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Gestione delle problematiche
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Gestione delle problematiche

• Diagnosticare i problemi e trovare il modo con cui
risolverli

• Ogni professionista deve saperlo fare, in modo
commisurato alla propria esperienza, alla propria
posizione aziendale ed alle proprie conoscenze

• Requisito essenziale per coloro che svolgono
un ruolo di “manager”

Problem solving
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Gestione delle problematiche

• I problemi variano moltissimo in complessità e gravità
• Una distinzione basilare viene fatta tra

– “difficoltà” (difficulties)

– “disordini” (messes)

Tipologie di problemi

• I disordini non sono soltanto di dimensioni più ampie,
ma hanno anche delle caratteristiche che li rendono
qualitativamente differenti
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Gestione delle problematiche

• Dimensione del problema: ampiezza delle
conseguenze, risorse coinvolte, ...

• Scala temporale: tempi necessari per la risoluzione,
impatto delle scelte, …

• Incertezza: definizione del problema, soluzioni “giuste”
vs. il “meno peggio”, ..

• Confusione (fuzzy): chi e cosa è coinvolto,
interconnessione tra le diverse variabili, 
quali elementi e conoscenze sono necessarie…

Differenze tra difficoltà e disordini
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Gestione delle problematiche

• Una unica spiegazione che cattura tutte le differenze:

– le difficoltà sono circoscritte (bounded)
– i disordini non sono circoscritti (unbounded)

• Ciò implica:
– conoscenza del problema
– conoscenza della soluzione
– cosa deve essere noto
– priorità
– preoccupazione ed ansietà
– persone coinvolte
– contestualizzazione

Differenze tra difficoltà e disordini
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• La complessità dei problemi non è solo una questione
computazionale (fattori, interazioni, incertezze,
probabilità, combinazioni, permutazioni, ecc.)

• La complessità è anche determinata dalle innumerevoli
interpretazioni di ogni singolo fattore, decisione ed
evento.

Gestione delle problematiche
Tipologie di complessità

Complessità

Hard

Soft

Questo tipo di complessità determina i
cosiddetti problemi computazionali 
complessi (ad es. il gioco degli scacchi)

Questo tipo di complessità determina i
problemi fortemente soggetti ad interpretazione 
(ad es. individuare l’assassino al penultimo 
capitolo di un romanzo giallo)
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• Le difficoltà includono principalmente 
problemi di complessità hard

• I disordini comprendono gran parte di problemi sia con
complessità hard  che soft

Gestione delle problematiche
Problematiche e complessità

• In generale, gestire i cosiddetti disordini implica:
condivisione, individuazione delle differenze, impegno
(challenging e commitment), riformulazione  di differenti
interpretazioni del “problema”, negoziazione…..
…. non ha senso dire:  “Io ho la soluzione,

  ma non mi vogliono ascoltare”
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• In generale:

– persone con formazione scientifica, tecnologica o
finanziaria tendono a riconoscere e rispondere meglio
alle componenti di complessità hard dei problemi

– persone con formazione nel campo dell’arte, delle
scienze sociali, legale o umanistico riconoscono e
rispondono ai fattori soft dei problemi

Gestione delle problematiche
Approcci

• La capacità di affrontare complessità 
hard/soft è fortemente legata ai metodi, 
approcci e discipline utilizzati
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Comprensione delle conflittualità
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• A volte una divergenza di opinione può risolversi in
poche ore; talvolta può causare un cambio di strategia
aziendale o una re-organizzazione

Comprensione delle conflittualità
Conflitti dichiarati vs. nascosti

Diagnosi del tipo di
conflittualità

dichiarato (overt)

nascosto (covert)
• I conflitti possono essere nascosti  o soppressi a causa

di:
– paura delle conseguenze
– legittimità
– esclusione di alcune parti
– assunzioni “di fatto”
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Possono essere distinti in base a differenti criteri

Comprensione delle conflittualità
Conflitti dichiarati

– modello assertività/cooperazione
assertività = grado di intenzionalità con cui un
individuo tenta di soddisfare i propri interessi
cooperazione = grado di intenzionalità con cui un
individuo tenta di soddisfare gli interessi dell’altra
persona

– conflitti costruttivi (approccio win-win)
     vs.
 distruttivi (approccio win-lose)
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Comprensione delle conflittualità
Modello assertività/cooperazione

