LE PRINCIPALI AREE DI
RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE
AREA TECNICO
PROFESSIONALE

AREA ORGANIZZATIVA

AREA GESTIONALE

Il colloquio di
valutazione
Michela Mottica

Due differenti modelli di
riferimentoDirigente attivatore
Dirigente controllore
Relazioni interne all’unità di
appartenenza

Relazioni interfunzionali orientate ai
Definisce obiettivi e verifica risultati

Fornisce un apporto specialistico

Ricerca le soluzioni con il suo cliente

Responsabile della qualità del proprio
contributo
Chiede informazioni
Privilegia comunicazioni a una via
Conosce le attività che deve realizzare
Si preoccupa che i collaboratori facciano
ciò che devono

Comporta la responsabilitИ di concorrere all’ottimizzazione
dell’organizzazione della propria funzione

Riguarda la gestione dei collaboratori, il loro sviluppo professionale,
il rinforzo dell’impegno e della motivazione, lo sviluppo del senso di
appartenenza

AREA ECONOMICA

Riguarda il buon uso delle risorse economiche affidate, in
funzione degli obiettivi della funzione e degli obiettivi gestionali

AREA DELL’INNOVAZIONE

Comporta la responsabilitИ di concorrere attivamente a ideare,
gestire, implementare processi di innovazione

QUALCHE RIFLESSIONE SUL RUOLO
DI DIRIGENTE/RESPONSABILE IN

processi

Specifica e controlla i compiti

Centrato sulla competenza specialistica

Riferita ai processi su cui opera e alla funzione, comporta la
responsabilitИ di risultati di efficacia e efficienza

interno
Centrato sul servizio
Corresponsabilità sul risultato finale

RELAZIONE AL COLLOQUIO DI
VALUTAZIONE.
Esercitazione

Fornisce informazioni
Comunica e ascolta: richiede e fornisce
feed-back
Conosce i processi su cui opera
Si preoccupa dei risultati raggiunti
insieme ai collaboratori
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GESTIRE LA
PERFORMANCE
Secondo l’approccio motivazionale il
lavoratore è portatore di bisogni che non
appartengono solo alla sfera economica
ma anche alla sfera emotiva, sociale e
alla sfera dell’ego.

GESTIRE LA PERFORMANCE
Gestire la performance significa fare in modo che le persone:
Conoscano e capiscano cosa ci si attende da loro
Abbiano le competenze e le abilità per soddisfare tali attese
Siano supportate in questo dall’organizzazione che deve
anche fornire loro una formazione coerente e adeguati riscontri
sulle loro prestazioni
Abbiano l’opportunità di discutere e di contribuire alla
definizione degli obiettivi individuali e di gruppo

Approccio motivazionale e variabili
di progettazione della mansione
VARIABILI DI
PROGETTAZIONE

VARIETA’

AUTONOMIA

CONTRIBUZIONE

FEEDBACK

ASPETTI MOTIVAZIONALI
Diversità delle sollecitazioni ambientali
Possibilità di capitalizzare l’esperienza (learning by doing)
Possibilità intrinseche di stabilire nel lavoro rapporti di Collaborazione
e comunicazione con altri lavoratori
Possibilità di decidere non solo tra alternative prefissate ma anche tra
alternative individuate autonomamente
Partecipazione alla formulazione di obiettivi specifici
Possibilità di controllare ritmi, spazi e tempi di lavoro
Partecipazione alla formulazione di obiettivi generali
Obiettivi definiti e risultati concreti
Percezione della significatività del lavoro
Possibilità di esercitare attività di giudizio
Non estraneità agli ambiti decisionali superiori
Possibilità di verificare la propria prestazione rispetto alle aspettative
dell’azienda
Autovalutazione e allineamento con obiettivi aziendali
Sentimento di appartenenza alla cultura organizzativa

Obiettivi e standard

Valutazione della performance

Retribuzione di risultato

Formazione e sviluppo

GESTIONE DELLA
PERFORMANCE

PERFORMANCE E
COMMITMENT

IL CICLO DEL VALORE DELLE RISORSE
UMANE
RELAZIONI
Contratto giuridico,
psicologico e sociale

