
COACHING
E IMPLEMENTAZIONE

ORGANIZZATIVA

Il ruolo

MM olto spesso ci si trova in una si-
tuazione in cui si ha un nuovo

manager in un ruolo esistente, oppure
un manager che deve gestire una nuova
realtà dovuta ad una modifica profonda
della struttura organizzativa, spesso c’è
una pressione notevole verso i risultati
e non ci sono esperienze vincenti pre-
gresse a cui fare riferimento. Il manager,
con ansia, si pone domande comples-
se:

Come noto il ruolo, cioè una casella
dell’organigramma, è il mattoncino
base per la progettazione della strut-
tura organizzativa e può essere de-
scritto dalle “minime responsabilità
chiave” cioè quelle che assicurano la
coerenza della struttura organizzativa
con gli obiettivi dell’organizzazione.
Sono molto importanti perchè indivi-
duano gli aspetti essenziali per garan-
tire il funzionamento organizzativo ed
al contempo consentire la necessaria
flessibilità e discrezionalità operativa.
Il presupposto quindi è che ci sia una
parte richiesta ma anche uno spazio la-
sciato alla interpretazione della per-
sona che è chiamata a ricoprire il ruolo
stesso, la prescrittività è ridotta al mi-
nimo, è riconosciuta la necessità di au-
tonomia e di empowerment.
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ESP+

ESP+ è stata fondata nel 2003 da
Enrico Perversi, manager con ven-
ticinque anni di esperienza in
aziende di vari settori, ed offre
servizi di consulenza direzionale,
business ed executive coaching e
formazione personalizzata.
Il percorso professionale di Enrico
Perversi inizia nelle funzioni di Or-
ganizzazione di primarie società

multinazionali dove consolida una
profonda conoscenza di tecniche e
metodologie durante importanti
progetti di change management.
Gli incarichi successivi, con cre-
scenti responsabilità di business,
gli permettono di concretizzare si-
gnificative esperienze di sviluppo
di reti commerciali, pianificazione
di business, sviluppo e lancio di
prodotti/sistemi, innovazione di
prodotto e processo, fino ad assu-
mere la carica di Amministratore
Delegato.
Enrico Perversi è laureato in inge-
gneria, ha conseguito un MBA, è
un business ed executive coach cer-
tificato ICF, è membro di una Co-
munità di Pratica di Coaching che
pratica anche in inglese e spagnolo.

PP erché affrontare questo tema? Il motivo risiede nella considerazione che la
progettazione organizzativa, ma soprattutto la sua corretta attuazione,

siano una delle variabili chiave che le aziende si trovano ad affrontare in una
fase storica di profondo rinnovamento, di tagli drammatici ai costi e di crescite
esponenziali dei business emergenti. In questo quadro spesso i singoli non
possono fruire di percorsi già noti ma devono sperimentare in campo nuove so-
luzioni. In questo caso un coach può essere un supporto decisivo.
Nella prima parte sono state analizzate le ragioni di un profondo rinnovamento
della scienza manageriale, in questo numero vengono illustrati alcuni strumenti
attraverso cui il coaching può aiutare a raccogliere la sfida dell’innovazione ge-
stionale.

Parte 2: gli strumenti di coaching

•• Cosa devo fare nel nuovo inca-
rico?

•• Come posso descrivere il mio “rag-
gio d’azione”?

•• Di cosa mi devo preoccupare?
•• Quali sono le mie priorità?
•• Come saprò che “copro efficace-

mente il ruolo”?
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Tutti i presupposti quindi per un manager 2.0, ma
come leggere la realtà ed il contesto? Come ca-
pire su cosa focalizzare l’attenzione? La pratica
mi ha mostrato che può essere molto utile un mo-
dello molto semplice per descrivere il ruolo che
guidi la persona che ha deciso di lavorare con
un coach su questo tema.

Ho verificato che questa sorta di
check list aiuta la focalizzazione
e la identificazione di un piano
d’azione immediato, fa fare passi
in avanti e sperimentare compor-
tamenti, ma soprattutto fornisce
una chiave di interpretazione
della complessità aziendale.

La gestione dei
collaboratori

NN iente di nuovo, il tema è stato
affrontato e apparentemente

risolto a partire da Taylor in poi,

tuttavia sono cambiati i capi e , so-
prattutto, i collaboratori. Ecco che,
ancora una volta, può essere utile
una modalità di interpretazione della
realtà che ci guidi nel realizzare il
nuovo tra community online, colla-
boratori in altre parti del mondo,
nuove professionalità in rapida af-
fermazione.
In azienda si parla di delega, di col-
laborazione, di autonomia mentre la
pressione aumenta e sono richiesti
risultati a breve; l’età media scende
e spesso vi sono trentenni in posi-
zioni di vertice mentre l’esperienza
dei cinquantenni viene spesso sacri-
ficata sull’altare della riduzione dei
costi. Ecco che quindi si ripropon-
gono temi apparentemente noti e trat-

tati ma che invece richiedono nuove risposte ed
innovazione reale.

