
1
www.ter-servizi.it

A cura della Dr.ssa Francesca Zanatta

LAVORO, PROFESSIONE o MESTIERE?
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Per lavoratore si intende: «persona che, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un 

datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 

apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Dal punto di vista giuridico, sociale, sindacale, la persona che per contratto si 

obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria opera alle dipendenze e 

sotto la direzione dell'imprenditore: 

lavoratore subordinato o prestatore di lavoro subordinato

oppure a cedere al committente, dietro un corrispettivo, il risultato del proprio 

lavoro: lavoratore autonomo o prestatore d'opera.

LAVORO - LAVORATORE
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PROFESSIONE
Professioni regolamentate: sono quelle il cui esercizio è regolato dalla 

legislazione nazionale. La legge stabilisce sia il titolo di studio 
indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica 
della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per 
l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.
L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito 
esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per 
la tipologia di professione regolamentata.

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare 
senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Si tratta di 
professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di 
studio italiani che esteri.
Esempi di professioni NON regolamentate: quelle della pubblicità, 
della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali (es. 
arredatore, attore, ballerino/a, cantante, compositore, direttore 
d’orchestra, musicista - strumentista, designer, stilista di moda, 
pittore, regista, scenografo, scultore, barista, cameriere, cuoco, ecc.), 
della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e 
molte altre ancora.
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MESTIERE

ETIMOLOGIA dal latino ministerium ‘servizio, funzione’, da minister ‘servo, 
aiutante’, derivato di minor ‘meno, minore’.

SIGNIFICATO Attività lavorativa, specie manuale; pratica; anticamente bisogno, 
necessità, ma anche ministero, ufficio.

Il mestiere, solitamente, è inteso quale attività lavorativa manuale, pratica, 
tradizionalmente contrapposta all’arte. Ma l’etimologia ci presenta il mestiere 
quale ‘ministero’. Il ministero è originariamente un ufficio, una funzione servile, 
qualitativamente contrapposta al magistero, che invece è la funzione del maestro 
(dal latino magis, il ‘più’).
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Lavoro o professione?
Il campo in cui una persona lavora viene definito come la sua professione, 

mentre il ruolo che sta svolgendo si riferisce al suo lavoro. 

Pertanto, una persona che ha conseguito una laurea in giurisprudenza svolge 
il lavoro di avvocato nella professione legale.

Il professionista barista può svolgere il lavoro di Commis di bar o di Barman. 

Queste sono figure professionali!

LaLa 

Lavoro, impiego o figura professionale

Professione
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LA FIGURA PROFESSIONALE

La figura professionale rappresenta il lavoro o impiego che hai 
all’interno di un ambito professionale. 
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LA SEMANTICA DELLE PAROLE

LAVORO: attività che richiede una preparazione generica con 
basse skill. Tutti lo possono fare!

PROFESSIONE: Lavoro che richiede esperienza e competenze 
specifiche, preparazione e pratica specialistica.

MESTIERE: ha tutto il sapore di un servizio non soltanto volto 
al guadagno personale, ma di una attività indispensabile al 
servizio della comunità.

ATTENZIONE! TUTTI I LAVORI POSSONO DIVENTARE UNA 
PROFESSIONE  O UN MESTIERE 

SE TI SPECIALIZZI E LI SVOLGI CON PASSIONE!
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La differenza la fa il tuo atteggiamento! 
TU PUOI DECIDERE SE FARE DEL TUO LAVORO UNA PROFESSIONE!

LAVORO PROFESSIONE MESTIERE

MOTIVAZIONE Guadagno a 

fine mese

Passione Dare un servizio alla 

comunità

TEMPO 

DEDICATO

A ore di 

contratto

Infinito Quanto serve a 

soddisfare il cliente

FORMAZIONE Formato

dall’azienda

Anche a proprie 

spese o formato 

dall’azienda

Ha un maestro 

CONTINUITA’ BREVE

TERMINE

‘Finchè il mercato lo 

richiede’ – LUNGO-

MEDIO TERMINE

PER TUTTA LA VITA

SGUARDO AL 

FUTURO

‘Se non mi 

piace 

cambio’

‘Devo essere sempre 

competitivo e 

aggiornato per 

mantenere la mia 

professione’

‘L’unica cosa che 

davvero so fare è 

questa!’
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 Il termine "Competenza" deriva dal verbo latino competere, (da 
cum e petere “chiedere, dirigersi a” (Dizionario Devoto-Oli,2005) 
che significa andare insieme, far convergere in un medesimo 
punto, ossia mirare ad un obiettivo comune, nonché finire insieme, 
incontrarsi, corrispondere, coincidere e gareggiare.

