
Conversazioni importanti

Come aiutare le nostre  persone a modificare 
comportamenti sbagliati  ed a crescere, attraverso 
consapevolezza, fiducia in sè stessi ed impegno



.. secondo la vostra 
esperienza, cosa si 

aspettano le persone?

all'interno del mondo 
professionale

Fiducia e Rispetto

Crescita

Collaborazione

Equità 

Sicurezza 

Trasparenza 



Come creare 
queste 
condizioni?
...molto è nelle mani dei capi ...

a cominciare dalle 
conversazioni  

importanti 

● Feedback
● Coaching



Fare commenti sarcastici

Avere risentimenti e rabbia 

repressa

Lamentarsi con gli altri

Sbottare all’improvviso

Perdere la fiducia nella persone

Le conversazioni importanti possono essere anche difficili 
ma sicuramente sono meglio di…



feedback

comportamento 
passato

valutare e 
correggere

tel
l

si basa sul “dire”

quando serve?

se  si osserva un comportamento 
sbagliato in una situazione 
specifica

quando ci sono in ballo questioni 
relative alla sicurezza

se il comportamento non è 
allineato con i valori/regole  
fondamentali



Fanno dimagrire di 
più i  “ Ti devo 

parlare” 
che l’assenza di 

carboidrati e 
zuccheri in una dieta



Source: adapted from“Your Brain at Work”, David Rock, Harper Business, 2009

Stato

Certezza

Fairness

allenta la SCARF prima di dare feedback !

Autonomia

Relazione

come mi consideri, uguale oppure peggiore di te?  

stai mettendo in discussione il mio futuro?

ho la possibilità di dire la mia oppure no?

sei un amico o un nemico? faccio parte del tuo team?

mi tratterai in modo equo?

Ti ricordi dell’amigdala?



“Il rispetto è come l’aria.
Se la togli, è l’unica cosa a cui le persone possono 
pensare”

Patterson, Grenny et al. “Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are 
High” 2012



rassicurare

dare il 
feedbackprepararsi

 come dare feedback costruttivi



1. prepararsi  Raccogli tutte le informazioni e non far 
trascorrere troppo tempo dal 
comportamento osservato

Scegli il giusto momento ( devi essere 
calmo)  e il giusto luogo 

Non usare mai email o social media

Focalizzati su cosa vuoi dire
• iI problema specifico (non essere 

generico) 
• la conseguenza
• cosa vuoi che sia diverso

prepararsi



2. rassicurare

Invitare alla riflessione
Autonomia, Stato

“Vorrei che pensassi a come sono 
andate le cose riguardo a ciò che è 
successo e darti qualche feedback” 

“ Voglio darti il mio punto di vista, 
spiegarti cosa non ha funzionato 
secondo me, siamo qui per parlarne e 
potrai spiegarmi “

rassicurare

preparsi



2. rassicurare
Rassicurare
Relazione, Certezza

“Grazie per esserti preso il tempo per parlare. 

Abbiamo tutto il tempo e non saremo 
interrotti, non c’è dunque bisogno di 
discutere frettolosamente.

Prima di cominciare voglio che tu sappia che 
apprezzo il tuo contributo al team. Vorrei 
poterti dare il mio supporto perchè tu sia al 
meglio in questo ruolo. Lavoreremo insieme 
per trovare una soluzione.”

rassicurare

essere 
preparati



3. dare il feedback

make it 
safe

get 
ready

dare il 
feedback

focalizzati sul problema

descrivi i comportamenti 
specifici e l’impatto



esempi

“Sei troppo restio a prendere 
decisioni ”

“ Durante le riunioni di 
avanzamento del progetto hai 
sempre chiesto  a me di 
decidere, ma tu ne sai più di 
chiunque altro su queste nuove 
tecnologie, e sei il Project 
Leader. Il fatto che tu non prenda 
decisioni nei tempi giusti ci 
rallenta ”



esempi

“Quello che hai fatto alla 
riunione è stato terribile”

“  Questa mattina quando il nuovo 
potenziale cliente ti ha fatto 
diverse domande,  hai dato 
risposte sbrigative, come se avessi 
fretta. Lui si è zittito per il resto del 
tempo, e pareva seccato.  Quando 
l’ho accompagnato alla sua auto  è 
stato vago su quando tornerà da 
noi”
 



Continuare a «dire» ...

crea dipendenza

inibisce l'apprendimento

favorisce l’esasperazione del capo



 il coaching è un metodo 
migliore del feedback per 
aiutare le persone a 
cambiare, a crescere, 
a modificare 
comportamenti futuri 
favorendo 
l’apprendimento
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Se inizi con il Feedback, finisci con il 
Coaching!



coaching

tel
l

comportamento 
futuro

sviluppare

non si basa sul 
“dire”, ma sul  
“chiedere ed 

ascoltare” 

perché serve?

aiuta a  concentrarsi 
sulla soluzione

porta le persone a fare 
le proprie scelte 

aiuta ad identificare e   
sviluppare le proprie 
potenzialità

rafforza la relazione



Da manager “boss” 
a manager “coach” 

… attraverso conversazioni 
di coaching 

     le domande potenti



Le domande G.R.O.W.  J. Whitmore



Qual’è la tua principale preoccupazione? 

Cosa vuoi ottenere al riguardo?

Quale competenza vuoi migliorare?

Cosa vuoi fare diversamente in futuro?

Cosa ti trattiene dall'agire?

Cosa hai bisogno di smettere di fare?

Di cosa avresti maggiormente bisogno?

Cosa ti sarebbe più utile da me?

aiutare ad  
identificare 
l’obiettivo

esaminare 
insieme la 

realtà 
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Cosa potresti fare per raggiungere l’ obiettivo?

Quali possibilità alternative puoi individuare? 

Se non avessi limiti cosa faresti?

Cosa aggiungerebbe una formazione specifica?

Qual’è il tuo prossimo passo?

Quale piano di azioni svilupperai?

Entro quando? 

Da cosa ti accorgerai di aver raggiunto l’ 

obiettivo?

esplorare 
le possibili

opzioni

incoraggiare

azioni 
intelligenti
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Stato

Certezza

Fairness

Autonomia

Relazione

stai parlando con me alla pari 

mi stai aiutando a costruire il mio futuro 

mi fai domande, ascolti ciò che dico

mi consideri parte del team 

mi stai rispettando

La  SCARF diventa “positiva” con il coaching!



Il coaching non è facile
Ma vale la pena



‘il mio capo instaura un rapporto di coaching che 
valorizza miei punti di forza’ 

valutazione 1, 2 o 3

11% motivati

valutazione 4

53% motivati

valutazione 5

93% motivati
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Source: Gallup



Il coaching in azienda

1) supporta la crescita personale
2) aiuta a gestire i momenti di cambiamento e di 

difficoltà 
3) crea “engagement” e fiducia
4) sviluppa la performance
5) allena le competenze emotive
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Il coaching 
professionale

Il coaching è un metodo di 
sviluppo dei singoli, dei 
gruppi e delle organizzazioni 
basato sul riconoscimento, 
la valorizzazione e 
l’allenamento delle 
potenzialità per il 
raggiungimento di obiettivi 
definiti dal cliente (coachee) 



“Uno può scegliere di tornare indietro verso la 
sicurezza o andare avanti verso la crescita; la 
crescita deve essere scelta in continuazione, la 
paura deve essere vinta in continuazione.”
(Abraham Maslow)



Grazie!

E ora …. 
Focus 
Group!


