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La cultura aziendale del Facilitatore

Chi è il Facilitatore: 
saggezza e competenza al servizio dell’impresa

Il ruolo di “Facilitatore” - caratteristiche, peculiarità.

La Mission del Facilitatore

Come si trasforma  un’azienda dove esiste un Facilitatore

/D�ŶHVVLELOLW¢�GHO�)DFLOLWDWRUH��
OD�FDSDFLW¢�GL�JHVWLUH�LO�FDPELDPHQWR

Come il Facilitatore sa gestire un gruppo

I rapporti tra il Facilitatore e l’azienda

Il Facilitatore e la gestione della customer  support

,Q�FKH�PRGR�LO�)DFLOLWDWRUH�UDJJLXQJH�L�SURSUL�RELHWWLYL

,O�GLIŵFLOH�FRPSLWR�GL�GHOHJDUH��
sviluppare la cultura della delega

/H�DELOLW¢�LQWHUSHUVRQDOL�GHO�)DFLOLWDWRUH�
OD�FDSDFLW¢�GL�FRPXQLFDUH�HIŵFDFHPHQWH

8QD�SDUROD�XVDWD��DEXVDWD��SRFR�DSSOLFDWD��
la leadership. Come il Facilitatore dà l’esempio

*HVWLUH�LO�WHPSR�HIŵFDFHPHQWH��
VWDELOLUH�OH�SULRULW¢��SLDQLŵFDUH��SURJUDPPDUH

(�LQŵQH�LO�)DFLOLWDWRUH�GLYHQQH�XQD�œ*UDQGH�3HUVRQDŔ
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La CULTURA AZIENDALE del Facilitatore

Questo è uno strumento per trasmettere la CULTURA AZIENDALE necessaria al Facilitatore, che 

VYROJH�LQ�D]LHQGD�XQ�UXROR�GL�UHVSRQVDELOLW¢��VLD�HVVR�GLULJHQWH��PDQDJHU��UHVSRQVDELOH�R�DQFKH�

solo dipendente con mansioni di concetto. E’ stato realizzato da esperti in comunicazione inter-

personale e motivazionale, facilitatori di processi relazionali con l’ausilio di importanti gruppi im-

SUHQGLWRULDOL�SHU�GDUH�DOOH�SHUVRQH�FKH�OR�OHJJHUDQQR�XQ�YDOLGR�VXSSRUWR��,Q�TXHVWR�OLEUR�WURYHUHWH��

 

 LINEE GUIDA 

 STIMOLI

 CONCETTI E IDEE 

 TEST ED ESERCITAZIONI INDIVIDUALI.

GLI OBIETTIVI di questo strumento sono:

Far conoscere la CULTURA AZIENDALE,

evidenziando i comportamenti da adottare nelle varie situazioni

)DU�FUHVFHUH�WXWWL�L�FROODERUDWRUL�D]LHQGDOL�GD�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�SHUVRQDOH�H�SURIHVVLRQDOH�

suggerendo i giusti atteggiamenti.

3UHSDUDUH�DGHJXDWDPHQWH�FKLXQTXH�YDGD�D�ODYRUDUH�LQ�XQő�D]LHQGD

H�DEELD�PDQVLRQL�GL�UHVSRQVDELOLW¢�

FARE FORMAZIONE CONTINUA con l’ausilio di test, esercitazioni pratiche,

esempi, simulazioni che diano a chi legge continui stimoli e soluzioni operative.
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Istruzioni per l’uso

Questo strumento è il tuo manuale personale di autoformazione e auto-consultazione: 

portalo con te in azienda

.

Utilizza il “Metodo di studio” riportato nella pagina seguente.

Leggilo almeno 3 VOLTE per assimilarne i contenuti.

Fai gli esercizi 

�œ3$5/$&,�',�7(Ŕ�H�L�WHVW�GL�DXWRYDOXWD]LRQH��

Evidenzia ciò che non è chiaro e cerca le spiegazioni. 

Dopo tre mesi dalla lettura del manuale, fai un’auto-valutazione 

del livello di preparazione raggiunto
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Seguendo le ISTRUZIONI PER L’USO ti ritroverai ad avere risultati straordinari, 
qualunque sia il tuo ruolo in azienda.



Metodo di studio
La completa comprensione de “Il Facilitatore in azienda”, assieme alla  conoscenza degli 

VWUXPHQWL�PHVVL�D�GLVSRVL]LRQH��FRVWLWXLVFH�OD�EDVH�IRQGDPHQWDOH�SHU�ODYRUDUH�FRQ�SUR-
duttività in azienda.

Per poter essere assimilata integralmente, la dispensa va studiata con un 

metodo ben preciso.

,QQDQ]LWXWWR��ELVRJQD�HVVHUH�FHUWL�GL�FRQRVFHUH�H�FRPSUHQGHUH�SHUIHWWDPHQWH�LO�VLJQLŵ-
cato, soprattutto le parole chiave.

4XDQGR�GXUDQWH�OD�OHWWXUD�VL�LQFRQWUD�XQD�SDUROD�GL�FXL�QRQ�VL�FRQRVFH�LO�VLJQLŵFDWR��
ELVRJQD�IHUPDUVL�H�FHUFDUOR�VXO�YRFDERODULR�GHOOD�OLQJXD�LWDOLDQD��VX�ZLNLSHGLD�R�DOWUR�FKH�
possa fornircelo.

In secondo luogo la nostra mente comprende e memorizza più facilmente e in modo 

duraturo se si riesce a dare forma visuale alle parole.

��LPSRUWDQWH��TXLQGL��QRQ�OLPLWDUVL�D�OHJJHUH�L�SDUDJUDŵ��PD��WXWWH�OH�YROWH�FKH�ª�SRVVLELOH�
o necessario, disegnare degli schemi, diagrammi o disegni per schematizzare o visua-

lizzare ciò che si è letto.

