
La comunicazione in ruolo
LA COMUNICAZIONE COME COMPETENZA DEL 

MANAGER-LEADER
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Obiettivo generale ed obiettivi specifici
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L’obiettivo generale è di accompagnare i partecipanti a migliorare le capacità comunicative nel
ruolo di manager-leader

Gli obiettivi specifici

▪ Esplorare e riconoscere le responsabilità del ruolo di manager-leader nelle sue diverse
dimensioni

▪ Sviluppare consapevolezza circa l’influenza della percezione soggettiva nell’interagire e
relazionarsi all’interno dell’organizzazione

▪ Riconoscere la soggettività della comunicazione

▪ Comprendere la differenza tra le relazioni di ruolo e le relazioni personali

▪ Sperimentare le leve dell’autorevolezza e della propria credibilità di ruolo attraverso una
comunicazione efficace
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Il mio nome simbolico

sole

Sottotitolo

voglio illuminare 

• Locomotiva: voglio guidare

• Marinaio: cerco di tenere la rotta in un mare quasi in tempesta

• Pastore: tengo insieme il gruppo

• Bussola: voglio orientare

• Cura: io per il gruppo

• Leones: proteggo il territorio

• Fiamma: accendo la curiosità e l’interesse

• Esperto: coordino e guido

• Orchestrale: partecipo ad una sinfonia

• Risolutore: quando c’è un problema vengono da me

• Orchestra: voglio armonizzare

• Timoniere: scelgo e mantengo la rotta

• Conduttore: porto, conduco il gruppo verso obiettivi comuni

• Tranviere: mantengo la direzione, la linea più retta

• Salmone: cerco di mantenere la rotta contro gli ostacoli umani e di pensiero

• Stambek/Jedi, sono istinto e razionalità

• Adulto: educo e lascio andare
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Il ruolo
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Il ruolo: la definizione
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Il ruolo corrisponde alla posizione occupata 

da un individuo o da un gruppo

all’interno di un sistema sociale organizzato

▪ I ruoli non sono persone e le persone non sono ruoli

▪ Le persone possono assumere ruoli diversi in uno stesso contesto e/o lo stesso 
ruolo in contesti diversi

▪ Il ruolo non è dato una volta per tutte, perché è influenzato dal sistema in cui 
è collocato e quindi si evolve/si modifica nel tempo
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Il ruolo: le pressioni e le aspettative
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Nel processo di 
assunzione di ruolo 
l’individuo è sottoposto a 
pressioni derivanti da:

▪ Le aspettative personali

▪ Il proprio quadro di riferimento 

▪ Le proprie conoscenze, competenze e capacità

▪ Le aspettative degli altri ruoli

▪ Le caratteristiche del contesto organizzativo

▪ La cultura organizzativa

Pressioni ed aspettative reciproche, tra i diversi soggetti, comportano che 
l’esercizio effettivo del ruolo non corrisponda perfettamente al mandato, 

implicito e/o esplicito, ma si discosti da esso in misura maggiore o minore.



Il ruolo: il rapporto persona-ruolo
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ruolo

persona

Il ruolo: il rapporto persona-ruolo
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Discrezionale (posso)

Innovativa (voglio)

Prescrittiva (devo)

Le dimensioni del ruolo
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Il ruolo: la responsabilità, l’autorità ed il potere
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riguarda le mansioni, le persone e le attrezzature affidate ad una persona, in virtù del
ruolo che essa occupa; la persona si trova così a rispondere a qualcuno dovendo rendere
conto del proprio operato a una posizione superiore che a sua volta risponde di ciò.

La responsabilità e l’autorità derivano da caratteri e da attributi della struttura sociale e pertanto 
afferiscono ai ruoli, mentre il potere è un attributo del singolo individuo che occupa una posizione.

definisce e regola i modi e le direzioni in cui i singoli possono esercitare potere.
In rapporto alle responsabilità, è necessario che ad ogni ruolo venga attribuito il livello di
autorità indispensabile per gestire il ruolo.

è un attributo della persona e corrisponde alla forza ed intensità dell’influenza che
l’individuo è potenzialmente in grado di esercitare, indipendentemente dalla
responsabilità e dall’autorità di ruolo. Il potere è il prodotto di fattori quali l’abilità e la
conoscenza, la capacità di guidare e influenzare gli altri, la competenza tecnica, etc.

La 
responsabilità

L'autorità

Il potere
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Il manager-leader
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Obiettivo generale ed obiettivi specifici
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▪ Cosa implica la leadership? 

▪ Cosa il management? 

