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READINGS   
    

            “Management dell’Innovazione” 
          di S. Biazzo e  R. Filippini (a cura S. Biazzo e B. Parmeggiani) 

Mercoledì 15 Maggio 2019 - ore 9.00-18.30 
INFINITE AREA – Montebelluna 

by  weplusnetwork  

I READING SBARCANO IN VENETO  

E A MILANO 

“Seeing Systems” 
Svelare i misteri  

della vita organizzativa 

   di Barry Oshry (a cura di Federica Setti) 
 
 

Lunedì 3 Giugno 2019 - ore 17.45-19.30 
c/o Sede Fondazione TELETHON,  

via Poerio 14 – Milano 

 

                           
  
                                                                                                                             

Un Reading lungo un giorno 
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CHI  SIAMO 
 UN NETWORK PROFESSIONALE  DI 10  SENIOR 

CONSULTANTS   … PLUS!!! 
 

 NATI  A FINE 2013 
 

 FOCALIZZAZIONI:  
BUSINESS COACHING 
   
LEADERSHIP & CHANGE 

 
TALENT ASSESSMENT & DEV 

 
GROUP  & TEAM COACHING 

FOCUS 
 LE PERSONE 

IL NOSTRO 

www.weplusnetwork.com 







SYSTEMIC TEAM COACHING 

Include: 
•19 crediti formativi ICF 
•3 giornate di aula  per approfondire le specificità del Systemic Team Coaching®   

•Certificato di STC emesso da AOEC association 
•La AOeC è presente e opera in 13 paesi  

•Licenza d’uso e training del Team Connect 360° Diagnostic Tool 

Making Teams Work 
Un approccio sistemico al Team Coaching 

2a Edizione – Milano 20-21-22 Giugno 
3a Edizione – Roma 28-29-30 Novembre 

prime 
edizioni 
in Italia 



OGGI LEGGIAMO 

READINGS  
In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  

introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

 ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo,  
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

La Guerra nel Team 
Racconto sulle 5 disfunzioni del lavoro di squadra 

 
di Patrick Lencioni (a cura di Laura De Chiara)  

 
Mercoledì 12 Giugno 2019 - ore 17.45-19.30  
Sede WE+Network, via Labicana, 45 , Roma  
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I TEAM NASCONO PER ESSERE 

DISFUNZIONALI… 

Lo abbiamo sperimentato molte volte…    



La Guerra nel Team 

« I leader, i grandi leader, sono persone 

che hanno una capacità fenomenale di 

disegnare e ridisegnare relazioni di 

collaborazione creativa all’interno dei 

loro team» 

 

Sergio Marchionne 



Chi è  PATRICK LENCIONI… 

Patrick Lencioni è il Presidente e fondatore de The 

Table Group, società di consulenza manageriale di 

San Francisco che si occupa principalmente di 

tematiche di leadership, teamwork, management e 

sviluppo organizzativo. I suoi libri hanno venduto 

milioni di copie e sono stati tradotti in 25 lingue 

diverse. The Wall Street Journal lo considera uno dei 

più visionary speakers americani. Nel passato ha 

lavorato per Bain & Company, Oracle Corporation 

and Sybase dove ha ricoperto il ruolo di VP di 

Sviluppo Organizzativo 

FOTO  



DI COSA SI PARLA? 

DI COSA SI TRATTA?  
 

Patrick Lencioni afferma con convinzione che i team disfunzionali esistono 
ovunque e in qualsiasi organizzazione  

DUE VERITA’   

Il vero lavoro di squadra è inafferrabile 
 
Le organizzazioni falliscono nel realizzare un vero teamwork perchè 

cadono in preda inconsapevolmente a 5 naturali trappole:  
 
1. Assenza di Fiducia 
2. Paura del Conflitto 
3. Mancanza di Impegno 
4. Sottrarsi alle Responsabilità 
5. Disattenzione ai Risultati 



Il Modello di Lencioni 

Il Modello 
 

Per quanto difficile sia costruire un 
team coeso, non è complicato e 

semplificare il processo è un aspetto 
critico, non importa quale sia la 

dimensione o il design 
dell’organizzazione. 

 
Le 5 disfunzioni riportate nel modello 

sono ciò che consente al team di 
performare al massimo.  