La leadership appartiene a tutto il personale e non poche
persone
I lavoratori hanno gli strumenti, la formazione e l’autorità per
fare al meglio il lavoro

PRESTAZIONI
Il valore generato
dall’apporto delle
persone

PERSONE
Il capitale umano
e le sue competenze

L’informazione è un potere che viene condiviso
La cultura aziendale valorizza e supporta gli individui
L’empowerment, il coinvolgimento e l’identificazione delle
persone sono perseguiti con continuità con uno sforzo che si
prolunga nel tempo

VALORIZZAZIONE
Incontro con l’utenza
vs”riscossione del
premio”
(ricompense, esperienza
e sviluppo professionale)

VALUTAZIONE DEL
PERSONALE
dimensione Organizzazione
dimensione Gruppo
dimensione INDIVIDUO

“Preferisco un dialogo
con me stesso piuttosto
che un monologo con te.”
(cit.)
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Alcune suggestioni...
approccio collaborativo

..................

comunicazione / relazione

valutare = attribuire valore
misurare = applicare unità di misura

miglioramento

vissuto emotivo

Individuare i punti di forza e da migliorare per i singoli
dipendenti

rinnovo della fiducia
autorevolezza / riconoscimento reciproco
feedback
potenziamento committment

dinamiche conflittogene

mettersi in gioco
soggettività
ascolto

cambiamento

OBIETTIVI DELLA
VALUTAZIONE:

reciproco scambio
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Migliorare l’utilizzo delle risorse professionali
Raccogliere indicazioni per l’attività di addestramento e
formazione
Rendere più oggettivo il sistema di incentivazioni economico

leadership

valutazione = differenziazione

valutazione = crescita

OBIETTIVI DELLA
VALUTAZIONE:

Esercitare le funzioni di coordinamento, guida e sviluppo dei
collaboratori
Migliorare l’esame della situazione organizzativa (rapporto tra
obiettivi e risorse professionali)
Individuare punti di forza e debolezza della propria unità
organizzativa
Verificare il proprio stile di gestione

OBIETTIVI DELLA
VALUTAZIONE:

Misurarsi con le aspettative del superiore
Verificare qualità e quantità della propria prestazione
professionale
Rispondere al bisogno di appartenenza
Trovare occasione per parlare dei problemi attuali e dei possibili
problemi futuri

VALUTAZIONE E PERCEZIONE

Adozione di un sistema
organizzativo di valutazione

Valutare è insito nella natura umana.

(regole, riferimenti oggettivi e condivisi...)

La realtà che l’uomo sottopone a valutazione è la
REALTA’ PERCEPITA
FILTRI
fisiologici
culturali
ambientali
emotivi

SOGGETTIVITA’
SOGGETTIVITA’
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Potenziali errori di percezione
TIPO DI ERRORE

CARATTERISTICA

si verifica in presenza di
INDULGENZA/SEVERITA’ valutazioni troppo basse o
troppo alte

TENDENZA MEDIANA

SUGGERIMENTO
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Potenziali errori di percezione
TIPO DI ERRORE

evitare di valutare col sentimento

ricordarsi di avere a disposizione una scala
di 5 valori e che un buon capo non deve
temere di esprimere i propri giudizi, anche
se negativi: anche i giudizi negativi
valore centrale per ciascun
possono aiutare la persona a crescere. Il
fattore. E’ tipico di chi non si
giudizio negativo va sempre motivato in
vuole “sbilanciare” ed evitare
modo che il valutato si responsabilizzi e
situazioni di conflittualità
non abbia argomenti di contestazione. Allo
stesso modo, ma per motivi di equità, si
richiede di poter provare un giudizio
eccellente

STANDARDIZZAZIONE

stesso punteggio per ciascun
vale il suggerimento dato per la tendenza
fattore. E’ tipico di chi non si
mediana
vuole impegnare

EFFETTO MEMORIA

ricordare i fatti verificatisi
registrare durante l’intero anno tutti i fatti
negli ultimi tempi e/o quelli
che si ritengono funzionali ai fini della
negativi, trascurando fatti più
valutazione
remoti e/o positivi

