
 

 

 

VALORIZZAZIONE E ANALISI DELLE COMPETENZE NELLE PMI DEL VENETO 

 

Il presente lavoro ha avuto come obiettivo quello di individuare un nucleo di competenze chiave per 

il successo delle PMI, attraverso contributi provenienti dal mondo imprenditoriale, professionale e 

accademico. Tali competenze, individuate mediante un percorso di ricerca di tipo etnografico 

composto da focus group e questionario, sono: la motivazione, l’autonomia, l’intraprendenza e le 

competenze relazionali. L’analisi su quanto emerso ci ha portati a considerare che il titolare delle 

PMI punta ad una gestione delle risorse umane che pone alla base di tutto il rapporto di fiducia con i 

suoi collaboratori, che gli consente di effettuare un controllo sul loro operato attraverso la relazione 

instaurata. 
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OBIETTIVO E PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 
 

Nell’attuale era della conoscenza, la sfida della competitività si gioca 

essenzialmente sulla capacità delle imprese di adeguarsi – in termini di gestione delle 

risorse, di organizzazione e sviluppo delle competenze – alla continua evoluzione e 

mutevolezza del contesto socio-economico in cui si trovano ad operare. Per rispondere 

positivamente alle spinte che l’ambiente esterno provoca, le imprese devono essere 

sempre più caratterizzate dalla flessibilità e da un’adeguata gestione delle risorse 

umane. Le persone al tempo stesso, devono sempre più imparare a confrontarsi con 

sfondi sociali che cambiano rapidamente e in cui si sovrappongono velocemente ed in 

modo non sempre decifrabile, i tempi del lavoro e del non lavoro. Sempre più spesso, 

infatti, lo svolgimento di attività complesse richiede in via preliminare ai lavoratori, 

capacità e rapidità nell’analizzare i problemi, prendere decisioni, proporre soluzioni e 

delineare percorsi, in un sistema nel quale è sempre più difficile osservare e misurare i 

risultati. Mentre sfuma la definizione del “cosa fare”, diventa “sempre più importante 

ciò che le persone sanno fare” (Ratti in Ambel, 2004, p. 7), con la conseguenza che le 

risorse personali e le competenze diventano cruciali per il vantaggio competitivo 

dell’impresa.  

Diventa fondamentale, allora, coniugare lo sviluppo continuo dell’impresa e la 

crescita delle risorse umane coinvolte, attraverso politiche e strumenti volti alla loro 

valorizzazione, come l’analisi delle competenze, del potenziale e lo sviluppo di piani di 

formazione e di orientamento. In quest’ottica, l’identificazione di quelle competenze 

distintive, organizzative e personali, che possono “fare la differenza”, quali la 

flessibilità, l’apprendere ad apprendere ed il saper comunicare, assume un particolare 

rilievo.  

Con riferimento all’area del Nord-est italiano e soprattutto del Veneto, in cui 

sono massicciamente presenti piccole e micro imprese (PMI) – notevolmente 

influenzate dalla soggettività e dalla formazione dell’imprenditore e caratterizzate da un 

modello organizzativo peculiare – tale sfida per la competitività ed il successo, acquista 

connotati particolari. Proprio nel contesto delle PMI del Veneto si inserisce il presente 

lavoro di ricerca finalizzato all’individuazione, attraverso i contributi provenienti dal 

mondo imprenditoriale e da quello accademico, di un nucleo di competenze 
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fondamentali nelle piccole e micro imprese. Per la realizzazione di questo progetto, si 

è costituito un “gruppo di ricerca” composto da quattro studenti (Laura Fabris, Andrea 

Stella, Caterina Privitera e Giulia Venturato), con la preziosa collaborazione, oltre che 

della Prof.ssa Maeran, anche di Business PLUS - PADOVA - Società di consulenza 

organizzativa e valorizzazione delle risorse umane aziendali, rappresentata dall’Ing. 

Michele Boscaro e dalla Dott.ssa Patrizia Castelli e di UNINDUSTRIA - PADOVA - 

Divisione Università Impresa, rappresentata dalla Dott.ssa Cristina Felicioni.  

Dal punto di vista, invece, “strutturale” nel mio lavoro di tesi, dopo una prima 

parte sugli elementi concettuali fondanti il tema delle competenze e le competenze  in 

ambito organizzativo, si passa ad una descrizione della tipologia di imprese oggetto 

della ricerca - ovvero le PMI - ed infine, alla ricerca vera e propria. Quest’ultima, 

importante fase, si è sviluppata a partire da un focus group realizzato con la 

partecipazione di alcuni imprenditori aderenti ad UNINDUSTRIA (a cui ha fatto 

seguito un’analisi qualitativa di quanto emerso), ha previsto poi, la costruzione - sulla 

base proprio delle evidenze del focus - di un questionario successivamente 

somministrato ad un campione di 308 aziende e, a conclusione di tutto, l’analisi e 

l’interpretazione dei risultati ottenuti. 
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CAPITOLO 1 

 

LE COMPETENZE: APPROCCI E MODELLI 

 

1.10 Il concetto di competenza 

 

La riflessione sul tema della competenza ha un buon retroterra culturale 

costituito da una sua storia e da un complesso mosaico di contributi sulla sua natura e 

sulle sue principali funzioni. Si tratta di un concetto complesso che si riferisce a 

qualcosa che si colloca nel profondo della soggettività, anche se determina una 

molteplicità di comportamenti osservabili, ed è oggetto di una ricerca e di una 

letteratura ormai sconfinate da parte di molte discipline (psicologia, pedagogia, 

sociologia, filosofia etc..). Quello che risulta evidente nel concetto di competenza, 

spesso inserito in un’antinomia tra modelli, teorie e la sua stessa attuazione nei contesti 

organizzativi, è l’assenza di una riflessione teorica sufficiente e capace di supportare in 

modo rigoroso tutte le pratiche ed i modelli di intervento basati sulla competenza stessa. 

Sembra esistere, inoltre, una sorta di tacito consenso nei confronti del significato 

evocato da questo termine, anche in conseguenza del suo largo utilizzo nel linguaggio e 

nel senso comune. 

Voci dotte del latino tardo, indicano con il sostantivo competenza (dal latino 

competentia, cum-petere chiedere, dirigersi a), in senso generale, un insieme di 

attribuzioni inerenti una mansione o un compito, la piena capacità di orientarsi in 

determinati campi, nonché la quantità di potere di azione propria di una singola persona. 

L’aggettivo competente descrive chi è capace di compiere una data attività e/o svolgere 

un dato compito, mentre il verbo competere vuol dire sia gareggiare, concorrere, 

misurarsi, sia dirigersi insieme verso qualcosa, incontrarsi e saper applicare ed usare in 

situazione, scegliendo.  
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1.2 Alcune definizioni di competenza 

 

Viene qui proposta una serie di definizioni (o approssimazioni a una definizione) 

di “competenza” formulate da autori diversi. E’ possibile, all’interno della varietà delle 

posizioni e approcci proposti e nonostante alcune citazioni abbiano un valore 

abbastanza indicativo (in quanto estrapolate dai relativi contesti), trovare degli elementi 

costanti che consentono di delineare un terreno condiviso di delimitazioni concettuali. 

 

 “Una competenza è data dall’insieme integrato di abilità, conoscenze e 

atteggiamenti che un soggetto in determinati e adeguati contesti reali (definiti 

dalla natura dell’ambiente e della situazione, dai partecipanti e dalle dinamiche 

relazionali, nonché dalla strumentazione necessaria), utilizzando materiali e 

strumenti, è in grado di attivare, realizzando una prestazione consapevole 

finalizzata al raggiungimento di uno scopo (definire e risolvere problemi 

conoscitivi e operativi, compiere azioni, raggiungere risultati, applicare strategie 

semplici o complesse)”. (Ambel,  2004, p. 6). 

 “Le competenze sono l’insieme delle buone capacità potenziali di ciascuno 

portate effettivamente al miglior compimento nelle particolari situazioni date: 

ovvero indicano quello che siamo effettivamente in grado di fare, pensare ed 

agire, adesso, nell’unità della nostra persona, dinanzi all’unità complessa dei 

problemi e delle situazioni di un certo tipo (professionali e non professionali) 

che siamo chiamati ad affrontare e risolvere in un determinato contesto. Mentre 

le capacità esprimono la forma dell’essere potenziale di ciascuno, le competenze 

manifestano, invece, quella del nostro essere attuale, nelle diverse contingenze 

date. Le une e le altre, ovviamente, sempre dinamiche ed in evoluzione, oltre che 

unitarie ed integrate. Al pari delle capacità, dunque, ogni competenza, anche nei 

settori professionali più minuti, se autentica e davvero svolta in perizia ed 

eccellenza, mobilita sempre anche tutte le altre ed organizza secondo una logica 

sistematica e creativa, tutte le conoscenze e le abilità possedute, non solo quelle 

che, nella contingenza, servono a risolvere il problema o ad affrontare la 

situazione che ci troviamo dinanzi”. (Bertagna, in Ambel, 2004, p. 6). 
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 “La competenza è la capacità di dar luogo ad una sequenza regolare di 

comportamento coordinato, efficace rispetto agli obiettivi, dato il contesto in cui 

ha luogo”. (Winter, in Ambel, 2004, p. 7). 

  “La capacità di applicare conoscenza, saper fare e abilità, in un posto di lavoro 

abituale e/o in corso di cambiamento”. (Cedefop, in Ambel, 2004, p. 7). 

 “La competenza è una caratteristica intrinseca individuale causalmente correlata 

ad una performance efficace o superiore in una mansione o situazione”. 

(Boyatzis, in Ambel, 2004, p. 7).  

 “La competenza è il bagaglio di capacità che la persona possiede e a cui fa 

ricorso per rispondere a specifiche richieste della posizione lavorativa”. (Ratti, in 

Ambel, 2004, p. 8). 

 “La competenza è la qualità professionale di un individuo in termini di 

conoscenze, capacità, abilità e doti professionali e personali”. (Quaglino, in 

Ambel, 2004, p. 8). 

 “Le competenze sono caratteristiche individuali intrinseche che indicano i modi 

di comportarsi o di pensare che si ripetono nelle loro grandi linee nelle diverse 

situazioni e perdurano per un periodo di tempo ragionevolmente lungo”. (Guion, 

in Ambel, 2004, p. 8). 

 “La competenza è definita dalla capacità di controllare e governare l’incertezza 

mediante prestazioni costruite volta per volta e poco formalizzabili”. (Ajello, 

Cevoli, Meghnagi, in Ambel, 2004, p. 9). 

 “Le competenze (trasversali o “a-specifiche”) sono le abilità relative al saper 

metter in atto strategie efficienti per utilizzare le risorse possedute (conoscenze, 

valori, motivazioni) coerentemente con le esigenze del compito (comportamento 

lavorativo atteso, condizioni di esercizio, ambiente, organizzazione)”. (Isfol, in 

Ambel, 2004, p. 9).  

 “La competenza è il risultato della combinazione di risorse (individuali e 

collettive) e risiede nella capacità di mobilitarle e combinarle per risolvere i 

problemi. La competenza è sempre una costruzione congiunta dell’individuo, 

della comunità di lavoro e dell’organizzazione. Essa è la risultante di tre nozioni: 

Sapere (possedere i saperi necessari per la soluzione del problema); Volere 
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(avere la capacità di dare un senso o di comprendere il problema da risolvere); 

Potere (disporre dei mezzi necessari)”. (CFDT-Cadres, in Ambel, 2004, p. 9). 

 

Questa breve esposizione dei differenti significati attribuiti al concetto di 

competenza, fornisce un quadro di analisi all’interno del quale è possibile fare delle 

considerazioni circa il progressivo evolversi del concetto stesso.  

All’interno del dibattito svoltosi in Italia negli anni Ottanta e Novanta ed avente 

per oggetto proprio il concetto di competenza professionale, si può, infatti, constatare il 

progressivo emergere di dimensioni e contenuti attribuiti alla competenza molto più 

complessi ed articolati dei precedenti (Del Bono, 2003). Poco alla volta è stata messa in 

dubbio la validità di una concezione pressoché statica di competenza adatta a quella 

matrice classica di analisi del lavoro che, attraverso la scomposizione delle posizioni e 

dei ruoli lavorativi in sequenze di compiti, individua per ciascun compito, i saperi, i 

saper fare ed i saper essere (cioè le competenze) causalmente collegati ad una 

performance soddisfacente. Si è progressivamente fatta largo l’idea che la competenza 

non possa essere solamente qualcosa da analizzare e ricostruire prendendo in esame una 

posizione per estrarne le conoscenze e le capacità implicitamente richieste: la 

competenza, in altre parole, non ha mai solo una dimensione di conoscenza, non è mai 

puro accumulo di saperi e tecniche, non è mai solo l’espressione di un sapere e di un 

saper fare riferibili meccanicamente ad una prestazione (Del Bono, 2003). Per capire ciò 

che influenza davvero l’efficacia di una prestazione professionale occorre prendere in 

considerazione una serie di altri fattori e dimensioni. 

 

Pur nella loro diversità, tutte le definizioni proposte ruotano attorno a cinque 

concetti fondamentali: 

1. Il forte richiamo alla contestualizzazione delle conoscenze rispetto a specifici 

ambienti organizzativi. Si vuole affermare, cioè, l’importanza di una 

“applicazione non routinaria del sapere” in ambiti organizzativi sempre più 

peculiari e dotati di una loro specificità. La conoscenza deve essere applicata 

alla soluzione di problemi specifici ed implica perciò, la comprensione profonda 

del contesto in cui si agisce. 
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2. La correlazione causale con l’efficacia della performance, come esito finale 

della competenza agita. Secondo Hooghiemstra (cit. in Del Bono 2003), le 

competenze possono essere correlate alla performance in un semplice modello di 

flusso causale come quello qui rappresentato: 

        
 Intenzione                  Azione            Esito 

 
Caratteristiche 

personali 
Motivazione 

Tratto 
Visione personale 

Conoscenza 
     

 

3. L’importanza della conoscenza tacita e procedurale (know-how), piuttosto che 

della conoscenza esplicita e dichiarativa (know-what). La costruzione di una 

competenza professionale è legata, più che alle acquisizioni realizzate 

nell’ambito scolastico, a processi di apprendimento informale in momenti e sedi 

diverse, all’appartenenza ad una comunità professionale e ad un uso della pratica 

che favorisca un sapere conquistato sul campo.  

4. La valorizzazione delle dimensioni soggettive nell’analisi dei contenuti 

professionali. Emerge in tutti gli approcci una sostanziale convergenza verso una 

concezione di competenza professionale che valorizza molto la dimensione 

individuale e di auto-consapevolezza del soggetto, chiamato a mettere in gioco 

un insieme di caratteristiche personali di diverso ordine, ma tutte in grado di 

influire sulla qualità del suo comportamento organizzativo. Deriva da ciò 

l’impossibilità di analizzare le competenze prendendo in esame solo la posizione 

organizzativa: occorre, infatti, assumere come oggetto di analisi anche la qualità 

e le risorse individuali del soggetto al lavoro, opportunamente contestualizzate e 

confrontate (Del Bono, 2003). 

5. Il contributo derivante dall’approccio “Learning Organization”1: oltre alla 

contestualizzazione del concetto di competenza, si ritiene rilevante ai fini di un 

                              
1 Senge (cit. in Delia, 2003) definisce la Learning Organization come un’organizzazione in cui non è 

possibile non imparare, poiché in tale contesto imparare è un processo intrinseco della vita professionale. 

Performance 

Comportamento 
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corretto sviluppo e valorizzazione delle competenze, il ruolo svolto dalla 

effettiva disponibilità di risorse, e quindi l’analisi del potere concretamente 

posseduto dal soggetto nel determinare il corso della sua azione competente. 

Non a caso, nella definizione del sindacato francese (CFDT-Cadres), oltre alla 

dimensione del sapere e del volere, emerge quella del potere. 

 

Questi cinque concetti fondamentali aprono la possibilità di appoggiare le 

competenze su quattro pilastri così definiti: 

 Il sapere acquisito comunque, il “software” individuale posseduto (sapere). 

 La trasformazione del sapere in azione conseguente, consapevole e positiva 

(saper fare). 

 Atteggiamento quale disponibilità puntuale e palese intenzione all’agire per sé, 

con gli altri e per gli altri (saper essere ideale). 

 Comportamento quale azione coerente all’atteggiamento intenzionale che 

tramuta la volontà in azione conseguente (saper essere agito). (Di Marco, 

Biliotti, in Del Bono, 2003). 

 

1.3 Matrici culturali di riferimento del concetto di 

competenza 

 

All’inizio del Novecento era ancora dominante, in psicologia, l’introspezionismo 

che risaliva a W. Wundt ed a E. Tichtener. Era un orientamento decisamente 

soggettivistico, che assumeva come oggetto di studio la coscienza e come metodo di 

indagine l’introspezione. Ad esso reagisce il comportamentismo (o behavioirismo, 

dall’inglese behavior, comportamento), sorto nel contesto della cultura nordamericana, 

che propone un approccio di tipo strettamente oggettivo. J.B. Watson interpreta il 

comportamento come un insieme di prestazioni determinate da forme rigide di 

condizionamento ambientale, secondo il nesso stimolo-risposta (S-R). Anche gli studi 

                                                                                       
La Learning Organization è una comunità di persone che si scambiano costantemente le loro capacità e 

competenze al fine di creare e concepire nuove idee: ciò assume particolare rilevanza in quanto secondo 

l’autore, il “ritmo” a cui l’organizzazione impara diventa l’unica vera fonte del vantaggio competitivo. 
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successivi, come quelli sull’apprendimento di E.R. Pavlov, pur discostandosi da alcune 

tesi di Watson (ad esempio mitigandone il meccanicismo e riconoscendo l’importanza 

dei processi nervosi centrali) si mantengono sulla stessa linea, che privilegia il 

condizionamento dell’ambiente sull’organismo animale ed umano. 

Nell’insieme, il comportamentismo assume come oggetto della psicologia, 

unicamente il comportamento, cioè l’insieme delle manifestazioni (animali ed umane) 

osservabili, verificabili e misurabili, lo riconduce a forme di adattamento 

dell’organismo all’ambiente e vede comportamento animale e comportamento umano in 

continuità, tanto da trasferire all’uomo i risultati conseguiti negli esperimenti condotti 

sugli animali. L’apprendimento è concepito anch’esso come una forma di adattamento 

all’ambiente e precisamente come un mutamento del comportamento indotto 

dall’esperienza (Rossi, 2006). 

A questa visione dell’apprendimento corrisponde una rappresentazione della 

competenza come comportamento osservabile e misurabile. Diventa così una 

procedura rigida, funzionale a compiti circoscritti definiti a partire dalle attività richieste 

e non dalla creatività del soggetto. “Competente” è chi sa fare qualcosa eseguendo con 

precisione le operazioni prescritte ed applicando puntualmente le istruzioni. Le 

competenze, in tal modo, sono difficilmente distinguibili da standard prefissati ed in 

termini rigorosamente comportamentistici, possono essere definite “comportamenti 

standard”. La rigida visione comportamentistica è stata criticata soprattutto per il 

riduttivismo (rifiuto a considerare i processi cognitivi complessi, senza ridurli a 

meccanismi elementari) e per la tendenza ad applicare all’uomo i risultati sperimentali 

ottenuti sugli animali. Queste critiche, assieme al neocomportamentismo (che interpone 

tra lo stimolo e la risposta delle mediazioni di natura simbolica) segnano il passaggio al 

cognitivismo. 

Sorto attorno agli anni Sessanta, il cognitivismo non costituisce un sistema 

unitario e coerente e preferisce, ad una teoria di carattere generale, la elaborazione di 

modelli relativi a problemi particolari. Questa corrente si differenzia dal 

comportamentismo e più in generale dall’empirismo e dall’associazionismo, per il 

rilievo dato al soggetto. Questo è considerato un sistema complesso in grado di 

selezionare ed elaborare informazioni, di prendere decisioni, di interagire con 

l’ambiente e di assumere nei suoi confronti atteggiamenti autonomi, non 
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meccanicamente dipendenti dagli stimoli ricevuti. Significativamente, alla coppia 

stimolo-risposta è sostituita la coppia entrata e uscita, input-output. Se, dunque, per il 

comportamentismo di inizio Novecento le competenze erano solo comportamenti 

osservabili e misurabili frutto dell’adattamento all’ambiente indotto dall’esperienza, 

senza alcuna rielaborazione da parte della mente (saper fare qualcosa applicando bene le 

regole), per il cognitivismo e poi, nella seconda metà del Novecento per il 

costruttivismo, la mente comincia a venir concepita come qualcosa di dinamico e 

creativo. Acquistano così importanza le operazioni cognitive (motivazione, attenzione, 

osservazione, percezione, imitazione, memorizzazione, metacognizione) che vengono 

interpretate come processi dinamici che strutturano l’esperienza e l’apprendimento e 

costruiscono competenze (attestabili in singole prestazioni, ma non misurabili). 

Le competenze non sono più da intendersi come un saper fare rigido e 

precostituito dagli ambiti operativi, ma come un patrimonio flessibile del soggetto 

acquisito e sviluppato attraverso esperienze le più diverse, occasionali ed intenzionali e 

che lo abilita ad inserirsi creativamente in un ampio ventaglio di attività. Le competenze 

vengono concepite come regole interiorizzate, in qualche modo astratte, che hanno una 

capacità generativa2 (Guasti, 2002), sono cioè in grado di produrre prestazioni sempre 

diverse e migliori. Prende rilievo, così, la competenza come un saper apprendere (la 

competenza delle competenze), saper fare, saper essere e saper vivere con gli altri e si 

verifica un distacco abbastanza profondo tra competenze e standard. La competenza non 

può più essere considerata come un comportamento od una prestazione standard, ma è 

da intendersi, invece, come un potenziale di risorse (conoscitive, tecniche, relazionali, 

emotive ed affettive, ecc..) multiverso e flessibile, in grado di offrire prestazioni in 

ambiti e a livelli diversificati. Ciò comporta, fra l’altro, che essa può essere attestata da 

singole prestazioni, ma non può mai essere misurata, avendo la potenzialità di produrre 

prestazioni diverse, per qualità e modalità, da quelle constatate.  

                              
2 Come sostiene Guasti, la competenza conseguita con l’apprendimento e la formazione, può essere intesa 

come un “insieme di regole interiorizzate, in qualche modo astratte, che hanno una capacità generativa, 

virtualmente infinita o comunque assai ampia, nei confronti dei comportamenti, delle conoscenze, delle 

tecniche, delle relazioni e di ulteriori competenze” (in Rossi, 2006, p. 10). 
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Le elaborazioni più mature del cognitivismo si hanno con l’adozione delle teorie 

(più esattamente di alcuni elementi delle teorie) di Chomsky e di Piaget (cit. in Rossi, 

2006). Dal primo accoglie l’idea del potere generativo delle competenze e dal secondo 

l’impianto costruttivistico e la distinzione tra assimilazione e accomodamento. Con 

Chomsky e la sua distinzione fra competence e performance, la competenza è un 

sistema di regole linguistiche, interiorizzato dal locatore, mediante il quale si possono 

formare e comprendere un numero infinito di enunciati, mentre la performance è 

l’esecuzione o realizzazione della competenza negli atti locatori, subordinata a diversi 

condizionamenti individuali e sociali (conoscenze, memoria, emotività, esperienze, 

ambiente socio-culturale).  

Piaget (fra gli autori affini al cognitivismo, valorizzato soprattutto negli ultimi 

decenni) propone, invece, l’idea di “schema operativo” come struttura o modello di una 

classe di azioni e comportamenti e dimostra che il variare delle situazioni e il 

sopravvenire di nuove esperienze modifica gli schemi stessi, aumentando il potere 

produttivo di azioni e comportamenti. Questa modificazione, a seconda della novità e 

della forza delle situazioni e delle nuove esperienze, può limitarsi ad una semplice 

assimilazione del nuovo o determinare una vera e propria trasformazione dello schema 

per accomodamento (o ristrutturazione). La competenza, nel contesto cognitivista, è 

assai vicina allo schema piagettiano, determinando un rafforzamento della sua 

dimensione flessibile e multiversa, la sua capacità di produrre prestazioni sempre più 

ricche e sempre diverse (Rossi, 2006).  

 

1.4 Approcci alla competenza 

 

Gli orientamenti fondamentali, possibili, dell’approccio per competenze, ad un 

livello “macro” sono: 

 l’approccio individuale che enfatizza l’importanza di alcune caratteristiche 

personali legate alla motivazione e alla realizzazione per la riuscita professionale 

e che ha come esponenti principali McClelland, Spencer e Spencer e Quaglino; 

 l’approccio razionale che punta sulle core-competences aziendali e sui “jobs 

critici” per essere competitivi e che ha tra i sui esponenti Camuffo; 
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 l’approccio cognitivista che vede nella competenza la capacità di analizzare, 

comprendere e valutare determinati problemi concreti e di gestire situazioni 

complesse ed instabili. Tra gli autori che si distinguono all’interno di questo 

approccio ritroviamo Le Boterf e Pellerey. 

 

1.4.1 L’approccio individuale e i modelli di McClelland e Spencer 

 

Nel quadro dell’approccio individuale, un primo modello di competenze è stato 

proposto da McClelland (cit. in Tavani e Lichtner, 2004) in un articolo del 1973, in cui 

l’autore sosteneva come la riuscita professionale di dirigenti e tecnici dipendesse 

fondamentalmente da caratteristiche personali legate alla motivazione e alla 

realizzazione. Da un punto di vista operativo, poi, la definizione di competenza data da 

McClelland e condivisa da Boyatzis (1982), viene ripresa da Spencer e Spencer: “la 

competenza è una caratteristica intrinseca individuale che è causalmente collegata ad 

una performance efficace o superiore in una mansione o in una situazione e che è 

misurata sulla base di un criterio prestabilito.” (in Tavani e Lichtner, 2004, p. 2).  

 

IL MODELLO DI MC CLELLAND 

Questo modello nasce agli inizi degli anni ’70, quando David Mc Clelland (cit. 

in Tavani e Lichtner, 2004), uno psicologo di notevole fama ed esponente di maggior 

spicco tra i motivazionalisti, particolarmente apprezzato per i suoi studi e test sulla 

motivazione, venne incaricato di ri-progettare la selezione dei funzionari del Foreign 

Service Information Officers (FSIO), una sorta di diplomatici dislocati all’estero per 

favorire l’approvazione ed il consenso della politica americana nel mondo. 