Per questi motivi la dispensa va letta almeno 3 volte:
la prima volta per una prima comprensione generale, fermandosi a comprendere ogni 

parola che non capiamo;

la seconda sottolineando ed evidenziando le cose più importanti;

la terza facendo schemi, prendendo appunti e annotando osservazioni 

e cose da chiarire.
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Non c’e’ uomo che non possa bere 

o mangiare, ma sono in pochi in grado 

di capire che cosa abbia sapore. 

- Confucio -
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,O�)DFLOLWDWRUH�ª�XQD�ŵJXUD�FKLDYH��LQ�D]LHQGD��FKH�VWLPROD��DLXWD��VXSSRUWD�OH�SHUVRQH�H�IRUQLVFH�DG�
HVVH�WXWWL�JOL�VWUXPHQWL�QHFHVVDUL�SHU�DLXWDUOH�D�UDJJLXQJHUH�L�SURSUL�RELHWWLYL��VLDQR�HVVL�GL�HIŵFDFLD�
WHFQLFD��GL�YHQGLWD��GL�JHVWLRQH�GHL�FRQŶLWWL��GL�JHVWLRQH�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH��GL�JHVWLRQH�GHO�FOLHQWH�
e si preoccupa del clima aziendale. Tutto ciò senza essere invasivo, ovvero senza imporre alcunché 

alle persone, ma aiutando esse stesse a utilizzare l’enorme potenziale di ognuna di loro.

 

La saggezza propria di un Facilitatore consiste nel riconoscere la differenza tra ciò che è utile e ciò 

che non serve, e nello scegliere di conseguenza l’azione che è volta all’utilità.

A tale proposito possiamo indicare in modo puntuale i PRESUPPOSTI dai quali il Facilitatore non 

SX �́SUHVFLQGHUH�LQ�PHULWR�DOOőLPSRUWDQ]D�FKH�DWWULEXLVFH�DOOD�SHUVRQD��VRSUDWWXWWR�LQ�PHULWR�D�FĹ �
che a lui SERVE DAVVERO��ELVRJQL��ULVSDUPLR��HIŵFLHQ]D��SUDWLFLW¢��SHU�IDFLOLWDUH�L�VXRL�SURFHVVL�
lavorativi in azienda. Tali presupposti sono così riepilogati:

1) IL VERO VALORE DI UN’AZIENDA SONO LE PERSONE
2) UN’AZIENDA ETICA AGISCE PENSANDO  IN CONTEMPORANEA AL SUO BENE, A QUELLO
      DEL CLIENTE E A QUELLO DEL SISTEMA NEL QUALE OPERA
3) CHI NON MIGLIORA, PEGGIORA
4) OGNI RISULTATO SI RAGGIUNGE SOLTANTO SE IN OGNI AZIONE SI METTE IMPEGNO E 
      AUTODISCIPLINA
5) NON SI PARTE DAL PRODOTTO MA DAL CLIENTE

La competenza  e le capacità sono elementi fondamentali in un Facilitatore. Questo signi-
ŵFD�QRWHYROH�HVSHULHQ]D�
Ř�GL�JHVWLRQH�GHOOH�SHUVRQH�
Ř�GL�DVVLVWHQ]D�DO�FOLHQWH
Ř�GL�ULVROX]LRQH�GHL�SUREOHPL�OHJDWL�DL�YDUL�VHUYL]L�HURJDWL�R�SURGRWWL�YHQGXWL�
Ř�GL�SURSHQVLRQH�DOOD�FUHVFLWD�GLPHQVLRQDOH�H�FRPPHUFLDOH�
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CAPITOLO 1

Questa competenza deve essere messa AL SERVIZIO DEL CLIENTE.�,O�)DFLOLWDWRUH�VD�FKH�OőRELHWWLYR�
è di mettere il cliente al centro. 

LA COMPETENZA NON PUÒ PRESCINDERE DALLA CAPACITÀ.

La capacità è la  potenzialità e la propensione dell’essere umano, a FARE, PENSARE, AGIRE in un 

certo modo. Quando si parla di capacità si intende esprimere il concetto di poter essere oppure 

poter diventare. 

3DUWLFRODUPHQWH�LPSRUWDQWL��LQ�D]LHQGD��VRQR�OH�FDSDFLW¢�HPRWLYH��RYYHUR�OD�SRWHQ]LDOLW¢�GL�XVDUH�OH�
SURSULH�HPR]LRQL�LQ�PRGR�LQWHOOLJHQWH�HG�HIŵFDFH��,Q�XQő�D]LHQGD�OőLQVLHPH�GHOOH�FDSDFLW¢�HPRWLYH�
determina il livello di intelligenza emotiva.

L’INTELLIGENZA EMOTIVA ª�UDSSUHVHQWDWD�GDOOD�VRPPD�GHOOH�DELOLW¢�HPRWLYH�GLPRVWUDWH�GDOOőLQ-

GLYLGXR��(FFR�XQ�HOHQFR�HVHPSOLŵFDWLYR�GL�DOFXQH�GHOOH�DELOLW¢�HPRWLYH�GL�XQ�LQGLYLGXR�

 consapevolezza di sé 

 saper gestire le emozioni

 capacità di ascoltare gli altri e di relazionarsi con le altre persone

 auto-motivazione

 saper gestire lo stress

 capacità di creare empatia

 uso dell’ironia e dell’autoironia

Tutto ciò consente al Facilitatore di essere AL PASSO CON IL MERCATO e di raggiungere i suoi 

RELHWWLYL�LQ�PRGR�HIŵFLHQWH�H�SURGXWWLYR��4XHVWD�ª�OD�FKLDYH�GHO�VXFFHVVR�GL�RJQL�JUXSSR�D]LHQGDOH�

Capacità

Potenziale di ciascuno Insieme delle abilità

Quello che posso essere Quello che sono

Competenze
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��RSSRUWXQR�DQDOL]]DUH�LQ�GHWWDJOLR�TXHVWL�HOHPHQWL�SHU�&$3,5(�in che modo si può interveni-

re per AUMENTARE LA PROPRIA INTELLIGENZA EMOTIVA. Infatti, a differenza del Q.I. 

