
Quando l’imprenditore è donna

Seminario risorse umane

Da un lavoro di gruppo dei partecipanti al seminario è emerso quanto segue.

COSA FARE

1. Introdurre il tipo di organizzazione definito da De Bono, ad acqua. dove le informazioni passano in continuazione in tutta
l’azienda rispettando i ruoli e le funzioni, ma facendo fluire le informazioni a tutti e ovunque sia necessario

2. Formazione delle risorse umane in modo da creare ambiente sempre più puliti ed organizzati sia in senso tecnico che umano

3. Formare il  personale ad operare in modo da trarre soddisfazione dal proprio lavoro e diventare imprenditori di se stessi
giocandosi tutto quanto ottenuto in nuove iniziative come dai punti sottolineati dalla sociologa Rosabeth Moss Kanter
a) Imparare ad operare senza il sostegno della gerarchia
b) Imparare a competere dando vigore e non svalutando la collaborazione
c) Operare in base ai più alti standard etici
d) Possedere una dose d'umiltà
e) Sviluppare un'attenzione particolare per il modo in cui le cose vengono fatte
f) Possedere una personalità complessa e ambivalente, lavorare sulle funzioni incrociate per scoprire sinergie
g) Essere in grado di trovare soddisfazione dai risultati e aver voglia di scommettere le proprie ricompense su di essi.

COME FARE A REALIZZARLO

1) Portare serenità in azienda, aiutando ad infondere il coraggio di mettersi in discussione reciprocamente
2) Ricordandosi che come la goccia scava la pietra ed raggiunge in ogni modo l’oceano, perché determinata, bisogna investire in
determinazione nella ricerca della soluzione dei problemi, e qualora, sorgessero dei contrasti, risolverli alla fine della giornata con
dei chiarimenti in modo che non rimanga alcuna traccia d’offese a livello personale
3) Per ottenere quanto sopra è necessario la diffusione dell'ordine in ogni attività umana che vuol dire sia avere coscienza del
proprio ruolo e del proprio lavoro svolto sia dell’ordine e della pulizia in senso letterale.
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