Considerando la scarsa predittività dei test attitudinali fino a quel momento utilizzati 

(che riflettevano sostanzialmente il profitto negli studi accademici) e cioè la modesta 

relazione tra i risultati dei test stessi ed il successo nel lavoro, Mc Clelland decise di 

costruire egli stesso uno strumento di selezione evidenziando e raccogliendo i 

comportamenti di successo nella mansione, dalle interviste di alcuni diplomatici inseriti 

da diversi anni nel ruolo, considerati come eccellenti. La validazione di tale raccolta fu 

poi eseguita attraverso il metodo di validità concorrente per gruppi contrapposti (un 

metodo di validazione dei test utilizzato in psicometria). Scelse quindi, un nuovo 
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gruppo di diplomatici e verificò se coloro che maggiormente mettevano in pratica i 

comportamenti descritti erano anche coloro che erano valutati come superiori nelle 

performance. Fu così che lo studioso scoprì che ciò che importava realmente era un tipo 

di competenza completamente diverso da quello fino ad allora sostenuto e che le 

differenze più significative fra i giovani diplomatici più brillanti e quelli più mediocri, si 

riscontravano in un insieme di abilità umane fondamentali che il QI non prendeva e non 

prende nemmeno in considerazione3.  

Il modello delle competenze di Mc Clelland è divenuto un modello consolidato 

di individuazione e definizione delle competenze che ha dato luogo a centinaia di 

tipologie di repertori diversi; inoltre, con le sue intuizioni innovative, McClelland ha 

inaugurato un approccio del tutto nuovo alla misura dell’eccellenza, un approccio che 

valuta la competenza delle persone relativamente al loro specifico lavoro (Tavani e 

Lichtner, 2004).  

Daniel Goleman (2004) prendendo spunto proprio dagli studi effettuati da 

McClelland, ha dimostrato come l’ambiente di lavoro sia quello in cui si manifesta con 

maggiore evidenza, l’importanza di un’intelligenza che non sia solo una logica fredda 

ed astratta, ma una combinazione armonica di diverse capacità. Egli usa il termine 

intelligenza emotiva per riferirsi a quell’insieme di capacità, quali lo stabilire dei 

rapporti costruttivi, l’affidarsi all’intuito, il cogliere le correnti emotive che si 

stabiliscono tra le persone (potenziando quelle positive e deviando quelle distruttive), 

che abbinate a talenti umani ed elementi di personalità quali l’ottimismo, l’adattabilità, 

lo spirito di iniziativa, costituiscono un nucleo importante a cui attingere per mantenere 

la propria impiegabilità sul mercato, in un’epoca che non offre alcuna garanzia di lavoro 

sicuro e nella quale il concetto stesso di “lavoro” viene sostituito con quello di “capacità 

esportabili da un contesto all’altro”. 

 

IL MODELLO DI SPENCER E SPENCER 

Lyle M. Spencer e Signe M. Spencer (cit in Del Bono, 2003) affermano che le 

competenze sono legate causalmente alla performance o risultato e che un 

                              
3 Fra i test radicalmente innovativi che McClelland utilizzò, ce n’era uno che valutava la capacità di 

leggere e riconoscere le emozioni: McClelland si accorse che le persone in grado di eccellere ottenevano 

in questo test punteggi molto più alti di quelle mediocri. 
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comportamento senza intenzione non è una competenza. Essi individuano cinque tipi di 

caratteristiche di competenza, che potremmo anche chiamare fattori costitutivi delle 

competenze. Partendo da quelli più importanti per l’efficacia di una performance, ma 

più nascosti e stabili (e quindi determinanti, ma cruciali) e andando a quelli tecnico-

professionali, implementabili, osservabili, misurabili, si può ottenere una scomposizione 

di questo tipo: 

 Motivazione: la capacità di concentrare i propri sforzi nel conseguimento di 

alcuni obiettivi sentiti come prioritari e di non rispondere a stimoli devianti. Si 

tratta degli schemi mentali o delle spinte interiori che normalmente inducono 

una persona ad agire; 

 Tratti: le caratteristiche e la propensione, fisica, mentale, innata e frutto 

dell’educazione, a reagire e comportarsi in un determinato modo in una certa 

situazione; 

 Immagine di sé: insieme di valori, atteggiamenti, concetti e valutazioni di sé, del 

proprio ruolo e delle norme sociali, che inducono ad avere fiducia in se stessi e 

ad essere convinti di riuscire in qualche modo a superare qualsiasi situazione; 

 Conoscenze: le informazioni possedute in un certo campo relative a temi, fatti, 

dati e procedure (saperi dichiarativi e procedurali);  

 Skill: la capacità, l’insieme delle abilità cognitive procedurali necessarie per 

eseguire un determinato compito intellettivo o fisico. 

Data questa distinzione, si possono notare alcuni primi, elementi significativi: 

mentre le conoscenze e le skill tendono ad essere caratteristiche passibili di 

osservazione, perché relativamente superficiali, l’immagine di sé, i tratti e le 

motivazioni sono, invece, “sommerse”, cioè nascoste nelle parti più intime della 

personalità. Spencer e Spencer rendono graficamente questa distinzione, con un iceberg 

– raffigurato sotto - dove le skill sono la punta dello stesso e l’immagine di sé si trova 

ad un livello intermedio, prima dei tratti e delle motivazioni. 

Da ciò si può dedurre che la formazione professionale che opera sulle 

conoscenze e sulle skill - parti su cui è più facile intervenire - se da un lato, sembra 

essere il sistema meno oneroso per assicurarsi un’efficacia sul personale a livello di 

capacità, dall’altro è anche quello meno in grado di fornire delle misure predittive di 
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performance superiori4. Al contrario, le motivazioni, i tratti e l’immagine di sé - più 

facili da acquisire attraverso il processo di selezione, ma su cui è più difficile intervenire 

- predicono, secondo Spencer e Spencer, proprio le skill di comportamento/azione, che a 

loro volta sono predittive dei risultati della performance nella mansione.  

         

       

           
 

Superficie: 

         più facile da 

                           sviluppare 

       

 

  

   

Intimo:  
più difficile  
da sviluppare 

  

 
 
 
 
Tratto da Del Bono, Valorizzare le competenze, 2003, p. 6  
 

 

L’approccio di Spencer e Spencer classifica, inoltre, le competenze in due grandi 

gruppi in base alla misura della performance prevista dal ruolo: 

                              
4 Ciò che spesso si nota, secondo Spencer e Spencer, è che molte organizzazioni selezionano in base a 

caratteristiche di superficie, partendo dal presupposto che le motivazioni e i tratti desiderati esistano già o 

possano essere instillati da un buon management. Ecco perchè gli elenchi dettagliati di skill sono adatti a 

progettare percorsi formativi; l’analisi dell’immagine di sé e dei valori può essere, invece, il riferimento 

per percorsi di formazione complessi fondati molto sull’esperienza guidata “in situazione”, mentre i tratti 

e le motivazioni vanno considerati come elementi di selezione. 

Skill 
 

Conoscnze 
 

Immagine di sé 
 

Tratti 
 

Motivazioni 
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 le competenze soglia: sono le caratteristiche essenziali e di base (di solito, le 

conoscenze, le skill elementari, come saper leggere e scrivere), necessarie per 

essere minimamente efficaci, ma che non distinguono gli elementi con 

performance superiore da quelli con performance media; 

 le competenze distintive: sono quelle che, invece, distinguono gli elementi 

superiori dai medi. 

Un’altra, non meno importante caratteristica delle competenze, è la misurabilità. 

I concetti fino ad ora espressi resterebbero, infatti, molto astratti se il metodo delle 

competenze non arrivasse a dei fatti concreti; per essere uno strumento valido ed 

operativo, è necessario stabilire un criterio di misura che consenta di dare concretezza 

all’impianto. Le misure più usate, individuate proprio da Spencer-Spencer nel 1993, 

sono: 

 la performance efficace: cioè un livello di lavoro “minimo accettabile”, la soglia 

al di sotto della quale una persona non può essere considerata competente nel 

ruolo; 

 la performance superiore: definita statisticamente come una deviazione standard 

dalla performance media, grosso modo il livello raggiunto da una persona su 

dieci, in una situazione di lavoro data. 

 

Il “Sistema Spenceriano”, pur essendo riconosciuto assieme a quello di 

McClelland, fondativo dello studio sulle competenze, risulta un po’ sorpassato. Come 

sostiene De Vita, infatti, “questa posizione è oggi superata nei fatti, in quanto 

scarsamente utilizzabile nel contesto competitivo in cui si muovono le 

aziende…conserva però un suo fascino ideologico” (in Del Bono, 2003, p. 8). Si tratta, 

infatti, di un tipo di approccio che porta ad una “frammentazione” che rende difficile 

delineare un’immagine unitaria delle persone; a ciò si deve aggiungere l’onerosità di un 

sistema la cui applicazione richiede personale specializzato nelle metodologie della 

ricerca sociale, assieme ad una continua ridefinizione dei profili di competenza per 

ciascun ruolo, nonché revisione delle valutazioni date (dal momento che le persone 

imparano le cose durante lo sviluppo e l’evolversi delle loro esperienze professionali).  

Inoltre, l’elemento di cui si trascura l’influenza in questo modello, è quello del 

contesto. La competenza non può ridursi ad un insieme di conoscenze, capacità e 
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attitudini possedute, ma è soltanto l’attuazione, l’uso in modo pertinente ed al momento 

opportuno, di tali requisiti, nella situazione di lavoro, che determina il passaggio a ciò 

che può veramente essere definito competenza5. 

 

1.4.2 L’approccio razionale 

 

Un secondo approccio, definito “razionale”, “strategico” o “sistemico”, punta 

sulle core competences aziendali, cioè sulle competenze essenziali che l’impresa, come 

soggetto collettivo, deve possedere per essere competitiva. Come sostiene Camuffo, le 

core competences possedute dall’azienda sono “ciò che l’azienda ha appreso 

collettivamente, soprattutto su come coordinare le diverse capacità produttive ed 

integrare differenti correnti tecnologiche” (in Tavani e Lichtner, 2004, p. 2). Dall’analisi 

strategica bisogna pervenire alla definizione delle competenze dei singoli, ad esempio 

identificando i “jobs critici”, cioè “le mansioni a più alto valore aggiunto, da cui 

principalmente dipende il successo dell’organizzazione” (Camuffo, in Tavani e 

Lichtner, 2004, p. 2).  

Si può parlare, sempre secondo l’autore, di un approccio top-down quando 

l’azienda fa una riflessione strategica sulle prospettive di medio-lungo termine e su 

questa base indica i comportamenti organizzativi ritenuti coerenti (re-engineering di 

tutti i processi, ridefinizione dei sistemi di ruoli e delle famiglie professionali). Se il 

focus, invece, è sulle persone più che sui processi organizzativi, con l’obiettivo di far 

emergere competenze individuali da valorizzare e utilizzare, l’approccio è inverso, 

bottom-up. Lo sviluppo delle competenze in azienda può riguardare solo alcune famiglie 

professionali o risorse-chiave, oppure tutti gli addetti; in linea con questo approccio, si 

possono, per esempio, individuare le competenze di successo espresse dai best-

                              
5 Anche nel modello di competenze manageriali proposto da Quaglino nel 1993 (cit. in Tavani e Lichtner, 

2004), prevale un intento analitico e per competenze si intendono sia conoscenze che capacità e qualità. Il 

modello segue una rappresentazione triangolare che corrisponde alla tripartizione, ben nota nel campo 

della formazione, tra sapere, saper fare, saper essere con ai tre vertici, conoscenze (sapere specifico della 

professione), capacità (abilità professionali connesse allo svolgimento delle attività) e qualità (doti 

personali indispensabili nello sviluppo delle capacità specifiche e dei comportamenti organizzativi). 
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performers e porle come modello di riferimento sulla cui base introdurre le condizioni 

organizzative ritenute necessarie. 

 

1.4.3 L’approccio cognitivista 

 

Nell’approccio cognitivista, la competenza non si riduce all’elenco di qualità e 

risorse attese, ma come sostiene Sarchielli “risulta essere la piena capacità di analizzare, 

comprendere e valutare determinati problemi concreti, usufruendo delle risorse 

personali disponibili, delle condizioni situazionali, al fine di operare delle scelte ed agire 

di conseguenza” (in Tavani e Lichtner, 2004, p. 3). La competenza è perciò il “sistema 

di risposta” di una persona in un determinato contesto. Il modello proposto da 

Sarchielli si presenta come “sistemico” nel senso che tiene insieme le risorse del 

soggetto, il repertorio di abilità e le richieste del contesto organizzativo: al centro vi è la 

nozione di competenze trasversali, operazioni che implicano aspetti cognitivi, emotivi, 

relazionali e motori, ovvero macrocategorie che servono ad integrare le diverse risorse 

ed abilità e sono il cuore del “sistema operativo” della persona. In tale modello esse si 

possono riassumere nella diagnosi delle caratteristiche del contesto e del compito, nella 

relazione con l’ambiente (tecnologico e sociale) e nell’affrontare il compito, 

mentalmente e praticamente. Un ruolo fondamentale lo svolgono, poi, le capacità di 

controllo o metacognitive.  

Pellerey sostiene che all’interno delle competenze si possono individuare: “le 

conoscenze che permettono di comprendere come le cose funzionano, i saper-fare che 

indicano come farle funzionare e le meta-conoscenze che permettono di gestire le 

conoscenze” (in Tavani e Lichtner, 2004, p. 3). La persona competente, secondo 

Sarchielli “cerca di comprendere la situazione lavorativa adeguando i propri schemi 

cognitivi attuali alle esigenze del compito, riflettendo sulla propria attività e cercando di 

mettersi nella condizione migliore per accedere a conoscenze più generali ed attuare 

risposte efficaci rispetto alla situazione problematica” (in Tavani e Lichtner, 2004, p. 3), 

mentre Le Boterf sostiene che “essere competenti significa sempre più, nei contesti di 

lavoro evolutivi, essere capaci di gestire situazioni complesse ed instabili” (in Tavani e 

Lichtner, 2004, p. 3). Ecco perché enumerare le competenze della persona non può 

rendere conto della competenza intesa come processo: quelle che vengono elencate 
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sono le risorse che la persona deve possedere, ma la persona è competente solo se sa 

“mobilitare” queste risorse nel modo appropriato nella situazione di lavoro. L’autore 

parla non di somma, ma piuttosto di una “logica combinatoria” in cui ogni elemento si 

modifica in funzione dell’insieme che viene mobilitato. Quindi la competenza è il 

processo che collega la combinazione di risorse in funzione del compito6. 

D’altra parte, la risposta competente non è un prodotto esclusivamente 

individuale. La competenza è il risultato di tre fattori: saper agire, voler agire e poter 

agire: “per agire con competenza, una persona dovrà sempre più combinare e mobilitare 

non solo le proprie risorse, ma anche le risorse del proprio ambiente: reti professionali, 

reti documentarie, banche dati, manuali di procedure…” (in Tavani e Lichtner, 2004, p. 

3). E, di fatto, lo sviluppo delle competenze in una organizzazione, presuppone due 

condizioni fortemente intrecciate: scelte organizzative tendenti a promuovere la 

riflessione in corso d’azione e sull’azione da parte dei singoli e una cultura d’impresa 

come organizzazione che apprende.  

In considerazione di quanto fino ad ora affermato, si può dire che l’approccio 

cognitivista considera la competenza come costituita da tre elementi che si combinano 

tra loro in modo diversi (Del Bono, 2003):  

1. operatività (compiti tecnico-pratici non innovativi);  

2. specializzazione (conoscenza applicata di mestiere);  

3. gestionalità (discrezionalità decisoria sull’uso di risorse).  

 

L’operatività si riferisce a tutte quelle operazioni lavorative, di solito manuali o 

fisiche in genere, che non richiedono lavoro mentale innovativo. La specializzazione si 

riferisce ad atti o processi attinenti un mestiere specifico, che richiedono per essere 

svolti, un ragionamento di tipo creativo quale ad esempio l’attività di diagnosi, progetto, 

verifica, ecc.. La gestionalità è la discrezionalità decisoria sull’uso e dimensionamento 

di risorse organizzative. Il modello proposto consente di vedere la competenza in una 

attività lavorativa nella sua complessità: il fenomeno è così osservabile, senza 

scomporlo, nelle sue micro attività singole e isolate fra loro. 

                              
6 In molte organizzazioni, le prescrizioni ci sono, ma pi tocca agli operatori interpretarle e modificarle 

secondo le situazioni. E se la competenza reale dell’operatore consiste nella capacità di interpretare, per 

poter dare una risposta, bisogna che “ogni operatore possa costruire la sua propria risposta pertinente”. 
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 Gestionalità 

 

 

       Specializzazione 

 

 

 

 

 

     

   Operatività 

               

Tratta da Del Bono, Valorizzare le competenze, 2003, p. 10  

 

Riferendosi alla rappresentazione grafica (a livello di orientamento formativo), 

la gestionalità riguarda l’area del saper decidere, del saper relazionarsi con gli altri, del 

saper coordinare, negoziare, dirigere, ecc… (Formazione al comportamento), l’area 

della specializzazione riguarda il sapere ricercare, elaborare, diagnosticare, progettare, 

produrre (Formazione al sapere), ed infine, l’operatività si riferisce al saper adottare 

strumenti, saper assemblare oggetti, saper condurre impianti, ecc.. (Formazione al 

saper fare). 

 

1.5 Altri approcci alla competenza 

 

Possiamo individuare ad un livello “micro” altri approcci che privilegiano, 

secondo i punti di vista, gli aspetti cognitivi e di apprendimento, i saperi legati 

all’esercizio del ruolo e della professione e gli aspetti di esercizio delle competenze 

derivanti dalle caratteristiche del contesto di riferimento. S.Michel (cit. in Marostica, 

2006) ha proposto la distinzione fra almeno sei grandi approcci alla competenza: 
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Approccio basato sulle attitudini 

Secondo questo approccio, la competenza risulterebbe assimilabile al concetto di 

capacità, definita come la possibilità di riuscita nell’esecuzione di un compito o di una 

prestazione lavorativa. La competenza consiste, quindi, nella messa in atto delle 

attitudini, cioè di quelle disposizioni individuali che costituiscono il substrato, il 

fondamento e la condizione di sviluppo di una capacità; in altri termini, l’attitudine, 

preesistente alla capacità, sarebbe una sorta di ”propensione a…” che rappresenta una 

“capacità virtuale” o potenziale. Le attitudini, essendo la base delle competenze, sono 

anche esplicative delle stesse e si suppone che senza attitudini non ci possa essere 

competenza e, in maniera ancora più estrema, che se ci sono le attitudini, ci sia riuscita. 

 

Approccio basato sui saperi 

Questo approccio sostiene che ciò che conduce e spiega l’azione riuscita è il 

possesso di conoscenze. Le competenze si riducono, in questo caso, a dei “saperi messi 

in atto”; è il sapere ciò che premette di riuscire, quindi, “più io so, più sono 

competente”. All’interno di tale concezione diventa possibile stabilire una gerarchia di 

competenze sulla base del livello di padronanza delle conoscenze sottostanti alla 

competenza stessa; il diploma ed i titoli di studio diventano, quindi, prove fondamentali 

che attestano e provano il possesso di competenze. 

 

Approccio basato sui saper-fare 

All’interno di questo approccio, la competenza viene assimilata all’azione, in 

particolare all’azione riuscita; essa viene, infatti, definita come un “saper fare 

operazionale valido”, mettendo così in rilievo la dimensione della messa in opera e 

collegando strettamente la competenza al fatto che il saper fare deve essere praticato, 

visibile e misurabile. 

 

Approccio basato sui comportamenti/saper-essere 

Tale approccio attribuisce un peso determinante, nella spiegazione dell’azione 

riuscita, al comportamento che, a sua volta, risulta strettamente collegato alla 

personalità dell’individuo (saper essere); il comportamento include dei saperi e dei 

saper fare, ma, secondo questo approccio, essi non bastano per ottenere un competenza: 
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quest’ultima, infatti, è resa tale proprio dalla presenza di particolari tratti di personalità, 

disposizioni personali e motivazioni, che rendono l’individuo capace di utilizzare, in 

modo competente, tutte le risorse di cui dispone. 

 

Approccio basato su saperi, saper-fare e saper-essere 

All’interno di questo approccio possiamo far rientrare la definizione di 

competenza fornita da Pellerey (1983), secondo il quale essa indica “l’insieme 

strutturato di conoscenze, abilità ed atteggiamenti necessari per l’efficace svolgimento 

di un compito lavorativo” (in Tavani e Lichtner, 2004, p. 4). 

 

Approccio basato sulle competenze cognitive 

Secondo tale approccio, la competenza rappresenta la capacità di risolvere un 

problema in modo efficace in un determinato contesto. La competenza, quindi,  non è 

ciò che si fa, bensì il modo attraverso cui si perviene a farlo in maniera soddisfacente; 

tale approccio si rifà alle strategie di risoluzione dei problemi che sono considerate i 

fattori esplicativi dell’azione riuscita. La competenza, in altri termini, è la combinazione 

di diversi fattori tra i quali quelli che giocano il ruolo più importante di integrazione e di 

guida dell’azione, sono i processi intellettuali. Tale approccio, inoltre, ribadisce un 

concetto molto importante, già sostenuto nei modelli di tipo cognitivo, cioè il fatto che  

la competenza non esiste in sé, ma deve sempre essere situata in rapporto ad un 

problema particolare e all’interno di un contesto specifico di riferimento. 

 

1.6 Il Modello ISFOL 

 

Nel modello ISFOL - che propone la più diffusa distinzione fra le competenze - 

la competenza viene definita come “l’insieme di conoscenze, abilità e comportamenti 

rilevabili nell’esercizio di un determinato lavoro” (in Erri, 2002, p. 1); emergono però, 

chiare anche altre peculiarità del concetto di competenza, quali: 

 la multidimensionalità: la competenza non è fatta solo di conoscenze, ma di 

capacità strategiche, di flessibilità, di capacità di risolvere problemi; 

 la dinamicità: la competenza non si acquista una volta per tutte, ma è frutto di 

un processo di apprendimento che coinvolge fattori cognitivi, emotivi e sociali; 
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 la soggettività: la competenza vede l’individuo attivo nel costruire il proprio 

percorso professionale con i suoi valori, credenze, preferenze. 

 

Nello specifico, questo modello per la classificazione delle competenze 

distingue fra competenze di base, tecnico-professionali e trasversali: 

 Competenze di base: competenze di tipo generale che fanno riferimento alla 

dimensione culturale dell’individuo, trasferibili a differenti compiti e rilevanti 

per la formazione, nonché preparazione professionale generale della persona (ad 

esempio, informatica di base, lingua straniera, economia, organizzazione, diritto 

e legislazione del lavoro); 

 Competenze tecnico-professionali: competenze altamente specifiche che 

vengono acquisite in ambiti specialistici e fanno riferimento a determinate aree 

disciplinari; sono connesse ad un contenuto lavorativo e si identificano in 

mestieri ed ambiti professionali; 

 Competenze trasversali: competenze che consentono la traduzione di saperi e 

capacità in comportamenti efficaci; consistono nell’abilità di mettere in atto 

strategie efficienti per collegare le proprie capacità alle richieste dell’ambiente, 

integrando le diverse risorse possedute. Appaiono perciò, come delle strategie 

generali, riferite all’ambiente, flessibili e modificabili; 

Si parla anche di risorse personali, intese come inclinazioni cognitive ed 

affettive, acquisite ed elaborate da un soggetto nell’ambito di qualsiasi esperienza 

personale o lavorativa nel corso della sua biografia. Si tratta di risorse che riflettono 

qualità di natura personale e psico-sociale, utili ai fini di un comportamento lavorativo 

ed organizzativo efficace (Erri, 2002). 

 

Le competenze, come ogni fare (e potenzialità di un fare) tentativo ed inventivo 

dell’uomo, hanno una valenza assieme operativa e riflessiva, o una operatività assieme 

diretta e riflessa e sono tanto operative quanto sono riflessive (e tanto riflessive quanto 

sono operative). Ne conseguono, perciò, diversi corollari. Le competenze: 

 risentono di tutta l’esperienza pregressa e, mentre informano di sé la totalità 

dell’esperienza, ne sono funzione ed effetto; 
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 possono acquisirsi e svilupparsi solo attraverso la coniugazione feconda tra le 

esperienze che il soggetto matura nella sua esistenza quotidiana e le esperienze 

che le agenzie formative fanno fare al soggetto stesso; 

 hanno un potenziale complesso, intessuto di elementi conoscitivi, tecnici, pratici, 

relazionali, affettivi, emotivi; 

 hanno un potenziale che, per la sua complessità, non può essere né analizzato, né 

quantificato, né misurato. 

La competenza e la sua espressione nel lavoro sembrano, quindi, essere il 

risultato dell’interconnessione di una serie di fattori (esperienza, apprendimento, 

conoscenze, strategie cognitive, personalità, motivazioni, valori, atteggiamenti), come 

risulta dal grafico qui rappresentato: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tratto da Marostica, Qualcosa sulle competenze, 2006, p. 4 

 

1.6.1 Le competenze trasversali 

 

Il tema delle competenze trasversali è stato introdotto nel dibattito italiano 

proprio grazie al contributo dell’ISFOL che, nella prima metà degli anni ’90, ha 
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promosso la riflessione su questo nuovo concetto. Le attuali evoluzioni del mondo del 

lavoro, con la loro rapidità, impongono per esempio, sempre più, ad uno stesso 

individuo di cambiare lavoro, o addirittura professione, più volte nel corso della vita. 

Detto ciò, la formazione non può limitarsi a preparare l’individuo ad un lavoro definito, 

ma deve munirlo di competenze generali, suscettibili di essere utilizzate in situazioni 

professionali variabili ed imprevedibili.  

Oggi alle competenze specialistiche si sostituiscono sempre più le competenze 

multiple che possono considerarsi la prima forma di “trasversalità”: si tratta di trovare le 

competenze che sono comuni a molte professioni e che sono, dunque, tali da far si che 

la loro acquisizione nell’uno, permetta un trasferimento negli altri. Analizzando i vari 

aspetti di una professione, si possono considerare le competenze trasversali come la 

capacità di mettere in atto comportamenti al di là della professionalità specifica7. 