Fondamentale la funzione del leader 
che se può Facilitare il cambiamento 

in queste disfunzioni allora si può 
ottenere un effective team.  Assenza di FIDUCIA 

Paura del CONFLITTO 

Mancanza di IMPEGNO 

Sottrarsi alle 
RESPONSABILITA’ 

Disattenzione 
ai  

RISULTATI 

Invulnerabilità 

Armonia artificiale 

Ambiguità 

Bassi standard 

Status ed Ego 



La Storia e I Personaggi 

Una sola persona era convinta che 
Kathryn fosse la scelta giusta per 
diventare CEO della Decision Tech Inc.. 
Fortunatamente per lei, questa 
persona era il Presidente del Board. 
Così meno di un mese dopo dalla 
rimozione di Jeff dalla guida 
dell’azienda, Kathryn Petersen prese il 
comando di un’azienda che solo 2 anni 
prima era una delle più promettenti 
startup della Silicon Valley.  

Decision Tech, una tipica Tech Company 
locata appena fuori San Francisco, è partita 
con una serie di punti di vantaggio legati ad 
un team direttivo incredibilmente capace, 
un surplus di capitali, e ingegneri geniali e 
talentuosi. Cionondimeno la company aveva 
iniziato a perdere colpi e dopo 2 anni il 
morale a declinare: alcuni tra i key people 
erano andati via a cercare altre opportunità. 
Dopo qualche tempo il board chiese a Jeff 
Shanley, il giovane co-fondatore e CEO, di 
fare un passo indietro e nessuno rimase 
sorpreso da ciò. …Ma sebbene inizialmente 
sostenuta, la nomina di Kathryn fu un vero 
shock collettivo. 



I Personaggi del Team 

Kathryn – CEO 
Jeff – Business Development  
Mikey – Marketing 
Martin – Chief Technologist 
JR – Sales 
Carlos – Customer Support  
Jan – Chief Financial Officer  
Nick – Chief Operations Officer  

Insieme al business 
development, il marketing 
giocava un ruolo chiave alla 
Decision Tech. Michele Bebe, 

conosciuta come Mikey, era a 
capo della funzione ed era stata 
assunta per la sua reputazione di 
genio del brand building. Ma era 
diventata famosa per la sua 
totale mancanza di tatto, per il 
suo atteggiamento passivo-
aggressivo con i suoi colleghi 
durante i meeting ed era 
diventata la meno popolare tra i 
membri dello staff.  

Jeff Rawlins, o JR, era a capo 
delle vendite. Un 
professionista con un 
esperienza solida e lunga 
alle spalle, Sfortunatamente 
JR non era ancora riuscito a 
a realizzare i suoi piani 
Comunque rimaneva un 
membro molto rispettato 
del team anche grazie al suo 
track record passato.. 

Martin Gilmore, uno dei 
fondatori della DecisionTech, e 
un vero inventore, non solo era 
considerato una dei più esperti 
talenti di Technologia della 
industry, ma anche uno dei 
vantaggi competitivi della 
company. Martin generalmente 
non partecipava ai meeting  e 
quando lo faceva rimaneva 
distratto a lavorare sulle mail con 
il suo laptop aperto. Martin era 
solito fare commenti sarcastici 
che spesso abbattevano il 
morale del team. 



I Personaggi del Team 

Kathryn – CEO 
Jeff – Business Development  
Mikey – Marketing 
Martin – Chief Technologist 
JR – Sales 
Carlos – Customer Support  
Jan – Chief Financial Officer  
Nick – Chief Operations Officer  

Nella fase iniziale, la company decise di investire nel Customre Suppor, così Mikey portò in azienda 

Carlos Amador, che aveva uno stile molto diverso da JR. Era un lavoratore molto affidabile, un buon 
ascoltatore, in grando di prendere iniziative e controllare la qualità dei prodotti.  

Jeff, capo del  business development, convocava meeting puntuali, con un’agenda organizzata e 
stilava minute dettagliate. I meeting terminavano sempre all’orario concordato e non sembrava 
accorgersi, che nessuna decisione veniva presa all’interno di quegli spazi. 

Jan Mersino era invece il capo del financial officer, a diretto supporto di Jeff per la raccolta di fondi 
significativi dai venture capitalist e altri investitori. Jan era estremamente orientata ai dettagli, teneva sotto 
controllo le voci di spesa e trattava i soldi della company come fossero i suoi.  

Capo delle Operation, Nick Farrell. Era stato assunto per velocizzare la crescita e sviluppare le infrastrutture 
operative per aprire sedi in tutto il mondo e guidare le strategie di acquisizione. Ma a causa del suo ruolo 
poco definito, le sue responsabilità erano on hold, con la conseguente frustrazione di Nick per il suo day-by-
day poco significativo. Considerava i suoi colleghi inferiori e si sentiva l’unico a poter ricoprire il ruolo di CEO.  