 Combinazione di qualità personali, conoscenze, comportamenti 
che consentono lo svolgimento efficace del ruolo lavorativo.

 E’ un’azione correlata ad una prestazione superiore

COMPETENTI SI NASCE?

Il concetto di competenza



10
www.ter-servizi.it

• SAPERE - Competenze di base: 
• Linguistiche
• Diritto del lavoro e diritto sindacale
• Informatiche

• Economia

• Organizzazione aziendale

• SAPER FARE – Competenze tecnico-
professionali  (Skills): 

• (comparto - procedimenti lavorativi – mansioni)

• SAPER ESSERE – COMPETENZE 
TRASVERSALI

• Saper fare un’attendibile analisi di sé
• Lavorare in gruppo
• Capacità di operare in termini di problem solving

Classificazione delle competenze Isfol
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Digitali

Tecniche

Tecnico-linguistiche

Procedurali

LE HARD SKILL:
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Realizzative

Relazionali

Emotive

Cognitive

LE SOFT SKILL 
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Le competenze pesanti segnano 

la nostra professione, le 

competenze leggere la fanno 
volare in alto.

LE COMPETENZE SOFT.... 

SONO DAVVERO COSì SOFT?
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PROFESSIONE CHEF: DAVIDE OLDANI

Davide Oldani nasce il 1 ottobre del 1967 a Milano. Dopo aver 

conseguito il diploma dell'istituto alberghiero, inizia la propria 

carriera con la guida dei più importanti cuochi del mondo: il 

primo ad accoglierlo è Gualtiero Marchesi, per il quale lavora 

negli anni in cui Marchesi è già Marchesi, cioè uno dei 

personaggi più famosi del Bel Paese, e non solo per questioni 

gastronomiche. In seguito Oldani si sposta a Londra al "Le 

Gavroche" di Albert Roux, prima di lavorare a Montecarlo 

per Alain Ducasse al ristorante "Le Louis XV". Tornato a 

Milano nel 2003, apre a San Pietro all'Olmo, frazione di 

Cornaredo - in provincia di Milano - la trattoria "D'O", che 

riceve immediatamente critiche entusiaste da parte degli 

addetti ai lavori. in brevissimo tempo, Davide Oldani è 

diventato uno degli chef più amati e premiati d'Italia.

Oggi il suo locale D.O. Ha due stelle Michelin.

https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1902&biografia=Gualtiero+Marchesi
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=3113&biografia=Alain+Ducasse
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MATCHING TRA DOMANDA E OFFERTA 

NEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO

FOCUS GROUP

L’iniziativa rientra nelle attività del Bando Formazione Lavoro 
2021, cofinanziato dalla Camera di Commercio di Venezia 

Rovigo
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«Quali sono le sue modalità di 

ricerca del personale?»

- Ci si rivolge al personale in azienda e si chiede se     conoscono qualcuno di 
cui ci si può fidare

- uffici per l’impiego

- Passaparola 

- annunci presso la struttura

- Annunci su giornali

- Annunci su portali (es. Subito)

- Social

- Bacheche nelle scuole

- Agenzie per il lavoro (Lavoro Turismo)
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«Quali strumenti usa per selezionare il personale?»

 Colloquio diretto se possibile

 Colloqui online (modalità applicabile attualmente)

 Nel curriculum osservo: il numero dei posti cambiati, i posti dove ha lavorato

 Telefonate, mail (valuto la risposta telefonica) di conseguenza do 
appuntamento per un colloquio

 In appuntamento cerco di capire perché viene da me (soprattutto arriva da 
lontano), lo porto sul posto di lavoro e faccio domande tecniche soprattutto se 
scrivono di saper fare (es. come fa il ragù, come si prepara il tavolo)
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«Come seleziona le persone da 

assumere?»

 Faccio una telefonata anche al titolare precedente, per tutela anche 
dell’azienda. La persona non deve essere perfetta ma deve andare bene per 
quel tipo di lavoro. 