Secondo Rey (cit. in Tessaro, 2005), molte di esse possono essere utilizzate in diversi 

ambiti, si possono trasferire da una professione all’altra, da un contesto di studio ad uno 

lavorativo, da una situazione all’altra e quindi, per tale motivo, possono considerarsi 

trasversali. 

Tali competenze si articolano in due dimensioni: 

 dimensione work based: competenze trasversali correlate a compiti ed attività 

lavorative che risultano simili in differenti settori/contesti; per l’individuo è 

necessario acquisirle perché sono “diffuse” e quindi utili nella prospettiva 

dell’inserimento o dello sviluppo professionale; 

 dimensione worker based: competenze trasversali connesse alle “strategie 

operatorie” del soggetto ed al suo “modo di essere” nel realizzare l’attività 

lavorativa. Le competenze trasversali, in questa accezione, possono essere 

definite personal requirements e sono riferite al soggetto piuttosto che al lavoro. 

 

Prendendo come esempio un iceberg, possiamo immaginare, nella parte emersa 

le competenze strettamente professionali/specialistiche e, nella parte sommersa le 

competenze trasversali, che proprio per tal motivo dovranno essere più solide ed 

importanti: nella realtà attuale, infatti, in cui le aziende non cercano più solo “braccia” e 

                              
7 Nello stesso tempo possono essere considerate tutte specifiche, se si pensa che la maggior parte delle 

professioni oggi, si basa soprattutto su risorse relazionali, psicosociali ed organizzative. 
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“teste”, ma anche il “cuore” delle persone, sono sempre più richieste adesione, 

partecipazione e coinvolgimento, ovvero quelle competenze che non si vedono 

(underpining), ma che possono creare la differenza.  

 

1.7 Caratteristiche, fattori e classificazioni 

 

Analizzando il concetto di competenza, è opportuno operare una distinzione fra: 

 Competenza (al singolare) che ha una dimensione metacognitiva. Come sostiene 

Lanzara “l’individuo competente è quello capace di affrontare con successo 

determinate situazioni, mobilitando ed utilizzando in modo istantaneo un campo 

di conoscenze diversificate” (in Marostica, 2006, p. 2). 

 Competenze (al plurale) che hanno una dimensione pratico-cognitiva. 

 

La competenza è innanzitutto un sapere: un sapere senza specificazioni o 

attribuzioni. Superando le distinzioni artificiose tra sapere, saper essere, saper fare, 

saper comunicare, ecc.., il sapere implica il pensiero e l’intelligenza del soggetto. Il 

sapere della competenza è tale quando è dotato di senso nella combinazione di azione e 

riflessione, di senso comune e senso scientifico. 

E’ un sapere condiviso da una comunità: la competenza mette in campo un 

sapere riconosciuto a livello sociale, culturale, professionale, accademico e scientifico. 

Il sapere condiviso diventa personalizzato quando il soggetto lo elabora e lo riveste di 

significati propri. E’ un sapere che si manifesta: la competenza può esprimersi nei 

termini operativi e pratici dell’azione concreta, o enunciarsi in quelli logico-

argomentativi della costruzione mentale, o rappresentarsi nella produzione espressiva. 

La competenza non è solo teoria, così, all’opposto non è semplice applicazione di una 

teoria: è invece azione e riflessione insieme. 

La competenza per esprimersi ha bisogno di un contesto concreto. Il contesto 

può essere disciplinare, professionale o esistenziale: può essere il contenuto di un 

sapere, può essere l’esperienza passata, può essere un ambiente di apprendimento, sia 

esso reale o virtuale. La competenza esperta è ricca di contesti diversi, piuttosto che di 

saperi (Tessaro, 2004). In sintesi, si può rappresentare graficamente la competenza 

come risultato dell’incrocio ortogonale di quattro fattori: la conoscenza, l’esperienza, la 



29 

riflessione e l’azione. Per determinare un itinerario formativo centrato sulle competenze, 

benché con pesi differenziati, vanno rappresentati tutti quattro i fattori: 
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Tratto da Tessaro, Lo sviluppo delle competenze, 2005, p. 2 

 

Gli elementi che consentono ad un’azione di riuscire bene ed essere efficace, 

mostrando competenze e ad una persona di agire in modo competente ed efficace sul 

piano professionale, sono: 

 Le conoscenze dichiarative (know-what) possedute: ovvero il “sapere cosa”, le 

basi di dati e di informazioni; si riferiscono al sapere di tipo teorico, nozionistico 

ed accademico; in particolare, in questo contesto esse indicano un bagaglio di 

conoscenze circa il lavoro, i compiti, il ruolo, il contesto, l’azienda; 

 le conoscenze procedurali (know-how): ovvero il “sapere come”, i metodi, le 

procedure, i ragionamenti sul come fare (o come saper fare una certa cosa). Le 

conoscenze procedurali sono più difficili da apprendere rispetto a quelle 

dichiarative, ma permangono molto più a lungo; si costruiscono, al contrario 

delle precedenti, attraverso le azioni e le esperienze. Tali conoscenze segnano e 

contraddistinguono profondamente l’individuo, che le immagazzina nella 
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memoria a lungo termine e le utilizza nell’affronto di tutte quelle situazioni che 

richiedono una risoluzione di problemi (Guasti, 2002); 

 le conoscenze immaginative: ovvero il “sapere verso dove” che indirizza 

l’invenzione di nuove regole o strategie. Comprendono quell’insieme di 

disposizioni individuali nei confronti del lavoro, di una situazione, di un 

ambiente e riguardano attitudini (mentali, fisiche e sensoriali), motivazioni, 

valori, rappresentazioni ed atteggiamenti nei confronti del lavoro e fattori 

strettamente connessi all’identità personale, alla stima e all’immagine di sé 

(Guasti, 2002). Si tratta di conoscenze e disposizioni che hanno la capacità di 

mobilitare le altre due per fronteggiare una situazione e per realizzare un 

comportamento competente8. 

La rilevanza di quest’ultima categoria di fattori che concorrono alla messa in 

atto di un comportamento competente, si è progressivamente andata affermando in 

parallelo alla consapevolezza che in una situazione come quella attuale, di costante 

evoluzione dei mercati, dei modelli organizzativi e delle tecnologie, diventa sempre 

meno sufficiente che le persone sappiano “che cosa va fatto” (know-what) in quanto 

emerge l’impossibilità di determinare a priori e una volta per tutte i contenuti di un 

compito e le modalità più efficaci di esecuzione dello stesso (in modo da poter 

descrivere preventivamente una prestazione competente). In un contesto dominato 

sempre più dai criteri dell’incertezza e dell’emergenza, si dimostra insufficiente al 

raggiungimento di un’azione competente anche la conoscenza da parte dei lavoratori, 

del “come va eseguito” (know-how) un compito o svolta una mansione; ciò che diventa 

davvero determinante, affinché questi “saperi” si trasformino e si concretizzino in 

comportamenti competenti, è proprio l’insieme di quelle caratteristiche dell’individuo 

più profonde, stabili e radicate e che comprendono sia le disposizioni personali, sia la 

disponibilità e volontà a mettere in atto il bagaglio di risorse complessive di cui essi 

dispongono (Marostica, 2006). In questa concezione, il centro dell’analisi  si sposta dal 

                              
8 In un gioco di carte, le conoscenze dichiarative riguardano la facoltà di riconoscere i diversi semi, le 

diverse figure e, nello specifico gioco, i valori e le gerarchie tra le carte, le conoscenze procedurali 

rappresentano le regole del gioco, mentre le conoscenze immaginative portano all’invenzione di nuove 

strategie di gioco. 
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ruolo lavorativo, all’individuo che possiede ed utilizza in modo creativo, flessibile e 

responsabile, un sistema di competenze caratterizzato non solo da conoscenze e 

capacità, ma anche da motivazioni, valori ed immagini di sé che gli permettono di porre 

in atto dei comportamenti professionali competenti e che lo rendono capace di trovare 

soluzioni innovative e rapide ai problemi che incontra. 

Le competenze, inoltre, sono un insieme: non una semplice sommatoria o un 

aggregato di sapere e sapere fare (condizione necessaria, ma non sufficiente per 

determinare la loro efficacia), ma la organizzazione ed effettiva utilizzazione di alcune 

delle risorse di cui si dispone in modo personale ed originale, ma mirato e responsabile, 

in riferimento ad un compito/prestazione o alla risoluzione di un problema, 

nell’esercizio appropriato di attività o compiti in una situazione concreta e rispetto ad 

un contesto specifico. Si traducono sempre in azione (perciò sono sempre finalizzate e 

contestualizzate) e sono sempre collegate con l’azione positiva, appropriata, riuscita (di 

successo): sono comportamenti efficaci, effettivi, che si traducono in prestazioni efficaci 

(skilled). In altre parole, si può dire che sono la capacità palesata e realizzata, di 

usare, non a caso o per prove ed errori, ma sulla base di acquisizioni padroneggiate 

ed esercitate in modo mirato, originale e responsabile, abilità e conoscenze in 

situazione. 

Alcuni studiosi affermano, infatti, che piuttosto che parlare di competenze della 

persona (potenzialità che può attuarsi, ma anche non attuarsi), sarebbe più opportuno 

parlare di azioni competenti in quanto, solo ad azione compiuta possiamo inferire il 

possesso effettivo di competenze. La conoscenza non risiederebbe, quindi, nelle risorse 

(conoscenze, capacità) da mobilitare, ma nella mobilitazione stessa di queste risorse; la 

competenza secondo Le Boterf (cit. in Guasti, 2002), consiste nel mobilitare saperi che 

si sono saputi selezionare, integrare e combinare. Si tratta, dunque, di una vera e propria 

costruzione ad hoc (valore aggiunto) e non dell’applicazione di qualcosa, di una 

combinazione di vari elementi che vengono selezionati tra tutti quelli posseduti, 

organizzati ed utilizzati in funzione dell’obiettivo da realizzare in un certo contesto. Le 

competenze implicano, perciò, un utilizzo creativo di un insieme di tanti fattori e anche 

la disponibilità ad acquisire, quando occorre, nuove conoscenze e a modificarsi per 

affrontare efficacemente le diverse situazioni. 
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Dunque “né le capacità, né le conoscenze, da sole, possono produrre…una 

competenza”, “possedere delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini particolari è 

un requisito fondamentale, ma non sufficiente per produrre competenza” (in Guasti, 

2002, p. 3), è solo l’utilizzo appropriato e al momento giusto di esse che è competenza: 

occorre, perciò, individuare cosa scatta in più. 

Le competenze, inoltre, non sono innate. Possono esistere in origine alcune 

propensioni (più o meno spiccate), alcune potenzialità (più o meno differenziate) della 

singola persona, ma le competenze debbono essere costruite, apprese, aggiornate di 

continuo; non appaiono all’improvviso, ma si formano progressivamente e possono 

anche, almeno in parte, svilupparsi spontaneamente, ma solo fino ad un certo punto e 

con il rischio anche di svilupparsi male o meno di quanto possibile; si 

acquisiscono/costruiscono attraverso le conoscenze e manipolando le conoscenze, 

attraverso l’uso. E’ quindi necessario, già dalla scuola, allevarle, educarle, svilupparle 

con l’esercizio, l’attività e l’esperienza guidati (l’apprendimento intellettuale è 

necessario, ma non sufficiente), dal momento che sono, almeno in parte, frutto 

dell’insegnamento e dell’apprendimento (Marostica, 2006). Infatti, le competenze 

appartengono alla singola persona, sono un “patrimonio flessibile” del soggetto, 

acquisito e sviluppato attraverso esperienze diverse, occasionali ed intenzionali e che lo 

abilita ad inserirsi creativamente in un ampio ventaglio di attività (Guasti, 2002). Si 

acquisiscono mediante molteplici esperienze, ma anche attraverso la riflessione sulle 

esperienze in modo da imparare da esse, da essere consapevoli delle proprie strategie di 

apprendimento e da controllarle per costruire con le proprie conoscenze un sistema 

organico. 

Mentre alcuni fattori (le conoscenze dichiarative) si acquisiscono per 

apprendimento intellettuale, altri (le conoscenze procedurali), scrive Guasti, si 

apprendono solo per azione e per esperienza “insegnare qualcosa su una 

competenza…produce un effetto minimo a livello di reale cambiamento della 

prestazione. La comprensione intellettuale è un processo-soglia, necessario per 

apprendere, ma non sufficiente a produrre un miglioramento duraturo. Un cambiamento 

profondo esige la riorganizzazione di abitudini di pensiero, sentimento e 

comportamento ben radicate…” (in Marostica, 2006, p. 3). In altre parole, le 

competenze si imparano con la pratica reiterata in esperienze strutturate e strutturanti, 
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tanto più quanto più sono accompagnate dalla riflessione su di esse. Si apprendono 

anche (e talvolta anche di più) in modo informale e non formale, oltre che formale (a 

scuola con le discipline, le conoscenze dichiarative e procedurali). 

Le competenze, nel bene e nel male, sono anche fortemente legate al pregresso 

dal momento che ogni esperienza è condizionata da quelle precedenti. Ma sono anche 

qualcosa, come si è già detto, che cresce di continuo con l’esperienza, in continua 

evoluzione; si potenziano e si arricchiscono con l’uso e con continue integrazioni 

reticolari (quando e dove occorre), sono qualcosa non di statico, ma di dinamico e in 

relazione con altro, una costruzione continua, patrimonio della singola persona e legate 

anche nel loro uso ad elementi di imprevedibilità (a parità di risorse le performance 

risultano diverse). 

 

1.7.1 Livello e soglia di competenze 

 

Il livello in cui si articolano le competenze è la misura raggiunta da una 

prestazione nell’ambito di una scala ordinata di valori. Il livello misura risultati parziali 

o finali e, in particolare: 

 riguarda l’insieme dei livelli di abilità (tempo di esecuzione, correttezza, 

destrezza ecc..) acquisiti nelle prestazioni manifestate;  

 si deve riferire ad un’unica competenza rilevata in più contesti ed in tempi 

diversi. 

Il concetto di livello è pertanto, statico poiché riguarda i risultati 

dell’apprendimento misurati in un determinato momento. Al contrario, il concetto di 

soglia è dinamico poiché riguarda il divenire di una qualità o di un processo: la soglia 

definisce gli elementi di raccordo e di congiunzione tra la fase di un processo e quella 

successiva. Il livello-soglia è la misura delle abilità raggiunte nel passaggio da una fase 

all’altra in un processo di apprendimento ed è dato dall’insieme delle rilevazioni dei 

risultati conclusivi, da cui si può inferire il superamento o meno della fase di un 

processo. 

I Dreyfus (cit. in Erri, 2002) hanno identificato cinque livelli di competenza: 

1. Livello del principiante: il soggetto tende a seguire le regole ed i principi indicati 

dall’esterno senza tener conto in modo esplicito del contesto in cui opera. 
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2. Livello del principiante avanzato: il soggetto riesce a collegare la sua esperienza 

con ciò che studia o che ha studiato ed inizia a distinguere le situazioni; 

3. Livello della competenza base: il soggetto sa specificare, rispetto alla situazione 

data, gli obiettivi della sua azione e i mezzi per raggiungerli; 

4. Livello di competenza avanzata: il soggetto coglie la complessità delle situazioni 

e l’intreccio degli elementi; riconosce analogie e differenze con le situazioni già 

vissute; 

5. Livello dell’esperto: il soggetto coglie in modo completo ed articolato le 

situazioni da affrontare, agendo in modo fluido ed appropriato. 

 

1.8 Competenza, capacità, abilità e padronanza 

 

Alla base delle competenze, ritroviamo, oltre alle (indispensabili) conoscenze, le 

azioni, date dalla facoltà dell’individuo di agire sulla realtà e di trasformarla. Le diverse 

associazioni tra conoscenze e azioni danno luogo ad alcuni concetti che non sono 

gerarchicamente preordinati: sono le capacità, le abilità, le competenze e le padronanze. 

La capacità è l’idoneità a fare qualcosa o a mettere in atto determinati 

comportamenti. La capacità unisce in modo esclusivo la conoscenza con l’azione: una 

persona è capace perché fa qualcosa, in caso contrario non è capace. Poiché non esiste 

una scala di capacità per interpretare i diversi livelli, ci si avvale di un’altra categoria 

interpretativa, cioè quella della abilità. 

L’abilità è l’idoneità a compiere qualcosa in modo soddisfacente rispetto ad uno 

standard previsto. In genere le abilità sono correlate a prestazioni circoscritte in specifici 

settori e consistono nel saper svolgere determinati compiti con perizia e destrezza. 

Anche se prevale un uso della parola abilità con un significato esclusivamente operativo 

(saper fare), come se il fare non avesse bisogno anche del sapere, in quasi tutti gli autori 

ormai, viene istituito un nesso sempre più stretto tra abilità e competenze e, anzi, come 

afferma Guasti “il concetto di competenza risulta assimilabile a quello di abilità nella 

misura in cui quest’ultima non viene ridotta ad una capacità esecutiva ristretta, ma 

ricondotta al suo significato di “metodo adatto per”” (in Tessaro, 2004, p. 6). 

Capacità e abilità si sostanziano nella competenza, in una molteplicità di contesti 

in cui essa deve rendersi operativa. Nella scuola, ad esempio, i contesti sono predisposti 
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dagli insegnanti. Se, invece, l’allievo affrontasse realtà non scolastiche ricombinando le 

competenze apprese in modo personale e originale, si avrebbe un vero e proprio sistema 

di padronanza.  

La padronanza non è una competenza eccellente, ma è il modo in cui l’allievo 

padroneggia mentalmente la realtà: in essa si ricombinano tutte le facoltà del soggetto, 

siano esse cognitive, applicative, affettive o razionali. Con i suoi sistemi di padronanza 

il soggetto mette alla prova “nella vita” le competenze che ha acquisito “nella scuola”9. 

Il grado di padronanza delle competenze da parte del soggetto, non solo influenza e 

modula la qualità della sua prestazione attraverso le strategie che è in grado di mettere 

in atto, ma determina la qualità e le possibilità di sviluppo delle sue risorse, proprio 

grazie al tipo di informazioni che è in grado di raccogliere. 

 

1.9 Conoscenza e apprendimento 

 

E’ assai difficile tenere separata la riflessione sulle competenze da un discorso 

più articolato su conoscenza e apprendimento. Competenza e conoscenza, infatti, sono 

strettamente legate, in quanto manifestare l’abilità di fare qualcosa sembra presupporre 

che l’individuo possegga un qualche tipo di conoscenza su cui “basa” tale abilità; 

l’apprendimento è inteso come processo dinamico di acquisizione e trasformazione di 

conoscenza e quindi di competenza.  

Lo stretto legame tra conoscenza e competenza è stato messo in luce in maniera 

assai chiara da Polanyi nel suo breve saggio The tacit dimension (cit. in Rossi, 2006). 

Qui l’autore ha evidenziato l’importanza della componente tacita, non esprimibile, della 

conoscenza, la cui acquisizione dipende dalla partecipazione attiva del soggetto che 

apprende. L’atto di conoscere tacitamente (tacit knowing) presuppone che vi siano due 

termini della conoscenza, uno distale, cui è rivolta la nostra attenzione, ed uno 

prossimale che è indispensabile per comprendere il primo termine, ma sul quale non 

focalizziamo la nostra consapevolezza. In altre parole, la conoscenza tacita consente 

alla persona di mettere in atto comportamenti che le permettono di raggiungere i fini 

                              
9 Ecco perché sarebbe importante costruire a scuola dei curricoli “per problemi”, “per situazioni” o “per 

casi”: così la competenza appresa troverebbe un senso compiuto. 
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desiderati, senza che essa sia costretta a spostare la propria consapevolezza dall’azione 

che sta svolgendo per concentrarsi sui dettagli del comportamento stesso. Si tratta di 

una componente fondamentale del “saper fare” qualcosa ed è, quindi, indissolubilmente 

legata alla competenza individuale. E’ importante osservare che nel pensiero di Polanyi 

la componente tacita è sempre presente, in quanto immanente all’atto del conoscere e 

non è propria solo di alcuni tipi di conoscenza10. 

Una interessante dicotomia, anch’essa assai citata in letteratura e divenuta ormai 

parte del linguaggio corrente, è quella tra “knowing-what” e “knowing-how”, proposta 

da Ryle nel 1949 (cit. in Rossi, 2006) che, infatti, anticipa le intuizioni di Polanyi e 

propone questa efficace terminologia per distinguere tra una conoscenza che è 

comprensione astratta di una situazione ed un altro tipo di conoscenza che arricchisce la 

prima delle abilità necessarie per agire. Polanyi chiarisce un aspetto interessante del 

“saper fare” dell’individuo e cioè la dimensione tacita del conoscere, mettendo in luce 

come lo sviluppo della competenza richieda pratica e partecipazione attiva da parte del 

soggetto che apprende. Anche la psicologia evolutiva ci ha offerto strumenti utili per 

comprendere i processi di sviluppo delle competenze individuali. A questo proposito, 

fondamentale è stato il contributo dello psicologo russo Vygotzkij (cit. in Rossi, 2006), 

in particolare per quanto riguarda la sua riflessione in tema di apprendimento e sviluppo 

cognitivo del bambino articolata nel saggio “Pensiero e linguaggio”. Qui Vygotzkij, 

oltre a sviluppare come tema principale una approfondita riflessione sulla natura 

semantica della relazione tra pensiero e linguaggio, mette in luce la dimensione 

fondamentalmente sociale dell’apprendimento.  

Secondo la psicologia storico-culturale di Vygotzkij, lo sviluppo delle forme 

superiori del pensiero e dei processi cognitivi superiori è indissociabile dal contesto di 

relazioni sociali che il bambino ha come supporto fin dall’età più precoce. L’aspetto più 

importante ai fini delle competenze, della riflessione di Vygotzkij, è l’importanza che 

                              
10 Polanyi fa un esempio illuminante sulla impossibilità di scindere qualunque forma di conoscenza dalla 

sua componente tacita: anche l’utilizzo della matematica, che pensiamo essere estremamente 

formalizzabile, dipende comunque da una conoscenza tacita dei suoi principi (ottenuta tramite 

interiorizzazione). Grazie ad essa possiamo mantenere la nostra consapevolezza sull’elemento distale 

(l’applicazione che ne stiamo facendo) e non sulle regole, che conosciamo tacitamente. Ed infatti, anche 

la teoria matematica può essere appresa soltanto facendo pratica della sua applicazione. 
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egli attribuisce all’imitazione come processo di apprendimento, imitazione che avviene 

soprattutto nel contesto di interazioni con adulti o con bambini ad uno stadio più 

avanzato dello sviluppo cognitivo. Nel corso dello sviluppo infantile, le capacità di 

apprendimento del bambino sono definite da una “zona dello sviluppo prossimale” che 

identifica quelle competenze cui il bambino è già abbastanza vicino, ma che non 

padroneggia ancora e che però, può agevolmente sviluppare tramite imitazione, 

nell’interazione con altri individui più “avanzati”. Sottesa a tale discorso è una 

concezione della conoscenza come fenomeno che non può essere inteso in termini 

puramente rappresentazionisti. La riflessione sulla competenza è permeata da una 

visione della conoscenza che non è pura rappresentazione, ma che è sempre, almeno in 

parte, situata nel contesto delle azioni e delle interazioni (tra persone e tra persone e 

cose) in cui essa viene “messa in atto”. Molta evidenza empirica suggerisce che non 

soltanto i bambini, ma anche gli adulti imparano svolgendo azioni e che la conoscenza 

che in tal modo viene acquisita è specifica all’azione che si sta svolgendo. Clark (cit. in 

Rossi, 2006) in “Being there: putting brain, body and world togheter again” del 1997, 

evidenzia che ciò che viene percepito in ogni istante è condizionato dalle opportunità di 

azione presenti in quel momento e che le limitate rappresentazioni interiori che la mente 

utilizza per guidare l’azione non sono delle “ricapitolazioni” della realtà esterna, ma 

delle strutture di controllo specifiche per quell’azione e per quel contesto.  

Parlare di competenza individuale porta, dunque, a prendere in considerazione le 

interazioni dell’individuo con altre persone e con l’ambiente che lo circonda, in 

particolare con gli artefatti culturali che popolano il suo mondo. Un contributo 

particolarmente ricco alla comprensione di queste dimensioni della competenza, è 

quello di Etienne Wenger (cit. in Rossi, 2006) del 1998. Questo autore studia 

l’apprendimento come attività sociale situata e la sua riflessione spicca nel panorama 

della letteratura organizzativa per la consapevolezza dei molti livelli di analisi che 

entrano in gioco nello svolgersi di un fenomeno così complesso, non riducibile al livello 

dell’individuo, né a quello dell’organizzazione stessa. Per Wenger, l’apprendimento non 

è soltanto un processo mentale, ma piuttosto, un fenomeno complesso che riguarda, da 

un lato, lo sviluppo del “fare” (practice) da parte dell’individuo come inserito in un 

contesto sociale e, dall’altro, la negoziazione sociale del significato di quel fare, che 

contribuisce alla formazione dell’identità dell’individuo stesso. Per la persona, in ultima 
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analisi, apprendere vuol dire riuscire ad interagire con il mondo in modi che interpreta 

come significativi. Ma come avviene tale apprendimento? Wenger sostiene che 

l’individuo apprende e quindi interagisce significativamente con il proprio ambiente, 

grazie a due processi: la sua partecipazione ad interazioni sociali (partecipation) e la 

reificazione delle sue esperienze cui attribuisce lo status di “cose” (reification). 

Il locus dell’apprendimento individuale è quella che Wenger chiama comunità di 

pratica, cioè la comunità di persone con cui l’individuo interagisce nello svolgere una 

particolare attività e all’interno della quale viene negoziato il significato di quel “fare”. 