Dare il Via… 

Uno delle prime iniziative di  Kathryn  furono organizzare un off-
site retreat. La sua priorità era far diventare lo staff più unito e 
trasformarlo in un team per ottenere successo sul mercato.  
 
Nonostante tutti avessero ricevuto i dettagli del retreat a Napa 
Valley, Martin, il suo Chief  technologist, aveva programmato 
proprio nel primo giorno un meeting con un potenziale cliente.  
 
Kathryn  fu molto ferma sulla decisione e neanche quando 
Martin le disse che non pensava lei comprendesse l’importanza 
di quella opportunità di vendita, Kathryn non si fece intimidire e 
gli chiese di riprogrammare, magari col suo aiuto, il suo 
appuntamento.  
 



Il Discorso 

«Buongiorno a tutti. Vorrei iniziare la giornata con un breve 
discorso. E non sarà l’ultima volta che lo faccio. Abbiamo il team 
di dirigenti con maggiore esperienza e talento di tutti i nostri 
concorrenti. Abbiamo più soldi di loro. Grazie a Martin e al suo 
team, abbiamo una migliore core technology. E abbiamo un 
consiglio di amministrazione più forte. Tuttavia, malgrado tutto 
questo, restiamo indietro rispetto a due dei nostri concorrenti sia 
in termini di entrate sia di crescita della clientela. Qualcuno qui 
sa dirmi perché succede questo?» 
 
Dopo una lunga pausa di silenzio continuò: «Non funzioniamo 

come squadra. In realtà siamo piuttosto disfunzionali.» 
 



Disfunzione 1_ Assenza di Fiducia 

Assenza di FIDUCIA 

Paura del CONFLITTO 

Mancanza di IMPEGNO 

Sottrarsi alle 
RESPONSABILITA’ 

Disattenzione 
ai  

RISULTATI 

Invulnerabilità 

Armonia artificiale 

Ambiguità 

Bassi standard 

Status ed Ego 



Disfunzione 1_ La Mancanza di Fiducia 

DI COSA SI TRATTA?  
 

Un buon lavoro di squadra è impossibile senza un adeguato livello di fiducia. 
 
Simple idea:  
Le persone hanno bisogno di sapere che le intenzioni dei propri colleghi siano buone e 
che non ci sia motivo di essere protettivi o cauti rispetto al gruppo. In poche parole che i 
teammates non useranno le loro vulnerabilità contro di loro: 
 Lacune nelle competenze 
 Difetti interpersonali 
 Debolezze 
 Errori 
 Richieste d’aiuto  
In sostanza i compagni devono sentirsi a proprio agio nel mostrarsi  
vulnerabili l’un con l’altro . 

Esercitazioni per Superare 
l’assenza di Fiducia 
1) Esercizio delle Storie 
Personali  
-  Creare un questionario a cui 
i membri del team debbano 
rispondere 
-  Usare domande attraverso 
le quali ciascun membro 
possa imparare di più e 
interagire meglio con il 
collega 
Obiettivo:  
Rapportarsi su una base più 
personale e vedersi come 
esseri umani con storie 
interessanti di vita. Creare un 
clima di empatia e fiducia. 

I membri di un team con un’assenza di fiducia… 
• Occultano le proprie debolezze ed errori 
• Esitano a chiedere aiuto o a fornire un feedback costruttivo 
• Esitano a offrire aiuto al di fuori delle proprie aree di responsabilità 
• Saltano a conclusioni sulle intenzioni e sugli atteggiamenti degli altri 
• Perdono tempo ed energi per gestire il loro comportamento 
• Temono le riunioni  

 



Disfunzione 1_ La Mancanza di Fiducia 

IL RUOLO DEL LEADER 
 

Le azioni più importanti che un leader deve intraprendere per incoraggiare la costruzione 
della fiducia in un team è: 
 
Dimostrarsi lui per primo vulnerabile 
Ciò implica che un leader rischi di perdere la faccia di fronte al team in modo che anche i 
subordinati si assumano il medesimo rischio 
 
Creare un ambiente che non punisca la vulnerabilità 
Anche i team bene intenzionati possono sottilmente socraggiare la fiducia criticandosi 
l’un l’altro per ammissioni di un fallimento.  

Come si collega alla disfunzione 2: il timore del 
conflitto 
Costruendo la fiducia un team rende il conflitto possibile 
poiché i membri non esitano a prendere parte a un dibattito 
accalorato e a colte emotivo sapendo che non saranno puniti 
se diranno qualcosa che altrimenti potrebbe essere 
interpretato come distruttivo o critico 



Disfunzione 2_ Paura del Conflitto 

Tutte le grandi Relazioni  hanno bisogno di conflitti 
produttivi per crescere 



Disfunzione 2_ Paura del Conflitto 

DI COSA SI TRATTA?  
 