 Il nostro è un lavoro di relazione, spesso se una persona ha abbandonato un 
posto non è detto che non vada bene ma non era nel posto giusto

 Chiamiamo i colleghi, una delle domande che facciamo è: «Com’è la 
persona nel tempo?» Abbiamo bisogno di una persona per una stagione 
intera, serietà e mantenimento dei buoni propositi!
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«Quali sono gli elementi/caratteristiche importanti che devono 

essere posseduti dalla persona che intende assumere?»

 Serietà, cortesia ed educazione ( in primis valuto come la persona si 
relaziona con me in quanto titolare durante il colloquio)

 Saper fare effettivamente ciò che dichiara nel cv. A volte li metto alla 
prova. Come prepareresti questo tavolo?

 Capacità di relazione con l’organizzazione e con la clientela
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«Come individua le caratteristiche/competenze 
delle persone che deve assumere?»

 Colloquio telefonico e in presenza

 Valutazione del C.v. e dei Social (ad esempio capita spesso di vedere foto nel cv o 
nei social «fuori luogo»)

 Domande appropriate relative al saper fare (ad esempio piccole prove pratiche su 
come si prepara un tavolo…)

 Sarebbe bello poter fare dei questionari per capire come reagisce in determinate 
situazioni

 Telefonata ai datori di lavoro precedenti per avere un feedback (questo da 
considerare relativamente in quanto la stessa persona in un ambiente non è detto 
che si comporti allo stesso modo)
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«Quali canali utilizza per la 

ricerca del personale? Utilizzi 

intermediari?»

Società di ricerca e selezione

C.P.I.

Scuola
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«Quali difficoltà incontra nella fase di 

assunzione?  (Es: Burocratiche/Costo del 

lavoro elevato/Mancanza di competenze 

dei candidati/Difficoltà di relazione con gli 

Enti incaricati alla Domanda/Offerta di 

lavoro/  ecc..)» 

 Scarso interesse alla formazione

 Costo del lavoro

 Scollamento tra scuola e impresa

 Enti dove trovi personale non motivato ad una vera e propria 
selezione (CPI)

 Mancanza di competenze se arrivano da scuole alberghiere

 Manca l’empatia sul posto di lavoro, manca la voglia di 
mettersi a servizio, l’umiltà, la voglia lo spirito di mettersi in 
gioco

 Mancanza di supporto dalle famiglie dei giovani
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APPRENDIMENTO/ INFORMAZIONE: imparare ad imparare

Attitudine a cogliere occasioni e stimoli per migliorare la propria preparazione professionale

Disponibilità a ricercare e verificare le informazioni necessarie

Attitudine a condividere con proattività informazioni e competenze

PROBLEM SOLVING

Capacità di analizzare, valutare gli elementi di un problema

Proporre soluzioni, anche alternative, che risultino efficaci

Utilizzare le risorse a disposizione in maniera nuova o diversa dall’utilizzo normale per ottenere soluzioni 

valide

INNOVAZIONE – PROBLEM SOLVING CREATIVO

Proporre modalità differenti, nuove e migliorative, in autonomia o rielaborando idee raccolte da altri

Ricercare o adattarsi a situazioni dinamiche

Sviluppare soluzioni originali ed efficaci

VISIONE GLOBALE

Capacità di lettura d’insieme di un determinato contesto

Avere una visione ampia dei fenomeni riconoscendo le singole componenti di un problema e le 

relazioni di causa-effetto

Individuare relazioni tra fatti o concetti apparentemente distanti tra loro

COMPETENZE COGNITIVE
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Che cos’è un problema?

Etimologicamente...

Dal greco pro-ballo: metto davanti, propongo

Il PROBLEMA
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Ora parliamo di «PROBLEM SOLVING»

E vi chiedo:

«PERCHE’ LAVORIAMO?»
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B

PENSIERO OTTUSO

Problema
Attenzione selettiva

Problem solving «ottuso»

SITUAZIONE DESIDERATA

SITUAZIONE 

ATTUALE

A
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Dalla rivista Master Meeting
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- Assenza di pensiero critico

- Routine, ripetizione di schemi

- Assenza di creatività

- Accettazione passiva

- Atteggiamento passivo-aggressiva

- Emozione di fondo: la paura

- Soggetto all’effetto Dunning-Kruger: più si è ignoranti in qualcosa 
e più si crede di sapere.

