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La società contemporanea sta attraversando un periodo di muta-
menti sostanziali nella struttura tradizionale, in cui le prospettive
di vita erano dettate da norme e da aspettative sociali, comuni a

tutti, che avevano come scopo principale quello di guidare l’individuo
nelle proprie scelte in un contesto sociale ben ordinato.
Oggi invece lo sviluppo esponenziale delle tecnologie porta a guardare al-
l’identità personale  secondo nuove prospettive, ad esempio la carriera fi-
nora concepita come il punto di arrivo finale dell’esperienza lavorativa di
una persona viene invece vista come percorso che necessita di formazione
continua.
Il contesto assume un’importanza cruciale, se considerato come un set di
fattori o variabili influenti e interagenti con l’identità e la realizzazione
personale.
Per esempio nella nuova concezione della psicologia vocazionale le sfere
pubbliche e private superano la visione dualistica. Si inizia, infatti, a con-
cepire il mondo del lavoro e l’ambiente familiare come contesti di espe-
rienza interconnessi e interagenti sia fra di loro che con l’ambiente
culturale nel quale si trovano e che continuamente influenzano.
Allo stesso modo le modalità di relazione nel lavoro e in famiglia sono
influenzate dalla cultura e dalle relazioni sociali che in essa si svolgono.
Si tratta di sistemi interdipendenti fatti di relazioni in continuo cambia-
mento, dove l’ambiente economico, politico e sociale influenzano l’operare
in azienda, così come la cultura e il clima di quest’ultima influenzano il
comportamento dell’individuo e viceversa.
Secondo questa visione è difficile e riduttivo trovare un modello inter-
pretativo e operativo univoco e stabile, in quanto le variabili sono molte
e diverse e in continuo cambiamento. 

1 Introduzione
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Ci sono tuttavia degli elementi comuni che potrebbero definire il lavoro
come esperienza di vita:
/ Il lavoro dà modo agli individui di costruirsi un’identità;
/ Il lavoro ha un significato molto soggettivo, che è influenzato in larga

misura dalle convinzioni individuali e dalle interazioni con gli altri;
/ Il lavoro implica sforzi, attività, ed energie umane corrisposte in

compiti specifici che contribuiscono al generale benessere sociale ed
economico di una data società;

/ Il lavoro è sempre stato una costante dell’esistenza delle persone e
unisce gli esseri umani al di là dei confini temporali e culturali.

In tal senso si potrebbero considerare tre funzioni fondamentali del lavoro:
 il lavoro come strumento per la sopravvivenza e il potere, sviluppando
più competenze e abilità che si trasformano in potere sociale ed economico;
 il lavoro come strumento di relazione sociale, è uno strumento per svi-
luppare importanti relazioni e legami sociali, attraverso cui l’individuo
crea la sua identità entro il proprio contesto sociale, creandosi così un
senso di comunità e di sostegno sociale;
 il lavoro come strumento di autodeterminazione, che considera la ri-
cerca da parte dell’individuo di significato e di soddisfazione nel proprio
lavoro, la congruenza dei valori tra lavoratori e loro datori di lavoro.
Per tali motivi, se si desidera intervenire nel mondo del lavoro per mi-
gliorare la modalità di risposta dell’azienda alle richieste del mercato e
per permettere all’azienda di essere un contesto nel quale avviene l’empo-
werment dell’individuo, si deve intervenire nella relazione e nelle risorse
personali che ognuno ha e che vuole mettere al servizio della società. 
Perché l’azienda è fatta da persone.

C o u n s e l l i n g  i n  a z i e n d a
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Tra i diversi strumenti a disposizione delle aziende, noi proponiamo i se-
guenti:
/ Counselling Sistemico
/ Career Counselling

 COUNSELLING SISTEMICO

Il counselling sistemico è uno strumento che pone l’attenzione e agisce
sulla relazione e sulla comunicazione tra le persone. 
È un approccio che mira ad aiutare gli individui a trovare una soluzione
ad una situazione presente che provoca in loro disagio.
Attraverso l’uso delle domande il Counsellor esplora con la persona la
propria situazione valutando le risorse, il contesto e il sistema di relazioni
nel quale il soggetto vive.
“Sistemico” significa che il soggetto è visto all’interno di un sistema di re-
lazioni dove lui è l’esperto e interagisce con il sistema apportandone gli
eventuali cambiamenti.

E in azienda….

Nel contesto aziendale, il Counselling Sistemico permette di avere una vi-
sione a tutto tondo, in quanto si occupa delle influenze che il singolo ha
sul “sistema azienda”  e viceversa.
L’azienda, infatti, è un sistema paragonabile al corpo umano e con questo
strettamente interconnesso, per cui lo stato di benessere o malessere di
ciascun sistema influisce sullo stato di benessere o malessere dell’altro.
Il flusso delle informazioni e delle relazioni in azienda è come la circola-
zione sanguigna nel corpo umano, se ci sono delle scorie o degli accumuli
di materiale, non scorrono nutrimento, linfa e anticorpi  e si creano così
seri problemi alla vita stessa dell’essere umano. 