Il significato stesso dell’essere “competente” è oggetto di negoziazione da parte della 

comunità. Per Wenger, la partecipazione ad una comunità di pratica è una componente 

fondamentale di qualunque forma di apprendimento, è nella natura dell’apprendere; non 

bisogna quindi vedere queste comunità di pratica come “luoghi ideali”, ma come un 

modo di agire delle persone nel mondo, in qualunque ambito e luogo. La comunità di 

pratica esiste finché le interazioni tra i partecipanti permettono la negoziazione sociale 

del significato delle loro azioni. 
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CAPITOLO 2 

 

LE COMPETENZE DENTRO E FUORI 

L’IMPRESA 

 

2.1 Le nuove sfide della società della conoscenza 

 

All’interno dei nuovi scenari economici e organizzativi che caratterizzano 

l’attuale epoca post-industriale, si sta sviluppando un diverso modo di concepire la vita 

ed i comportamenti degli individui e delle organizzazioni. L’economia della conoscenza 

mette in evidenza gli aspetti determinanti per la competizione tra paesi e imprese, 

ovvero, la quantità e la qualità delle conoscenze a cui hanno accesso i diversi 

competitors. In questo senso, gli elementi fondamentali, quali le risorse, i bisogni, le 

regole del valore, vengono anch’essi rivisti in termini di conoscenza, dove: 

 il lavoro è sempre più di tipo cognitivo, in grado di produrre conoscenze e 

generare valore per le imprese e per i territori; 

 il consumo è sempre più connesso alla capacità di sviluppare desideri, 

significati, identità, anziché soddisfare bisogni prettamente fisiologici, 

determinati biologicamente; 

 la capacità di produrre valore passa attraverso la generazione e la vendita dei 

cosiddetti assets immateriali, quali marchi, brevetti, licenze di impiego delle 

conoscenze, ecc.. 

Sarebbe auspicabile, dunque, rappresentarsi e costruire modelli “idealtipici” 

d’impresa sempre più partecipativi, nei quali riuscire ad ampliare la soggettività degli 

attori che costituiscono il tessuto connettivo delle attività (interne ed esterne), quali veri 

portatori di interessi in grado di valorizzare le attività dell’impresa. Così concepita, 

l’impresa non sarebbe più identificabile tout court con i soli conferenti il capitale di 

rischio, ma necessiterebbe del coinvolgimento di tutte le risorse (stakeholders) presenti 

al suo interno (manager, dipendenti, collaboratori…) ed esterne (istituti di credito, 

fornitori, clienti, istituzioni di rappresentanza associativa e di categoria…). 
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Il tipo di impresa che si sta sviluppando è sempre più flessibile, innovativa e si 

dirige verso forme di apprendimento più evolute, in grado di mobilitare le proprie 

risorse creative (provenienti da una capacità superiore di ascolto e di interazione con il 

cliente finale), determinando quegli elementi distintivi definiti come “invisible assets” 

che creano valore per l’impresa stessa e per le proprie attività di business. Questa 

interpretazione cambia radicalmente la strategia del modello di business rispetto al 

paradigma industriale, invertendo la prospettiva: non più come flusso di materiali a cui 

si somma continuamente valore e che termina con il cliente, ma come un flusso 

continuo di scambio che parte dal cliente per direzionarsi verso l’azienda. La 

prospettiva si inverte, dunque, come sostiene Normann (cit. in Barricelli, Russo, 2005), 

da interno-esterno a esterno-interno, dove il mercato come bacino viene sostituito dal 

cliente come fonte; da queste opportunità emerge un nuovo archetipo di organizzazione: 

l’azienda come ente organizzatore della creazione di valore. Attraverso un approccio di 

tipo “strategic learning”, l’azienda si predispone ad accogliere il futuro attraverso la 

capacità di valorizzazione del proprio potenziale di competence, design e learning, leve 

generative di identità e di nuove conoscenze condivise, puntando anche su nuove forme 

di apprendimento.  

 

2.2 Le competenze nelle organizzazioni 

 
Nel mondo del lavoro, il ricorso al concetto di competenza riflette diverse 

esigenze correlate a: 

o l’instabilità e la discontinuità delle carriere, che mettono in secondo piano i 

contenuti tecnico-professionali specifici; 

o l’employability, che richiede oltre alla qualifica o al titolo di studio, competenze 

di carattere più generale; 

o il bisogno in azienda di un sistema di valutazione secondo criteri condivisi delle 

competenze effettivamente espresse dalle persone. 

 

L’importanza economica delle competenze nell’impresa è stata messa in luce già 

alla fine degli anni ’50 da Edith Penrose (cit. in Rossi, 2006) nel suo libro The theory of 

the growth of the firm (1959). Il problema che Penrose si pone, è quello di comprendere 
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i limiti alla crescita dell’impresa e per affrontarlo, sviluppa un approccio originale e 

ricco di spunti che anticipano molte riflessioni attuali. Per capire che cos’è un’impresa, 

secondo Penrose, si deve comprendere quali funzioni essa svolge nell’economia e 

secondo il pensiero dell’autore, la funzione economica principale dell’impresa è quella 

di utilizzare risorse produttive allo scopo di fornire beni e servizi sulla base di 

programmi sviluppati al suo interno. Tra le risorse dell’impresa vi sono anche le 

persone che ne fanno parte. Nell’individuare i possibili elementi che possono limitare la 

crescita dell’impresa, Penrose riconosce che il problema non è l’inefficienza della 

grande impresa in quanto tale, poiché essa può mettere in atto dei cambiamenti nella 

propria organizzazione che le consentono di gestire efficacemente la maggior 

dimensione; il problema sta piuttosto nel fatto che tali cambiamenti richiedono tempo e 

incontrano un limite nelle capacità del management di affrontarli. Penrose è 

consapevole che, mentre da un lato, nel breve periodo, la necessità di acquisire 

competenze da parte degli individui e del team nel complesso, limita la crescita 

dell’impresa, dall’altro lato, una volta che queste competenze sono state acquisite, esse 

diventano una risorsa ed una fonte di opportunità di espansione. Tanto più le persone 

hanno sviluppato la loro esperienza di lavoro nell’impresa, tanto più saranno 

consapevoli delle opportunità di azione che si presentano e tanto meglio sapranno 

utilizzare le risorse a loro disposizione.  

Penrose, dunque, mette in luce sia la natura contingente delle opportunità di 

espansione, strettamente legate alle competenze che l’impresa già possiede, sia 

l’importanza della dimensione cognitiva, per cui l’ambiente stesso in cui l’impresa 

opera ed in particolare, la natura della domanda che l’impresa vuole soddisfare, 

dipendono da come esso viene concepito dal management. L’interesse di Penrose per le 

competenze nell’impresa, è limitato ai modi in cui queste competenze influiscono 

sull’espansione della stessa. L’autore non approfondisce come le competenze vengono 

sviluppate, mantenute o come esse cambiano, ma sostiene soltanto che le competenze 

vengono sviluppate dagli individui tramite l’esperienza, in particolare nel corso di 

interazioni sociali con altri individui nell’impresa; si tratta, dunque, di competenze 

specifiche dell’individuo che lavora con un particolare team, così che quando cambiano 

le persone nell’impresa, cambiano anche le competenze che in essa sono presenti. Un 

“approccio per competenze”, inoltre, è coerente soprattutto con un’organizzazione del 
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lavoro non taylorista (vedi Appendice 1), aperta e flessibile, che aumenta la complessità 

delle situazioni professionali gestite non più con compiti prescrittivi, ma facendo 

appello all’autonomia di decisione, alla capacità d’innovazione e all’assunzione diretta 

di responsabilità da parte dei dirigenti, dei professionisti e dei tecnici.  

Un discorso più articolato su come le competenze vengono sviluppate ed 

integrate nell’impresa, è stato portato avanti, circa due decenni dopo, da Richard Nelson 

e Sidney Winter (cit. in Rossi, 2006) nel loro An evolutionary theory of economic 

change (1982). Rispetto a Penrose, questi autori si pongono un obiettivo diverso e per 

molti aspetti più ambizioso: quello di formulare una teoria del cambiamento economico 

basata sulla metafora evoluzionista, in cui l’impresa gioca un ruolo fondamentale, 

essendo l’unità di base per la riproduzione e la variazione del comportamento 

economico. Il fatto che l’impresa sia in grado di riprodurre il proprio comportamento in 

maniera abbastanza stabile nel tempo, è cruciale per il funzionamento del modello 

evoluzionista, in quanto questa stabilità la rende un’entità identificabile per un periodo 

relativamente lungo e quindi le consente di essere oggetto di selezione economica. 

Nelson e Winter hanno pertanto cercato di spiegare come questa stabilità del 

comportamento possa essere mantenuta e la loro risposta è che ciò avviene perché il 

comportamento dell’impresa è caratterizzato dal ripetersi di routine che vengono 

sviluppate al suo interno e che, nel tempo, si stabilizzano.  

Se si legge questo contributo dal punto di vista delle competenze, le routine sono 

per Nelson e Winter lo strumento grazie al quale le competenze dei vari individui 

vengono integrate tra loro e diventano competenze dell’impresa in sé. Quando le routine 

sono sufficientemente codificate, diventano indipendenti dai particolari individui che le 

mettono in atto e possono durare nell’impresa anche quando cambiano le persone che vi 

lavorano. Le routine, insomma, finiscono per incorporare le competenze dell’impresa e 

spesso pongono un limite a ciò che l’impresa può fare (così come aveva già osservato 

Penrose a proposito delle competenze del “managerial team”). E’ indubbio che Nelson e 

Winter abbiano colto un aspetto assai importante dell’operare dell’impresa, 

sottolineando come le routine permettano di coordinare le azioni degli individui così da 

garantire all’impresa coerenza e stabilità nel tempo. Fino a che punto il concetto di 

routine funzioni per la descrizione della pratica del lavoro individuale è, invece, assai 

discutibile.  
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2.3 Competenze individuali versus competenze organizzative 

 

A livello generale, potremmo definire competenza individuale, la competenza 

associabile ad una persona che gestisce le proprie competenze all’interno di un contesto 

organizzativo, il “saper fare” dell’individuo che utilizza le proprie risorse cognitive, 

cioè le proprie conoscenze, per mettere in atto i comportamenti che gli consentono di 

svolgere una certa attività.  

La competenza organizzativa è, invece, un tipo di competenza più legata alle 

attese di una specifica organizzazione e può comprendere sia le “core competences” 

(cioè quelle attività che distinguono l’impresa e la rendono competitiva) legate ai valori 

comuni, sia competenze specifiche di settore. Il problema di spiegare come dalle 

competenze degli individui nelle organizzazioni si passi a quelle che possiamo 

individuare come “competenze dell’organizzazione”, accomuna sia la letteratura di 

matrice economica, sia quella manageriale ed organizzativa. Mentre infatti, la ricerca ha 

approfondito la natura della conoscenza a livello individuale (da anni oggetto di 

dibattito soprattutto nelle scienze cognitive) riconoscendo ormai, l’esistenza sia di 

conoscenze esplicite, rappresentabili e codificabili, sia di conoscenze tacite, non 

rappresentabili e situate nella pratica delle azioni e delle interazioni cui l’individuo 

partecipa, i problemi maggiori nascono proprio quando si parla di competenza nel 

contesto di organizzazioni ed in particolare di competenza “delle” organizzazioni, tra 

cui ovviamente sono comprese le imprese.  

Nella letteratura di impostazione manageriale permane una visione della 

conoscenza organizzativa come conoscenza rappresentabile e codificabile, condivisa tra 

i membri dell’organizzazione e gestibile da parte del management. Da un lato, questa 

letteratura guarda alle competenze degli individui mettendone in luce la natura tacita e 

situata, soprattutto allo scopo di elaborare metodologie di valutazione delle stesse; 

dall’altro lato, essa guarda alle competenze dell’organizzazione nel suo complesso, 

individuando nelle “core competences” dell’organizzazione, la fonte del suo vantaggio 

competitivo. Come osserva Camuffo “ciò che manca è una integrazione teorica 

originale, che inneschi una dialettica tra momento individuale e momento organizzativo 

della conoscenza” (in Rossi, 2006, p. 17).  
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Dai primi anni ’90 in poi, la riflessione sulle competenze nell’impresa ha ripreso 

slancio con lo svilupparsi di alcuni filoni di letteratura variamente denominati teorie 

dell’impresa “resource-based”, “competence-based”, “knowledge-based” o 

“capabilities-based”. Un contributo ritenuto assai importante per lo svilupparsi di un 

dibattito sulle competenze dell’impresa, è stato l’articolo di Pralahad e Hamel (cit. in 

Rossi, 2006) The Core Competence of the Corporation (1990). Qui gli autori, 

sottolineando come l’errore di molti manager sia quello di vedere la propria impresa 

come un portafoglio di business unit, anziché come una singola entità caratterizzata da 

alcune “competenze” principali (sulle quali dovrebbero focalizzare la propria 

attenzione), attribuiscono il successo dell’impresa, nel lungo termine, proprio alla sua 

capacità di concentrarsi sulle “core competences”. Dove risiedano queste “core 

competences” non è chiarissimo: dalla riflessione di  Pralahad e Hamel sembra che esse 

siano “incorporate” nelle persone, ma si tratta comunque di attività che coinvolgono 

l’intera impresa e il loro coordinamento appare, dunque, affidato al management. 

Nel corso dell’ultimo decennio, le teorie dell’impresa si sono allontanate sempre 

più dalla dicotomia mercato-gerarchia per avvicinarsi allo studio delle dinamiche 

complesse dell’organizzazione, della conoscenza e dell’apprendimento. Mentre i 

contributi pionieristici di Penrose (1959), Nelson e Winter (1982), Chandler (1962) e 

Teece (1988), hanno focalizzato l’attenzione degli economisti sull’importanza delle 

competenze degli individui e dell’impresa,  molti studi recenti cercano di comprendere 

quali conseguenze ciò comporti per la teoria economica11 (Rossi, 2006).  

 

2.4 Il metodo delle competenze nelle organizzazioni 

 

Il “metodo delle competenze” o “sistema delle competenze” è definibile come il 

processo attraverso il quale un’azienda rileva, gestisce e sviluppa il suo portafoglio di 

competenze in coerenza con i valori, gli obiettivi e le strategie di business. Si tratta di 

un metodo - oggetto negli ultimi anni di molta attenzione da parte sia della letteratura 

sulla teoria organizzativa, sia del mondo dell’impresa - che sposta il focus dei sistemi di 

                              
11 Un tentativo assai compiuto in questa direzione è quello di Bart Nooteboom (cit. in Rossi, 2006) nel 

suo recente Learning and Innovation in Organizations and the Economy (2002). 
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gestione dall’organizzazione, alle persone. L’approccio per competenze, infatti, se 

integrato in un processo gestionale, può rappresentare lo strumento ideale per gestire 

l’aspetto qualitativo della performance, superando il dualismo tra prestazione e 

potenziale dei sistemi tradizionali.  

L’interesse suscitato da questo “metodo” è stato dettato tanto dall’indiscutibile 

portata innovativa del concetto stesso di competenza, quanto dalla sua attitudine a 

rispondere alle nuove esigenze competitive di un mercato che va premiando le 

organizzazioni capaci di creare conoscenza e di proporsi all’esterno come entità 

dinamiche, in grado di cambiare le proprie proposte valoriali sulla base delle nuove 

esigenze della clientela. In effetti, il valore – ciò che fa la differenza – non è più 

rintracciabile nelle mere caratteristiche del prodotto (o del servizio) offerto, ma è 

generato da quegli attributi intangibili ad esso associati: valori simbolici, assistenza 

post-vendita, rapidità di consegna, riconoscibilità del marchio, etc… 

A tale scopo, le organizzazioni devono essere in grado di creare conoscenza e di 

generare nuove idee che abbiano un effettivo impatto sul valore economico d’impresa. 

Di qui l’importanza di saper gestire e sviluppare le competenze, intese come 

conoscenze, abilità, percezione di sé, tratti e motivazioni atte a determinare e predire 

una performance di successo. Se dunque da un lato, il tema delle competenze ha 

suscitato grande attenzione ed acceso interessanti discussioni nella letteratura 

specializzata, dall’altro, si è per lo più limitato – almeno nel caso italiano – ad 

“affascinare” il mondo dell’impresa, il quale si è spesso fermato alla dichiarazione 

d’intenti, piuttosto che procedere ad un’effettiva e completa adozione di tale modello. 

Le ragioni di questa distonia sono le seguenti: 

 le imprese italiane, storicamente affette da “nanismo” e fortemente “patriarcali”, 

sono restie ad investire con piena fiducia nella valorizzazione del capitale meno 

quantificabile, ossia la conoscenza delle persone; 

 la teoria, come spesso accade, è alla strenua ricerca dell’optimum, anche se il 

“modello perfetto” non risulta essere il più aderente alla realtà applicativa, o per 

eccessiva complessità o perché prevede costi troppo elevati o perché non 

rispondente alle effettive esigenze del suo utente finale (cioè l’impresa); 

 le istituzioni non hanno fin qui fatto molto per favorire la piena 

implementazione di un simile modello; 
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 il mercato creditizio e gli stessi sindacati non vedono di buon occhio un sistema 

di gestione aziendale e delle risorse umane che si basa sulla valorizzazione 

(capitalizzazione?) delle persone; il primo perché ritiene troppo rischioso dovere 

valutare delle voci valoriali difficilmente quantificabili, i secondi perché vedono 

in un modello basato sulla performance individuale, delle potenzialità di 

discriminazione. 

 

2.5 Il Modello del “Ciclo del Valore” delle competenze 

 

Partendo dall’approccio misto proposto da Camuffo (2000), è forse possibile 

trovare un punto di equilibrio tra le varie correnti teoriche e la pratica aziendale, 

cercando di rintracciare i nessi causali che traducono la performance individuale in 

performance organizzativa, nonché valutandone gli effetti in termini valoriali. Secondo 

questo approccio, il ruolo diventa il “mattone” di base per la costruzione della 

performance organizzativa: si tratta di una configurazione del ruolo che comprende le 

competenze strategiche, di derivazione top-down, le competenze distintive individuai, 

frutto di analisi bottom-up, il grado motivazionale ed il complesso di reti comunicative e 

collaborative che lega la performance soggettiva a quella organizzativa. 

Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dalla presentazione del “Ciclo 

del valore”, che vede il risultato d’impresa come la conseguenza logica di un “circuito 

valoriale” articolato in sette fasi: 

1. Identificazione delle competenze di successo (needed-to-win) 

2. Condivisione della cultura aziendale, governo della conoscenza, motivazione 

3. Elaborazione di una strategia integrata 

4. Traduzione delle competenze in una proposition distintiva per il cliente 

5. Creazione di Valore per il Cliente 

6. Risultati d’impresa 

7. Feedback del ciclo 

 

La fonte del valore sta nella capacità di offrire qualcosa di differenziante rispetto 

ai concorrenti, segnando il vantaggio competitivo dell’azienda. Questa attitudine a 

generare valore è tipica delle competenze distintive dell’organizzazione, la quale deve 
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promuovere lo sviluppo di quelle caratteristiche “strategiche” che devono 

necessariamente avere un orientamento trasversale rispetto al sistema aziendale. 

Occorre, inoltre, identificare quelle competenze distintive “di ruolo” che determinano il 

successo della persona nel proprio lavoro e che sono di natura più “operativa”. 

Secondo Golinelli (cit. in Salvato, 1999), ogni impresa, intesa come “sistema 

vitale” a prescindere dal settore di attività o dalla classe dimensionale, deve far fronte a 

numerose richieste (o, per meglio dire, interessi) di differenti soggetti, spesso in 

contrasto fra loro. I vari stakeholders si distinguono soprattutto per la scelta 

dell’obiettivo primario d’impresa; gli azionisti (specialmente quelli di minoranza) 

mirano spesso ad ottenere alti profitti (dunque alti dividendi), i fornitori gradirebbero 

trattare con aziende con alti flussi di cassa positivi, i “commerciali” auspicano sempre 

un elevato fatturato, ecc…In realtà, quest’ottica è tipica di un’azienda poco 

caratterizzata, nella quale le persone non collaborano per il conseguimento di un fine 

comune, ma convivono nella speranza di soddisfare i propri obiettivi ed interessi. E’ 

proprio in considerazione di questo fatto che, al fine di creare e sviluppare 

un’organizzazione coerente con uno specificato target, è indispensabile definire una 

mission nella quale le persone che lavorano per l’azienda (o con l’azienda) possano 

riconoscersi. Occorre, dunque, trovare un “meta-obiettivo” condivisibile e condiviso dai 

vari soggetti, che sia coerente e strumentale ai loro micro-obiettivi, affinché questi 

ultimi divengano declinazioni della superiore mission aziendale.  

E’ per dare risposta a questa sfida che oggi si sono imposti nella cultura 

manageriale le teorie di “Creazione del Valore” e di “Creazione di Valore per il Cliente” 

(che affonda le sue radici nella teoria della “Qualità totale”). I due principi attengono ad 

aree differenti (della finanza il primo, della produzione il secondo), ma sono 

assolutamente complementari. Essi convergono, infatti, su medesime finalità: la 

sopravvivenza a lungo termine dell’impresa, la conservazione e lo sviluppo di posizioni 

di vantaggio e il controllo del rischio. E’ a partire da questa considerazione di 

complementarietà che si può definire il “Ciclo del Valore” che mette al centro del 

sistema-impresa il “Valore per il cliente” come mission condivisa dalle persone. 

Rispetto ad essa si dovranno poi derivare le needed-to-win capabilities, ossia quelle 

meta-competenze proprie dell’organizzazione ed associate direttamente al meta-

obiettivo, che conducono ad una performance superiore. Solo a questo punto sarà 
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possibile elaborare una coerente Strategia di Business che, implementata e tradotta in 

propositions distintive per il cliente, traghetti l’impresa verso i risultati sperati. 

 

Il Ciclo del Valore può essere rappresentato come nello schema sottostante: 

 
1) Identificazione delle needed-to-win capabilities  

 
 
 

2) La condivisione della cultura aziendale,  
governo della conoscenza e motivazione  

7) Feedback del Ciclo  
 
 

3) Elaborazione di una Strategia di Business coerente  
 
6) Risultati d’Impresa  

 
 

4) Traduzione delle Competenze in una distintiva 
proposition per il cliente  

 
 
 

5) Creazione di Valore per il Cliente  
 

 
Tratto da Bianchini, Le radici del Knowledge Management: Il Modello delle Competenze, 2005, p. 5 

 
 

 2.5.1 Needed to win-capabilities e valori aziendali  

 

Il primo passo per l’attivazione di un circolo virtuoso del Valore consiste 

nell’individuazione delle competenze, proprie dell’organizzazione, che conducono al 

conseguimento e al mantenimento di un vantaggio competitivo “sostenibile”. Si fa 

riferimento ad un’architettura di competenze che, oltre a quelle indispensabili per 

rimanere sul mercato, comprende un saper fare di ordine superiore che presidia la 

traduzione della conoscenza in azione. Si traccia, come suggerito da Lipparini e Grant 

(cit. in Bianchini, 2005), una distinzione tra needed-to-play capabilities e needed-to-win 
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capabilities. Quali peculiarità deve avere una competenza perché possa 

ragionevolmente essere definita “distintiva”?  

Una competenza distintiva è tale se:  

 su di essa poggia il business fondamentale dell’impresa (Teece, cit. in Bianchini, 

2005); 

 conduce a superiori benefici per il cliente, accrescendo il valore del prodotto o 

del servizio offerto (Hamel, cit. in Bianchini, 2005); 

 segna una differenziazione, riconosciuta dal mercato, rispetto ai concorrenti; 

 è unica (per poter mirare, ad esempio, ad un premiunm-price) e difficilmente 

replicabile (per poter sostenere il vantaggio competitivo nel lungo periodo). 

Le competenze che rispondono alle succitate caratteristiche si definiscono, 

dunque, secondo lo schema proposto da Lipparini e Grant, needed-to-win capabilities. 

Si tratta, dunque, di creare un’architettura coerente e sistemica nella quale inserire le 

varie competenze, skills e attitudini che, attraverso processi di apprendimento 

individuale e collettivo, determinano lo sviluppo della competenza organizzativa. Ogni 

impresa gestisce le proprie competenze in modo differente, in relazione alla propria 

capacità di riconoscere le competenze possedute ed il loro potenziale, rispetto alla 

dinamica competitiva. Per una gestione strategica delle competenze, finalizzata al 

rafforzamento del potenziale dell’impresa in termini di creazione del valore, occorre 

procedere ad una loro sistematizzazione. 

La Figura 1 rappresenta la mappatura dell’architettura delle competenze basata 

su due dimensioni: il valore della competenza, misurato dal suo contributo al vantaggio 

competitivo dell’organizzazione e l’unicità della competenza, misurata dal suo livello di 

firm-specificity (ovvero dal suo grado di non-replicabilità). Per quanto attiene alla prima 

dimensione, si può affermare che una competenza ha un alto valore se consente di: 

implementare strategie che migliorano l’efficienza e l’efficacia del comportamento 

dell’impresa, sfruttare le opportunità di mercato e neutralizzare potenziali minacce. Il 

valore delle competenze coincide con ciò che un acquirente è disposto a pagare per il 

prodotto (o il servizio) offerto dall’impresa e al tempo stesso, le competenze creano 

valore se aiutano l’impresa ad offrire prodotti e servizi a costi inferiori o a fornire 

benefici al cliente. La seconda dimensione considerata fa riferimento alla difficoltà di 

replicazione della competenza da parte dei concorrenti: il possesso di competenze 
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uniche può consentire all’impresa l’ottenimento di rendite differenziali. Tale 

caratteristica di firm-specificity si intensifica nei contesti fortemente interdipendenti, che 

sviluppano alti livelli di conoscenza tacita e che si fondano su modalità di 

organizzazione di tipo team-based12. I processi idiosincratici che sottostanno a queste 

competenze ne rendono difficile il reperimento sul mercato. Analogamente alla prima 

variabile, un alto grado di unicità delle competenze si riflette in una posizione di 

vantaggio competitivo, poiché crea un gap positivo (in termini di beneficio per il 

cliente) rispetto ai concorrenti.  

Prendere il cliente come punto di partenza per l’analisi del valore di una 

competenza è dunque, un aspetto rilevante per l’implementazione della strategia. Da 

questo punto di vista, una competenza si può dire distintiva solo se crea un surplus di 

valore per il cliente e se il cliente stesso riconosce tale vantaggio all’impresa (pagando 

un premium-price, fidelizzandosi alla marca, ecc….). 

Il quadrante I nella Figura 1 è indicativo proprio di competenze uniche che 

hanno un alto valore a causa del loro impatto diretto sulla performance e sulla posizione 

competitiva dell’impresa. Queste competenze, già definite needed-to-win, 

rappresentano veri e propri core assets: idiosincratiche e difficilmente replicabili 

conducono a benefici strategici che eccedono i costi associati al loro sviluppo ed 

impiego. Un elemento chiave per la loro corretta gestione riguarda il commitment13 dei 

vertici aziendali al loro sostenimento nel lungo periodo. 