La stupidità funzionale e l’analfabetismo funzionale
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B

Variabili di contesto

gap

PROBLEM SOLVING 

Problema
Attenzione focalizzata

PENSIERO CRITICO O 

CONVERGENTE

Problem solving razionale

SITUAZIONE ATTUALE

SITUAZIONE DESIDERATA

A
V

A
R

IA
B

IL
I 
D

I 
C

O
N

T
E

S
T

O



30
www.ter-servizi.it

NUOVA DEFINIZIONE DI PROBLEMA

Il problema è un GAP 

tra una 

SITUAZIONE ATTUALE 

e 

UNA SITUAZIONE DESIDERATA
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IL METODO SCIENTIFICO
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Pensiero razionale

⇨ METODO DEDUTTIVO: ragionamento dal 
generale al particolare

⇨ METODO INDUTTIVO: ragionamento dal 
particolare al generale
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IL POTERE DELLE DOMANDE

⇨ FORMULANDOCI DOMANDE POSSIAMO 
TROVARE NUOVE STRADE!

⇨ NUOVE IDEE

⇨ NUOVE SOLUZIONI

⇨ NUOVI COMPORTAMENTI 

EFFICACI PER IL NOSTRO LAVORO
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B

VARIABILI DI CONTESTO

gap

PROBLEM SOLVING CREATIVO 

Problema ATTENZIONE PERIFERICA

PENSIERO LATERALE O 

DIVERGENTE

Problem solving CREATIVO

SITUAZIONE ATTUALE

SITUAZIONE DESIDERATA

A

VARIABILI EXTRA -CONTESTUALI 
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AUTOVALUTAZIONE

Conoscere i propri punti di forza 

Aver chiaro i propri limiti, i propri difetti, le competenze mancanti

Avere una buona capacità di prevedere gli esiti delle proprie azioni anche in situazioni differenti

AUTOCONTROLLO

L’attitudine della persona a far fronte alle avversità senza farsi guidare da emozioni negative

Gestire le proprie emozioni controllando il comportamento e le reazioni

Preservare un proprio equilibrio in situazioni di incertezza e di pericolo

FIDUCIA IN SE’

Capacità di non abbattersi di fronte agli insuccessi

Sicurezza dell’efficacia delle proprie capacità

Agire con lucidità anche in presenza di critiche o giudizi negativi

COSCIENZIOSITA’

Capacità di assumersi le proprie responsabilità

Mantenere l’onestà e l’integrità rispettando il proprio codice etico e i valori dell’Organizzazione

Rispondere in prima persona e ammettere errori, sbagli o mancanze

COMPETENZE EMOTIVE
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La parola «emozione» trova origine nel verbo 
‘MOVEO’

L’emozione è un impulso ad agire

A cosa servono le emozioni?
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L’intelligenza emotiva

di Daniel Goleman
Saper trattare se stessi e gli altri in modo efficace

* Capacità di motivare sé stessi e di perseguire un obiettivo 
nonostante le frustrazioni

* Capacità di controllare gli impulsi e rimandare la 
gratificazione

* Capacità di modulare i propri stati d’animo evitando che la 
sofferenza ci impedisca di pensare

* Capacità di essere empatici 

* Capacità di sperare 

Alla base della competenza emotiva ci sono due grosse competenze:

COMPETENZA PERSONALE    +   COMPETENZA SOCIALE
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IL MARSHMALLOW STUDY

1972 – Whalter Mischel
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COMPETENZA PERSONALE COMPETENZA SOCIALE

CONSAPEVOLEZZA DI SE’

La capacità di riconoscere le emozioni 

dando loro un nome e autovalutazione delle 

proprie risorse interiori

EMPATIA

Comprensione e condivisione dei sentimenti 

degli altri. Valorizzazione degli altri

PADRONANZA DI SE’

Autocontrollo ed espressione efficace delle 

proprie emozioni

ABILITA’ SOCIALI

Relazione efficace con gli altri

MOTIVAZIONE

Spirito d’iniziativa e orientamento al risultato

L’intelligenza emotiva
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COMPETENZA PERSONALE COMPETENZA SOCIALE

CONSAPEVOLEZZA DI SE’