Il modello utilizzato in questo caso è quello che
fa riferimento alla teoria della leadership situa-
zionale elaborato da Hersey e Blanchard che
mette in relazione il grado di maturità dei colla-

Le responsabilità chiave e quindi le priorità de-
rivano dalle risposte a 4 domande:
•• Perché?

Quali sono le aspettative su obiettivi e risul-
tati attesi?

•• Che cosa?
Quali sono le cose da fare? Su quali pro-
cessi si interviene?

•• Con chi?
Quali sono le relazioni importanti? In quale
contesto mi trovo?

•• Come?
Cosa devo sapere? Quali
competenze mi servono?

Le domande che richiedono risposte puntuali
ed adeguate dai manager sono:
•• Come puoi creare una squadra che ti se-

gua?
•• Come tratti i tuoi collaboratori, ti comporti

con tutti nello stesso modo?
•• Quali sono i tuoi possibili comportamenti, e

come valutare quale usare?
•• Come ripartire il tuo scarso tempo?
•• Quali sono i prerequisiti per una delega effi-

cace?



boratori con lo stile di leadership da adottare:
dapprima il coach accompagna il manager nel-
l’analisi dei singoli collaboratori o dei gruppi da
gestire, la discussione verte sulle esigenze dei
collaboratori, sul loro grado di competenza, sulle
caratteristiche del ruolo che essi ricoprono. Il
passo successivo è la messa a fuoco dei compor-
tamenti possibili del capo, delle esperienze di
successo sperimentate e di come queste siano
adeguate in alcuni casi, per giungere a definire
un piano di azioni per adattare lo stile di leader-
ship ad ogni collaboratore o gruppo di collabo-
ratori.
Anche in questo caso si ritrovano concetti già af-
frontati parlando di ruolo, quali la competenza e
l’autonomia; il modello è complesso e richiede
almeno un paio di passaggi logici tanto che
spesso viene utilizzato in più sessioni perché pone
una serie di questioni piuttosto ampie che possono
richiedere la messa in discussione di comporta-
menti consolidati.
Ricordo un caso in cui un manager
decisamente di successo esplorò con
soddisfazione la tematica delle ultime
generazioni, i cosiddetti nativi digitali,
che gli ponevano tematiche che mai
aveva affrontato. La consapevolezza
dei temi nuovi che era chiamato a ge-
stire lo rigenerò e creò addirittura en-
tusiasmo ed impazienza di confron-
tarsi con una motivazione che dichiarò
essere “rivoluzionaria”.
Un aspetto che spesso richiede un ap-
profondimento specifico successivo è
quello relativo alla delega: il manager
si trova a dover lavorare su di sé
prima ancora di occuparsi dei colla-
boratori, identifica delle condizioni

preliminari che lui stesso deve
creare per poter poi operare con
successo. Questa nuova visione sui
due lati della relazione che implica
un cambiamento ed uno sviluppo
non solo da parte dei collaboratori
ma anche da parte del capo, apre
decisamente nuove prospettive. Mi
piace citare il caso di un cliente che
durante una sessione ridefinì, con
una sintesi ricca ed efficace, la de-
lega come “ libertà e fiducia”.

Evoluzione
dellÊorganizzazione

LL o strumento che segue può es-
sere usato nel caso precedente

di un “nuovo” manager in un “nuo-
vo” ruolo ma aiuta anche quando è il mercato, e
quindi l’unità organizzativa, che cambia signifi-
cativamente, per esempio nel caso delle start-up
con crescita rapida, alto contenuto tecnologico e
giovane età degli imprenditori.
Le domande che il coach pone al manager pun-
tano quindi a definire quali siano le criticità da
affrontare a fronte di un cambiamento dimensio-
nale significativo e di nuove risposte da dare al
mercato:

Il modello di Greiner utilizzato in questo caso è
molto semplice e fornisce una chiave di lettura
molto generale però proprio per questo è uno sti-
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•• Cosa è cambiato rispetto al passato?
• • Quale è stata la crescita in termini di fatturato

e di numero di persone?
• • Come si è modificata la tua organizzazione?