2 Strategie di intervento
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Allo stesso modo l’azienda è formata da persone, che sono tra loro in re-
lazione e se le relazioni non fluiscono bene, si creano dei nodi, dei buchi,
degli ostacoli alla comunicazione che impediscono il libero flusso delle
informazioni, lo scorrere tranquillo dei processi e l’esecuzione precisa di
compiti con il risultato di ritardi, difetto nella qualità, ordini non evasi,
clienti scontenti, disagi che vanno a ledere l’immagine dell’azienda.
Questo accade perchè le relazioni sono i legami che tengono unita
un’azienda, permettono che le informazioni passino, che le operazioni
vengano svolte, che le soluzioni ai problemi vengano trovate e condivise.
L’azienda è un sistema di persone che collaborano per un fine comune, il
benessere dell’azienda e della società, e che sono legate tra loro attraverso
relazioni. 

In questo senso il Counsellor può intervenire per migliorare e favorire la
comunicazione e la relazione sia a livello di singolo individuo che a livello
di “sistema azienda”, inteso come gruppo di lavoro, reparto o azienda in
generale.
Lo fa attraverso incontri pratici, dove dalla quotidianità e dallo studio del
caso emergono eventuali modalità comunicative e relazionali che non
sono funzionali e che necessitano di essere modificate. Ogni situazione è
a se stante e va studiata nel contesto in cui avviene, per questo il Coun-
sellor entra in azienda, osserva e analizza vincoli e risorse per poi costruire
con le persone il programma di miglioramento. E’ una formazione par-
tecipata e capacitante, dove il cliente è l’esperto e facendo impara, sviluppa,
migliora o apprende competenze specifiche direttamente sul campo rea-
lizzando nel contempo gli obiettivi lavorativi pratici.
Con tale metodologia il miglioramento e il cambiamento avvengono sia
nel cliente che apprende nuove competenze, sia nel sistema azienda che
si ristruttura o si rafforza nei metodi e nei processi.

2 Strategie di intervento
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 CAREER COUNSELLING

L’azienda è un’entità con delle proprie caratteristiche, alle quali ogni sin-
golo individuo partecipa con le proprie competenze e attitudini uniche.
All’azienda servono determinate competenze per esistere e progredire e
alla persona serve l’opera dell’azienda per arrivare a soddisfare i propri
obiettivi personali. L’una senza l’altra non esiste e viceversa. 
Inoltre così come ogni individuo è unico, anche ogni azienda lo è e risulta
auspicabile fare in modo che le caratteristiche della persona siano il più
possibile vicine a quelle richieste dall’azienda, in modo che entrambe rie-
scano a realizzarsi.
Un particolare ambito del counselling è il Career Counselling, una mo-
dalità finalizzata all’ orientamento e allo sviluppo professionale.
È rivolta a un gruppo limitato di persone che già lavorano e che vogliono
implementare le loro capacità o svilupparne delle nuove per migliorare la
loro carriera lavorativa e la loro professionalità. Si tratta di solito di per-
sone che cercano un modo per sviluppare tutte le loro potenzialità.
Il Career Counsellor sostiene l’individuo nell’esplorazione delle esperienze
lavorative passate, nell’individuazione delle potenzialità, nella formula-
zione di un progetto di miglioramento, nell’individuazione delle varie
tappe intermedie.
È utile anche quando l’azienda attraversa un momento di riorganizzazione
e l’individuo deve confrontarsi con i propri bisogni formativi per affron-
tare al meglio il cambiamento in corso.
Il Career Counsellor traccia una mappatura tra le competenze dei candi-
dati e quelle affini alle funzione che devono andare a ricoprire. In questo
modo si possono evidenziare eventuali lacune nella formazione o nell’or-
ganizzazione delle attività ed agire per correggerle.

2 Strategie di intervento
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AMBITI E OBIETTIVI D’AZIONE

 la selezione del personale, nell’indagare le attitudini personali e delle
esigenze dell’azienda per quella specifica mansione;

 la gestione del personale, nell’individuazione e valorizzazione delle ri-
sorse interne all’azienda stessa secondo un’ottica ecologica;

 facilitare le relazioni affrontando incomprensioni e conflitti; 

 trovare soluzioni per situazioni che sono vissute come difficoltose e
che possono impedire un sereno svolgimento delle attività lavorative;

 mettere in moto processi interni di soluzione di problemi attraverso
il continuo confronto;

 promuovere il cambiamento continuo partendo da piccoli passi e dalla
motivazione interna dell’individuo;

 nel cambio generazionale per integrare le nuove figure e le relative
nuove filosofie con la filosofia originaria che l’ha fondata;

 nel passaggio delle consegne e del know how da una persona ad un’al-
tra;

 nella sostituzione di maternità;

 nella pianificazione del futuro aziendale;

 nell’affrontare tutte le transizioni che una persona vive nella propria
vita e che influenzano il comportamento lavorativo.