La capacità di riconoscere le emozioni 

dando loro un nome e autovalutazione delle 

proprie risorse interiori

COMUNICAZIONE

Relazione efficace con gli altri

EMPATIA

Comprensione e condivisione dei sentimenti 

degli altri. Valorizzazione degli altri

PADRONANZA DI SE’

Autocontrollo ed espressione efficace delle 

proprie emozioni

LEADERSHIP

MOTIVAZIONE

Spirito d’iniziativa e orientamento al risultato

GESTIONE DEI CONFLITTI

STIMA DI SE’ PROBLEM SOLVING

GESTIONE DEL CAMBIAMENTO DECISION TAKING

L’intelligenza emotiva
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EMOZIONE

STATO D’ANIMO

TEMPERAMENTO 

CARATTERE

Come posso migliorare il 

mio carattere?
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Marionette delle emozioni?
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- Gli autoconsapevoli = consapevoli dei propri 
stati d’animo nel momento in cui essi si 
presentano;

- I sopraffatti = essi sono sommersi dalle proprie 
emozioni e sono incapaci di sfuggire loro;

- I rassegnati = essi accettano i propri sentimenti 
senza cercare di modificarli.

Consapevolezza delle emozioni

John Mayer, psicologo della New Hampshire University, sostiene che le persone siano classificabili in 

categorie a seconda di come esse percepiscono e gestiscono le proprie emozioni:
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EMPATIA - ORIENTAMENTO AL CLIENTE

Porre attenzione nel cogliere le esigenze del proprio interlocutore

Attivarsi per rispondere alle richieste del cliente esterno o interno all’Organizzazione

Recepire anche i bisogni non detti esplicitamente

NEGOZIAZIONE

Riuscire a mediare tra le parti affrontando con razionalità ed equilibrio emotivo eventuali divergenze e situazioni di 

tensione

Comprendere i bisogni della controparte per offrire soluzioni soddisfacenti e durature per sé e per l’altro

COMUNICAZIONE

Identificare in modo efficace i punti chiave di un argomento

Comunicare le proprie opinioni in modo chiaro e conciso

Esprimersi con linguaggio coerente con il contesto e con l’interlocutore

Fare un uso appropriato delle informazioni per persuadere gli altri

TEAMWORK

Saper interagire con persone differenti per competenze e personalità

Tener conto di punti di vista diversi dai propri al fine di raggiungere gli obiettivi della squadra

Supportare e motivare i colleghi nello svolgimento dei loro compiti

COMPETENZE RELAZIONALI
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Comunicare significa trasmettere 
un messaggio in modo tale da 
consentire a chi lo riceve di 
interpretarlo attribuendogli lo 
stesso significato di chi lo ha 
trasmesso. 
Il termine è, come la gran parte 
del nostro vocabolario, di 
derivazione latina, e proviene dal 
latino: "communis agere" ovvero 
mettere in comune delle 
informazioni, poi delle idee, delle 
opinioni e, talvolta, le azioni 
conseguenti.

La comunicazione
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Nutri il tuo interlocutore!
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L’ASCOLTO INDIGESTO

⇨ Per “indigesto” si intende l’ascolto non solo 
che non “nutre” la relazione ma lascia l’altro 
svuotato, frustrato, confuso.

«Nutriente» significa che alimenta la tua energia 
vitale, il tuo senso di valere, la tua autostima, la 
tua fiducia nel prossimo.
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L’ASCOLTO INDIGESTO

⇨ L’ INTENZIONE fa la differenza. 

⇨ • strumentalizzare
• scoprire i punti deboli di un ragionamento dell’altro 
dimostrare che abbiamo ragione
• salvare l’altro (stile crocerossina o … crocerossino)
• manipolare

⇨ In sostanza è quel tipo di ascolto in cui si infiltra il nostro Ego e 
condiziona l’atteggiamento di fondo con cui entriamo in 
relazione.
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L’ASCOLTO ATTIVO

⇨ PRESUPPOSTI:

⇨ Sospensione del giudizio

⇨ Rapporto sereno e consapevole con il tempo

⇨ Atteggiamento empatico



50
www.ter-servizi.it

ASCOLTO ATTIVO

⇨ LE AZIONI intenzionali:

⇨ Concentro l’udito su chi parla
⇨ Interrompo le altre attività
⇨ Mantengo il contatto visivo
⇨ Invio segnali di ritorno
⇨ Non interrompo l’eloquio
⇨ Verifica della comprensione
⇨ Manifestazione di interesse (con domande di 

approfondimento e riflessione)
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L’EMPATIA
Martin L. Hoffman