                              
12 Si tratta delle organizzazioni “basate sul gruppo” che, secondo diversi studiosi, possono rappresentare il 

germe di una diversa concezione dell'organizzazione del lavoro e delle dinamiche sociali che ne 

conseguono. Esse possono assumere forma e sostanza molto variabili in considerazione dei contesti, delle 

esigenze, degli scopi e rappresentano una condizione fondamentale per consentire alle persone di agire in 

modo finalistico e non normativo, al fine di conseguire risultati, di governare processi e servizi, di 

interagire proattivamente con il contesto esterno, di innovare e di cambiare. 
13 Il "commitment" è una variabile organizzativa, risultato delle politiche, delle scelte strategiche, delle 

modalità gestionali utilizzate dai vertici aziendali, ma anche dei rapporti di potere, dei conflitti, del clima 

psicologico e organizzativo di una organizzazione. 

Le dimensioni o scale più comunemente impiegate per la misura del commitment organizzativo 

comprendono:  

1) scala emotivo affettiva (affective commitment) che valuta le componenti affettive ed emotive 

dell'attaccamento verso l'organizzazione;  
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Figura 1: L’architettura delle competenze organizzative 

 

Tratto da Bianchini, Le radici del Knowledge Management: Il Modello delle Competenze, 2005, p. 6 

 

L’investimento nello sviluppo di questo tipo di competenze, associato ad un 

significativo coinvolgimento delle persone nel processo decisionale, si traduce in un 

maggiore incentivo ad intraprendere processi di apprendimento firm-specific e si 

accompagna generalmente ad elevate performance (Bianchini, 2005). L’approccio più 

appropriato, per implementare tali competenze, è stimolare il coinvolgimento delle 

risorse umane e cercare di massimizzare i ritorni sugli investimenti a loro favore. A 

questo proposito, le imprese basano le decisioni sul potenziale, più che sulle 

competenze possedute dagli individui, oppure orientano gli investimenti verso la 

formazione del personale, affinché possano sviluppare tali capacità “uniche”. Ecco 

                                                                                       
2) una scala che valuta il "senso di responsabilità morale" verso l'organizzazione (normative 

commitment);  

3) una scala che valuta le forme di partecipazione passiva, la permanenza vissuta più come necessità che 

come desiderio (continuance commitment). 
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alcune delle competenze needed-to-win che accomunano molte imprese con 

performance significative e sostenute: 

 Saper far leva sulle competenze 

 Saper condividere la conoscenza (per rigenerare le competenze) 

 Saper coltivare il “fattore rapidità” 

 Saper accedere rapidamente a competenze esterne 

 Saper prevedere il fabbisogno di informazioni per generare conoscenza 

 Saper valorizzare il proprio archivio di esperienze 

 Sapere di sapere: riflettere sulle proprie risorse inutilizzate 

 Saper rompere le routine per recuperare concentrazione 

 Saper rendere l’apprendimento una pratica abituale 

 Saper costruire nuove competenze 

 

Appare evidente, quindi, l’importanza delle competenze distintive e della loro 

individuazione e valorizzazione all’interno del sistema-impresa; tuttavia, le core 

competences, se non inserite in un adeguato schema di classificazione, non forniscono 

elementi sufficienti a prendere decisioni chiave riguardo all’organizzazione e alla 

strategia. Per utilizzare le competenze al fine di formulare strategie e di allineare 

l’organizzazione, occorre dunque, isolare le proprie competenze distintive e dividerle in 

classi di competenze. In tal modo è possibile far emergere un ordine di priorità e 

stimolare un ripensamento critico, che può essere, in ultima analisi, la chiave per 

prendere decisioni organizzative. 

Nella Figura 2 viene proposto uno schema di classificazione che, ordinando le 

competenze secondo il grado di priorità e “strategicità”, consente di operare delle scelte. 

Spesso, infatti, il “caos” organizzativo è determinato dal desiderio di “essere bravi in 

tutto”, che si riflette nell’incapacità di focalizzarsi su decisioni di priorità e di saper 

compiere scelte difficili. 
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Figura 2: Classi di competenze 

 

 

Tratto da Bianchini, Le radici del Knowledge Management: Il Modello delle Competenze, 2005, p. 8 

              

Rispetto alla schematizzazione della Figura 1, qui si crea una scissione delle 

competenze needed-to-win in competenze strategiche ed in competenze core. La linea 

di separazione tra di esse non sta tanto nel loro “peso specifico” all’interno 

dell’organizzazione, quanto nell’orizzonte temporale in cui si inseriscono, essendo le 

prime tese al futuro e le seconde radicate nel presente. Da questo punto di vista si può 

affermare che le competenze strategiche non sono che una proiezione, coerente e 

sistemica, delle competenze distintive che determinano il successo aziendale nel 

presente.  

Dopo aver identificato, classificato ed inserito le needed-to-win capabilitites in 

una adeguata strategia di business, è di fondamentale importanza tradurre questi valori 

aziendali di successo in valori condivisibili – e condivisi – dagli individui, affinché si 

CLASSI DI COMPETENZE CARATTERISTICHE DISTINTIVE 

• Strategiche  

 
 - Consentono un vantaggio competitivo  
 - Uniche rispetto alla concorrenza  
 - Valore per il cliente  
 - Orientate al futuro  
 - Dinamiche  

 

• Core  

 
 - Motore “evidente” dell’azienda  
 - A contatto con il cliente  
 - Consentono l’ottenimento di quelle strategiche 

 

• Necessarie  

 
       - Non se ne può fare a meno  
       - Non uniche  
       - Si può fare affidamento su altri  
 

• Inadeguate  

 
 - Al di fuori della direzione strategica  
 - Di maggior valore altrove  
 - Ridondanti  
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crei un forte legame tra competenze individuali e competenze organizzative. E’ dalla 

reale condivisione di questi valori che si possono rigenerare e rinnovare le competenze 

acquisite ed è soltanto affrontando questo passo fondamentale che si può ottenere un 

alto grado di commitment da parte delle persone, fondato su solide basi. Si passa, in tal 

modo, dalla sfera propria delle “competenze” all’area “motivazionale” delle risorse 

umane: è su queste due variabili, infatti, che si basa la performance dell’individuo, che 

si riflette necessariamente sul risultato d’impresa. 

 

2.6 Posto e mansioni versus ruolo e competenze 

 

Analizzando il mutamento delle condizioni all’interno delle quali si svolge lo 

scambio lavoro-remunerazione, non si può fare a meno di notare una evoluzione in 

parallelo tra il cambiamento del posto di lavoro e del connesso concetto di mansioni ad 

esso associato e il cambiamento del ruolo da svolgere e da interpretare, con le connesse 

declinazioni delle competenze richieste dal ruolo stesso. Tale cambiamento ha spostato 

l’enfasi dal costo da ottimizzare all’investimento in risorsa umana, in co-evoluzione con 

il progressivo aumento della complessità del contesto, economico e non, entro il quale 

le imprese si sono trovate ad operare. Le connotazioni del nuovo rapporto tra lavoratore 

ed impresa, stanno progressivamente imponendo anche la diffusione del vocabolo 

“risorse umane” (in sostituzione di “personale”), per la sua capacità di riassumere 

lessicalmente questo modo nuovo e diverso di declinare la relazione di impiego che 

l’approccio utilizzato dal modello delle competenze tende a riflettere con proprietà 

(Goeta, cit. in Longo, 2004). 

Al generale aumento della complessità e dell’incertezza, l’organizzazione è 

chiamata a rispondere, innanzitutto ridefinendo le proprie competenze strategiche (le 

core competences) e successivamente traducendo le stesse, attraverso lo strumento 

matriciale, in competenze individuali richieste. Il passo successivo consiste nel mettere 

a sistema i modelli di selezione, di formazione, di valutazione e di retribuzione dei 

lavoratori, in coerenza sia con le competenze richieste ai lavoratori, sia con la globale 

tendenza alla destrutturazione delle attività e dei posti di lavoro, dal momento che – in 

un ambiente altamente competitivo e in perenne mutazione – la vita organizzativa tende 

sempre meno a corrispondere ad un canone formale di razionalità a cui ricondurre tutti i 
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comportamenti dei singoli, e sempre più ad un agire per congetture e confutazioni 

(Artuso, cit. in Rossi, 2006). 

L’importanza sempre maggiore assegnata alle persone e alle interazioni tra 

individuo, gruppo e organizzazione, rende cruciale il problema della selezione, della 

gestione, ma soprattutto dello sviluppo delle competenze che si incorporano nelle 

risorse umane, in virtù del fatto che monitorando il livello di qualità delle competenze 

della persona, appare documentata la possibilità di influenzare i risultati attesi. Questo 

sposta necessariamente l’attenzione dalla funzione di definizione e controllo dei compiti 

a quella di sviluppo delle competenze e di controllo dei risultati, ovvero anche dalle 

caratteristiche della posizione in termini di mansioni a quelle della persona e delle sue 

competenze (Ratti, cit. in Rossi, 2006). Rispetto al modello Taylor-Fordista 

dell’organizzazione del lavoro, che parte dal presupposto di disaggregare le attività per 

poi ricompattarle in posti e compiti da assegnare a singole persone14, l’approccio delle 

competenze (e dei ruoli) consente di costruire una organizzazione che ha in sé gli 

ingredienti per evolversi in funzione della mutevolezza del contesto e costantemente 

votata all’apprendimento, in primo luogo individuale e successivamente organizzativo. 

Concepire le competenze dei soggetti come cellule dell’organizzazione, offre la 

possibilità di poter costruire le organizzazioni sul “contributo personale e specifico di 

ciascun collaboratore” (Hooghiemstra, cit. in Rossi, 2006). 

Sulla base della definizione fornita da Spencer-Spencer (1993), secondo cui la 

competenza è una caratteristica intrinseca individuale, causalmente collegata ad una 

performance efficace o superiore in una mansione o in una situazione e misurata sulla 

base di un criterio prestabilito, viene messo in evidenza come punto centrale del 

sistema, l’individuo e la sua prestazione lavorativa, nonché l’importanza di tale 

“caratteristica intrinseca” che si concretizza nel rapporto di lavoro attraverso il nesso 

causale con la performance. In quanto tale, la competenza è traducibile in 

comportamenti lavorativi osservabili e misurabili con indici di frequenza e diviene parte 

                              
14 Nel modello taylor-fordista l’unità elementare del lavoro è costituita dal compito (altamente descritto e 

prescritto), sulla base del quale si costruisce (per aggregazione) la mansione, poi la posizione ed infine, le 

unità organizzative. L’identificazione dei compiti e delle mansioni consente di determinare i carichi e i 

ritmi di lavoro delle singole posizioni. La complessità delle mansioni e delle posizioni è misurabile e 

contrattabile attraverso l’istituto della qualifica o delle categorie contrattuali diversamente retribuite. 
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integrante della persona, in grado di predirne il comportamento in una vasta gamma di 

situazioni. 

 

2.7 Le applicazioni del modello delle competenze in azienda 

 
 La Selezione: è uno dei campi dove il modello trova una delle sue più felici 

applicazioni. Definire con precisione le caratteristiche psicologiche e tecniche 

che possono rendere vincenti in una mansione e selezionare i candidati in 

rapporto a tali caratteristiche, può ridurre gli errori di valutazione e migliorare 

gli esiti della selezione stessa. 

 La Pianificazione e lo Sviluppo: è un altro dei settori maggiormente beneficiati 

dall’applicazione del modello poiché fornisce delle basi concrete ed oggettive 

per indirizzare le persone nei diversi sentieri di carriera, in funzione della 

corrispondenza delle caratteristiche psicologiche e tecniche richieste, con quelle 

possedute. Il valore aggiunto del modello, rispetto ad un classico modello di 

pianificazione basato sull’analisi delle posizioni, è che all’elencazione delle 

caratteristiche psicologiche e tecniche presunte come necessarie in base 

all’analisi delle attività connesse al ruolo, si sostituisce un elenco di 

caratteristiche psicologiche e tecniche derivato sperimentalmente dal riscontro 

oggettivo dei migliori performer. 

 La Formazione: l’applicazione del modello alla formazione è di fondamentale 

importanza, poiché non solo consente di ridurre in modo drastico gli sprechi 

indirizzando le persone verso quei corsi di cui hanno effettivo bisogno, ma 

permette anche di tarare l’entità dell’impegno formativo in rapporto alle 

necessità connesse ai ruoli15. 

 La Valutazione delle Prestazioni: fondamentale è anche il beneficio che i sistemi 

di valutazione delle prestazioni possono derivare dall’applicazione del modello. 

Avere dei profili di competenza per ciascun ruolo, graduati e derivati 

                              
15 Se ad esempio, una persona possiede la competenza relazionale a livello 2 su una scala da 1 a 5 

(1min/5max), sarà per lei necessario raggiungere una competenza di 5 se si dovrà occupare di vendita, ma 

presumibilmente solo di 3 se dovrà svolgere un lavoro tecnico senza la necessità di parlare con altre 

persone. 
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sperimentalmente consente, infatti, non solo di indicare all’individuo degli 

standard di eccellenza da raggiungere, ma anche di rendere meno arbitraria la 

valutazione degli aspetti qualitativi della performance notoriamente di difficile 

apprezzamento. 

 La Valutazione delle Posizioni: si tratta, forse, del campo più lontano dal 

recepire dei vantaggi dall’applicazione del modello, se si considera la distanza 

filosofica e concettuale di pesare un ruolo come “valore individuale” legato alle 

capacità e caratteristiche di chi lo “impersonifica”, piuttosto che come “valore 

organizzativo” determinato da criteri aziendali indipendenti dalla persona che 

ricopre il ruolo stesso. Più che dei vantaggi, la valutazione delle posizioni può 

subire dei danni dall’applicazione del modello tendendo ad essere, in linea di 

principio, sostituita da questo, qualora l’enfasi dell’impresa venga spostata 

dall’organizzazione alla persona. Per realizzare una tale prospettiva, è tuttavia, 

necessaria un’organizzazione che non abbia alcun bisogno della formalità e delle 

regole che la pesatura delle posizioni garantisce e cioè, della rigida divisione dei 

ruoli, dell’assegnazione delle responsabilità secondo la gerarchia e della 

corrispondenza tra livello gerarchico e livello retributivo. Si è in questi casi, 

all’interno di organizzazioni fortemente destrutturate come quelle “a rete” che 

sopravvivono o prosperano non tanto per effetto del corretto assolvimento ai 

rispettivi ruoli, come nei mercati stabili, ma per effetto della capacità dei singoli 

di inventare di giorno in giorno, modi nuovi di vivere e restare sul mercato. 

 I Sistemi Retributivi ed Incentivanti: è di sicuro il settore di maggiore interesse 

per l’applicazione del modello a causa della crescente insoddisfazione verso i 

tradizionali sistemi retributivi ancorati al peso della posizione ed incapaci di 

valorizzare a pieno titolo la professionalità individuale. A fronte di tale interesse, 

tuttavia, manca al momento attuale una chiara definizione dell’espressione 

“paying for competence” che indichi come tradurre in pratica la filosofia di 

pagare in base alle capacità più che in base al valore della posizione (Agugliaro, 

cit. in Tessaro, 2005). 
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Gli strumenti per la rilevazione obiettiva delle competenze sono diversi e 

possono essere utilizzati in maniera combinata nelle diverse fasi che caratterizzano il 

processo di misurazione. I più utilizzati e riconosciuti sono:  

 Questionari di personalità 

 Questionari motivazionali 

 Questionari sulle competenze 

 In-basket 

 Role-playing 

 Esercizi di gruppo 

 Intervista di feedback 

Gli obiettivi che si possono perseguire attraverso la misurazione delle 

competenze interessano sia i “singoli” di qualsiasi livello, sia l’intera organizzazione.  

 

In particolare i “singoli” hanno l’obiettivo di: 

 fare il punto sulle proprie competenze e chiarire i propri obiettivi professionali; 

 pianificare un proprio percorso professionale coerente con le possibilità ed i 

vincoli aziendali; 

 rafforzare la propria capacità di reagire positivamente ai cambiamenti lavorativi. 

 

L’organizzazione, invece, ha come obiettivo quello di: 

 favorire la convergenza tra i piani delle persone e quelli aziendali, ottimizzando 

l’uso delle risorse; 

 migliorare la conoscenza delle proprie risorse umane, il potenziale disponibile e 

le competenze trasferibili; 

 sviluppare un presidio dei percorsi di carriera e delle competenze. 

 

I due obiettivi sono evidentemente contrapposti in quanto i “singoli” pongono 

l‘accento sul riconoscimento del loro valore e sulle loro possibilità di crescita, mentre 

l’organizzazione è interessata alle condizioni del proprio successo, alle possibilità di 

generare un differenziale competitivo partendo dalla strategia di business. In questo 

caso, la scelta vincente per un’impresa dovrebbe essere quella di integrare i due 

obiettivi attraverso un equilibrio dinamico che consenta al “singolo” di migliorare le 
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proprie competenze e la propria crescita professionale con la consapevolezza che il 

proprio saper fare contribuisce a determinare le competenze distintive 

dell’organizzazione. In questa direzione, l’impresa potrà contare su competenze 

collettive e complessive per poter competere sul mercato con una strategia che integra 

competenze individuali con strutture, processi e tecnologia aziendale. Qualora non 

percepiscano un livello di fiducia adeguato nel processo di give and take, le persone 

possono ravvisare dei pericoli nel trasferire quote del proprio sapere e di conseguenza 

possono evitare di contribuire alla costruzione delle “competenze organizzative”. La 

condizione necessaria per realizzare l’integrazione dei due obiettivi è rappresentata da 

una forte cultura d’impresa, grazie alla quale è possibile far coincidere l’individualità 

dell’azienda con l’individualità dei suoi membri (Agugliaro, cit. in Tessaro, 2005). Una 

sana cultura organizzativa è in grado di creare un ambiente interno caratterizzato da una 

forte “reciprocità” nello scambio di competenze. 
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CAPITOLO 3 

 

IL MONDO DELLE PMI: PECULIARITA’ E 

PROCESSI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

3.1 Piccole e micro imprese: forze locali, capacità mondiali 

 

Le piccole e micro imprese (PMI) rappresentano oggi più del 95% delle imprese, 

forniscono il 60-70% dell’occupazione e generano una larga parte dei nuovi posti di 

lavoro nelle economie dell’OCSE. A partire dall’inizio degli anni ’80, le piccole 

imprese divennero in quasi tutti i paesi europei, l’unica fonte di assorbimento 

occupazionale, compensando l’emorragia quotidiana della riduzione di manodopera nei 

grandi complessi industriali, ma aggiungendo anche una domanda netta addizionale che 

assicurava il mantenimento dell’equilibrio strutturale del mercato del lavoro. Tale 

constatazione, avvenuta quasi contemporaneamente in contesti nazionali completamente 

diversi, sia sotto il profilo economico che politico, portò alla ribalta la piccola impresa, 

trasformandola da un’attività economica secondaria, o da un segmento del lavoro 

autonomo, a fattore importantissimo dello sviluppo economico, soggetto centrale della 

politica economica. 

In realtà, il fenomeno che “si schiudeva” dinanzi agli occhi come “l’eruzione” 

imprevista di un vulcano e la cui generalità era indiscutibile (in quegli anni interessava 

anche gli Stati Uniti), fu preceduto dall’operare sinergico di alcuni fattori, tra cui: 

 la crisi organizzativa della grande impresa, determinata dalla burocratizzazione 

delle sue strutture con una perdita progressiva di tensione motivazionale e di 

produttività; 

 l’abbandono dell’integrazione verticale del processo produttivo, attraverso 

l’identificazione ed il mantenimento del core business, ovvero di una fase 

centrale caratterizzata dal più alto valore aggiunto e dall’esternalizzazione di 

tutte le altre fasi, a monte e a valle, di un nucleo strategico (tale processo è stato 

completato dall’abbandono di servizi complementari, quali agenzie di viaggio 

interne, spacci aziendali ed attività varie); 
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 la diversificazione delle attività produttive, ovvero l’ingresso di grandi gruppi in 

settori estranei alla gamma tradizionale dei loro prodotti (es. l’ingresso 

dell’industria automobilistica nelle assicurazioni, nel turismo, ecc..), fenomeno 

determinato chiaramente dalla prevalenza della gestione finanziaria sulla 

gestione produttiva, che ha spesso determinato un decadimento dell’attività 

principale; 

 una riduzione dell’impatto delle economie di scala e quindi della soglia minima 

di produzione in vari settori industriali; 

 la nascita di nuove attività (software house) con bassa soglia dimensionale ed 

elevato valore aggiunto. 

 

La centralità della piccola impresa venne avvertita in Italia da un nucleo ristretto 

di ricercatori/operatori della formazione inseriti in contesti diversi. Un gruppo di 

Camere di Commercio coordinate quella di Firenze, l’Isfol (Istituto per lo Sviluppo 

della formazione professionale dei lavoratori) e l’Asfor (Associazione per la 

Formazione alla Direzione Aziendale), furono certamente i pionieri della prima ricerca e 

sperimentazione sulla piccola impresa. 

Sul finire degli anni ’90, definitivamente accertata l’importanza della piccola 

impresa come principale attore dell’occupazione in tutti i paesi membri, l’Unione 

Europea inizia a modificare le politiche a favore di tale soggetto, ispirandosi a tre criteri 

fondamentali: 

1. La centralità della piccola impresa, intendendo con ciò rafforzare la crescita e la 

competitività delle imprese in un’economia fondata sulla conoscenza, 

promuovere l’imprenditorialità, semplificare e migliorare il contesto 

amministrativo, normativo, finanziario delle imprese, agevolare l’accesso delle 

imprese ai servizi di sostegno, ai programmi e alle reti comunitarie e 

migliorando il coordinamento. 

2. L’organizzazione sistemica degli interventi, intendendo con ciò non solo la 

volontà di rispondere a bisogni rilevanti e, più o meno, contingenti della 

categoria, ma creare a suo beneficio un sistema complessivo che la garantisca e 

la promuova costantemente, coinvolgendo soggetti diversi della società (le 
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amministrazioni pubbliche di diverso tipo, la scuola, gli enti di formazione, le 

banche, ecc..). 

3. Il riconoscimento di sub-categorie autonome, ovvero della disaggregazione della 

categoria delle Pmi in tre sub-categorie: le micro, le piccole e le medie imprese, 

con caratteristiche e bisogni differenziati a cui bisogna rispondere con politiche 

altrettanto distinte (Barricelli, 2005). 

 

3.2 Classificazione delle PMI: 

 

Un elemento caratterizzante il sistema europeo è costituito, come sopra 

accennato, dalla disaggregazione della categoria, finora compatta, delle Pmi in tre sub-

categorie: le micro, le piccole e le medie imprese. La ragione di tale disaggregazione 

risiede nel fatto che queste tre categorie hanno bisogni differenziati ai quali occorre 

rispondere con politiche altrettanto distinte. Si può, quindi, distinguere un modello 

specifico europeo da altri ai quali si era sempre guardato in precedenza, quali ad 

esempio il modello statunitense e quello giapponese. Ecco come possono essere 

classificate le tre categorie di imprese in oggetto: 

 

 Micro Impresa Piccola Impresa Media Impresa 

Dipendenti meno di 10 Tra 10 e 49 Tra 50 e 249 

Fatturato inferiore o pari a 2 

milioni di euro 

minore o pari a 10 

milioni di euro 

minore o pari a 50 

milioni di euro 

Totale di bilancio inferiore o pari a 2 

milioni di euro 

10 milioni di    

euro 

 

massimo 43 milioni 

di euro 

 

Tratto da Barricelli, Russo, “Think Micro First, La micro-impresa di fronte alla sfida del terzo 

millennio: conoscenze, saperi e politiche di sviluppo”, 2005, p. 68. 
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Distribuzione percentuale delle imprese fra categorie 

 

Dunque, le micro-imprese: 

 

 sono le imprese con un numero di addetti fino a 10 ed un fatturato annuo fino a 2 

milioni di euro; 

 rappresentano il 94,9% (4.080.000) di tutte le imprese in Italia e il 93,2% 

(17.820.000) di tutte le imprese nell’UE a 19; 

 occupano il 47,8% della totale occupazione privata, non agricola, in Italia, il 

34% nell’UE e l’11% negli Stati Uniti; 

 il loro trend è in aumento assoluto e relativo nell’ultimo decennio e l’Italia 

detiene il record europeo della loro densità (sono gli “embrioni” dell’intero 

sistema imprenditoriale). 

 

All’interno di questo universo di imprese, il sub-aggregato micro, è il più 

rilevante oltre che per consistenza numerica e contributo occupazionale, anche per il 

fatto che rappresenta quell’”organismo monocellulare” dal quale possono nascere forme 

più complesse ed articolate (quali proprio la piccola o la media impresa). 

 

 

 

93%

6%

0,20%
1%

Micro Piccole Medie Grandi
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Occupazione per categorie di imprese (2003) 

 

3.3  Le valenze economiche e “meta-economiche” delle Pmi 

 
E’ d’obbligo osservare che la centralità delle Pmi, se ha come sufficiente 

giustificazione formale il ruolo occupazionale che esse hanno assunto, di fatto riconosce 

una serie di valenze economiche e “meta-economiche” del soggetto, che restano spesso 

implicite, ma che operano come forti leve politiche. Per il socialista Mitterrand (cit. in 

Barricelli, Russo, 2005) le Pmi sono un freno alle multinazionali, mentre per la 

conservatrice Tatcher (cit. in Barricelli, Russo, 2005) sono un segno di vitalità del neo-

capitalismo. Più sottilmente, un sistema centrato sulle Pmi consente un maggior 

controllo della politica sull’economia, di quanto non avvenga in contesti nazionali ove il 

bilancio di alcune multinazionali supera quello statale, ma il vantaggio è compensato 

dal risvolto di una maggiore difficoltà politica d’indirizzo e di formazione del consenso. 