EFFETTO ALONE

CARATTERISTICA

SUGGERIMENTO

quando un fatto, una sola
caratteristica del valutato, lo stesso dato per l’effetto memoria e… un
positiva o negativa, condiziona po’ di buon senso!
tutta la valutazione
avviene quando si tende a

si consiglia di non visionare la scheda

INFLUENZA DEI
confermare giudizi precedenti
dell’anno precedente prima di aver
GIUDIZI PRECEDENTI (positivi e negativi) trascurando valutato per l’anno in corso
quelli che li smentiscono

PREGIUDIZI E
STEREOTIPI

opinioni, stereotipi legati a
genere,
sessualità,
appartenenze sociali,
personalità, razza, nazionalità,
religione, ecc.

essere consapevoli che anche a livello
inconscio ce li portiamo dietro.
Concentrarsi solo su fatti di lavoro e
non permettere che il proprio giudizio sia
“distratto” da fatti che con il lavoro hanno
ben poco a che fare

PROIEZIONE

è una difesa del valutatore, che
proietta sul valutato elementi
negativi dipesi dalla sua
organi z z az i one e gesti one
(tensioni, mancanza di
collaborazione e comunicazione
ecc.)

sapersi assumere le proprie responsabilità
quando gli elementi negativi non sono
dovuti al valutato
ma al contesto organizzativo

VALUTARE IL LAVORO, NON LA
PERSONA!

IL COLLOQUIO DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DELLE

Elemento fondante dell’intero processo di

PRESTAZIONI
i comportamenti organizzativi entrano in gioco

valutazione.

solo in quanto mezzo attraverso il quale passa il

VALUTAZIONE DEI RISULTATI
= differenza tra risultati attesi e

lavoro. Personalità e carattere sono elementi
importanti, ma strumentali al compimento del
lavoro. Valuto gli esiti di quei comportamenti sul

risultati effettivi

Un momento di comunicazione e di sviluppo, che

lavoro.
Ad esempio, di una prestazione legata alle

si basa sulla capacità del valutatore di instaurare

“capacità relazionali” ciò che si dovrebbe valutare del
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una

soggetto non è il carattere(introverso/estroverso,

impacciato spigliato),ma la sua capacità di
condividere il lavoro

TIPOLOGIE DI COLLOQUIO
Il colloquio informativo: si svolge nella fase di avvio del
processo di valutazione.
Il compito del valutatore, in questa fase, è quello di
spiegare modalità e benefici del sistema, chiarire in cosa
consisterà la valutazione, definire con il valutato quali
saranno gli aspetti sottoposti a valutazione, precisare i
comportamenti attesi e assegnare gli obiettivi che il
valutato deve raggiungere durante il periodo stabilito.

“comunicazione efficace” col valutato
generando in lui un “processo di feedback”.

TIPOLOGIE DI COLLOQUIO
Il colloquio intermedio

(Feedback intermedio):

è

realizzato per monitorare il corretto procedere del
sistema, orientando il valutato verso prestazioni
ottimali ed eventualmente revisionando quegli
obiettivi che le mutate circostanze hanno reso non
più perseguibili.

TIPOLOGIE DI COLLOQUIO
Due tipi di feedback particolarmente efficaci del colloquio
intermedio sono:

TIPOLOGIE DI COLLOQUIO
Il colloquio finale

(Feedback finale):

costituisce il

momento della comunicazione della valutazione
- feedback di ri - orientamento, che identifica i comportamenti
che non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi, inducendo
il collaboratore a sviluppare strategie alternative;

complessiva effettuata sul periodo di riferimento.
Valutatore ed il Valutato hanno dunque la
possibilità di rivedere congiuntamente l’esito della

- il feedback di rinforzo, che identifica i comportamenti che
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi, stimolando il
collaboratore a ripeterli e migliorarli.
Il colloquio intermedio viene generalmente svolto nel mese di
giugno.

valutazione finale e ragionare su risultati, punti
salienti e modalità di miglioramento preferibili.
Questo momento si conclude generalmente con la
progettazione condivisa del programma di
miglioramento attuabile.