�TXR]LHQWH�GL�LQWHOOLJHQ]D���FKH�VRVWDQ]LDOPHQWH�QRQ�YDULD�FRQ�LO�WHPSR��LO�OLYHOOR�GL�Intelligenza 
emotiva può variare molto SE CI SI LAVORA CON COSTANZA E PERSEVERANZA.

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ

/D�FRQVDSHYROH]]D�GL�V«�ª�OD�FDSDFLW¢�GL�HVVHUH�&216$3(92/,�',�&,��&+(�6,�67$�)$&(1'2�H��
soprattutto, di COME lo si sta facendo: ecco alcune domande che possiamo porci per acquisire 

piena consapevolezza di noi stessi:

  qual è il tono di voce che uso?

  il mio corpo come si muove? 

  qual è il mio stato emotivo? 

  sono in grado di controllarlo? 

  quali sono le parole che sto usando? 

�� VRQR�TXHOOH�SL»�HIŵFDFL"�
  quali sono le sensazioni che sto provando? 

Avere la piena consapevolezza di sé richiede esercizio, ma i risultati possono essere straor-
dinari LQ�IDWWR�GL�HIŵFDFLD�FRQ�JOL�DOWUL�H�FRQ�QRL�VWHVVL��

CAPACITÀ DI ASCOLTARE GLI ALTRI

3UHFHGHQWHPHQWH��KDL�IDWWR�LO�WHVW�GL�DXWRYDOXWD]LRQH�VXOOD�WXD�FDSDFLW¢�GL�DVFROWR��,Q�RJQL�GRPDQGD�
del test ci sono tutte le informazioni che si possono trovare per capire come aumentare la 
propria capacità di ascolto. In generale ci sono due tipi di ascolto che VL�GRYUHEEHUR�HYLWDUH�

Se non sai da dove partire per avere la consapevolezza di te stesso comincia da questo: 

SEI CONSAPEVOLE DI COSA STANNO FACENDO ORA I TUOI PIEDI?
6HPEUD�XQD�GRPDQGD�EDQDOH��PD�L�SLHGL�VRQR�OD�SDUWH�SL»�ORQWDQD�GDO�FHUYHOOR�H�TXHOOD�PHQR�FRQWURO-
ODELOH�GHO�QRVWUR�FRUSR��ILQFK«�QRQ�FL�GREELDPR�SHQVDUH��



e sono:

 ASCOLTO SELETTIVO. Vale a dire ascoltare solo alcune frasi del discorso, solo quelle che mi interes-

sano. Le altre non le considero importanti e le ignoro.

�$6&2/72�3$66,92����TXHO�WLSR�GL�DVFROWR�FKH�YLHQH�FRQIXVR�FRQ�LO�sentire, ma che in realtà è 

semplicemente udire. Un po’ come quando quello che udiamo ci entra da un orecchio e ci esce 

dall’altro. È un tipo di ascolto poco coinvolto nella conversazione.

Ci sono invece due tipi di ascolto che generano empatia e importanza nelle persone. Essi sono:

 ASCOLTO RIFLESSIVO. È il tipo di ascolto che pone attenzione al vero messaggio dell’interlocu-

tore, che interviene con DOMANDE interessate, di comprensione e di approfondimento 

e di interesse  di ciò che viene ascoltato.

 ASCOLTO ATTIVO. È il vero ascolto che CREA EMPATIA. È l’ascolto che coinvolge tutto il corpo, 

interessato, attento, coinvolto. ��/ő$6&2/72�&+(�'��,03257$1=$�$//(�3(5621(��SHUFK«�
si sentono davvero ascoltate. Richiede dispendio di pazienza ed energia, ampiamente ripagato dai 

risultati.

CONSAPEVOLEZZA DELLE EMOZIONI

6LJQLŵFD��gestire le emozioni con intelligenza. 

Questo FA LA DIFFERENZA tra le persone che hanno il controllo della situazione e 

quelle che invece non ce l’hanno. Cedere all’emotività negativa, lasciarsi provocare, perdere la 

lucidità quando qualcuno ci “attacca”, perdere la pazienza, farsi prendere dall’ansia o dalla paura e 

ODVFLDUH�FKH�TXHVWD�SUHQGD�LO�VRSUDYYHQWR�VLJQLŵFD�perdere il controllo della situazione.

Quando le emozioni prendono il sopravvento la nostra parte razionale viene soffocata, non ragio-

niamo più con lucidità e rischiamo di cadere in errore. Il fatto che siamo esseri umani e che tutto ciò 

SX �́LQ�HIIHWWL�DFFDGHUH��QRQ�FDPELD�OD�VRVWDQ]D��
QUANDO SI PERDE IL CONTROLLO SI PERDE EFFICACIA IN QUELLO CHE SI FA.
6DSHU�JHVWLUH�OH�HPR]LRQL�VLJQLŵFD�LQQDQ]LWXWWR�rendersi conto di quali sono le nostre emo-

zioni, quando si manifestano e come VL�PDQLIHVWDQR��4XHVWR�YXRO�GLUH�$9(5(�&216$3(92/(=-
=$�'(//(�35235,(�(02=,21,��/D�FRQVDSHYROH]]D�GHOOH�QRVWUH�HPR]LRQL�FL�FRQVHQWH�GL�LQWHUYHQLUH�
nei processi emotivi che non ci piacciono o che non funzionano. Al Facilitatore è richiesta la 

capacità di lavorare in team, di gestire un team e quindi di AVERE IL CONTROLLO DELLA 
SITUAZIONE.
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La saggezza popolare è ricca di citazioni sulla gestione delle emozioni. Una su tutte riguarda la 

capacità di FRQWDUH�ŵQR�D�GLHFL�prima di dire o fare qualcosa di cui ci possiamo pentire. 