Un sistema di piccole imprese attenua, inoltre, la frizione sociale del classico 

conflitto capitale/lavoro, posto che il piccolo imprenditore non è più un semplice 

portatore di capitale, bensì una figura quasi intermedia fra il tradizionale capitalista ed il 

lavoratore dipendente. Ne segue anche una riduzione del potere dei sindacati dei 

lavoratori, tradizionalmente concentrati nelle grandi imprese, di cui organizzavano le 

masse operaie. Un sistema di Pmi, inoltre, serve molto meglio lo sviluppo economico 

13%

17%

39%30%

Micro Piccole Medie Grand
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locale, fornisce soggetti e contenuti ad una politica industriale regionale ed è una buona 

occasione per il rilancio dei distretti industriali in Italia ed in altri paesi che dispongono 

di simili aggregazioni “monoproduttive” sul territorio 

 

I dati principali delle Pmi e delle grandi imprese in Europa 

 PMI Grande Totale 

Numero di imprese (1000) 20.415 40 20.455 

Occupazione (1000) 80.790 40.960 121.750 

Persone occupate per impresa 4 1.020 6 

Fatturato per impresa (milioni) 0,6 255.0 1.1 

Quota di esportazione nel fatturato (%) 13 21 17 

Valore aggiunto per persona occupata 

(1000) 

65 115 80 

Quota del costo del lavoro in valore 

aggiunto (%) 

63 49 56 

 

Tratto da “Osservatorio Europeo 2002”, in Barricelli, Russo, Think Micro First, La micro-impresa di 

fronte alla sfida del terzo millennio: conoscenze, saperi e politiche di sviluppo, 2005, p. 72. 

 

 

3.4 Consistenza e composizione della micro-impresa 

 
E’ evidente che all’interno dell’universo imprese e in senso più ampio nelle Pmi, 

la sub-categoria delle micro-imprese è la più rilevante, principalmente per tre 

caratteristiche ugualmente importanti: 

1. la consistenza numerica delle micro-imprese rende tale categoria preponderante 

rispetto a tutte le altre. Tale distribuzione tocca il massimo proprio in Italia, dove 

le micro-imprese rappresentavano il 94,9% del totale nel 2000 (fonte Enrs), ma 

seguivano da vicino la Svezia (93,3%), la Spagna e il Portogallo (93%), mentre 

il valore minimo si registrava in Germania (81,4%). Il peso medio nell’Europa a 

19 paesi era del 93,2%; 
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2. le micro-imprese forniscono il massimo contributo occupazionale in Italia, 

Spagna e Portogallo, ma non negli altri paesi europei. Sotto questo profilo si 

registra una dismogeneità all’interno dell’UE. Infatti, le micro-imprese 

assicurano il 47,8% dell’occupazione totale in Italia, il 43,4% in Portogallo ed il 

40,6% in Spagna, ma solo il 19,1% in Germania, il 24,5% in Francia ed il 21,7% 

nel Regno Unito16. L’omogeneità può essere, invece, riscontrata nella 

circostanza (sicuramente determinante per il consenso generale sulla centralità 

delle Pmi) che in tutti i paesi europei le piccole imprese costituiscono da anni 

l’unica fonte di assorbimento occupazionale; 

3. le micro-imprese costituiscono l’organismo “mono-cellulare”, ovvero l’impresa 

più semplice che, spesso ma non sempre, è anche l’embrione di forme più 

complesse ed articolate (la piccola e la media impresa). 

 

Si può osservare che la categoria delle micro-imprese è contigua a quella delle 

piccole imprese, che condivide sia il soggettivismo della micro (anche se con minore 

intensità) sia l’assenza di una distinzione delle funzioni aziendali. Le micro-imprese 

contengono, inoltre, una sorta di bipartizione naturale fra “imprese strumento” ed 

“imprese indipendenti”. Ad un esame più approfondito, i due filoni si differenziano 

sotto alcuni aspetti fondamentali, quali: 

1. le oggettive capacità imprenditoriali del creatore d’impresa; 

2. le sue finalità prevalenti; 

3. la tipologia del mercato servito. 

Riguardo alle capacità del creatore d’impresa, è noto dagli studi sulla 

soggettività imprenditoriale, che la vocazione imprenditoriale riguarda una piccola 

percentuale della popolazione totale, secondo una “curva logistica” simile a quella che 

rappresenta lo sviluppo della popolazione (che ingloba quindi, fattori diversi, a 

cominciare da quelli culturali). Tale vocazione può essere posseduta con intensità e 

completezza diversa; per esempio, si può avere la capacità decisionale ed il valore 

dell’autonomia, ma non lo spirito creativo, il desiderio di giungere al prodotto finito, la 

                              
16 E’ curioso osservare come nella stessa Svezia (che ci segue “a ruota” per consistenza numerica di 

micro-imprese) la quota occupazionale delle micro-imprese si ferma al 28% del totale. Evidentemente la 

dimensione media è inferiore alla nostra. 
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capacità di far squadra, etc.… Si parla spesso di un “livello minimo” che dovrebbe 

essere, comunque, posseduto da chi vuol avviare un’impresa, ovvero l’auto-

imprenditorialità, la capacità di gestirsi senza impulsi esterni; essa si manifesta ad 

esempio, nella capacità di auto-gestire il proprio lavoro, i propri contatti, il proprio 

tempo, il proprio curriculum (il che viene anche proposto come una sorta di meta 

generale della crescita individuale). 

Relativamente alle finalità prevalenti, vi sono fondatori d’impresa che 

potrebbero, in buona parte, coincidere con la seconda categoria richiamata, che 

desiderano cioè, creare soltanto un’impresa “strumentale”, un’azienda che serva 

esclusivamente a fornire un reddito a se stessi ed alla propria famiglia, con modalità di 

lavoro auto-gestite e meglio adattabili alle proprie esigenze. Lo stesso Comitato 

Economico e Sociale dell’UE avverte l’esigenza di risalire ad una categoria più vasta ed 

eterogenea, come quella dei lavoratori autonomi e, facendo riferimento a ricerche 

italiane17, tende ad orientarsi verso il livello minimo d’imprenditoria. Si legge, infatti: 

“all’interno di questo universo, il concetto di micro-impresa deve essere sempre più 

collegato al singolo individuo, il quale di fatto tende a considerarsi imprenditore di se 

stesso, cosa che lo spinge ad avere una visione dinamica della propria vita, a mettersi 

continuamente in gioco, a definire un progetto di vita proiettato nel medio-lungo 

periodo. Talvolta, però, questo ruolo, accettato solo per motivi economici, provoca 

tensioni sull’individuo, che rinuncerebbe volentieri a questo tipo di attività a vantaggio 

di un lavoro dipendente. Al di là dell’elevata frammentarietà che caratterizza l’area dei 

lavori individuali, emergono dall’indagine una serie di valori comuni, quali 

l’autonomia, la mobilità, la responsabilità, le competenze, le relazioni, che sicuramente 

possono essere estesi a tutta la realtà europea e costituire un punto di riferimento per la 

riflessione” (N.d.A. lavoro autonomo, in Barricelli, Russo, 2005, p. 42). Di fatto 

nell’accenno all’insicurezza della scelta effettuata e alle tensioni individuali, il Comitato 

individua l’esistenza dei creatori delle “imprese strumentali” che hanno iniziato la loro 

attività sotto la pressione di elevate sacche di disoccupazione e magari in presenza di 

incentivi indiretti (quali ad esempio, una politica di facili licenze comunali di 

commercio, come di fatto avvenne subito dopo la seconda guerra mondiale). In tali casi 

                              
17 (Confartigianato-Istituto Tagliacarne, Gli italiani al lavoro: un’impresa individuale; I quaderni di 

impresa artigiana, n.51, maggio 2002). 
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limite, il lavoro autonomo può essere soltanto un’alternativa al lavoro dipendente, al di 

là del pur modesto capitale iniziale che viene reperito nell’ambito della famiglia. 

Riguardo al terzo e ultimo punto, un ulteriore carattere distintivo all’interno 

della micro-impresa, è costituito dal tipo di mercato servito, che può essere strettamente 

locale, a livello di quartiere (una sorta di mercato naturale), oppure generale nel quale 

occorre un inserimento attivo che può essere di livello provinciale, regionale, europeo o 

globale. E’ abbastanza ovvio che il creatore di una “impresa strumentale” sceglierà di 

preferenza, attività a mercato locale (naturale), facilmente individuabili nel commercio 

al dettaglio, in buona parte relativi ai servizi alla persona, alla casa, all’automobile. 

La bipartizione proposta, non mira a stabilire forme gerarchiche tra aziende di 

“serie A” e di “serie B” nella micro-imprenditoria, ma è rilevante in una visione 

dinamica della micro-impresa. Il commercio al dettaglio, che costituisce il settore più 

importante e numeroso delle “imprese strumentali”, svolge anche funzioni 

complementari di sevizio comunitario, di arredo urbano, di attivazione dei contatti 

sociali e della stessa vitalità del centro abitato, funzioni che, chiaramente, sono estranee 

alle altre micro-imprese. Resta però il fatto che questo tipo di imprese, che pur 

rappresentano una componente molto importante della sub-categoria “micro-imprese”, 

hanno prospettive di crescita molto limitate soprattutto in paesi a popolazione stabile o 

in diminuzione, di cui occorrerà tenere conto in un’analisi dinamica degli aggregati 

(Barricelli, 2005). 

L’analisi del soggetto micro-impresa incontra (inevitabilmente), la “gloriosa” 

categoria dell’artigianato, che offre lo spunto per effettuare un’analisi in termini di 

similitudini e differenze. Il paese leader per numero di imprese artigiane in Europa è 

l’Italia con oltre 1.400.000 imprese, seguito dalla Francia con 819.000 e dalla Germania 

con 607.000. In Italia l’impresa artigiana non coincide con la micro-impresa 

(circostanza che di fatto si realizza solo in Francia) per due motivi: a) un più elevato 

parametro dimensionale (in alcuni settori le imprese possono superare anche i 20 

dipendenti); b) il coinvolgimento diretto del titolare nelle lavorazioni dell’impresa (che 

può non verificarsi nella micro-impresa). 

 

 

 



69 

3.5  Le caratteristiche distintive delle imprese minori 

 

Le imprese di minori dimensioni (in prevalenza micro) rappresentano come già 

accennato, una specificità del nostro contesto sociale ed economico, nazionale ed 

europeo, che ha forti implicazioni di significato sul vissuto e sui percorsi individuali di 

tipo imprenditoriale. Per questo, si riconoscono nelle imprese minori alcuni tratti 

distintivi che hanno attirato l’attenzione di molti studiosi, ricercatori ed esperti per 

tentare di definirne uno specifico profilo, ben diverso da quello delle imprese di 

maggiori dimensioni. Tra queste caratteristiche ritroviamo: 

o una rilevante presenza nel panorama delle imprese nazionali (come già 

accennato, il 95% del totale di 4.300.000 di imprese attive nazionali ed il 93% 

del totale delle 20.500.000 Pmi presenti sul territorio europeo);  

o un fondamentale bacino occupazionale per lo sviluppo, la competitività e le 

potenzialità di espansione;  

o la rilevanza nel panorama nazionale, rispetto ad altri paesi dell’Unione, per la 

presenza di distretti o di sistemi locali a forte specializzazione produttiva che 

caratterizzano le diverse economie di alcune aree del nostro paese (Vedi 

Appendice 2). 

In gran parte della letteratura e delle esperienze compiute in Italia e all’estero, le 

piccole imprese sono state spesso inglobate in termini interpretativi, a strutture di grandi 

dimensioni. Una convinzione ancora diffusa in molte analisi, è quella relativa 

all’utilizzo di approcci e criteri simili alle grandi imprese, solo su scala più ridotta, nei 

quali la piccola impresa non è altro che una grande impresa in fase embrionale o che 

non ha avuto le condizioni per crescere, per cui il suo modello organizzativo, 

manageriale e comportamentale non sarebbe altro che una riproduzione 

“miniaturizzata” di strutture di dimensioni maggiori. Una simile interpretazione ha 

limitato per anni lo sviluppo e la crescita di modelli interpretativi utili a definire 

strumenti e sostegni ad hoc per la piccola impresa, anche in termini di policies mirate. 

Studi e ricerche mostrano, invece, come le piccole imprese esprimano un proprio 

peculiare modello organizzativo e comportamentale e che solo attraverso questo sia 

possibile comprendere ed approfondire la loro specifica natura. Secondo De Masi (cit. 

in Barricelli, Russo, 2005), il passaggio ormai noto ad una economia della conoscenza, 



70 

ha posto al centro dell’attenzione di molti studiosi l’emergere di una organizzazione del 

lavoro di tipo olografico, che sostituisce le rappresentazioni tipiche del lavoro 

industriale, in favore di metafore organizzative simili alla rete, alla cellula, al cervello, 

all’alveare, in cui si possono meglio rappresentare le imprese di minori dimensioni, 

soprattutto negli attuali sistemi locali di conoscenze e competenze. 

Esaminando attentamente alcune delle principali caratteristiche che distinguono i 

comportamenti e gli atteggiamenti delle piccolissime imprese, emerge con tutta 

evidenza l’elemento preponderante della soggettività dell’imprenditore/titolare. Tale 

elemento assume importanza perché generalmente determina le fasi di crescita e 

sviluppo delle attività aziendali, dove le scelte sono prevalentemente dettate dal titolare-

fondatore, che finisce per determinare le sorti organizzative (essendo l’elemento 

centrale sul quale si articola il processo di sviluppo e gestione aziendale), incidendo con 

la sua personalità sugli obiettivi, sulla cultura e sulla configurazione organizzativa 

dell’impresa stessa. L’azienda, in questo senso, finisce per rispecchiare i vantaggi, ma 

anche i limiti del suo proprietario (fondatore) che nei comportamenti, di fatto incide 

sugli stili di gestione. Tutto ciò ha importanti conseguenze: 

 per un’impresa allo “stato nascente”, gran parte delle sorti riferite alla crescita e 

al successo, ma anche all’insuccesso e quindi alla scomparsa, dipende dalle 

qualità (non solo professionali) del fondatore, che nella fase di start-up 

attraverso la sua capacità (o incapacità) di leggere, interpretare (ed attivare in 

termini di azioni organizzative) gli elementi complessi dell’ambiente socio-

economico, cioè il mercato di riferimento in cui è inserita l’impresa, determina 

in modo decisivo il successo o l’insuccesso imprenditoriale. Questo aspetto è 

avvalorato nel nostro contesto nazionale, ad esempio, da una elevata percentuale 

di tasso di mortalità delle imprese (circa il 30%), incapaci di superare i primi tre 

anni di vita, con un conseguente spreco di risorse umane e finanziarie; 

 l’impresa nella “fase evolutiva”, può rimanere ancorata alle caratteristiche del 

titolare solo per un arco temporale determinato, per poi cominciare a 

distanziarsene; l’impresa tenderebbe, dunque, a mutare (attraversando stadi 

evolutivi diversi), perché il contesto competitivo richiede dei mutamenti, ma 

l’imprenditore spesso rimane “ancorato” ai suoi modelli comportamentali 

(spesso e ancor più se “coronati” da elementi di successo) ed al suo sistema di 
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valori consolidato. Questo elemento lega ancor più le possibilità di successo 

dell’impresa alle caratteristiche del suo fondatore/proprietario, anche se non tutti 

gli imprenditori reagiscono in termini difensivi alle necessità di trasformazione 

del proprio stile di gestione, superando adeguatamente fasi evolutive di 

passaggio. Inoltre, la soggettività sembra legata moltissimo allo stretto rapporto 

tra la dimensione di impresa e la dimensione familiare che, sebbene abbia 

guidato e caratterizzato, ad esempio, la crescita economica del nostro tessuto 

imprenditoriale, può rappresentare, come già sottolineato, uno degli elementi 

fondamentali che limitano il suo sviluppo ulteriore. 

 

Lo stretto rapporto tra la dimensione familiare e l’impresa, soprattutto di piccola 

dimensione, con una forte specializzazione produttiva ed una grande flessibilità nei 

settori tradizionali (come è il Made in Italy), se ha rappresentato il tratto distintivo del 

nostro sistema produttivo nazionale, che ha garantito lo sviluppo fino alle soglie del 

nuovo millennio, sembra oggi avere dei limiti ravvisabili in una serie di aspetti, quali:  

1) la proprietà, che finisce per condizionare l’organizzazione interna ed esterna 

all’agire d’impresa;  

2) il funzionamento, nel senso che i componenti della famiglia influenzano le 

modalità gestionali dell’impresa, le “risorse domestiche” diventano spesso 

un’estensione di quelle aziendali e dove il bilancio, soprattutto nelle strutture più 

piccole, non può essere disgiunto da quello domestico;  

3) la trasmissione dell’impresa, poiché si è osservato che l’assenza di 

formalizzazione, ma anche la forte centralità della figura del titolare, rende difficile il 

passaggio aziendale ad altri soggetti.  

Si tratta di limiti che rischiano di ridimensionare le potenzialità di sviluppo delle 

piccole imprese e che riducono il numero delle aziende quotabili rispetto ad altri paesi 

(quali la Francia, la Germania e il Regno Unito), con un notevole contenimento della 

propensione all’apertura del capitale degli imprenditori. 

Un altro elemento caratterizzante, derivante dal precedente, è riconducibile al 

modello organizzativo che, in molti casi, appare poco articolato nel suo disegno 

strategico e molto orientato a rappresentare un’organizzazione spesso accentrata, negli 

stili di comunicazione e di gestione delle attività (spesso “autocratica”), in cui il titolare 
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finisce per occuparsi di tutti i problemi dell’azienda, tralasciando sovente, gli elementi 

specifici delle sviluppo delle competenze e delle conoscenze interne. E’ indubbio, 

infatti, che i processi di crescita e di sviluppo nelle piccole e micro-imprese si attuano 

anche attraverso il sistema di relazioni che le stesse sono in grado di gestire nel proprio 

ambiente, che in parte stimola l’evoluzione della cultura imprenditoriale intesa come 

l’insieme di comportamenti, attitudini e valori che distinguono l’azione imprenditoriale. 

In questo senso, la cultura che esprime il titolare costituisce, spesso, il principale 

elemento di stimolo (o limite) per lo sviluppo di processi di crescita, dove il suo grado 

di evoluzione può guidare l’imprenditore verso una maggiore conoscenza degli 

strumenti che possono orientare un’azione strategica di tipo “pro-attivo”. In tale 

contesto è importante, però, evidenziare che non esiste all’interno delle piccole imprese 

(in particolare artigiane) un’organizzazione formalizzata ma, frequentemente, ruoli 

predominanti dell’imprenditore e/o dei componenti familiari, dove i processi di sviluppo 

aziendale e, in particolare, delle competenze interne, non provengono da attività 

preordinate di apprendimento e di formazione imprenditoriale, bensì dalle tipologie di 

relazioni che si instaurano con l’ambiente esterno (reti di imprese minori, legate spesso 

da filiere produttive e/o reti d servizi) che l’impresa mette in atto nell’ambito dello 

svolgimento delle proprie attività di business. Con ciò si intende sottolineare quanto le 

piccole imprese siano basate molte volte, su organizzazioni informali, al cui interno, 

spesso, contano in modo determinante le caratteristiche della personalità e il grado di 

preparazione dell’imprenditore che, a seconda dei casi, può disporre l’impresa verso 

l’apertura o la chiusura all’apprendimento (e conseguentemente al cambiamento). 

Questi elementi, secondo la visuale di lettura, possono avere, comunque, un 

duplice risvolto (sovente associabile alla cultura del titolare, alla sua capacità di vedere 

strategicamente i problemi aziendali). Il primo riconducibile al modello organizzativo, 

con la sua capacità di modellarsi grazie ad una bassa formalizzazione di ruoli, compiti e 

deleghe, attraverso comportamenti flessibili/adattabili che pone, ad esempio, la piccola 

impresa in una condizione favorevole per rispondere ai cambiamenti esterni. Il secondo 

aspetto è riconducibile, invece, alla bassa formalizzazione con una continua variabilità 

di ruoli, che implica tra le altre cose, che le caratteristiche del personale da inserire, così 

come le condizioni della sua operatività, siano soggette a continue variazioni. Questa 

caratteristica, interconnessa con le altre, mette in evidenza che, accanto ad una più ovvia 
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dimensione individuale, sembra necessario mettere sotto osservazione anche una 

dimensione professionale sociale o collettiva (di gruppo, anch’esso variabile). 

Inoltre, gran parte delle piccole imprese sono interconnesse e partecipano a 

sistemi relazionali ampi e diversificati, spesso difficili da comprendere senza una lettura 

dello specifico sistema di relazioni che influenza anche le competenze ed i profili 

professionali interni. Ciò significa che l’analisi delle dinamiche relazionali delle piccole 

imprese deve tenere conto anche della rete, considerando quegli elementi caratteristici 

del network, del bacino o della filiera18. Quest’ultima caratteristica è di particolare 

importanza per definire gli ambiti dei fabbisogni occupazionali e di formazione, in 

quanto nelle dimensioni distrettuali e di sistema possono essere individuate linee 

omogenee di indirizzo per costruire percorsi di sviluppo e sperimentarne efficacemente 

l’attuazione. Si può vedere, dunque, come ancora una volta l’elemento di forza e di 

debolezza della piccola impresa sia principalmente il suo titolare da cui dipendono 

capacità innovativa, competitività, apprendimento e visione strategica. Proprio in 

riferimento alla capacità di previsione e decisione strategica, Centazzo (cit. in Barricelli, 

Russo, 2005) propone alcuni elementi di riflessione: 

 il vantaggio competitivo delle imprese di minori dimensioni spesso riveste una 

natura “accidentale”, derivante da circostanze operative particolari provenienti 

dal contesto di azione imprenditoriale, dove la gestione strategica diventa un 

processo prevalentemente di tipo “adattivo”; 

 la scarsa conoscenza del mercato si traduce frequentemente in strategie messe in 

atto a seguito dei fallimenti e dei successi precedenti (attraverso un processo di 

apprendimento di tipo retrospettivo); 

                              
18 Un fenomeno interessante è rappresentato dall’affermarsi dell’“impresa-rete” che si riscontra nei 

contesti ad alta diffusione di imprese di medie e piccole dimensioni e che tendono a creare una fitta serie 

di legami tra di loro. All’interno di questi network, assume particolare centralità la generazione, la 

manutenzione, l’arricchimento e la circolazione delle conoscenze e competenze (specifiche del contesto 

territoriale locale) e ciò è determinante per la sopravvivenza delle imprese più piccole, in quanto assicura 

processi di apprendimento continuo, grazie agli scambi di conoscenze tra i diversi attori collegati in rete 

nel territorio. 
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 soprattutto nelle micro-imprese, la strategia diventa elemento di 

razionalizzazione a posteriori dell’attività aziendale, che può offrire significativi 

elementi di apprendimento. 

Adattività, apprendimento retrospettivo e razionalizzazione a posteriori 

sembrano rappresentare i modelli reali che definiscono la formulazione strategica nella 

piccola impresa; essi sono visti come percorsi di apprendimento che si presentano in 

modo “destrutturato” e spesso “casuale” che necessitano, comunque, di idonei strumenti 

di supporto, per una puntuale interpretazione e gestione degli stessi, senza che questo 

infici i vantaggi derivanti dalla flessibilità tipica delle imprese minori. 

 

Principali ostacoli allo sviluppo delle PMI secondo dimensione 

nell’Europa a 19 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.6 La micro-impresa: punti di forza e punti di debolezza 

 

La principale caratteristica della micro-impresa, ossia il suo totale 

soggettivismo, da intendersi come dipendenza totale da eventi e finalità 

dell’imprenditore, ed eventualmente della sua famiglia, è sicuramente il maggior punto 

debole. Altro elemento di debolezza, peraltro comune a tutta la categoria delle Pmi, ma 

 Numero di addetti 
PRINCIPALI OSTACOLI 0 1-9 10-49 50-249 Totale 
Mancanza di manodopera 
specializzata 

4% 13% 17% 23% 9% 

Accesso ai finanziamenti 16% 12% 14% 8% 14% 
Nuove tecnologie 4% 4% 4% 5% 4% 
Modifiche organizzative della 
produzione 

1% 1% 3% 4% 1% 

Assicurazione della qualità 1% 2% 3% 3% 2% 
Regole amministrative 10% 12% 15% 15% 11% 
Infrastrutture 3% 4% 5% 4% 3% 
Introduzione dell’euro 0% 1% 1% 1% 1% 
Nessuno di questi fattori 31% 30% 22% 23% 30% 
Nessun ostacolo 27% 19% 16% 15% 23% 
Non sanno/senza risposta 2% 1% 1% 0% 1% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: ENSR, Enterprise Survey 1999
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ben più profonda nella micro e nella piccola impresa per l’assenza di managers o 

responsabili di funzione, è costituito dalla formazione dell’imprenditore. In un’elevata 

quota di micro e di piccole imprese, il creatore dell’azienda sceglie l’attività da svolgere 

in base alle proprie esperienze professionali, molto spesso di tipo tecnico, magari in 

assenza di una minima formazione gestionale, sia per controllare il reale andamento 

dell’impresa, sia per affrontare gli imprevisti, le turbolenze generali dell’economia e per 

pianificare eventualmente la crescita.  

Un altro elemento di debolezza è costituito dal tipo di risorse umane e 

finanziarie disponibili. Nell’indagine europea sulle Pmi (Enrs, 2002), la maggioranza 

delle risposte ha individuato come principale ostacolo la mancanza di manodopera 

specializzata. Di che tipo è questa carenza? Si tratta di una carenza fisica determinata 

dal bilancio demografico delle economie mature o di una carenza qualitativa dell’offerta 

di lavoro? In quest’ultimo caso, dipende dalla esiguità della componente “specializzata” 

rispetto al totale, oppure dalla indisponibilità della manodopera liberata dalle grandi 

imprese ad accettare le diverse condizioni (multifunzionalità, elasticità dei tempi di 

lavoro, ecc..) della Pmi? O si tratta di una discriminazione negativa a carico delle micro-

imprese all’interno della categoria Pmi? 

La micro-impresa, anche nei settori economici in cui risulta oggi concentrata, ha 

un orientamento labour-using ed è, quindi, dipendente più di qualsiasi altro tipo di 

impresa, dall’offerta di lavoro. Non vi è però dubbio che le micro-imprese non potranno 

sottrarsi al generale indirizzo europeo, sottolineato a Lisbona e ripreso con vigore dal 

recentissimo “Rapporto Kok”, di privilegiare sia i settori ad alta tecnologia, sia la 

produzione e la distribuzione di conoscenza tecnologica europea, pena un dualismo 

inconcepibile fra grandi e piccole imprese. Ciò significa che anche le micro-imprese 

dovrebbero scegliere sempre più l’high-tech ed essere incentivate a tale scelta, il che 

potrebbe ridurre i loro bisogni di manodopera e, quindi, anche l’assorbimento 

occupazionale contro un aumento considerevole dei loro bisogni finanziari. 