TIPOLOGIE DI COLLOQUIO

CONDUZIONE DEL
COLLOQUIO DI FEEDBACK

Una parte di questa fase di feedback può essere
costituita da RICONOSCIMENTI.

PREPARAZIONE

Dare-ricevere riconoscimenti è molto produttivo

ESECUZIONE

perché questi soddisfano valori e bisogni

Apertura

fondamentali degli individui e creano la percezione

Svolgimento

di uno scambio equo (quello che do e quello che
ricevo) favorendo un atteggiamento positivo e
orientato ai risultati.

CHIUSURA E RIELABORAZIONE

CONDUZIONE DEL COLLOQUIO DI FEEDBACK

PREPARAZIONE

CONDUZIONE DEL COLLOQUIO DI FEEDBACK

ESECUZIONE

Cosa serve al valutatore:
1 - la scheda di valutazione compilata dal collaboratore con le
valutazioni inserite su tutte le voci , quindi un’idea di come vede se
stesso
2 - la scheda di valutazione compilata dal valutatore sul
collaboratore completa di valutazioni su tutte le voci , quindi come il
valutatore vede il collaboratore
3 - una buona conoscenza del lavoro del collaboratore ed esempi
pratici e concreti per motivare le valutazioni date

APERTURA
1 - Mettere a proprio agio la persona
2 - Esplicitare le finalità del colloquio e il
tempo che vi sarà dedicato

4 - una scaletta chiara che aiuti a guidare la conduzione del
colloquio
5 - una spiccata capacità di ASCOLTO
6 - preparare l’argomentazione di stimolo e di mobilitazione del
valutato, il
quale, dopo il colloquio, deve sentirsi più motivato

CONDUZIONE DEL COLLOQUIO DI FEEDBACK

ESECUZIONE

CONDUZIONE DEL COLLOQUIO DI FEEDBACK

CHIUSURA E
RIELABORAZIONE

SVOLGIMENTO - contenuti
1 - confronto delle valutazioni sui singoli items
2 - identificazione delle mansioni che il collaboratore svolge
estremamente bene e che hanno a che fare possibilmente con le
competenze e/o le qualità che hanno ricevuto un punteggio elevato. C’è
legame tra i due elementi?
3 - identificazione delle mansioni per cui il collaboratore presenta ampi
margini di miglioramento e che hanno a che fare possibilmente con le
competenze e/o le qualità che hanno ricevuto una valutazione non
positiva. C’è legame tra i due elementi?
2 - confronto su come esaltare le mansioni che il collaboratore espleta
bene e le qualità e competenze che sono state valutate in modo
estremamente positivo
4 - creazione di un piano di sviluppo una volta presa la decisione su

•riassumere brevemente gli aspetti affrontati
•stimolare impressioni del collaboratore sull’andamento

del

colloquio

•invitarlo se necessario a sollevare eventuali obiezioni
•non congedarsi frettolosamente
•mostrarsi disponibili per eventuali chiarimenti
•non terminare il colloquio senza aver stabilito e condiviso
chiaramente quali sono gli obiettivi di sviluppo e il piano di
azione per raggiungerli.

LE DIMENSIONI COINVOLTE NEL
COLLOQUIO DI VALUTAZIONE

POSSIBILI CONSEGUENZE SU:

fiducia
Relazionale
Emozionale

Psicologica

committment
reale efficacia del sistema
Testo

Comunicazionale

......
motivazione
resilienza

LE COMPETENZE UTILI
PER IL VALUTATORE
•ASCOLTO ATTIVO
•ASSERTIVITA’
•CRITICA COSTRUTTIVA / FEEDBACK
•NEGOZIAZIONE
•GESTIONE DEI CONFLITTI
•GESTIONE DELLE OBIEZIONI
•GESTIONE DELLE EMOZIONI

Ascolto attivo
“Dio ci ha dato due orecchie, ma
soltanto una bocca, proprio per
ascoltare il doppio e parlare la
metà”

Ascolto attivo

La pratica dell’ascolto attivo
Mantenetevi attenti e dimostratelo a chi vi
parla

L’ascolto è dato dalla capacità di

Ascoltate cercando di capire i messaggi

comprendere una prospettiva diversa

Incoraggiate il vostro interlocutore a continuare

dalla propria, di considerare le

Mentre ascoltate evitate di giudicare

caratteristiche dell’altro ed i suoi

Sospendete i vostri pregiudizi

attributi di ruolo, di tenere presente la

Evitate di pensare a ciò che direte più tardi

prospettiva durante l’interazione.