GESTIRE LE EMOZIONI VUOL DIRE, IN EFFETTI, CONTROLLARE LE PROPRIE REA-
ZIONI UN SECONDO PRIMA CHE ESSE SI MANIFESTINO.

Una citazione speciale merita proprio l’atteggiamento tipico di quando re-agiamo. La re-azio-
ne è un’ azione conseguente a qualcosa che succede. Spesso le reazioni sono istintive e incontrol-

ODELOL��,O�Facilitatore, in veste di leader, deve avere la capacità di re-agire�LO�PHQR�SRVVLELOH�H�GL�
agire�LO�SL»�SRVVLELOH��

RE-AZIONE

    

AZIONE  

Agire VLJQLŵFD�prendere delle decisioni autonomamente
Agire vuol dire fare e non aspettare che altri facciano

AUTOMOTIVAZIONE
Le persone auto-motivate hanno due caratteristiche speciali: 

IMPEGNO e AUTODISCLIPLINA
L’IMPEGNO ª�OD�FDSDFLW¢�GL�PDQWHQHUH�L�SURSUL�LPSHJQL�H�GL�5,63(77$5/,��

6H�FRQRVFL�XQD�SHUVRQD�FKH�QRQ�PDQWLHQH�PDL�JOL�LPSHJQL�WL�ŵGL"�(�OD�VWLPL"�

Probabilmente no!

Lo stesso vale per te stesso: se non mantieni gli impegni presi con te stesso, se non ci lavori, se 

QRQ�OL�ULVSHWWL��OD�WXD�ŵGXFLD�H�OD�WXD�VWLPD�VDUDQQR�EDVVH��0DQWHQHUH�JOL�LPSHJQL�SUHVL�YXRO�GLUH�
rinunciare�D�XQ�EHQHVVHUH�IXJDFH�H�LPPHGLDWR�SHU�TXDOFRVD�GL�PROWR�SL» importante e ap-
pagante che posso RAGGIUNGERE.
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Incapacità di mantenere il controllo

Capacità di mantenere il controllo
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La differenza che c’è tra le persone che hanno impegno e autodisciplina e quelle che non ce l’han-

no, è che le prime FANNO LE COSE ANCHE QUANDO NON NE HANNO VOGLIA. Anzi, 

meno voglia hanno e più impegno e autodisciplina mettono in quello che devono fare.

3HU�LO�Facilitatore essere auto-motivato e avere, quindi, impegno e autodisciplina è una delle 

CONDIZIONI per esercitare il proprio ruolo di leader e per guidare un team.

&$3$&,7��',�5(/$=,21(�&21�/(�$/75(�3(5621(
3HU�LO�)DFLOLWDWRUH�OD�FDSDFLW¢�GL�UHOD]LRQDUVL�FRQ�JOL�DOWUL�GHWHUPLQD�LO�JUDGR�GL�HIŵFDFLD�FKH�KD�FRQ�ORUR��
/őDELOLW¢�GL�LQVWDXUDUH�%821(�5(/$=,21,�GHWHUPLQD�TXDOH�VDU¢�LO�/,9(//2�',�&2//$%25$=,21(�FKH�
RWWHUU¢�GDOOH�SHUVRQH�GHO�VXR�WHDP��3HU�FDSDFLW¢�GL�UHOD]LRQH�VL�LQWHQGH�DQFKH�l’atteggiamento 

che egli ha nei confronti del suo team. 

8Q�DWWHJJLDPHQWR�VXSSRQHQWH��DXWRULWDULR��ULJLGR��HFFHVVLYDPHQWH�HVLJHQWH�GHWHUPLQD�XQ�EDVVR�OL-
YHOOR�GL�FROODERUD]LRQH�GD�SDUWH�GHL�FRPSRQHQWL�GHO�WHDP��,Q�TXHVWR�FDVR�OH�SHUVRQH�IDUDQQR�TXHOOR�
che lui gli dice perché devono.

Un atteggiamento, invece, ASSERTIVO, AUTOREVOLE, RISOLUTO, ed EQUILIBRATO      

FRPSRUWD�VROLWDPHQWH�XQ�DOWR�OLYHOOR�GL�FROODERUD]LRQH�GD�SDUWH�GHOOH�SHUVRQH�GHO�JUXSSR�FKH�GLUL-
ge. In tal caso le persone faranno quello che lui dice loro perché vogliono. In proposito si ricordi 

quanto già detto nel momento in cui si è parlato di “garantire il successo del cambia-
mento”.

SAPER GESTIRE LO STRESS

/D�PDJJLRU�SDUWH�GHOOH�D]LHQGH�RUPDL�VFHJOLH��YDOXWD�H�SUHPLD�L�SURSUL�FROODERUDWRUL�LQ�IXQ]LRQH�
della loro capacità di lavorare sotto pressione. Il lavoro, oggi, in quasi ogni sua forma, 

Se soffro di mal di schiena e mi limito a prendere ogni tanto una pasticca per il dolore invece 

GL�IDUH�WXWWH�OH�PDWWLQH�HVHUFL]L�GL�PRELOLW¢�H�VWUHWFKLQJ��D�OXQJR�DQGDUH�OD�PLD�RVVDWXUD�VL�GHJH-
QHUHU¢�ILQR�D�IDUPL�SDVVDUH�XQD�YHFFKLDLD�WHUULELOH�H�GRORURVD��GD�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�ILVLFR�
È vero che può essere noioso, pesante e poco piacevole fare ½ ora di esercizi tutte le mattine, 

PD�LO�YDQWDJJLR�IXWXUR�QRQ�KD�SUH]]R�LQ�WHUPLQL�GL�YLYLELOLW¢�ILVLFD�H�EHQHVVHUH�SHUVRQDOH��3HU�
farlo ci vuole impegno e autodisciplina, tutte le mattine, ma il premio che raggiungerò avrà 

molto più valore.
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richiede prontezza, dinamicità, capacità di risolvere velocemente le varie situazioni, 

capacità di gestire più situazioni contemporaneamente, valutare e decidere con 

rapidità, capacità di gestire più persone in contemporanea. Tutto ciò può provocare stress.