Andando ad esaminare, invece, gli aspetti positivi, il vero e maggior punto di 

forza della micro-impresa è costituito dalla sua flessibilità, ossia dalle sue capacità di 

adattamento, sia alle condizioni economiche generali e settoriali, che alla specificità dei 

singoli mercati. La micro-impresa riesce, quindi, facilmente e velocemente, ad 

espandere e contrarre il suo organico per rispondere a variazioni della domanda. In 
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realtà questo è solo uno degli aspetti della flessibilità, che consiste invece nel puntuale 

adattamento qualitativo e quantitativo alle diverse caratteristiche del business, quali ad 

esempio, la sua stagionalità, l’esigenza occasionale di professionalità esterne, la 

definizione di modalità in itinere di lavorazione, una diversificazione produttiva rispetto 

agli standards di mercato e molte altre circostanze che si trovano spesso riunite in 

alcuni dei cosiddetti “mercati di nicchia”, nei quali le piccole imprese riescono quasi 

sempre vincitrici. Inoltre, la micro-impresa è anche in grado di effettuare continue 

sperimentazioni che la grande impresa non intraprende per i maggiori rischi 

dimensionali e per la sua burocratizzazione. L’applicazione e lo sviluppo di tali qualità 

sono proporzionali alle abilità dell’imprenditore: il compito del micro-imprenditore è 

quello di minimizzare l’incidenza dei punti di debolezza, per massimizzare i punti di 

forza, oltre a procedere con un continuo “scandaglio redaristico” delle opportunità 

esistenti, di quelle combinabili, di quelle da sfruttare nel futuro quando le attuali 

saranno esaurite. 

Per evidenziare le caratteristiche di quelle dinamiche che sono tipiche delle 

micro imprese, viene utilizzata da Birch (cit. in Barricelli, Russo, 2005) una metafora 

del mondo animale, dove gli “elefanti” coincidono con le grandi imprese che 

(soprattutto fino a una quindicina di anni fa) hanno registrato performances negative 

anche in termini di perdita di posti di lavoro; i “topi”, coincidenti con le nuove piccole 

imprese create, in primis, per l’occupazione del titolare e la produzione di reddito, 

caratterizzate da una grande capacità di riproduzione, ma da un elevato turn-over; le 

“gazzelle”, infine, definite aziende per la crescita e per la produzione di ricchezza, con 

vocazione all’export e comunque orientate al superamento dei mercati locali, ma 

caratterizzate allo stesso tempo, da grande volatilità per i maggiori rischi che assumono. 
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CAPITOLO 4 

 

LA RICERCA 

 

4.1 Obiettivi e finalità 

 

La ricerca si è articolata nelle seguenti fasi, alcune delle quali, anche se 

presentate in ordine sequenziale, si sono realizzate nella pratica, con parallelismo: 

 

1. Determinazione dell’obiettivo della ricerca, ovvero l’individuazione e la 

“costruzione” attraverso i contributi del mondo imprenditoriale e di quello 

accademico, delle più importanti competenze dei lavoratori delle PMI tali da 

garantire il successo dell’azienda. E’ importante sottolineare che non siamo 

partiti con delle ipotesi da verificare, ma che abbiamo proceduto con l’intento di 

capire e di definire meglio queste competenze, seguendo un percorso di ricerca 

di tipo etnografico (focus group e questionario).  

2. Realizzazione del Focus group con lo scopo di capire quali fossero, secondo gli 

imprenditori di alcune PMI (della zona di Padova e provincia), le competenze 

più rilevanti che i dipendenti devono possedere.           

3. Analisi qualitativa di quanto emerso dal focus group attraverso l’utilizzo del 

programma ATLAS.ti, che ha consentito di comprendere meglio e di sintetizzare 

i risultati principali, grazie ad un processo di codifica e di visualizzazione dei 

legami tra concetti e parti del testo legate fra loro.    

4. Individuazione ed analisi dei principali modelli ed approcci sul tema delle 

competenze dal punto di vista teorico, al fine di consentire un’integrazione 

quanto più esaustiva e soddisfacente dei contributi accademici e imprenditoriali. 

5. Costruzione di un questionario composto da scale e tecniche adeguate alla 

ricerca in oggetto e al tipo di campione a cui doveva essere somministrato. Tale 

costruzione è stata realizzata basandosi sui risultati emersi dal focus group, al 

fine di comprendere e di avvicinarsi il più possibile all’individuazione delle 

competenze fondamentali. 



78 

6. Somministrazione del questionario - inviato per posta elettronica - ad un 

campione di 308 aziende associate ad UNINDUSTRIA.      

7. Analisi quantitativa dei risultati ottenuti dal questionario.     

8. Interpretazione dei risultati ottenuti.  

 

La ricerca proseguirà con il lavoro di Caterina Privitera e Giulia Venturato, 

presumibilmente, nelle seguenti direzioni e sviluppando i punti qui elencati:      

9. Integrazione dei dati ottenuti con l’indicazione delle figure più richieste dalle 

agenzie interinali. 

10. Costruzione di un dizionario “compendiato” delle competenze grazie ai 

contributi provenienti dal mondo imprenditoriale ed accademico. 

 

4.2 Le fasi della ricerca 

 

Il primo incontro di “apertura dei lavori”, avvenuto in data 25 luglio 2006, ha 

visto la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto ed è servito ad una prima 

definizione delle linee generali e degli (ambiziosi) obiettivi del progetto proposto, dal 

titolo indicativo: “Programma di ricerca propedeutica alla realizzazione di un sistema 

dinamico di erogazione di servizi di gestione in outsourcing delle competenze per 

piccole e micro imprese”. 

Nei successivi incontri, avvenuti a partire dal mese di settembre si è passati ad 

una più precisa determinazione del lavoro da svolgere: innanzitutto, sulla base anche 

della prima “traccia di progetto” proposta da Business PLUS, sono stati delineati alcuni 

punti importanti, relativi al mondo delle piccole e micro imprese (il contesto nel quale le 

competenze oggetto del nostro lavoro, sono state analizzate e studiate) e alle modalità 

con cui il progetto avrebbe potuto evolversi.  

Alcuni dei principali assunti di base del progetto sono sintetizzati come segue: 

 

 nelle PMI italiane la gestione per obiettivi di prestazione è poco diffusa ed ancor 

più scarsamente diffusa è la cultura della gestione delle risorse umane per 

competenze; 
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 l’imprenditore delle PMI è “innamorato” della propria attività e la conduce, 

risorse umane incluse, come immagine dei suoi comportamenti: ciò porta, 

tipicamente all’inserimento nelle PMI di persone o “semplici esecutori 

subordinati”, “simili” all’imprenditore; 

 la piccola dimensione dell’azienda consente all’imprenditore un controllo anche 

nei minimi dettagli dell’operatività: questo in qualche modo va a compensare e 

a sopperire e/o coprire gli errori di gestione che avvengono e soprattutto va a 

limitare enormemente la possibilità di sviluppare l’apporto di creatività/diversità 

che ogni risorsa potrebbe dare per lo sviluppo dell’azienda. In sintesi, il grande 

impegno e l’onnipresenza dell’imprenditore porta l’imprenditore stesso a 

dimostrare la “bontà ed efficacia” del metodo di gestione della sua impresa e a 

guardare quindi, con sospetto a qualunque modalità di gestione “diversa” dalla 

propria; 

 se questo è vero in ambito tecnico/produttivo, tanto più è riscontrabile nella 

gestione/relazione con le risorse umane, un ambito in cui le conoscenze teoriche 

medie degli imprenditori di PMI è molto limitato e dove pertanto, il “buon 

senso” e la “dimostrazione di successo del metodo”, diventano la via più facile 

per non intraprendere alcuna azione sul fronte di una gestione delle risorse 

umane diversa da quella personale, diretta e apparentemente non onerosa (unica 

eccezione la gestione amministrativa del personale tipicamente affidata in 

outsourcing ad un Consulente del Lavoro); 

 eventuali inefficienze o mancati raggiungimenti di obiettivi da parte dell’azienda 

vengono, quindi, imputati a fattori tecnici e/o di mercato e, quando non 

giustificabili “genericamente imputati ad una insufficiente capacità delle 

persone”; 

 soltanto l’introduzione di un sistema di misurazione e gestione di informazioni 

che consentano di collegare le “prestazioni aziendali” anche con le 

competenze espresse dal personale, può dare inizio ad un percorso di 

“consapevolezza e crescita” da parte dell’imprenditore nel settore della gestione 

delle risorse umane, anche se la complessità del tema, la necessità di avvalersi di 

consulenza esterna ed i costi spesso troppo elevati per le possibilità di 

investimento delle PMI, di fatto ne impediscono l’avvio; 
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 a questa situazione si aggiunge il fatto che la gestione delle risorse umane è un 

ambito relativamente recente e che quindi, anche i suoi temi ed il suo “glossario” 

non sono molto diffusi, noti ed univoci: questo rende la materia spesso, poco 

comprensibile all’imprenditore che non può cogliere il possibile “vantaggio 

competitivo-imprenditoriale ed economico” derivante da una tale innovativa 

gestione; 

  la corretta impostazione di un sistema per la gestione delle risorse umane in 

un’azienda richiederebbe un’analisi ed una definizione personalizzata 

dell’organizzazione specifica, ovvero una “mappatura” delle competenze 

richieste per lo svolgimento dei ruoli di cui alle posizioni organizzative proprie 

dell’azienda. Tale attività è, tuttavia, di norma piuttosto onerosa (sia per la 

mancanza di informazioni che per carenza organizzativa delle PMI) e quindi 

anch’essa è fra le cause di mancata adozione. 

 

Considerati gli aspetti e le problematiche più importanti di cui sopra, abbiamo 

proseguito il nostro lavoro con l’intento di giungere ad una definizione delle 

competenze più importanti dei lavoratori delle PMI, attraverso un confronto diretto con 

alcuni imprenditori. Con l’indispensabile appoggio di UNINDUSTRIA e di BUSINESS 

PLUS che hanno preso i contatti con gli imprenditori a loro associati, organizzato e 

predisposto quanto necessario, abbiamo potuto in data 8 novembre 2006, effettuare un 

incontro con sette imprenditori, secondo il metodo del focus group, con la 

partecipazione di noi studenti, la Prof.ssa Maeran, l’Ing. Boscaro, la Dott.ssa Castelli e 

il Dott. Mirco Fontana. 

 

4.3 Il Focus Group  

 

Nel progetto iniziale, in fase “embrionale” del nostro lavoro, si era pensato di 

condurre questa prima parte della ricerca basata sul confronto diretto con gli 

imprenditori, utilizzando la tecnica del brainstorming. Il brainstorming è uno dei metodi 

basati sul gruppo (talvolta confuso con il focus group) a cui solitamente si ricorre per 

facilitare la creatività e la produzione di nuove idee rispetto ad una questione o 

argomento. Oltre che per tale aspetto, la tecnica del brainstorming si differenzia dal 
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focus group per il fatto che non sempre nella prima tecnica è presente un moderatore 

sotto la cui “direzione” avviene la discussione, oppure quando questa figura è presente, 

si limita ad invitare i partecipanti a collegarsi agli interventi degli altri con aggiunte o 

miglioramenti, mentre nella seconda tecnica da noi usata, il moderatore incoraggia un 

confronto interpersonale, consentendo, qualora opportuni, anche commenti di tipo 

valutativo sulle idee emerse. Ciò naturalmente, non significa che nel focus group si 

possano dare giudizi negativi sulle persone che esprimono una certa opinione, ma è 

consentito, anzi stimolato, dichiarare il proprio disaccordo con le idee altrui, ovviamente 

spiegandone le motivazioni (Zammuner, 2003). 

La nostra scelta è, appunto, ricaduta sulla tecnica del focus group perché si 

trattava del metodo maggiormente in grado di favorire quel confronto diretto e 

“costruttivo” tra gli imprenditori dal quale avremmo potuto derivare degli spunti 

interessanti sul tema delle competenze. Non ci interessava realizzare un incontro con lo 

scopo di arrivare, con i contributi dei partecipanti, alla creazione o alla produzione di 

qualche nuova idea in relazione alle competenze (in tal caso avremmo anche potuto 

scegliere un altro tipo di partecipanti), ma piuttosto, era importante poter approfondire 

le loro personali idee su questa tematica, come primo importante “step” della ricerca 

volto all’individuazione delle competenze fondamentali nelle PMI secondo il punto di 

vista proprio degli imprenditori. 

 

4.3.1 La tecnica 

 

Il focus group è una tecnica qualitativa di rilevazione dei dati utilizzata nella 

ricerca sociale, che si basa sulle informazioni che emergono da una discussione di 

gruppo su un tema o un argomento che il ricercatore desidera indagare in profondità. In 

letteratura non è rintracciabile una definizione univoca di focus group, ma i ricercatori 

(ad esempio Krueger 1994, Greenbaum 1998, Morgan 1998, Kitzinger 1994, Barbour e 

Kitzinger 1999) concordano nell’affermare che il focus group è un metodo di ricerca 

che coinvolge in una discussione di gruppo da quattro a dodici persone che si 

riuniscono in un giorno prestabilito e, con l’aiuto di un moderatore discutono di un 

argomento in un ambiente informale “permissivo” (in Zammuner, 2003, p. 9). 
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Si tratta di un metodo di ricerca particolarmente utile per esplorare in modo 

approfondito le opinioni, gli atteggiamenti o i comportamenti della collettività, per 

approfondire le motivazioni sottostanti al pensiero e al comportamento umano. Questo è 

uno dei motivi per cui proprio tale tecnica è stata scelta ed adottata nella nostra 

“esplorazione” delle competenze. Il focus group è, infatti, uno dei metodi privilegiati 

nelle ricerche di natura applicata, condotte “sul campo”, quali quelle di mercato (ambito 

nel quale di fatto si è sviluppato inizialmente questo metodo) e nelle ricerche condotte 

all’interno di organizzazioni di vario genere come scuola, azienda, sanità, o nell’ambito 

di indagini e ricerche di altro tipo come la nostra.  

La caratteristica peculiare e principale del metodo, che lo rende diverso rispetto 

ad altri, è il fatto che si tratta di una discussione di gruppo, poiché i dati raccolti 

derivano proprio dalla discussione tra i partecipanti. Nel nostro caso, i dati raccolti dalla 

discussione con gli imprenditori hanno trovato una loro adeguata sintesi e 

“formalizzazione” grazie all’analisi qualitativa condotta in un secondo momento.  

Il focus group è focalizzato su un tema, nel senso che la conversazione ruota 

intorno ad un argomento stabilito precedentemente dal ricercatore e/o dal committente 

ed è pianificato per ottenere informazioni solo su quel tema. Nel nostro caso, il tema 

dominante su cui era incentrata la discussione era rappresentato, come già accennato, 

dall’analisi e “co-costruzione” di un insieme di competenze fondamentali/irrinunciabili 

nelle PMI, con l’obiettivo di giungere ad una definizione delle stesse, il più possibile 

“spontanea” da parte dei partecipanti e, soprattutto, vicina alla peculiare realtà delle 

aziende di cui erano e sono titolari.  

Il focus group è, come sopra affermato, un metodo qualitativo, intendendo con 

questa espressione un tipo di ricerca i cui dati non vengono solitamente sottoposti ad 

analisi statistiche, anche se nulla vieta che i dati raccolti attraverso la discussione di 

gruppo vengano analizzati statisticamente ad un qualche livello. Il focus group è un 

metodo che consente di rispondere soprattutto a domande quali: ”Di che tipo?”, 

“Perchè?”, mentre i metodi quantitativi, in particolare l’inchiesta, permettono di 

rispondere a domande come: “Quanto?”. Inoltre, in quanto metodo qualitativo, 

l’obiettivo del focus group è quello di capire e comunicare, non controllare o 

replicare una ricerca (Zammuner, 2003).  
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Una delle critiche che più frequentemente viene mossa alla ricerca di tipo 

qualitativo, è il fatto che fornisce dati poco precisi, anche se molto approfonditi, mentre 

al contrario, la ricerca quantitativa fornirebbe dati moto precisi (numerici), ma non 

permetterebbe di approfondire gli argomenti trattati. “In realtà non esiste un metodo 

“migliore” di un altro, poiché la bontà del metodo dipende dalla sua capacità di 

risolvere il problema in questione: ogni metodo è in grado di fornire informazioni più o 

meno valide a seconda dello scopo della ricerca” (Zammuner, 2003, p. 37 ). 

 

In particolare, la tecnica è stata implementata secondo l’approccio etnografico, 

un metodo di indagine nell’ambito della ricerca qualitativa, anche identificato con il 

termine "studio sul campo", che si propone (attraverso l’osservazione) di descrivere e 

ricostruire i modi di ragionare, gli schemi mentali, il sistema di valori e di significati (in 

altri termini la “cultura”) di un’organizzazione, comunità o categoria sociale (Cardano, 

1997). 

Il metodo etnografico cerca semplicemente di descrivere una particolare 

“cultura” e per tal motivo vi sono poche ipotesi di partenza e nessuna griglia di 

osservazione. Anche noi infatti, anziché porci l'obiettivo di provare una qualsiasi ipotesi 

specifica, avevamo uno scopo di tipo generale: descrivere come gli imprenditori si 

rappresentavano e concepivano la tematica delle competenze e della gestione delle 

risorse umane, cercando di non tralasciare, grazie ad un’attività di scrupolosa 

osservazione, aspetti del comportamento non verbale ed altri elementi che potevano 

trapelare dal modo in cui si esprimevano ed interagivano nella discussione19.  

 

4.3.2 Le figure 

 
Si definiscono figure del focus group i principali tipi di persone che a diverso 

titolo, sono necessariamente coinvolte in una ricerca che si avvalga di questo metodo. 

Esse sono: 

                              
19 L'obiettivo del ricercatore in molti studi etnografici è di “risocializzarsi” nella cultura che sta cercando 

di descrivere. Il ricercatore cerca cioè, di dimenticare in parte la sua cultura e di entrare a far parte della 

cultura che sta studiando, per poterla comprendere "dall'interno". 
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 il ricercatore: colui/colei o il gruppo di ricerca che di fatto pianifica e realizza la 

ricerca sulla base delle indicazioni del committente. Nel nostro caso, tale 

funzione è stata svolta da noi, il gruppo di studenti; 

 i partecipanti: cioè le persone che costituiscono il gruppo che discute o esamina 

un certo tema oggetto di ricerca. Nel nostro caso i partecipanti erano sette 

imprenditori di piccole e micro imprese della zona di Padova e/o provincia; 

 il moderatore: colui/colei che modera la discussione del gruppo e formula 

quando necessario delle domande. Nel nostro caso, tale figura era rappresentata 

dal compagno Andrea Stella; 

 l’assistente moderatore: spesso, oltre al moderatore, è presente alla sessione 

del focus group un’altra persona che assiste il moderatore nei suoi compiti. Tale 

figura inizialmente individuata nella compagna Giulia Venturato, non ha avuto 

per una serie di motivi, una reale rappresentazione nel focus; 

 gli osservatori: le persone che, come suggerito dal termine, osservano quanto 

accade prendendo nota di comportamenti, affermazioni ed episodi di particolare 

rilievo ai fini della ricerca. Nel nostro caso, le tre studentesse rimanenti (Laura 

Fabris, Giulia Venturato e Caterina Privitera) hanno avuto tutte lo stesso ruolo di 

osservatrici. 

 

4.3.3 Modalità e svolgimento dell’incontro 

 

L’incontro ha avuto luogo presso la sede di UNINDUSTRIA di Padova in una 

sala che si presentava con un tavolo di forma ovale (tipico delle sale riunioni), nella cui 

parte “curva” hanno preso posto i sette imprenditori coinvolti, ai lati, il moderatore (il 

nostro compagno Andrea Stella) e noi (Laura Fabris, Caterina Privitera e Giulia 

Venturato) in qualità di osservatrici. La discussione, della durata di poco meno di un’ora 

e mezza, è stata “condotta” prendendo come base un’apposita traccia (Vedi Appendice 

3) stilata da noi studenti e seguita dal moderatore con appositi aggiustamenti e 

modifiche in considerazione di quanto man mano emergeva nella discussione. 

Nella Figura sottostante viene rappresentata schematicamente la sistemazione 

attorno al tavolo, delle persone presenti al focus group. Le lettere dalla A alla G 
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indicano ciascun imprenditore, mentre la lettera M indica il moderatore e le lettere O 

rappresentano le osservatrici. 

 

     D   
              C  

    E  

              B  

   F 
                     A 
 

     G                                                  

                                                                                                M 

 
  O              O  

 

    O 

 

 

 

 

Nella conduzione abbiamo cercato di seguire, quanto più possibile, gli 

accorgimenti tecnici, ma al tempo stesso “pratici” previsti dal metodo, attenendoci ad 

un’impostazione della discussione “fedele” allo stesso. L’applicazione e la 

determinazione di quanto sopra descritto, ha richiesto ovviamente, alcuni momenti 

“preliminari” di riflessione fra noi studenti che ci siamo concentrati soprattutto sulla 

predisposizione della traccia di conduzione, ed altri, di incontro (e confronto) fra noi, la 

Prof.ssa Maeran, l’Ing. Boscaro e la Dott.ssa Castelli, utili a definire aspetti importanti 

come le modalità, a livello generale, con cui condurre la discussione (indispensabili 

soprattutto per il compagno Andrea Stella che ha ricoperto il ruolo di moderatore), la 

predisposizione del setting dell’incontro, la fase di apertura e presentazione della 

discussione, l’accordo sui tempi e su altri elementi altrettanto importanti, (ad esempio la 

preparazione di un piccolo buffet per accogliere “al meglio” i partecipanti, vista anche 

l’ora in cui il focus è stato effettuato, ovvero le 12.30).  
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L’incontro è stato portato avanti cercando di mantenere il più possibile quel 

clima “informale” proprio del focus group, favorendo la naturalezza e l’immediatezza 

nell’esposizione delle idee da parte dei partecipanti alla discussione. Inoltre, data la 

complessità e l’ampiezza del tema, si è cercato di rendere la discussione il meno astratta 

o generica possibile, ad esempio, chiedendo loro di raccontare degli “episodi critici” in 

cui certe competenze espresse dai loro dipendenti/collaboratori si erano rivelate 

particolarmente importanti, in modo tale da potersi “agganciare” concretamente proprio 

alla loro realtà e discutere così, del tema “competenze” in modo concreto e con 

un’adeguata contestualizzazione. 

 

4.3.4 Evidenze 

 

Una volta terminato l’incontro, è stato ovvio e giusto chiedersi “come il focus 

group era andato” cioè, se effettivamente esso era stato utile o meno ai nostri scopi di 

ricerca, se aveva consentito di pervenire ad un nucleo di competenze rilevanti o 

comunque a degli elementi di nostro interesse, oppure no. Con certezza possiamo 

affermare che dal focus group abbiamo tratto degli aspetti di notevole rilevanza, anche 

non strettamente correlati alla ricerca per la quale esso è stato realizzato.  

Innanzitutto, preme sottolineare come dal punto di vista “tecnico”, un elemento 

che forse non ha consentito la tanto desiderata ed auspicata spontaneità e naturalezza 

nell’esposizione dei partecipanti, sia stata la presenza dei microfoni (come per tutte le 

sale adibite a riunioni modernamente attrezzate) posti di fronte a ciascun imprenditore 

ed utilizzati ogni qualvolta dovevano intervenire. Il fatto che dovessero sempre seguire 

una serie di passaggi, prima di parlare, anche se semplici e banali (accendere il pulsante, 

chiedersi e chiedere alle persone presenti se sentivano la voce, parlare abbastanza vicino 

al microfono per far si che tutti sentissero, con aggiunti, dei piccoli inconvenienti tecnici 

che sempre accadono in questi casi), ha secondo noi, in parte, compromesso 

negativamente la loro spontanea e naturale espressione nella discussione. Sicuramente 

ciascun imprenditore ha sempre potuto parlare nel corso dell’incontro, affermando le 

proprie personali opinioni e con l’assoluta libertà di intervenire ogni qualvolta lo 

desiderava, soltanto che, probabilmente, quel “meccanicismo” imposto dalla presenza 

dei microfoni, ha “racchiuso” la discussione all’interno di uno schema a volte rigido, in 
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cui per non disturbarsi vicendevolmente o per non parlare contemporaneamente, gli 

imprenditori parlavano aspettando il loro “ turno”20.  

L’intera discussione è stata audio-registrata in previsione di un’indagine 

approfondita su quanto emerso. Il lavoro è quindi proseguito con la (minuziosa) 

trascrizione del testo della discussione e con l’analisi qualitativa dello stesso, usando il 

programma Atlas.ti. Grazie ad un processo di codifica del testo abbiamo potuto 

individuare quattro aree tematiche dominanti che hanno costituito l’”ossatura dell’intera 

discussione”, ovvero (Vedi Appendice 4):  

1. caratteristiche lavorative 

2. caratteristiche personali 

3. caratteristiche sociali  

4. cultura organizzativa.  

All’interno di questi quattro grandi gruppi si sono evidenziati degli elementi 

cruciali (citati molto frequentemente dagli imprenditori) relativi alle caratteristiche del 

lavoratore e alle sue competenze. Fra i più importanti ritroviamo: gli aspetti riguardanti 

le competenze tecniche, le esperienze lavorative, il know how, la personalità, il 

carattere, la relazione con gli altri, le capacità di integrazione, di comunicazione, la 

visione dell’attività nel suo complesso, nonché la condivisione della mission aziendale. 

 

In seguito alle evidenze emerse dal focus group, la parte “sperimentale” della 

ricerca è proseguita con la costruzione del questionario da somministrare alle aziende. 

 

 

 

 

 

 

                              
20 La mancata adesione, all’ultimo momento, di alcuni imprenditori invitati al focus group, ha determinato 

una situazione di parità numerica fra partecipanti e persone che, con vari ruoli e funzioni erano interessate 

ad ascoltare “cosa emergeva”. Tuttavia, questo aspetto solo apparentemente negativo, non ha 

condizionato di fatto, la buona riuscita della discussione, dalla quale sono comunque emersi elementi 

interessanti ai fini della ricerca. 
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4.4 Il Questionario: fasi e descrizione 

 

Il questionario si fonda sul classico, ma sempre valido sistema di ottenere 

informazioni dalle persone ponendo loro delle domande al fine di rilevare dati utili a 

studiare fenomeni che coinvolgono grandi popolazioni di individui, impossibili da 

ottenere in altri modi. Il questionario era sicuramente lo strumento più adeguato ai 

nostri scopi: ottenere il maggior numero possibile di informazioni sul tema delle 

competenze, indagando su un numero abbastanza ampio di aziende. 