ASSERTIVITA’

Prendete appunti
Fate domande

Persona con comportamenti aggressivi

Essere assertivi significa avere rispetto di sé,
di ciò che si pensa e si crede, rispetto dei
propri sentimenti e delle proprie esigenze

Persona assertiva

anche quando non coincidono con quelle degli
altri, senza comunque ferire nessuno .
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Persona con comportamenti passivi

Persona assertiva
Fanno affermazioni brevi e appropriate
“Io penso” “Io credo” “Mi piacerebbe” “Io voglio” “Ho bisogno di…

Distinguono chiaramente fatti da opinioni
“Nella mia esperienza..” “La mia opinione è…” “Secondo me…”

Evitano parole come “Tu dovresti..” “Tu devi…”
Usano domande aperte per scoprire pensieri, opinioni, desideri
altrui…
“Che effetto ha avuto su di te questo?” “ Come la pensi in merito….”
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Cercano soluzioni ai problemi
“Come potremmo fare?” “Come posso fare…” “Cosa succederebbe se…?”

Sanno gestire le loro emozioni

LA CRITICA COSTRUTTIVA:
obiettivi

FASI DEL P R O C E S S O

- non esiste P

PREPARAZIONE

CHIARIRE E RISOLVERE IL DISACCORDO
PERMETTERE UN CONFRONTO DELLE
OPINIONI
TROVARE UNA SOLUZIONE VANTAGGIOSA PER

TRAPPOLE

DESCRIZIONE

CRITICA COSTRUTTIVA
Matrice

ESPRESSIONE

- riferirsi alla
persona

EFFETTI

- sensazione di pericolo e di attacco
- scarsa attenzione

REAZIONI

- chiusura totale.
- difesa ad oltranza.

- generalizzazioni
- confusione
- difesa aprioristica
- non precisione
- disorientamento
- senso di colpa in- dare per scontato la - scarsa comprensiodefinito
conoscenza dei fatti
ne
- non esiste E
- moralismo
- esagerata
- minimizzata

- scarsa o eccessiva - polemica
comprensione della - offesa
importanza dei fatti - confronto di valori
- senso di scarsa
e ideologie
considerazione

- non esiste P
- assenza di alternative
- interesse proprio
- dare per scontato
che si conosca la
soluzione

- confusione
- non corrispondenti
- impotenza
alle aspettative
- sensazione di esse- - gioco del “si, ma”
re manipolati
- diffidenza

ENTRAMBI
FORNIRE INFORMAZIONI PER IL FUTURO
NON LASCIARE RESIDUI EMOTIVI

PROPOSTA

CONSOLIDARE IL RAPPORTO
CONCLUSIONE

- non verifica del
- sentirsi in debito
- scarso feeling
feed-back
- non sentirsi consi- - difficoltИ a conti- far pesare l’interes- derati
nuare positivamensamento
te il rapporto

MODELLO FACILITATORE PER CRITICHE COSTRUTTIVE

FASI
Preparazione

CARATTERISTICHE
Scegliere il luogo ed il momento più opportuno.
verificare la disponibilità.
Dimostrare la volontà collaborativa

Descrizione

Descrivere solo fatti reali, oggettivi
Riportare comportamenti.
No giudizi
Distinguere i fatti: visti, vissuti, raccontati

Espressione

Presentare chiaramente il proprio vissuto relativo (cosa significa per me
tutto ciò).
A livello personale e/o professionale

Proposta

Conclusione

Presentare proposte, alternative.
Fornire indicazioni, suggerimenti, possibili soluzioni.
Verificare il feedback.
Richiedere il suo parere.
Vedere assieme altre soluzioni.
Rinforzare il rapporto e il desiderio di collaborazione