3 Dalla teoria alla pratica
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RISULTATI

Alcuni dei risultati che si ottengono con questo approccio sono:
 assunzione di responsabilità e conseguente maggior coinvolgimento

del personale alla vita aziendale e all’esecuzione delle direttive;

 miglioramento continuo dei processi, della qualità e delle funzioni
aziendali;

 miglioramento della soddisfazione, realizzazione personale e auto-
stima;

 crescita nella professionalità e conseguente aumento della qualità
aziendale;

 creazione di un clima aziendale propositivo, rivolto a trovare soluzioni
e promotore di salute e benessere dell’intera azienda;

 acquisizione di una visione ecologico-sistemica; 

 empowerment delle risorse umane.

Tutto questo contribuisce a creare e mantenere un’azienda sana al suo in-
terno e offrire quindi un’immagine positiva, solida e professionale al-
l’esterno.
Il consellor offre supporto emotivo, capacità di focalizzarsi sui sentimenti,
sul cambiamento e sulla relazione stessa.
Attraverso il modeling, il cliente apprende tecniche di comunicazione e
di relazione efficaci e utili vedendole fare praticamente e quasi senza ac-
corgersene.
Il counsellor supporta gli obiettivi dei clienti soprattutto là dove si incon-
trano ostacoli reali o percepiti come tali.

3 Dalla teoria alla pratica
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Psicologo del lavoro, iscritto all’Albo degli
psicologi del Veneto, dopo diverse

esperienze lavorative in azienda, da più di
25 anni svolge, presso varie aziende,

l’attività di consulente, docente e formatore
negli ambiti dello sviluppo e ricerca delle

potenzialità delle risorse umane, della
gestione dei gruppi, della prevenzione allo

Stress lavoro correlato, della leadership e
della comunicazione. È selezionatore di

personale per diverse aziende e svolge
coaching a titolari e dirigenti e nell’ambito

organizzativo – Lean Thinking.
Docente senior, con più di 40.000 ore di

docenza, opera nel Nord Italia presso varie
Associazioni,  ISFOR 2000 di Brescia,

Confindustria di Bergamo e di Cremona,
presso il Centro Produttività di Vicenza 

In campo sanitario, è consulente per Case
di riposo e docente nella formazione agli
infermieri presso l’IPASVI di Bergamo e

Varese, Ospedale Bolognini di Seriate.
Si occupa da anni anche di prenatalità e di

prevenzione della depressione post parto,
sviluppando così competenze riguardo ai
temi e alle problematiche della maternità

nel mondo del lavoro.
È fondatore dell’Associazione

MegliOInsieme che si interessa di
genitorialità. 

È Iscritto all’Albo di Psicopedagogia
Prenatale Anpep.

Dal 2007 offre consulenze presso il proprio
studio privato a Montecchio Maggiore

(VI).

Laureata in Scienze dell’Educazione e in Scienze
e Tecniche Psicologiche. È Counsellor Sistemico
iscritta a CNCP – Coordinamento Nazionale
Counsellor Professionisti.
Applica il Counselling in aziende da lei seguite
nella gestione dei gruppi, nell’ottimizzazione
dell’l’utilizzo delle riunioni, nella gestione dei
conflitti, nell’esecuzione partecipata delle
disposizioni aziendali. 
Presso la struttura InformaGiovani di
Montecchio Maggiore (VI) si occupa di
orientamento nel progetto Ori.ga.mi sia in
ambito formativo sia professionale
nell’individuare le attitudini e le risorse della
persona. 
Si occupa di formazione dal 2008 con 3.005 ore
di docenza, specificatamente di comunicazione
assertiva, gestione delle emozioni, relazione con
il cliente, empowerment, leadership partecipata.
In ambito sanitario si occupa di formazione e
sostegno per chi opera nelle relazioni d’aiuto e
nello specifico nell’adozione di tecniche di aiuto
per gli operatori stessi. Opera presso il Collegio
IPASVI di Bergamo e di Varese, ha collaborato
con l’Ospedale Bolognini di Seriate. Offre
consulenza presso Case di riposo.
Si occupa di prenatalità e prevenzione della
depressione postparto, in tal senso promuove
programmi di gestione della maternità in
azienda che valorizzino questa esperienza sia
per l’individuo sia per l’azienda stessa. 
È fondatrice dell’Associazione Meglioinsieme che
si interessa di genitorialità. Iscritta all’Albo
“Educare prima” dell’Anpep.
Dal 2007 offre consulenze presso il proprio
studio privato a Montecchio Maggiore (VI).

3 Lorena peotta - Emanuele Tinto
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Via G. Giolitti 9, 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel.: 333 8801090 (dr.ssa Lorena Peotta) e 335 6095246 (dr. Emanuele Tinto)

www.rosaeazzurro.it - www.emanueletinto.it
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