Alcuni recenti studi dichiarano che una certa dose di stress, se tenuto sotto controllo, non solo non 
danneggia�OH�SHUIRUPDQFH�H�LO�ŵVLFR��PD�DGGLULWWXUD�OR�VWLPROD��/R�VWUHVV�EHQ�JHVWLWR�GLYHQWD�XQ�
YRODQR��XQD�PROOD��XQD�VSLQWD�YHUVR�OD�ULVROX]LRQH��EULOODQWH�GL�SUREOHPL�VSLQRVL�

3HU�TXHVWR�LO�Facilitatore capace, SA GESTIRE LO STRESS�FKH�SRWUHEEH�GHULYDUJOL�GDO�GRYHU�
PHWWHUH�LQ�UHOD]LRQH�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�SL»�SHUVRQH��SL»�VLWXD]LRQL�H�SL»�SUREOHPL��1RQ�VROR��
ma il fatto di poterlo fare, aumenta enormemente la sua autostima perché si sente sicuro e gra-
WLŵFDWR�

CAPACITÀ DI CREARE EMPATIA

&RVőª�OőHPSDWLD"�&RPH�VL�SX �́GHŵQLUH"�
L’Empatia é il rapporto emozionale che si crea tra due o più persone che si relazionano tra loro. Si 

SX �́SDUDJRQDUH�OőHPSDWLD�D�XQD�GDQ]D�LQ�FXL�L�GXH�EDOOHULQL�VRQR�SHUIHWWDPHQWH�FRRUGLQDWL�WUD�ORUR��
si comprendono a vicenda, si muovono all’unisono in modo armonico. Si può anche dire che c’é 

empatia quando due persone sono SINCRONIZZATE tra loro, da un punto di vista relazionale. La 

EXRQD�QRWL]LD�ª�FKH�OőHPSDWLD��QRQ�QDVFH�GDO�QXOOD��TXDQGR�PHQR�WH�OR�DVSHWWL��PD�VL�SX �́FUHDUH��
3HU�FUHDUH�HPSDWLD�ª�QHFHVVDULR�DVFROWDUH�OőDOWUR��HVVHUH�GLVSRQLELOH�QHL�VXRL�FRQIURQWL��GLPRVWUDUH�
LQWHUHVVH�H�FDSDFLW¢�GL�VRGGLVIDUH�L�VXRL�ELVRJQL��Si crea empatia anche dimostrandosi 
umili, ovvero capaci di mettersi in discussione, e mettendo a nudo le proprie 
debolezze; ovviamente creo empatia con chi decido e voglio entrare in empatia, e se anche 

OőDOWUR�ª�GőDFFRUGR��6WXGL�UHFHQWL�KDQQR�GLPRVWUDWR�FKH�FRQGLYLGHUH�L�SURSUL�SUREOHPL�FRQ�JOL�DOWUL�
genera empatia, in quanto l’individuo, per la sua indole sociale, è naturalmente portato ad aiutare 

JOL�DOWUL�TXDQGR�TXHVWL�VL�WURYDQR�LQ�GLIŵFROW¢�

USO DELL’IRONIA E DELL’AUTOIRONIA

Un leader e, quindi il Facilitatore sa come usare l’ironia in ogni situazione, soprattutto in quelle 

dove la tensione e l’HPRWLYLW¢�SRVVRQR�JLRFDUH�EUXWWL�VFKHU]L�H�FUHDUH�SUREOHPL�DO�WHDP��L’auto-
ironia ª�LO�),25(�$//ő2&&+,(//2��OD�FLOLHJLQD�VXOOD�WRUWD�FKH�ID�GL�XQ�leader una persona “come 

me”, accessibile, disponibile. Insomma uno di noi��&RQ�TXHVWD�ORFX]LRQH�LGHQWLŵFKLDPR�
TXDOFXQR�GL�FXL�&,�),',$02��TXDOFXQR�FKH�VLDPR�',63267,�$�6(*8,5(��DG�$6&2/7$5(��DG�$)-
FIANCARE.



pag. 18 Chi è, cosa fà, come agisce

CAPITOLO 1

pag. 18 Chi è, cosa fà, come agisce

CAPITOLO 1

7UD�OőDOWUR�OőLURQLD�JHQHUD�LO�6255,62�FKH�ULODVVD�LO�ŵVLFR�H�OD�PHQWH��JUD]LH�DOOD�SURGX]LRQH�GL�HQGRUŵ-
QH��RYYHUR�OH�VRVWDQ]H�FKLPLFKH�FHUHEUDOL�FKH�VRQR�SUHVHQWL�TXDQGR�Főª�buon umore.

L’ironia e l’autoironia generano buon umore��EXRQD�SUHGLVSRVL]LRQH�DOOőDVFROWR�H�VOGLIA 
DI COLLABORARE��7XWWL�QRL�DEELDPR�ELVRJQR�GL�EXRQ�XPRUH�SHUFK«�TXHVWR�JHQHUD�BENES-
SERE. Quindi, in un team ove è sempre presente l’ironia, c’è un ALTO LIVELLO DI BENESSE-
RE  e questo giova  al clima che si crea durante l’attività lavorativa.

/D�SUHVHQ]D�FRQWHPSRUDQHD�GL�WXWWH�TXHVWH�DELOLW¢�HPRWLYH�ID�VL�FKH�LO�Facilitatore possa gestire 

FRQ�&$3$&,7���$8725(92/(==$�H�68&&(662�LO�VXR�WHDP��SRUWDQGROR�D�UDJJLXQJHUH�L�VXRL�RELHWWL-
YL�QHL�WHPSL�VWDELOLWL�H�FRQ�OH�PRGDOLW¢�SUHYLVWH��



…E TU SAI QUALI SONO LE TUE CAPACITÀ, COMPETENZE E  ABILITA’ EMOTIVE?
 