Negoziare “procedura”:
PREPARAZIONE

Negoziare significa...
Capire i ruoli e i poteri in gioco
Definire e rispettare le regole
Non affrettarsi a concludere/decidere/
impegnarsi
Saper ricercare i diversi punti di vista
Integrare le emozioni (empatia)
Cercare le soluzioni “fuori dalle cornici”:
gestire creativamente i conflitti

Negoziare “procedura”:
SCELTA DELLA STRATEGIA
DI CONFRONTO

IDENTIFICARE GLI OBIETTIVI

Trascrivere tutti quelli possibili
Stabilire i criteri di scelta
Scartare quelli irraggiungibili
Disporli in ordine gerarchico
PROCURARSI INFORMAZIONI

Trasmetterle mettendosi nei
panni dell’interlocutore

RISPETTARE LA POSIZIONE
DELL’ATRO

Ascolto attivo, riformulazione,
critiche costruttive, evitare
aggressioni e banalizzazioni

RISPETTARE LA
PROPRIA POSIZIONE
Accettando il confronto tra
differenti idee, proposte e
convincimenti. Essere
assertivi..

Negoziare “procedura”:
LA CONCLUSIONE

COMUNICAZIONE OSTILE

EVITARE DI:

Chiudere l’accordo troppo
velocemente;
Protrarre la trattativa troppo
a lungo

COMUNICAZIONE OSTILE

CONCLUDERE
Riepilogando i fatti e
verificando i vantaggi
reciproci

4 consigli per anticipare il
conflitto
I. Pianificazione e chiara definizione di ruoli,
responsabilità e autorità
II. Fiducia nell’altro, atteggiamento win/win
III. Obiettivi chiari e condivisi
IV. Umorismo – saper sdrammatizzare

Spirale
Litigio
Attacco
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Tecniche di problem solving
Identificare il problema: definirlo in modo preciso, trasformarlo in obiettivo
o identificarne sotto-obiettivi
Elencare tutte le possibili soluzioni senza commentarle: individuarle
in modo creativo senza giudizio
Valutare vantaggi e svantaggi di ogni soluzione: esaminare punti di
forza e debolezza di ogni soluzione
Scegliere la soluzione migliore: valutare se la soluzione è in grado di
risolvere il problema
Fare un piano su come attuare la soluzione: precisare chi deve fare
cosa, quando e come si verificheranno i risultati
Verificare i risultati: rendersi conto del grado in cui si è raggiunto
l’obiettivo

LA GESTIONE DELLE
OBIEZIONI
Spesso le obiezioni iniziano così:

..si, ma........
..si,
però.........
..si,
forse.........
Come gestire meglio
un’obiezione

Meglio non fornire una risposta diretta, magari replicando
il
contrario … è invece consigliabile...

ascoltare attentamente quello che dice l’altro
abbassare l’emotività dell’altro
verificare se sono obiezioni concrete o
credenze
se sono credenze ristrutturarle
argomentare con chiarezza circa l’eventuale
infondatezza dell’obiezione
proporre una soluzione chiudendo con
un’azione

LA GESTIONE DELLE
OBIEZIONI
Le obiezioni sono un utile strumento per il
Responsabile
attraverso le obiezioni la persona ci parla di
sé e ci rivela i suoi bisogni
spesso le obiezioni dell’altro sono delle
“Credenze”
l’obiezione può trasformarsi in opportunità,
se la persona esprime un bisogno che siamo
in grado di soddisfare

LA GESTIONE DELLE
EMOZIONI
Che cosa attiva un processo che porta ad
una determinata emozione piuttosto che ad
un’altra?

Il tipo dell’emozione provata non
dipende dall’evento ma
dall’interpretazione che noi diamo a
quell’evento o situazione.
Possiamo gestire le nostre
emozioni agendo sulle nostre
rappresentazioni interne.

LA GESTIONE DELLE
EMOZIONI
Gestire le emozioni significa:

Percepirle
Accettarle
Non giudicarle
Dar loro un nome
Dire un’ emozione anziché agirla
Attiva un dialogo interiore positivo

“L'emotività è come un
cavallo, che va capito e
rispettato ma comunque
governato. Non deve
essere lui a decidere la
strada, perchè se gli
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