Il conflitto sano permette di risparmiare tempo. Nel conflitto produttivo l’unico 
scopo è ottenere la migliore soluzione possibile nel più breve periodo di tempo. 
 
Simple idea:  
Il Conflitto ideologico si limita ai concetti e alle idee ed evita attacchi maliziosi concentrati 
sulla personalità: 
• Non è mai un attacco personale 
• Consente di mettere tutti i problemi sul tavolo 

Permette a ciascuno di dire la sua 
• Minimizza politiche interpersonali 
• Senza conflitti produttivi i team sprecano il loro tempo cercando di  
      evitare rischi interpersonali e attitudinali 

Esercitazioni per Superare la 
paura del conflitto 
 

1) Esercizio del Minatore 
-Incoraggiare quei membri del 
team che tendono ad evitare 
il conflitto ad assumre il ruolo 
di minatori del conflitto 
(estrarre i disaccordi sepolti) 
-Lavorare sul coraggio e la 
sicurezza di portare le 
questioni sensibili per arrivare 
alla risoluzione del conflitto. 

I membri di un team con temono il conflitto… 
• Tengono riunioni noiose 
• Creano ambienti dove prosperano le politiche sommerse e gli 

attacchi personali 
• Ignorano le questioni controverse critiche per il successo del team 
• Non attingono a tutte le opinioni e i punti di vista dei membri del 

team 
 



Disfunzione 2_ Paura del Conflitto 

IL RUOLO DEL LEADER 
 

Una delle sfide più difficili che un leader affronta nel promuovere un conflitto salutare è il 
desiderio di proteggere i membri da possibili ferite: 
 
Dimostrino Autocontrollo 
Quando i loro subordinati si impegnano nel conflitto e permettano che la risoluzione arrivi 
naturalmente, anche se a volte può sembrare complesso. La sfida nasce dalla sensazione che in 
qualche modo si fallisca nel proprio ruolo se si perde il controllo del team nel corso di un conflitto 
 
Modellare personalmente un comportamento conflittuale appropriato 
Evitando il conflitto quando è necessario e produttivo, un team leader incoraggerà questa 
disfunzione.  

Come si collega alla disfunzione 3: la mancanza di 
impegno 
 

Lasciandosi coinvolgere in un conflitto produttivo e 
attingendo ai punti di vista e alle opinioni dei vari membri, un 
team può impegnarsi con fiducia e sposare una decisione 
sapendo di aver beneficiato delle idee di ciascuno 



Disfunzione 3_ La mancanza di Impegno 

Consensus:  
 
E’ importante per i membri del 
team capire che una totale 
adesione non è sempre possibile. 
Capiscono che non hanno 
bisogno che si facciano le cose «a 
modo loro» per sostenere una 
decisione ma devono soltanto 
sapere che le loro opinioni sono 
state ascoltate e valutate. Il che 
crea la disponibilità a fare Fronte 
comune qualunque decisione 
venga presa dal team.  

Due grandi cause per la mancanza di Impegno:  

Certezza:  
 
Le Organizzazioni ed i membri 
del team devono essere 
consapevoli dell’impatto 
negativo che può avere la 
stagnazione nelle decisioni 
dovute all’incertezza. Una 
decisione è meglio di nessuna 
decisione. 
Sono consapevoli che è meglio 
prendere una decisione con 
imprudenza ed essere in errore 
piuttosto che tergiversare. 

1 2 



Un team che non riesce ad impegnarsi: 
• Crea ambiguità nel team sulla direzione 

e le priorità 
• Assiste allo svanire delle opportunità per 

effetto dell’analisi eccessiva e ritardi 
inutili 

• Genera mancanza di sicurezza 
• Rivede le decisioni mille volte 
• Incoraggia le critiche tra i membri del 

team 

Un team che si impegna: 
• Fa chiarezza sulla direzione e le priorità 
• Porta il team a far fronte comune 

rispetto agli obiettivi collettivi 
• Sviluppa la capacità di capire dagli errori 
• Approfitta delle opportunità prima che 

lo faccia la concorrenza 
• VA avanti senza esitazione 
• Cambia rotta senza attribuzione di colpa 

e senza esitazione 

Il ruolo del leader 

Assicurarsi che idee e decisioni siano chiare 
Assicurarsi che le decisioni vengano prese in tempi corretti 
Fa pressione e incoraggia i membri del team a prendere decisioni importanti 
Non teme di prendere decisioni che si possano rivelare sbagliate 
Concorda a fine riunione deadline e piani da comunicare ai dipendenti  

