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Dall’integrazione tra la teoria dei SMI e l’assunto che la realtà 

aziendale, in quanto somma di individui per definizione com-

plessi, sia essa stessa complessità, nasce l’idea di costruire una 

griglia di rilevazione interdisciplinare, in grado di integrare 

realtà clinica e organizzativa.

Al fine di coniugare l’attenzione alle persone con una migliore 
visione dell’identità valoriale dell’azienda, tale strumento ha 

permesso di esplorare le aree di significato delle risorse e i loro 
modi di stare nelle relazioni personali e professionali. 

OSSERVAZIONE
TEAM BUILDING

SOMMINISTRAZIONE
QUESTIONARIO 

COLLOQUI
INDIVIDUALI

RESTITUZIONE
IN AZIENDA

STESURA AREE
DI INTERVENTO

L’osservazione attraverso griglia è 

stata condotta da due osservatori 

indipendenti durante una cooking 

class di tipo competitivo della 

durata di 2 ore che ha coinvolto 16 

risorse divise in 4 squadre.

I colloqui sono stati condotti in due giornate 

da una psicoterapeuta. La forma del colloquio 

è di tipo semi strutturata e volta ad indagare 

specifiche aree. La durata è stata di 45 minuti 
e tutti i colloqui sono stati audioregistrati 

previo consenso informato.

Le proposte di intervento sono state indivi-

duate in quattro aree principali: l’area della 

gestione di tempi e risorse e dello stress; 

l’area della comunicazione; l’area delle 

capacità riflessive e metacognitive; l’incr-

emento della leadership.

La somministrazione dei questionari è 

avvenuta in modo contemporaneo in 

una sessione di 30 minuti e ha coinvolto 

16 risorse. Lo strumento utilizzato è di 

tipo self report a domande chiuse e 

completamente anonimo. 

La prima restituzione ha coinvolto i soli dirigen-

ti che, a seguito della presentazione dei risultati, 

hanno avuto modo di confrontarsi insieme alle 

tre conduttrici. La seconda restituzione ha coin-

volto tutte le risorse e ha permesso un momento 

di riflessione congiunta. 

ENERGIA, DETERMINAZIONE, SICUREZZA DI SÈ

ASCOLTO E VALORIZZAZIONE DIVERSITÀ

Empatia

Lealtà

Condivisione

Fiducia

Gioia

Senso di colpa

Rimorso

Isolamento

Sfiducia
TENACIA E RESISTENZA

AMBIZIONE E SFIDA

Stima e ammirazione

Trionfo

Orgoglio

Superiorità

Potenza / potere

Paura del giudizio

Tristezza da sconfitta
Collera da sfida
Irritazione

Vergogna / Imbarazzo

Umiliazione / Inferiorità

Disprezzo

Invidia

Inadeguatezza

Disprezzo / Svalutazione

FLESSIBILITÀ E ADATTAMENTO ALL'INCERTEZZA

APERTURA AGLI STIMOLI NUOVI

Interesse

Senso di libertà

Curiosità

Spirito di iniziativa

Sorpresa

Impotenza

Noia

Preoccupazione / Ansia

Confusione / Rigidità

SENSO DI APPARTENENZA

PENSIERO SISTEMICO E ORIENTATO AL FUTURO

Ansiosa sollecitudine

Compassione

Tenerezza protettiva

Conforto

Capacità di chiedere aiuto

Capacità di delegare

Capacità di gestione stress

Controlling

Sicurezza

Umanità, Responsabilità

Sostenibilità

Equità

Rispetto

Onestà

Etica

Integrità

Affidabilità
Fiducia

Umiltà

Determinazione

Trasparenza

Condivisione

Fedeltà

Spirito di gruppo

Efficienza
Eccellenza

Professionalità

Qualità

Precisione

Abnegazione

Rapidità

Crescita

Talento

Ambizione

Multidisciplinarietà

Passione

Creatività

Autonomia

Innovazione

Curiosità

Flessibilità

Adattamento

Spinta al cambiamento

Potenzialità

Centralità del cliente

Organizzazione

Disponibilità

Cura delle risorse interne

Lungimiranza

Stabilità

Onestà vs dipendenti

Comprensione

Rispetto per le risorse

Reciprocità

Senso di appartenenza

OSSERVARE DICHIARAREINTERVENIRE

COOPERAZIONE

AGONISMO

ESPLORAZIONE

ACCUDIMENTO
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SMI PRESENTI NELLA GRIGLIA DI RIFERIMENTO

CORE VALUES INDIVIDUATI PER IL REBRANDING

N° DICHIARAZIONI VALORI IN COLLOQUIO INDIVIDUALE

MEDIA VALORI RILEVATA IN QUESTIONARIO ANONIMO

N° EPISODI OSSERVATI IN TEAM BUILDING

N° EPISODI OSSERVATI IN TEAM BUILDING

SVILUPPI FUTURI

LINGUAGGIO
COMUNE
possibilità di integrare lo stru-

mento con la tecnica del diffe-

renziale semantico per favori-

re la creazione di un linguag-

gio di transcodifica comune tra 
le due realtà 

RILEVAZIONE
STRUTTURATA
possibilità di rendere più 

strutturata la rilevazione 

dei core values in fase di 

colloquio individuale

VALIDITÀ E
ATTENDIBILITÀ

possibilità di costruire 

uno strumento statisti-

camente valido e atten-

dibile, salvaguardando 

la complessità degli in-

dividui e dei contesti

COLLOCAZIONE
ITEM FUORI AREA

riflessione teorica rispet-
to alla collocazione degli 

item attualmente fuori 

area

SENSO DI
APPARTENENZA

riflessione teorica rela-

tiva alla possibilità di 

considerare il senso di 

appartenenza come 

sistema autonomo 
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