Per Hoffman l’empatia è l’insieme di processi che accompagnano la 
percezione dello stato emotivo dell’altro, generando nel soggetto una risposta 
affettiva più adeguata alla condizione altrui che alla propria.
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I ricci e la giusta distanza

Empatia non è provare dolore per gli altri 

“In una fredda giornata d’inverno un gruppo di 

porcospini si rifugia in una grotta e per proteggersi dal 

freddo gli animali si stringono vicini l’uno all’altro. Ben 

presto però sentono le spine reciproche e il dolore li 

costringe ad allontanarsi l’uno dall’altro. Quando poi il 

bisogno di riscaldarsi li porta di nuovo ad avvicinarsi si 

pungono di nuovo. Ripetono più volte questi tentativi, 

sballottati avanti e indietro tra due mali, finché non 

trovano quella moderata distanza reciproca che 

rappresenta la migliore posizione, quella giusta 

distanza che consente loro di scaldarsi e nello stesso 

tempo di non farsi del male reciprocamente”.

(A. Schopenhauer, Parerga e Paralipomena, II, 2, cap. 

30, 396)
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⇨ Empatia deriva da CUM – PATHOS: Provare dolore con gli altri

⇨ La compassione è, secondo le scienze umane, un sentimento innato 
ed essenziale nelle relazioni umane. Viene identificata come una 
“emozione dolorosa” che trae origine dalla sfortuna o dal dolore 
altrui. In ogni caso, è considerata basilare per la sopravvivenza.

⇨ L’empatia è la percezione che abbiamo dei sentimenti, pensieri o 
azioni di una persona, la capacità di comprendere il punto di vista 
altrui.

⇨ La differenza tra i due sentimenti è che la compassione va oltre 
l’empatia. Una persona compassionevole, oltre a intuire e sentire il 
dolore dell’altra persona, desidera aiutarla a uscire da questo stato di 
infelicità.

⇨ L’empatia nel lavoro non è finalizzata a far uscire il cliente dal suo 
stato emotivo ma a rispondere ai bisogni immediati che può avere al 
momento. Ad esempio di parlare o di non ricevere domande. 

EMPATIA NON E’ COMPASSIONE

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/1306/CBA-Spa-2018-La_compasi%F3n_un_componente_de_humanizaci%F3n_en_la_propuesta_emergente_del_desarrollo_humano_Trabajo_de_Grado.pdf;jsessionid=8DA068468070CF9CFD86FFFAE8A34E43?sequence=1
https://lamenteemeravigliosa.it/lempatia-arte-comprendere-emozioni/
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⇨ Barista al cliente: «Caspita, ha la macchina in panne e il telefono 
scarico. Ti presto il telefono per chiamare qualcuno.» EMPATIA!

⇨ Barista al cliente: «Caspita, ha la macchina in panne e il telefono 
scarico. Ti porto a casa io!» COMPASSIONE!

Nel lavoro è richiesta empatia, la compassione è un sentimento che 
esula dal rapporto professionale. 

IL BARISTA tra EMPATIA e COMPASSIONE
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⇨ Incolpare

⇨ Giustificare Excusatio non petita, accusatio manifesta è una locuzione latina di 

origine medievale. La sua traduzione letterale è "Scusa non richiesta, accusa manifesta", forma 
proverbiale in italiano insieme all'equivalente «Chi si scusa si accusa»

⇨ Lamentarsi

⇨ Risentirsi 

⇨ Attaccare

⇨ Vendetta

⇨ Rinunciare e chiudersi

I virus della comunicazione
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INCOLPARE
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«Excusatio non petita, accusatio manifesta» è una locuzione latina di 
origine medievale. La sua traduzione letterale è "Scusa non richiesta, 
accusa manifesta", forma proverbiale in italiano insieme 
all'equivalente «Chi si scusa si accusa»

GIUSTIFICARSI
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LAMENTARSI
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RISENTIRSI
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ATTACCARE
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VENDICARSI
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RINUNCIARE E CHIUDERSI
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1. Le persone non sono i loro comportamenti

2. Le persone fanno del loro meglio con le risorse che hanno

3. Non ci sono persone senza risorse ma solo stati emozionali senza risorse

4. C’è sempre un altro lato della medaglia

5. Ciò che le persone fanno è per una ragione, che ne siano consapevoli o no.

6. Se le ragioni delle persone sono incomprensibili, probabilmente non 
rispondono con i loro comportamenti alla situazione corrente ma a 
esperienze passate che gli hanno fatto male.

