenuti.

La spinta SBRIGATI porta a dare un
importanza circoscritta nel tempo a
questa fase di riconoscimento.
Molto diretta nelle sue modalità di
comunicare con gli altri, vive e
condivide con gli altri la
soddisfazione dei risultati raggiunti
con grande naturalezza. Apprezza in
particolare essere riconosciuto per
la sua vivacità e per la qualità delle
sue azioni , ma preferisce che sia
fatto rapidamente in modo diretto e
senza troppa insistenza. Nello stesso
modo, nei confronti degli altri
evidenzia in modo sintetico i
risultati e valorizza le persone
dando dei feed back intensi e chiari.
Al termine della sua comunicazione
sui risultati, può non dare la piena
disponibilità attesa e chiudere
troppo in fretta i contatti.

I risultati e prossimi passi
•Sodisfazione
Sii perfetto •Riuscita
•Messa in atto
Integrazione

Sforzati
Realizzazione

Progettazione

•Messa in atto
Compiaci •Riuscita
•Soddisfazione

Sii forte
Germinazione

Processo della
riuscita

Correlazioni tra
Drivers e blocchi

•Riuscita
•Messa in atto
•progetto

Ricerca di tipo
quantitativa

•Progetto
•Riuscita
•Soddisfazione

Modello
d’intervento di
coaching

Thank you!
Anne Soyez soyezanne@gmail.com
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