TEST DI AUTOVALUTAZIONE  

1. Quando mi sento male, non so cosa o chi stia provocando il mio malessere
�$��5DUDPHQWH������%��6SHVVR�������&��$�YROWH������'��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR�����(��4XDVL�PDL�

2. Ognuno ha qualche problema, ma in me in particolare ci sono molte cose sbagliate e 
proprio non riesco a piacermi
��$��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���%��6SHVVR��&��5DUDPHQWH���'��$�YROWH���(��4XDVL�0DL�

3. Alcune persone mi fanno sentire sbagliato o cattivo, qualsiasi cosa io faccia
��$��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���%��$�YROWH���&��4XDVL�PDL���'��6SHVVR���(��5DUDPHQWH�

4. Quando sbaglio tendo ad auto-svalutarmi e dico cose del tipo “sono un perdente”, “stu-
pido, stupido, stupido” o “non ne faccio mai una giusta”
��$��4XDVL�PDL���%��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���&��5DUDPHQWH���'��$�YROWH���(��6SHVVR�

5. Mi sento a disagio in situazioni in cui ci si aspetterebbe che io dimostrassi affetto
��$��6SHVVR���%��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���&��5DUDPHQWH���'��$�YROWH���(��4XDVL�PDL�

6. Mi trovo in situazioni in cui mi sento forte, capace e competente
��$��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���%��6SHVVR���&��4XDVL�PDL���'��5DUDPHQWH���(��$�YROWH�

7. Quando voglio realizzare qualcosa, mi imbatto in ostacoli che mi impediscono di rag-
giungere i miei obiettivi
��$��4XDVL�PDL���%��$�YROWH���&��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���'��6SHVVR���(��5DUDPHQWH�

Nel test di autovalutazione che segue, puoi valutare il tuo livello di In-

telligenza Emotiva, ovvero quali sono le tue capacità di gestire il lavoro 

e il rapporto con gli altri da un punto di vista emotivo e quanto riesci a 

YDOXWDUH�LQ�PRGR�FRUUHWWR��SUXGHQWH�HG�HTXLOLEUDWR�OH�VLWXD]LRQL�HPRWL-
ve che ti si presentano quotidianamente.
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8. Non posso fare a meno di rimuginare sui miei problemi
��$��6SHVVR���%��4XDVL�PDL���&��5DUDPHQWH���'��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���(��$�YROWH�

���(ő�PHJOLR�ULPDQHUH�IUHGGL�H�GLVWDFFDWL�ŵQR�D�TXDQGR�QRQ�VL�FRQRVFH�YHUDPHQWH�XQD�
persona
��$��6SHVVR���%��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���&��5DUDPHQWH��'��$�YROWH���(��4XDVL�PDL�

����+R�GLIŵFROW¢�D�GLUH�FRVH�FRPH�œWL�DPRŔ��DQFKH�TXDQGR�OH�VHQWR�GDYYHUR
��$��4XDVL�PDL���%��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���&��6SHVVR��'��5DUDPHQWH���(��$�YROWH�

11. Mi annoio
��$��6SHVVR���%��4XDVL�PDL���&��5DUDPHQWH���'��$�YROWH���(��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR�

12. Mi sento responsabile per cose che gli altri nemmeno prendono in considerazione
��$��4XDVL�PDL���%��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���&��$�YROWH���'��6SHVVR���(��5DUDPHQWH�

13. Ho bisogno di qualcuno che mi sostenga e mi spinga per andare avanti
��$��5DUDPHQWH���%��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���&��4XDVL�PDL��'��6SHVVR���(��$�YROWH�

14. La mia vita è piena di vicoli ciechi
��$��4XDVL�PDL���%��$�YROWH���&��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���'��6SHVVR���(��5DUDPHQWH�

15. Non sono soddisfatto del mio lavoro a meno che qualcuno non lo lodi
��$��4XDVL�PDL���%��6SHVVR���&��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���'��$�YROWH���(��5DUDPHQWH�

16. Le persone mi dicono che ho una reazione eccessiva a piccoli problemi
��$��4XDVL�PDL���%��5DUDPHQWH���&��$�YROWH��'��6SHVVR���(��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR�

17. Sono infelice per ragioni che non riesco a capire
��$��4XDVL�PDL���%��5DUDPHQWH���&��6SHVVR���'��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHO�WHPSR���(��$�YROWH�
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Calcolare:

� � � ��� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ��� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ��� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ��� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ��� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ��� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ��� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ��� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ��� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ���� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ���� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ���� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ���� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ���� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ���� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ���� $ ���% ���& ���' ���( �
� � � ���� $ ���% ���& ���' ���( �

Sommare i totali e confrontare il punteggio ottenuto con i risultati nella pagina seguente.

    RISULTATI

Fino a 33
,O�WXR�4XR]LHQWH�,QWHOOHWWLYR�(PRWLYR��4,(��ª�HFFHOOHQWH�Ŏ�PROWR�VXSHULRUH�DOOD�PHGLD��4XHVWR�VLJQL-
ŵFD�FKH��LQ�OLQHD�JHQHUDOH��VHL�LQ�JUDGR�GL�HVSULPHUH�L�WXRL�VHQWLPHQWL�FRQ�FKLDUH]]D�QHOOH�VLWXD]LRQL�
DSSURSULDWH��6HL�RWWLPLVWD�H�SRVLWLYR�H�WL�DGDWWL�EHQH�DL�FDPELDPHQWL��6DL�DIIURQWDUH�LQ�PRGR�HIŵFDFH�
OR�VWUHVV��LQWHUDJLUH�FRQ�JOL�DOWUL�H�FRPXQLFDUH�LQ�PDQLHUD�DGHJXDWD��6WDL�EHQH�FRQ�WH�VWHVVR��H�FRQR-
VFL�H�DSSUH]]L�L�WXRL�WDOHQWL�H�SXQWL�GL�IRU]D�FRV®�FRPH�L�WXRL�SXQWL�GHEROL��6HL�LQ�JUDGR�GL�PRWLYDUH�WH�
stesso, di trovare l’energia e la forza necessaria per completare ciò che è necessario fare per raggiun-