Alta 
assertività

Bassa 
assertività

Alta 
cooperazione

Bassa 
cooperazione

COMPIACENZA
(accommodating)

FORZATURA
(forcing)

ELUSIONE
(avoiding)

COLLABORAZIONE
(collaborating)

COMPROMESSO
(compromising)
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• Un conflitto è il risultato di differenze tra persone, da
cui scaturiscono divergenze che possono essere di
diversa entità 5 livelli di conflitto

Comprensione delle conflittualità
Livelli di conflittualità

•  Una conflittualità spesso include diversi livelli tra i seguenti
– Malintesi
– Differenze di valori e convinzioni
– Differenze di interessi
– Differenze interpersonali
– Sentimenti ed emozioni
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• Le strategie utilizzate si raggruppano in 3 grossi
approcci:

– non-intervento

– prevenzione

– risoluzione

• Molte persone hanno difficoltà ad affrontare le
conflittualità e spesso tali difficoltà sono superate
ignorando il problema che sta alla base della
divergenza ed evitando che un eventuale confronto sia
distruttivo

Comprensione delle conflittualità
Strategie per la gestione dei conflitti
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• L’approccio più efficace di occuparsi di conflittualità che
potrebbero diventare distruttive è quello di prevenire il
loro accadimento

• Ciò necessita l’instaurarsi di un clima che favorisca un
approccio costruttivo (win-win) nella ricerca delle
soluzioni

Comprensione delle conflittualità
Strategie per la gestione dei conflitti

•   Le seguenti strategie possono essere di aiuto

– stabilire obiettivi comuni

– ristrutturare

– migliorare i livelli ed i processi di comunicazione
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• Quando il conflitto è grave e dannoso, l’approccio
risolutivo è indispensabile

• La sua applicazione può avvenire secondo modalità
differenti

– facilitazione

– imposizione

– negoziazione

Comprensione delle conflittualità
Strategie per la gestione dei conflitti
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Negoziazione
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• Negoziazione “implicita”: ad esempio l’accordo che sta
alla base dell’assegnazione e dell’accettazione dei ruoli
aziendali (social negotiation approach);
In questo caso, la negoziazione è una componente
fondamentale della cosiddetta “anima emotiva” di
un’organizzazione, del “contratto psicologico” tra datore
di lavoro e lavoratore

• Negoziazione “esplicita”: contrattazione relativamente
ad un oggetto tra due parti contrapposte;
Gli studiosi prevedono un repertorio di comportamenti
ed atteggiamenti utili per affrontare situazioni difficili e
stressanti, in modo costruttivo e creativo

Negoziazione
Definizione
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• Trattativa conservativa (positional bargaining)
• Risoluzione di un problema di comune accordo 

(joint problem-solving)

Negoziazione
Approcci fondamentali

Quest’ultimo richiede avvicinarsi all’oggetto della
negoziazione come segue

– Dissociare le persone dal problema

– Focalizzarsi sugli interessi, non sulle posizioni

– Ideare nuove opzioni di interesse comune

– Insistere su criteri oggettivi
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Negoziazione
Ideare nuove opzioni
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• Evitare di
– assumere atteggiamenti  irritanti
– cadere in una spirale crescente di aggressività
– utilizzare troppi argomenti
– fare contro-proposte

• Usare tecniche di
– flagging
– verifica, interpretazione e sintesi
– porre molte domande
– trasparenza in merito alle motivazioni
– valutazione delle prestazioni

Negoziazione
Comportamenti utilizzati da negoziatori esperti
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• Ma se l’altra parte …
– ha più potere
– non vuole negoziare
– usa trucchi “sporchi”

• E’ fondamentale non partire con la preoccupazione che
la negoziazione cadrà nello “scenario peggiore”, ma…
– sconsigliata la strategia della “bottom-line”
– consigliata l’elaborazione di una propria “BATNA”:
Best Alternative To a Negotiated Agreement, ovvero un
insieme di opzioni disponibili nel caso in cui non sia
possibile trovare un accordo

Negoziazione
Situazioni difficili
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Altri temi interessanti

Dinamiche di
gruppo e di team Potere ed

autorità

Definizione delle
mansioni e
benessere

psicologico

Gestione dei
cambiamenti

Teorie
motivazionali

Essere
manager

Gestione delle
persone
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