Esercitazioni per superare la mancanza di impegno 
Contingency and Worst-Case Scenario Analysis  
•Discussione sui piani di emergenza   
•Esaminare i worst case scenarios su ciascuna decisione per ridurre la paura di 
prenderla 

Disfunzione 3_ La mancanza di Impegno 



Disfunzione 4_ Sottrarsi alle 

Responsabilità 

Disponibilità dei membri del team a richiamare i propri colleghi 
sulla loro performance o su comportamenti dannosi per il team 

RESPONSABILITA’ 

EVITARE …SUPPORTA LA MEDIOCRITA’ 
•I basso performanti non hanno alcuna pressione per 
migliorare i loro standard 
•Il leader è l’unica fonte di disciplina 
•I membri del team evitano di evidenziare i problemi 
anche quando li conoscono 

 

UN TEAM RESPONSABILE 
• Crea uniformità di performance 
• Non esita a identificare i potenziali problemi  
• Evita l’eccessiva burocrazie peri management 

 



IL RUOLO DEL LEADER 
 

Una sfida difficile consiste nel permettere al team di servire come primo e principale meccanismo 
di responsabilità 
  
Creare una cultura della responsabilità 
Il leader deve contribuire alla cultura chiarendo pubblicamente gli obiettivi esatti che il team deve 
raggiungere e aiuta a definire ciò che ciascuno deve fare per riuscirci 
 
Premiare continuamente i risultati di team 
Spostando i premi . Dalla performance individuale ai risultati di squadra, il team difficilmente 
rimarrà a guardare e accetterà di fallire perché un compagno non sta dando il suo contributo 

Come si collega alla disfunzione 5: la disattenzione ai 
risultati 
 

Se i compagni di squadra non sono chiamati a rispondere del 
proprio contributo saranno più propensi a rivolgere la loro 
attenzione alle proprie esigenze personali e all’avanzamento 
di se stessi o dei loro reparti. 

Disfunzione 4_ Sottrarsi alle 

Responsabilità 

 

 

 

 
• Promuovere feedback 

continuativi 
• Comunicazioni 

regolari 
• Review dei piani 



 

 

 

Disfunzione 5_ Disattenzione ai Risultati 

Ogni buona organizzazione specifica ciò che prevede di 

raggiungere in un dato periodo. I risultati a cui si fa riferimento 

però non sono solo quelli finanziari, ma si rivolgono ad una 

performance complessiva. 

Ma su cosa potrebbe concentrarsi un 
team se non sui risultati? 

Status del Team 

Essere semplicemente parte del gruppo diventa 

sufficiente a soddisfarli. Si cade in preda all’attrattiva 

dello status 

Status Individuale 

Tendenza delle persone a focalizzarsi sulla 

valorizzazione dei propri incarichi e sulle prospettive 

di carriera a spese del proprio team 



Superare la  Disfunzione No. 5  
Rendendo i risultati chiari e riconoscendo merito solo a quei comportamenti e azioni che 
contribuiscono direttamente a realizzare quei risultati. 
 

• Dichiarazione Pubblica dei Risultati da raggiungere – I Team che si impegnano 
pubblicamente al raggiungimento di risultati determinati lavorino con un desiderio 
appassionato di raggiungerli. 

• Premi basati sul risultato. Un modo efficace per garantire che il team concentri la 
propria attenzione ai risultati è legarli a specifici premi in denaro.  

 

Il Ruolo del Leader nel focalizzare il Team sui risultati  
Più che per qualunque altra disfunzione il leader deve preparare il terreno per 
un’attenzione ai risultati. Se i membri del team percepiscono che il leader assegna valore 
a qualcosa che non siano i risultati si sentiranno autorizzati a fare altrettanto. I team 
leader devono essere altruisti e obiettivi e riservare premi e riconoscimenti a coloro che 
anno il proprio contributo reale. 

Disfunzione 5_ Disattenzione ai Risultati 



CONCLUSIONI 

Alla fine la verità resta che il lavoro di squadra si riduce a 

metter in pratica un piccolo insieme di principi per un 

lungo periodo di tempo.  

 

Il successo non deriva dal padroneggiare una teoria 

sofisticata ma piuttosto dall’accompagnare il senso 

comune con livelli non comuni di disciplina e 

perseveranza. 
.  



Valutazione del team 



GRAZIE 
Per averci voluto conoscere 