JHUH�L�WXRL�RELHWWLYL��6HL�XQD�SHUVRQD�FKH�VD�DWWLQJHUH�DOOH�VXH�ULVRUVH�GL�IURQWH�DJOL�LQFRQYHQLHQWL�H�
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DOOH�GLIŵFROW¢�GHOOD�YLWD��FKH�VXSHUD�OH�FLUFRVWDQ]H�QHJDWLYH�VHQ]D�FRQVHUYDUH�DPDUH]]D�H�UDQFRUH��H�
che è in grado di entrare in rapporto empatico con gli altri. Queste preziose capacità ti porteranno 

VLFXUDPHQWH�EHQHŵFL�D�OXQJR�WHUPLQH��FRPH�UHOD]LRQL�SL»�IRUWL��PLJOLRUL�FRQGL]LRQL�GL�VDOXWH�H�IHOL-
cità personale.

Da 34 a 51
,O�WXR�4XR]LHQWH�,QWHOOHWWLYR�(PRWLYR��4,(��ª�QHO�UDQJH�PHGLR��6HL�LQ�JUDGR�GL�ULFRQRVFHUH�H�DIIURQ-

WDUH�OH�WXH�HPR]LRQL�H�TXHOOH�GHJOL�DOWUL�LQ�PDQLHUD�VXIŵFLHQWHPHQWH�HIŵFDFH��4XHVWR�ª�HYLGHQWH�
QHOOD�WXD�FDSDFLW¢�GL�UHOD]LRQDUWL�FRQ�JOL�DOWUL��GL�HVSULPHUH�L�WXRL�ELVRJQL��GL�PDQWHQHUH�XQ�OLYHOOR�
VRGGLVIDFHQWH�GL�VDOXWH�HPRWLYD��(SSXUH�QRQ�VWDL�VIUXWWDQGR�D�SLHQR�LO�WXR�SRWHQ]LDOH�HPRWLYR��3XRL�
VLJQLŵFDWLYDPHQWH�LQFUHPHQWDUH�LO�WXR�4XR]LHQWH�GL�,QWHOOLJHQ]D�(PRWLYD�DSSUHQGHQGR�H�PHWWHQ-

GR�LQ�SUDWLFD�QXRYH�FRPSHWHQ]H�H�PRGDOLW¢�SL»�HIŵFDFL�GL�UHOD]LRQDUWL�DOOH�WXH�PRWLYD]LRQL�H�DJOL�DOWUL�
HVVHUL�XPDQL��/őXVR�GHOOH�WXH�HQHUJLH�H�GHOOH�WXH�ULVRUVH�SHUVRQDOL�SX �́HVVHUH�DIŵQDWR�H�UHVR�SL»�DU-
PRQLFR��,�YDQWDJJL�VDUDQQR�QXPHURVL��UHOD]LRQL�SL»�IRUWL�H�JUDWLŵFDQWL��XQD�FDUULHUD�GL�VXFFHVVR��XQD�
PLJOLRUH�VDOXWH�HPRWLYD�H�XQ�PLJOLRU�EHQHVVHUH�LQ�JHQHUDOH��/H�SRWHQ]LDOLW¢�FL�VRQR��$�WH�GHFLGHUH�VH�
desideri coltivarle e farle crescere.

Da 52  a 85
&őª�TXDOFKH�FDWWLYD�QRWL]LD�H�XQD�QRWL]LD�EXRQD��/D�FDWWLYD�QRWL]LD�ª�FKH�LO�WXR�TXR]LHQWH�GőLQWHOOLJHQ]D�
HPRWLYD��4,(��ª�UHODWLYDPHQWH�EDVVR��,Q�XQ�FHUWR�VHQVR��FĹ �VLJQLŵFD�FKH�QRQ�KDL�DQFRUD�UDJJLXQWR�
LO�WXR�SLHQR�SRWHQ]LDOH��8Q�EDVVR�4XR]LHQWH�,QWHOOHWWLYR�(PRWLYR��4,(��KD�XQ�LPSDWWR�QHJDWLYR�VX�
tutti gli aspetti della vita: ne risentono le relazioni sociale e affettive, la salute emotiva e il livello di 

motivazione. Come conseguenza del tuo comportamento gli altri possono vederti come critico, 

LQHVSUHVVLYR��LQLELWR��GLVWDFFDWR��IUHGGR��R�DGGLULWWXUD�IRQWH�GL�VWUHVV��/H�WXH�GLIŵFROW¢�D�UHOD]LRQDUWL�
con gli altri e nell’affrontare con successo e partecipazione emotiva molte situazioni della vita pos-

VRQR�DYHUH�XQ�LPSDWWR�QHJDWLYR�VXOOD�WXD�VDOXWH��OH�SHUVRQH�FRQ�EDVVL�4,(�VRQR�LQFOLQL�DG�DQVLD��
GHSUHVVLRQH��VHQVR�GL�FROSD�HFFHVVLYR��DJJUHVVLYLW¢��EDVVD�DXWRVWLPD��H�SUREOHPL�OHJDWL�DOOR�VWUHVV����
SUREDELOH�FKH�DQFKH�WX�DEELD�GLIŵFROW¢�DG�DIIURQWDUH�OD�YLWD�FRQ�JLRLD��IHUPH]]D��GHWHUPLQD]LRQH��H�
D�FRJOLHUH�L�VXFFHVVL�H�OH�JUDWLŵFD]LRQL�FKH�OD�YLWD�KD�LQ�VHUER�SHU�WH��
2UD�OD�EXRQD�QRWL]LD��DSSURIRQGHQGR�OD�FRQRVFHQ]D�GL�WH�VWHVVR��DXPHQWDQGR�LO�WXR�OLYHOOR�GL�FRQ-