In quale fase si trova?
• • Quali sono i temi critici da affrontare?



molo utile per una interpretazione della
realtà del manager con le sue specifi-
cità. La crescita dimensionale ( o anche
la decrescita ed il riposizionamento)
cambiano sostanzialmente l’approccio
gestionale e qualche volta convincimenti
come “squadra che vince non si cam-
bia” rischiano di vanificare il buon la-
voro fatto in passato ma soprattutto le
potenziali prospettive di crescita future.
Il modello suggerisce che lo sviluppo
dell’organizzazione avviene attraverso
fasi di crisi successive la cui risoluzione
positiva genera fasi di sviluppo, ma è il
manager in prima persona che deve

avere la capacità di cambiare appren-
dendo rapidamente dalle sperimenta-
zioni e favorendo l’applicazione delle
esperienze positive in tutti gli ambiti
dell’organizzazione.
Anche qui si trovano molti dei temi del
management 2.0 e la possibilità di co-
struzione di una nuova realtà non può
che partire dalle verifiche in campo dei
singoli manager, è interessante notare
che l’ultima fase identificata da Greiner
è quella dello sviluppo grazie alla col-
laborazione che è proprio il tema che i
social network hanno imposto alle
aziende di affrontare.
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Servizi offerti:
tt Corporate Coaching. Destinato

alle aziende grandi e piccole
che desiderano affrontare i
temi di sviluppo della perfor-
mance, del cambiamento or-
ganizzativo, della leadership,
e dei team di lavoro. 
 Executive Coaching. Inter-

venti individuali destinati
ai massimi livelli della or-
ganizzazione.

 Team Coaching. Interventi
per aiutare un team a mi-
gliorare le prestazioni ed i
processi tramite i quali le
prestazioni vengono realiz-
zate.

 Business Coaching. Interventi
a supporto di start-up, di
passaggi generazionali, di
riposizionamento sul mer-
cato, di cambi di strategia.

tt Consulenza Direzionale e Or-
ganizzativa. Tutti gli interventi
sono personalizzati sulle spe-
cifiche esigenze del cliente su
tematiche quali gestione del
cambiamento per rifocalizza-
zione di funzioni o aree azien-
dali, project e program mana-
gement, analisi e ri pro get -
tazione di strutture e ruoli, re-
ingegnerizzazione di processi
e lean thinking. 
Particolarmente significativo è
ChangeLAB, intervento modu-
lare e personalizzabile per il
miglioramento continuo con il
coinvolgimento delle persone.

tt Formazione. Gli interventi for-
mativi sono realizzati su spe-
cifiche dei clienti e spesso sono
erogati a supporto di progetti
integrati di gestione del cam-
biamento.

Conclusioni
Per concludere vorrei sottolineare che i modelli esaminati non sono formulette di
successo, una sorta di bignami del management, ma occasioni di lettura della re-
altà e di interpretazione di novità che devono condurre ad elaborare azioni con-
crete. Il ruolo del coach è quello di proporli in questa chiave e lasciandone
sempre una lettura aperta, il modello, quindi, non è una regola da applicare ma
uno stimolo alla comprensione dei fenomeni, un concreto aiuto alla catalogazione
dei fatti che porta alla consapevolezza.
I contenuti e le decisioni future nascono dal cliente, la sperimentazione è respon-
sabilità sua esattamente come lo è il raggiungimento dei risultati.

“Ho intrapreso Il percorso di coaching
con Enrico Perversi in un momento
fondamentale della mia carriera, cioè
la fresca nomina a Managing Director
Italia della Società multinazionale per
la quale già lavoravo.
Il lavoro svolto con lui mi ha permesso
di vedere con più chiarezza le sfide
che avevo di fronte e di definire con
precisione i miei limiti e punti forti in
relazione alle sfide stesse. La consa-
pevolezza raggiunta mi ha consentito
di entrare nella nuova posizione più
rapidamente di quanto avrei fatto da
solo.
Quello che ho apprezzato molto nella
metodologia di lavoro di Enrico è il

fatto che lui si limita a fare domande
e quanto meglio, e più sinceramente,
la domanda è posta, più facilmente si
trova la risposta che apre nuove pro-
spettive e linee di azione possibili. 
In questo Enrico è molto forte perché
se chi ha davanti è prigioniero della
sua visione, qualche volta anche men-
tendo a se stesso, lui sempre trova il
modo per fartelo notare.
Infine la sua lunga esperienza di ma-
nager, unita al background di inge-
gnere, non gli fa mai perdere di vista
la prospettiva generale aziendale sia
nelle singole sessioni che nel percorso
complessivo.”
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