Per evitare i virus

sviluppiamo credenze potenzianti
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DECISIONE

Assumersi le responsabilità del processo decisionale

Valutare le possibili soluzioni e prendere decisioni rapidamente prendendo dei rischi calcolati

Prefigurare i risultati attesi e valutare le conseguenze

ORGANIZZAZIONE

Lavorare in modo sistematico, metodico ed affidabile

Gestire in maniera efficace il tempo a disposizione

Organizzare e pianificare eventi, attività e risorse in coerenza con gli obiettivi da raggiungere, esercitando delega e 
controllo

INIZIATIVA

Assumere iniziative finalizzate alla soluzione dei problemi in assenza di direttive o indicazioni esterne

Cogliere al volo opportunità anche in presenza di input ridotti

Essere predisposti ad agire

ORIENTAMENTO AL RISULTATO

Portare avanti i propri compiti con determinazione e continuità anche di fronte a difficoltà impreviste

Indirizzare le proprie energie gli obiettivi da raggiungere

Focalizzarsi sulla qualità del risultato finale

COMPETENZE REALIZZATIVE
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E’ la spinta interiore che 
alimenta le persone aiutandole 

a raggiungere gli obiettivi 
prefissati e, talvolta, a superare i 
risultati attesi.

La motivazione personale
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1. Quali sono i bisogni che desideri 
soddisfare ora?

STRATEGIE  DI AUTOMOTIVAZIONE
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2. Costruisci obiettivi raggiungibili

STRATEGIE  DI AUTOMOTIVAZIONE
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3. Tecnica dello scalatore
Invece di partire dalla base della montagna, nello studio del percorso da 
seguire si parte dalla vetta e si procede a ritroso fino al punto di partenza.

Questo serve ad evitare di progettare dei percorsi fuorvianti rispetto 
all’obiettivo da raggiungere, permettendo di individuare il percorso 
minimo concretamente necessario alla risoluzione del problema.

STRATEGIE  DI AUTOMOTIVAZIONE
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4. Migliora il tuo linguaggio
Come parli a te stesso?Che termini usi? Parlati con critiche costruttive!

STRATEGIE  DI AUTOMOTIVAZIONE
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Vecchia espressione depotenziante: Nuova espressione potenziante:

Angosciato Infastidito, stuzzicato

Ansioso In attesa, curioso, proiettato al futuro

Arrabbiato Stizzito, inalberato, un po’ disturbato

Problema Sfida, situazione da risolvere

Solo Libero, disponibile, in riflessione

Il linguaggio trasformazionale
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5. Evita le lamentele e la pervasività
«Succede sempre, tutti dicono....»

STRATEGIE  DI AUTOMOTIVAZIONE
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6. Evita CHI si lamenta

STRATEGIE  DI AUTOMOTIVAZIONE
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7. Unire puntini di Steve Jobs 

Pensare a lungo raggio: 

I miei obiettivi raggiunti o no 

fanno parte 

di un progetto più grande.

STRATEGIE  DI AUTOMOTIVAZIONE
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8. Comprendi la Vision aziendale e che 
bisogni del cliente soddisfa il prodotto o 
servizio alla fine del processo

STRATEGIE  DI AUTOMOTIVAZIONE
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9. Concediti tempo non contato in alternanza a 
quello contato

Cosa voglio?

Perchè?

Cosa mi piace veramente?

STRATEGIE  DI AUTOMOTIVAZIONE
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10. Abbandona le convinzioni depotenzianti

Es. «Tutti sono utili e nessuno è indispensabile»

STRATEGIE  DI AUTOMOTIVAZIONE
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⇨ IO COME VENDITORE E FORNITORE DI UNA PRESTAZIONE

⇨ TITOLARE COME CLIENTE

IO S.P.A.

NUOVA VISIONE DEL LAVORO
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Grazie dell’attenzione!

Dr. ssa Francesca Zanatta

Pedagogista del Lavoro

Formazione, Consulenza per il Professionista, Coaching, Orientamento al Lavoro