VDSHYROH]]D��LPSDUDQGR�H�PHWWHQGR�LQ�SUDWLFD�QXRYH�FRPSHWHQ]H�H�PRGDOLW¢�SL»�HIŵFDFL�GL�UHOD-
]LRQDUWL�FRQ�OH�SHUVRQH��SXRL�PLJOLRUDUH�VLJQLŵFDWLYDPHQWH�LO�WXR�4,(��,�YDQWDJJL�VDUDQQR�QXPHURVL��
relazioni più forti e soddisfacenti, una carriera di successo, una salute migliore e un incremento 

GHO�EHQHVVHUH�JHQHUDOH��3XRL�DQFRUD�ULVROYHUH�DOFXQL�PLVWHUL�H�VHJUHWL�GHOOD�YLWD��H�GDOOD�YLWD�DYHUH�
ricompense che non avresti immaginato 
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….. e adesso?
ECCO COME FARE PER AUMENTARE IL PROPRIO LIVELLO DI INTELLIGENZA EMOTIVA

Se vuoi aumentare la Padronanza di te stesso ecco alcuni consigli:

ř�H��TXLQGL��LQ�TXDOH��GL�TXHVWH�DUHH�SHQVL�PDJJLRUPHQWH�GL�DYHUH�ELVRJQR�GL�PLJOLRUDUH"

 Autocontrollo  Fidatezza   Coscienziosità

� $GDWWDELOLW¢� � ,QQRYD]LRQH

Se vuoi aumentare l’ Auto-motivazione ecco alcuni consigli:

Chi è il Facilitatore: saggezza e competenza al servizio dell’impresa
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PADRONANZA DI SÉ ovvero CAPACITÀ DI DOMINARE I PROPRI STATI 
INTERIORI, I PROPRI IMPULSI E LE PROPRIE RISORSE

Ř�$XWRFRQWUROOR��LPSDUD�D�GRPLQDUH�OH�HPR]LRQL�H�JOL�LPSXOVL�GLVWUXWWLYL
Ř�)LGDWH]]D��LPSDUD�D�PDQWHQHUH�JOL�VWDQGDUG�GL�RQHVW¢�H�LQWHJULW¢
Ř�&RVFLHQ]LRVLW¢��DVVXPLWL�OD�UHVSRQVDELOLW¢�SHU�TXDQWR�DWWLHQH�DOOD�WXD�
    prestazione

Ř�$GDWWDELOLW¢��VLL�ŶHVVLELOH�QHO�JHVWLUH�LO�FDPELDPHQWR
Ř�,QQRYD]LRQH��FHUFD�GL�DYHUH�XQ�DWWHJJLDPHQWR�DSHUWR�GL�IURQWH�D�QXRYH�LGHH�
    e nuove informazioni

I CONSIGLI PER RAGGIUNGERE L’AUTO-MOTIVAZIONE ovvero AVERE 
TENDENZE EMOTIVE CHE GUIDANO O FACILITANO IL RAGGIUNGIMEN-
TO DI OBIETTIVI

Ř�6SLQWD�DOOD�UHDOL]]D]LRQH��VIRU]DWL�GL�JHQHUDUH�XQ�PDJJLRUH�LPSXOVR�D�PLJOLR
    rare o a soddisfare uno standard di eccellenza

Ř�,PSHJQR��DGHJXD�L�WXRL�RELHWWLYL�D�TXHOOL�GHO�JUXSSR�R�GHOOőRUJDQL]]D]LRQH
Ř�,QL]LDWLYD��VLL�SURQWR�D�FRJOLHUH�OH�RFFDVLRQL�FKH�WL�VL�SUHVHQWDQR
Ř�2WWLPLVPR��FHUFD�GL�HVVHUH�FRVWDQWH�QHO�SHUVHJXLUH�JOL�RELHWWLYL�QRQRVWDQWH
    gli ostacoli e gli insuccessi che ti si presentano
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ř�H��TXLQGL��LQ�TXDOH��GL�TXHVWH�DUHH�SHQVL�PDJJLRUPHQWH�GL�DYHUH�ELVRJQR�GL�PLJOLRUDUH"
 

 Spinta alla realizzazione  Impegno       Iniziativa

 Ottimismo 

Se vuoi migliorare  la capacità di Ascolto e capacità relazionale ecco alcuni consigli

 

ř�H��TXLQGL��LQ�TXDOH��GL�TXHVWH�DUHH�SHQVL�PDJJLRUPHQWH�GL�DYHUH�ELVRJQR�GL�PLJOLRUDUH"

 Comprensione degli altri  Assistenza Sponsorship

 Sfruttare la diversità 
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CAPITOLO 1

I CONSIGLI PER MIGLIORARE L’ ASCOLTO E LA CAPACITA’ RELAZIONALE  
ovvero CONSAPEVOLEZZA DEI SENTIMENTI, DELLE ESIGENZE E DEGLI 
INTERESSI ALTRUI

Ř�&RPSUHQVLRQH�GHJOL�DOWUL��LPSDUD�D�SHUFHSLUH�L�VHQWLPHQWL�H�OH�SURVSHWWLYH
    altrui e la loro preoccupazione 

Ř�$VVLVWHQ]D��LPSDUD�DG�DQWLFLSDUH��ULFRQRVFHUH�H�VRGGLVIDUH�OH�HVLJHQ]H�DOWUXL
Ř�3URPR]LRQH�GHOOR�VYLOXSSR�DOWUXL��VSRQVRUVKLS���PHWWL�LQ�ULVDOWR�OH�ORUR�DELOLW¢
   e aiutali a potenziarle
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Chi è il Facilitatore: saggezza e competenza al servizio dell’impresa

CERCA SUL VOCABOLARIO LE SEGUENTI  PAROLE CHIAVE 
CITATE NEL CAPITOLO  E SCRIVINE BREVEMENTE IL SIGNIFICATO

Saggezza _______________________________

Competenza ______________________________

Capacità _________________________________

Servizio _________________________________

IL CAPITOLO IN UN SMS

La saggezza e la competenza di ogni Facilitatore si basa sulle sue 

capacità e competenze emotive