▪ Quali sono le differenze?
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Il leader ed il manager
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Le responsabilità e le 
caratteristiche del leader

▪ Propensione al cambiamento

▪ Capacità di rischio e innovazione 

▪ Orientamento al futuro 

▪ Visione e direzione 

▪ Capacità di guida e movimento 

▪ Desiderio, passione ed energia

▪ Attenzione ai risultati

Le responsabilità e le caratteristiche del 

manager

▪ Capacità di definire e trasmettere gli obiettivi

▪ Capacità di definire e trasmettere il metodo

▪ Capacità di individuare e dare gli strumenti

▪ Capacità di individuare e gestire le risorse per 
raggiungere gli obiettivi

▪ Avere chiaro l’orizzonte di breve termine

▪ Pianificare e organizzare

▪ Gestire

Le responsabilità e le 
caratteristiche del leader

▪ Attenzione e vicinanza alle 
persone

▪ Capacità relazionale

▪ Fiducia in se stesso e negli altri

▪ Controllo emotivo

▪ Capacità di tollerare lo stress

▪ Spirito d’iniziativa

▪ Adattabilità

www.progeaservizi.it



Il manager-leader: le competenze, le capacità, le 
caratteristiche/qualità

14 www.progeaservizi.it

Propensione al cambiamento: apertura mentale, flessibilità’

Capacità’ di rischio e innovazione: capacità’ di rompere gli schemi dentro ad una 

organizzazione 

Visione moderna della proprio professione e non legata alla storia della medicina

Visione direzione: avanti un passo altrimenti gli altri non ti seguono

Capacità’ di guida e movimento: trasmettere energia, desiderio e passione

Attenzione ai risultati: concretezza nel trasmettere e/d/p

Attenzione e vicinanza alle persone: dialogo, ascolto e comprensione

Capacità relazione: capacità di ascolto

Fiducia in se stesso e negli altri: trasmettere valori positivi

Controllo emotivo: non farsi vedere mai disperati e trovare soluzioni in ogni momento

Capacità di tollerare stress: mantenere la calma

Spirito di iniziativa: capacità di rischio e innovazione + propensione al cambiamento

Adattabilità: mi piego ma non mi spezzo

Elemento importante: saper prendere decisioni

Capacità di ascolto
Capacità di lettura di contesti più ampi rispetto al 
proprio ambito di riferimento 
Capacità di relazionarsi con altri gruppi esterni al 
proprio
Mediatore e interprete dei bisogni del gruppo 
Empatia
Capacità di gestire il tempo



Il manager-leader: le competenze, le capacità, le 
caratteristiche/qualità
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Propensione al cambiamento: competenza e conoscenza, cultura e knowledge, entusiasmo, 
resilienza, elasticità, capacita di motivazione, carattere estroverso, capacità di comunicazione e 
psicologia, curoisità.
Capacità di rischio ed innovazione: coscienza delle proprie competenze tecniche
Orientamento al futuro: visione di lungo periodo, oltre la nostra presenza, lasciare metodologia e 
cultura che permanga dopo di noi
Visione e direzione: conoscenza della visione aziendale e di farla propria, capacità di indirizzare verso 
la visione
Capacità di guida e movimento: avere buoni rapporti con la direzione, e quindi trasmettere in modo 
preciso, accurato e con l’autorevolezza necessaria la visione della azienda e tradurre questa in 
operato.  Sapere contestualizzare la visione nella propria realtà, tenendo conto delle risorse umane.
Desiderio passione ed energia: credere in quello che facciamo e dare esempio, esporci in prima 
persona
Attenzione ai risultati: qualità analitiche, tenere aggiornati i collaboratori sui risultati.

Attenzione e vicinanza alle persone: dialogo frequente, con incontri personali, attenzione alla 
soddisfazione in ambito lavorativo e di vita extralavorativa.

Capacità relazionale: ascolto e valutazione, comunicazione corale delle decisioni e loro 
giustificazione

Fiducia in se stesso e negli altri: qualità innata, solo in parte acquisita

Controllo emotivo: necessario, difficile mantenerlo. Rispetto verso gli altri. 

Responsabilità del Leader in funzione delle caratteristiche
- Desiderio, passione ed energia

Carattere volitivo, passionale, forte e sfidante, partecipativo, 
coinvolgente
Desiderio di mettersi in gioco senza stare alla finestra
Capacità di metterci la faccia, con la partecipazione a tutte le 
azioni necessarie al raggiungimento della mission.
Energia mentale: Forte propensione alla partecipazione, fiducia in 
se stesso e negli altri.
Visione e Direzione: riuscire ad interpretare quello che le persone 
chiedono al leader (attenzione e vicinanza alle persone, empatia, 
adattabilità , capacità di tollerare lo stress, controllo emotivo), 
capacità di tradurre il percepito in strategia ed spirito di iniziativa.
Autocritica: capacità di adattabilità ed attenzione ai risultati 



La soggettività nella comunicazione
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La comunicazione: definizione
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È un processo di scambio di informazioni 
e di influenzamento reciproco 
che avviene in un determinato contesto

(Paul Watzlawick)
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Allenamenti infra-modulo
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Gli allenamenti infra-modulo
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Allenamenti agli atteggiamenti e comportamenti del manager-leader:

Da qui al prossimo incontro allenati a sperimentare gli atteggiamenti ed i comportamenti del manager-leader, 

di cui abbiamo parlato e che, fino ad oggi, non hai messo in atto.

Prima del nostro prossimo incontro, ti chiedo di rispondere a queste tre domande:

Come ti sei sentito nell’attivare atteggiamenti e comportamenti nuovi?

Hanno funzionato rispetto a quello che volevi ottenere?

Quali difficoltà hai incontrato?
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Grazie  

buon lavoro
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