La preparazione del questionario (Vedi Appendice 5) si è articolata in vari 

momenti: 

 

1. Scelta e definizione delle aree di contenuto da inserire nel questionario 

Questa fase è stata realizzata basandoci sull’analisi degli aspetti rilevanti ai fini 

della ricerca; in particolar modo, ci siamo indirizzati verso le aree tematiche che più di 

altre contribuivano a delineare l’immagine della questione “competenze chiave” e ne 

consentivano la comprensione. In questa fase ci hanno guidato, oltre che le ipotesi di 

ricerca iniziali, anche i risultati ottenuti nel focus group condotto con gli imprenditori.  

 

2. Scelta delle scale più appropriate da utilizzare e formulazione dei relativi quesiti o 

item 

Questa fase si è sviluppata seguendo logiche che consentissero di garantire 

fedeltà, sensibilità e validità allo strumento. Si sono individuate, cioè, delle scale che 

consentissero di misurare le risposte in modo coerente, che riuscissero a discriminare tra 

una posizione di pensiero e l’altra e che erano in grado di misurare i costrutti sotto 

studio. A tecniche che prevedevano alternative di risposta prefissate, che sicuramente, 

hanno reso più agevoli il confronto fra i soggetti e le analisi statistiche, si sono 

avvicendate tecniche che, facendo uso di domande “aperte”, hanno permesso ai soggetti 

di rispondere senza alcuna struttura di riferimento, evitando qualsiasi forma di 

influenza. 
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3. Sistemazione dei questi secondo ordine, lunghezza, linguaggio e presentazione. 

Nella successione delle tecniche del questionario, si è cercato di fare riferimento 

a dei principi guida, al fine di dar vita ad una struttura logica in grado di mantenere alto 

l’interesse del compilatore e di rendere, conseguentemente, massima la qualità dei dati 

che si ottenevano. Particolare attenzione è stata posta al fattore lunghezza in quanto,  

sembra confermato da numerosi studi, ma anche dai risultati di molti questionari, che 

un’eccessiva lunghezza del questionario e/o un numero esagerato di domande, porta ad 

un abbassamento del livello di motivazione dei soggetti e ad una maggiore probabilità 

che si verifichino eventi come il rifiuto di continuare e risposte date in modo casuale. 

Sempre seguendo questo tipo di logica, abbiamo scelto l’ordine delle tecniche, ponendo 

nella parte iniziale proprio quelle che richiedevano maggiore impegno e attenzione per 

evitare effetti di stanchezza, noia ed abbandono del questionario, prima di arrivare a 

concluderlo.  

Per quanto concerne il linguaggio, abbiamo cercato di utilizzare delle forme di 

espressione vicine, per quanto possibile, al mondo della (piccola) imprenditoria, 

evitando così l’errore dell’esperto21. L’uso di una terminologia specialistica (ad 

esempio con termini come: leadership, commitment ecc…) poteva risultare inadeguato 

e provocare difficoltà nella comunicazione, nella comprensione di quanto esposto, 

nonché una caduta della motivazione a rispondere da parte del compilatore. Inoltre, 

l’uso di parole “di settore”, non comprensibili al compilatore, poteva far si che le 

persone dessero una risposta qualsiasi, pur di evitare l’imbarazzo di chiedere o cercare 

chiarimenti; d’altra parte abbiamo anche evitato di formulare le domande in un 

linguaggio troppo simile al linguaggio “ordinario” del soggetto (imprenditore) che 

compilava il questionario, come espressioni colloquiali o di gergo. 

Altro elemento importante sono state le istruzioni che hanno accompagnato e 

“presentato” prima il questionario e poi, ciascuna scala. Anche se può apparire come un 

problema esclusivamente formale, è stato importante avere molta cautela nello scegliere 

come presentare il questionario, il titolo da attribuirgli e le varie tecniche al suo interno, 

poiché da ciò dipendeva anche come i soggetti si ponevano di fronte allo strumento e di 

conseguenza, come rispondevano. 

                              
21 Consiste nel credere che tutti abbiano il suo stesso grado di competenza su un oggetto (Manganelli, 

1994). 
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4.4.1 Le scale 

 

La prima scala inserita nel questionario era una tecnica di natura “descrittiva” in 

cui si richiedeva al compilatore di individuare tre fra le figure più importanti 

all’interno della propria organizzazione e di enunciarne i compiti principali, nonché le 

caratteristiche fondamentali ai fini dell’efficacia.  

Il quesito si presentava nella forma di una domanda aperta/semi-strutturata – 

come sotto rappresentato - per permettere al soggetto di rispondere in base alle proprie 

idee e convinzioni, alle caratteristiche della propria struttura organizzativa, alle proprie 

specifiche esigenze e priorità, senza essere influenzato da risposte già fornite tra cui 

scegliere. Il fatto di non suggerire alcuna risposta ha consentito, probabilmente, di 

rilevare ciò che era davvero più pregnante per i soggetti, o meglio, ciò che essi in quel 

momento “avevano in mente”.  

 

FIGURA 1:  _______________________________________________________________  

Compiti principali:  __________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Caratteristiche principali per l’efficacia:  _______________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

A completamento di questo lavoro di analisi (più o meno approfondito) di alcuni 

dei ruoli professionali “chiave”, è stato aggiunto per ciascuna figura un breve elenco di 

competenze (riportato di seguito), tra le quali i compilatori dovevano scegliere le due 

più rilevanti per il “successo” della figura in questione. L’introduzione di questa serie di 

alternative trova la sua giustificazione, nel fatto di consentire un’effettiva integrazione 

logica e (possibilmente) coerente alla descrizione delle figure professionali 

precedentemente stilata, facendo così in modo che anche le risposte “libere” espresse in 

modo vago, poco comprensibile o difficili da comprendere, potessero essere meglio 

classificate e “uniformate” secondo precisi parametri di codifica.  
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FIGURA 1:     

 capacità relazionali  

 intraprendenza  

 flessibilità 

 capacità di lavorare in team  

 visione d’insieme  

 altro 

 

La seconda scala prevedeva una comparazione fra coppie di affermazioni e 

caratteristiche inerenti le capacità, abilità e competenze che un dipendente/collaboratore 

dovrebbe possedere, tra le quali il compilatore doveva scegliere. 

Gli item proposti – di cui sotto vengono riportati due esempi - sono stati scelti in 

modo tale da non determinare risposte “scontate” o inevitabili da parte dei soggetti: si è 

cercato cioè, di non appaiare affermazioni che esprimessero un concetto opposto 

all’altro, di cui uno (nella maggior parte dei casi) percepito come auspicabile e 

preferibile e un altro come sgradito, ma piuttosto di seguire criteri di neutralità ed 

obiettività in modo da rendere le frasi formalmente “equilibrate”.  

 

 già competente nel settore     curioso  

 da formare in azienda     di buona cultura personale 

 

La terza scala consisteva, invece, nella tecnica del Vero o Falso in cui venivano 

presentate una serie di affermazioni (alcune delle quali espresse direttamente dagli 

imprenditori che avevano partecipato al focus group e di cui sotto viene riportato un 

esempio) da indicare, appunto, come vere o false. Anche qui, come nella tecnica 

utilizzata precedentemente, il tipo di formulazione delle affermazioni lasciava intendere 

che non vi poteva essere un maggior consenso o desiderabilità nell’optare tra un vero o 

un falso, ma che l’unico parametro di riferimento nella scelta era il contesto, ovvero la 

propria organizzazione/azienda, con la sua struttura, il suo funzionamento e le sue 

dinamiche interne. Questi due elementi uniti assieme volevano rendere il compilatore 

libero di esprimersi secondo il suo pensiero, senza essere “direzionato” nella scelta di 

un’alternativa piuttosto che l’altra. 
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Le competenze si creano all’interno dell’azienda V F 

 

Non importa il percorso formativo seguito dal lavoratore, il lavoro si impara 

principalmente sul campo 
V F 

 

La quarta scala utilizzata nel questionario, è stata il Q-sort in cui si fornivano 

delle affermazioni sempre inerenti le competenze (le caratteristiche più importanti per 

“avere un buon dipendente”), da inserire all’interno di una vera e propria “griglia” – 

sotto rappresentata - secondo l’ordine di importanza; in tal modo, la caratteristica del 

dipendente (indipendentemente dalla posizione ricoperta) ritenuta maggiormente 

rilevante ai fini dell’efficacia e del successo nel lavoro, veniva inserita nella prima 

casella della griglia, le altre affermazioni reputate come “mediamente interessanti” 

dovevano essere collocate al centro della struttura, mentre la meno importante, in fondo 

alla stessa. Per rendere più facile ed immediata la compilazione, ciascuna frase era 

preceduta da una parola chiave che ne sintetizzava il contenuto (ad esempio: flessibilità: 

capacità di adattamento e di elasticità nel proprio lavoro).  

 

La più importante +  

   

mediamente importante     

   

La meno importante -  

 

L’aspetto degno di rilievo, per quanto concerne questa tecnica, è il fatto che ogni 

frase presentata era stata estratta proprio dal focus group, cioè rappresentava 

esattamente (e fedelmente) quanto affermato dai partecipanti all’incontro. Il termine 

“chiave” posto all’inizio di ogni frase è stato individuato, invece, grazie al lavoro di 

analisi qualitativa di quanto emerso dal focus stesso. 

Il questionario si è infine, concluso con una parte facoltativa in cui il 

compilatore poteva aggiungere, specificare o inserire altri aspetti che riteneva 

importanti sulle competenze, attraverso quesiti espressi in forma aperta/semi-strutturata, 

quali “le competenze sono…sono l’opposto di…sono simili a….potrebbero essere….” e 

mediante eventuali ulteriori suggerimenti e riflessioni che desideravano aggiungere. Ci 
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aspettavamo che la particolarità della tecnica, assieme all’interpretazione non univoca 

dei quesiti (soprattutto per il modo in cui si presentavano), potesse da un lato, generare 

ambiguità e non immediata comprensione da parte di chi compilava il questionario, ma 

dall’altro potesse anche dar vita a risposte guidate più dalla fantasia, 

dall’immaginazione, da ciò che veramente si voleva esprimere e da cui poteva trapelare 

ciò che in fondo il compilatore pensava, desiderava riguardo al tema delle competenze, 

o ancora, il tipo di associazioni che tale concetto richiamava nella sua mente (dalle più 

scontate e già ribadite nel questionario, a quelle più strane e inaspettate); risposte che 

magari, non ottenevamo chiedendo le stesse cose nelle classiche e prevedibili forme22. 

 

Nella parte finale, ai fini statistici della ricerca si richiedeva al compilatore di 

indicare il settore di appartenenza della propria azienda, il numero totale di 

collaboratori/dipendenti e il proprio ruolo nell’organizzazione.  

 

4.4.2 Accorgimenti 

 

Gli accorgimenti che abbiamo seguito per le scale, hanno previsto una serie di 

adattamenti in base al campione di riferimento, all’ordine, la lunghezza, il linguaggio e 

la presentazione del questionario. 

La prima tecnica di descrizione delle figure, è stata messa all’inizio del 

questionario per dare la possibilità alle persone di esprimersi, trattando prima la 

questione delle competenze in modo abbastanza generale, per poi passare attraverso le 

altre tecniche (comparazione a coppie, vero o falso e q-sort) ad una trattazione più 

specifica e “strutturata”. Inoltre, la prima tecnica ha probabilmente suscitato l’interesse 

dei soggetti stimolandoli a continuare nella compilazione, in quanto ha sottoposto alla 

loro attenzione degli aspetti riguardanti la loro specifica azienda/attività, dando 

quell’importante segnale di “aggancio alla realtà” e alla concretezza che talvolta, viene 

meno in questionari ed indagini di questo tipo. Sempre considerando l’ordine di 

esposizione delle tecniche, si deve anche aggiungere che la prima scala richiedeva oltre 

                              
22 Di fatto, i contributi che abbiamo ottenuto in questa ultima parte del questionario, sono stati oltre che 

ridotti, generalmente anche poco significativi. 
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che un tempo di compilazione piuttosto lungo, anche un certo impegno e concentrazione 

da parte dei compilatori, caratteristiche che tendono a “svanire” man mano che si 

prosegue nella compilazione. Per tale motivo, il questionario da noi somministrato non 

ha superato le 6 facciate e anche il numero degli item all’interno delle scale del Vero 

Falso e della comparazione a coppie non è andato oltre i 13-15 (al fine di evitare 

l’effetto denominato straight-line responding)23, mentre il tempo necessario per la 

compilazione non superava i 10-15 minuti. 

Nella “lettera di introduzione” al questionario, invece, si è presentato lo 

strumento come un elemento facente parte di un più ampio progetto di tesi relativo alle 

competenze nelle PMI, portato avanti da un gruppo di studenti della Facoltà di 

Psicologia dell’Università di Padova, senza fare riferimento agli scopi della ricerca.  

 

4.5 Il Campione 

 

Il questionario è stato somministrato ad un campione di 308 aziende della zona 

di Padova e provincia, prevalentemente appartenenti al settore secondario, come 

illustrato nel grafico qui rappresentato.  

 

Distribuzione del campione per settore

1%

82%

17%
primario

secondario

terziario

 

                              
23 Tale effetto si manifesta con un aumento della tendenza ad usare un’identica categoria di risposta per 

tutti gli item posti nella seconda metà di una batteria di 183 item (Manganelli, 1994). 
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Come già affermato, era di nostro interesse indagare il ruolo delle competenze 

nelle PMI, generalmente caratterizzate da uno stock di risorse minori rispetto a imprese 

di grandi dimensioni, al fine di comprendere se è effettivamente la quantità di risorse 

disponibili o l’uso che di esse viene fatto ad avere un peso maggiore nell’innescare 

processi di crescita. Tuttavia, l’attenzione prevalente alle PMI non preclude la validità 

per le imprese di maggiori dimensioni, di alcuni dei risultati della presente ricerca. Per 

tale motivo e per la volontà di non restringere troppo il campo, ottenendo poche 

risposte, il campione di riferimento ha compreso sia PMI, sia imprese più grandi. 

Le 30 aziende che hanno restituito il questionario compilato e sui cui dati 

abbiamo proceduto con l’analisi di tipo quantitativo (e qualitativo), risultano essere così 

suddivise per settore di appartenenza: 

 

 

Settori di appartenenza

3%

70%

20%

7% Primario

Secondario

Terziario

Non risposta
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e per numero di collaboratori/dipendenti: 

 

Numero di collaboratori/dipendenti

20%

33%10%

27%

10% meno di 15

tra 15 e 50

tra 50 e 100

più di 100

Non risposta

 

 

4.6 Analisi quantitativa e Risultati 

 
Il primo risultato da menzionare è sicuramente lo scarsissimo numero di 

questionari compilati che abbiamo ricevuto, 30 in totale su 308 inviati, ovvero il 10% 

del campione di riferimento. Al di là degli altri risultati emersi dalle analisi di tipo 

quantitativo, pensiamo che proprio il ristretto numero di questionari ottenuti, sia già un  

risultato significativo, in quanto è la spia di un certo andamento ed approccio a 

questioni come le competenze, che sembra essere piuttosto diffuso fra le PMI e che in 

parte, avevamo già potuto comprendere proprio in sede di focus group. L’esiguo 

numero di questionai pervenuti, ha confermato in modo ancor più netto e negativo 

quelle che erano state le nostre impressioni dopo il focus group, cioè la (triste) 

consapevolezza di trovarci davanti ad un mondo, quello della piccola imprenditoria 

locale, caratterizzato sicuramente da un insieme di aspetti molto interessanti ed 

apprezzabili dal punto di vista economico/produttivo, come la dinamicità, la flessibilità 

ed anche una certa attenzione all’innovazione e alla crescita, ma dal nostro punto di 

vista, meno aperto e sensibile di fronte alla complessa questione della gestione delle 
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risorse umane. In sede di focus group, infatti, erano emersi alcuni elementi di rilievo che 

pensiamo, a questo punto della ricerca, possano essere generalizzati anche alla maggior 

parte delle aziende che hanno compilato il nostro questionario (nonostante con loro non 

abbiamo potuto avere un diretto ed effettivo “contatto”).  

In relazione alla questione “risorse umane”, non si può affermare che da parte 

delle aziende e degli imprenditori  da noi interpellati, vi siano sentimenti di indifferenza 

o di non considerazione dell’importanza del tema, il problema sta nel fatto che 

probabilmente, non è ancora maturata quella giusta “disponibilità” ed attenzione a 

cogliere le numerose e complesse sfaccettature proprie della questione “gestione risorse 

umane in azienda”. Esse sono percepite dagli imprenditori come assolutamente 

fondamentali ai fini del successo dell’azienda, molto risalto infatti, viene dato alla 

formazione da destinare alle stesse, all’importanza della motivazione e di una “buona 

base” tecnica e di cultura generale da cui partire per poter sviluppare le competenze 

necessarie al successo. Al tempo stesso però, sembra sia più importante avere alle 

dipendenze o come collaboratori delle persone che si sappiano inserire ed integrare bene 

nel “gruppo azienda” per non scardinare certi equilibri già esistenti, piuttosto che dar 

spazio alla creatività e originalità di ognuno. O meglio, il dipendente può e deve 

esprimersi all’interno dell’azienda, mostrando la sua intraprendenza, personalità ed 

autonomia, ma ciò deve realizzarsi secondo certe condizioni implicitamente stabilite 

dall’imprenditore: è qui che troviamo confermata una delle principali ipotesi di partenza 

del nostro lavoro, in cui si sottolineava come l’imprenditore della PMI, “innamorato” 

della propria azienda conducesse la propria attività “a sua immagine e somiglianza” 

inserendo persone che somigliassero quanto più possibile a lui, alla sua idea di azienda e 

di attività lavorativa. Nell’ambito della gestione delle risorse umane, da sempre fra i 

temi più delicati, ma troppo spesso relegato a “questione di secondo piano”, dalla 

selezione, alla formazione, fino alla gestione dei sistemi incentivanti, sembrano 

prevalere il “fiuto” ed il buon senso di chi da tanto tempo lavora ed ha esperienza, a 

scapito della vera e propria conoscenza di mezzi e strumenti che possono garantire 

interventi adeguati al contesto, alla situazione e soprattutto alle persone. 

Sembra essere proprio questo il problema: a differenza della media e grande 

impresa in cui vi è una precisa separazione e standardizzazione delle mansioni dei 

dipendenti e in cui, proprio a causa delle dimensioni abbastanza ampie della struttura, il 
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titolare non può riuscire a supervisionare ogni cosa, nella PMI invece, si genera una sola 

ed unica possibile interpretazione del lavoro, un solo modo corretto di operare e di fare 

le cose che, inevitabilmente, è quello del titolare dell’impresa. Ciò crea le basi per un 

mondo imprenditoriale che si caratterizza per due aspetti fondamentali: 

1. l’adeguamento di tutto e di tutti sulla persona dell’imprenditore, con le sue 

convinzioni, la sua esperienza e conoscenza (spesso maturata in ambito tecnico); 

2.  la “chiusura” di queste aziende che agiscono e si muovono nel contesto socio-

economico in conformità a proprie consolidate e “collaudate” modalità di 

operare, spesso con il timore di “aprirsi al nuovo”. 

 

Scala di descrizione delle figure più importanti 

 

Relativamente a questa scala di descrizione delle figure “chiave” delle aziende 

con successiva identificazione delle competenze più rilevanti che queste devono 

possedere, possiamo dire che innanzitutto, la figura maggiormente descritta – e quindi 

spesso citata per prima fra le tre più importanti - è quella del commerciale (impiegati, 

responsabili o direttori), il che è già rilevatore dell’enorme peso che la funzione della 

vendita, della relazione con i clienti e dell’espansione e sviluppo dei mercati abbia per 

le aziende del Veneto partecipanti alla nostra ricerca. Le caratteristiche principali per 

l’efficacia che tale figura dovrebbe avere sono risultate essere: le competenze di tipo 

relazionale/comunicativo, la visione d’insieme, e l’intraprendenza.  

Altra figura menzionata di frequente in questa scala è relativa all’area 

produzione (impiegati, responsabili o direttori). Le figure facenti capo a quest’area 

dovrebbero essere significativamente dotate di: capacità di lavorare in team, flessibilità 

e visione d’insieme. Buona importanza viene data anche all’intraprendenza ed in misura 

minore, alle capacità relazionali. 

Fra le altre figure professionali citate compare anche quella relativa all’area 

amministrazione/finanza e controllo (impiegati, responsabili o direttori), le cui 

competenze fondamentali dovrebbero essere: la visione d’insieme, le capacità 

relazionali e la flessibilità. 
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Scala di comparazione a coppie 

 

Per quanto concerne la scala della comparazione a coppie, possiamo dire 

emergono tre caratteristiche che il dipendente/collaboratore dovrebbe possedere, su 

cui vi è un’elevata concordanza fra le aziende indipendentemente dal settore e dalla 

dimensione. Esse sono: l’orientamento al risultato piuttosto che al compito, 

l’intraprendenza piuttosto che la metodicità e la propositività piuttosto della rapidità 

nell’esecuzione dei compiti; sulle altre coppie proposte, invece, vi sono “spaccature” 

più o meno nette di aziende che propendono più per un’alternativa piuttosto che l’altra. 

Va anche detto, che non sono emerse correlazioni significative tra le singole risposte 

date in questa scala ed il settore delle aziende e la loro dimensione. 

 

Scala del VERO o FALSO 

 

Per quanto concerne i risultati più significativi ottenuti con questa scala, per i 

seguenti item vi è una concordanza molto elevata (dall’80 al 100%) sulla risposta 

VERO: 

 

 “Le competenze espresse da un dipendente sono l’unione di sapere e saper 

fare” 

 “L’abilità non è legata alla rapidità/velocità” 

 “Il dipendente che abbina conoscenza e voglia di fare è quasi sempre capace” 

 “La competenza non implica necessariamente la creatività” 

 “Spesso è più valida una persona “sveglia” che si dà da fare rispetto ad una 

persona specializzata” 

 “La flessibilità è una caratteristica assolutamente irrinunciabile in un buon 

dipendente” 

 “Il dipendente responsabile e motivato è quasi sempre un dipendente capace” 
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Elevate percentuali di risposta FALSO si sono verificate, invece, nei dei seguenti 

item: 

 

 “Il dipendente abile sa far tutto da sé” 

 “La formazione scolastica influenza, più delle predisposizioni personali, 

l’abilità di ognuno” 

 “Nei  colloqui di selezione quello che sei deve guardare è tutto tranne le 

competenze” 

 

Invece, per i seguenti item, vi si è verificata una “spaccatura” più o meno netta 

sulle risposte: 

 

 “La capacità non è determinata dall’esperienza” 

 “Le competenze si sviluppano solo se alla base vi è una buona formazione 

intellettuale” 

 “La capacità nel lavoro dipende in scarsa misura dalle competenze relazionali 

del lavoratore” 

 “Non importa il percorso formativo seguito dal lavoratore, il lavoro si impara 

principalmente sul campo” 

 “Le competenze si creano all’interno dell’azienda” 

 

Relativamente proprio a questi ultimi cinque item (sui quali le aziende si sono 

divise), si possono ricavare alcuni elementi interessanti in considerazione delle 

caratteristiche delle aziende rispondenti: 

 

 il primo item “La capacità non è determinata dall’esperienza” è stato ritenuto 

VERO dalle aziende di tutti i settori, anche se solo in quelle con un numero di 

collaboratori/dipendenti superiore ai 15, tale preferenza appare significativa. Ciò 

a dimostrazione del fatto che l’esperienza, per quanto significativa ed 

apprezzabile, non può essere la base sulla quale misurare la capacità di un 

lavoratore, soprattutto nelle realtà aziendali non “micro” in cui forse, vi è più 
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disponibilità ed attenzione alla formazione e alla crescita dei dipendenti 

(soprattutto dei nuovi assunti); 

 il secondo item “Le competenze si sviluppano solo se alla base vi è una buona 

formazione intellettuale” è stato indicato come FALSO dalle aziende del 

secondario, anche se con uno scarto molto ridotto. Andando ad osservare 

soltanto il numero di dipendenti/collaboratori delle aziende, si evince che 

indipendentemente dal settore, le aziende per le quali la formazione 

scolastico/universitaria è fondamentale ai fini dello sviluppo delle competenze, 

sono quelle con un numero piuttosto basso di dipendenti/collaboratori; 

 il terzo item “La capacità nel lavoro dipende in scarsa misura dalle competenze 

relazionali del lavoratore” è stato reputato nettamente FALSO dalle aziende del 

terziario, indipendentemente dal numero di dipendenti/collaboratori, mentre 

negli altri settori la maggioranza del falso sul vero, è piuttosto risicata. Le 

competenze relazionali risultano essere, quindi, maggiormente in grado di 

determinare la “buona riuscita” nel lavoro delle persone che operano nei servizi, 

rispetto a quelle del secondario. Inoltre, possiamo notare come, specialmente 

nelle aziende di piccole dimensioni dell’industria, le competenze relazionali 

siano ritenute poco importanti ai fini dell’effettiva capacità nella propria attività 

lavorativa; 

 il quarto item “Non importa il percorso formativo seguito dal lavoratore, il 

lavoro si impara principalmente sul campo” è stato indicato come decisamente 

VERO dalle aziende del settore secondario e tale indicazione risulta tanto più 

netta quanto più alto è il numero dei dipendenti. Se per il settore dell’industria 

(soprattutto della media industria), appare estremamente importante il fattore 

“learning by doing” che può contribuire a formare “sul campo, facendo” 

lavoratori con profili professionali anche molto diversi per tipologia ed 

esperienza maturata, per il settore terziario, vi è una chiara divisione (3 a 3) su 

questo item e non sembra possibile nemmeno fare considerazioni in relazione 

alle dimensioni delle aziende; 

 il quinto item “Le competenze si creano all’interno dell’azienda” è stato ritenuto 

significativamente VERO dalle aziende del secondario, senza particolari 

distinzioni in rapporto al numero di dipendenti/collaboratori. Lo stesso risultato 
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è stato ottenuto, anche se in misura molto più ridotta, nel settore terziario, a 

dimostrazione (presumibilmente) dell’importanza attribuita ad una costruzione e 

formazione delle competenze che avvenga nel contesto lavorativo24.  

 

Scala del Q-SORT 

 

Relativamente a questa scala, partendo dalle caratteristiche ritenute più 

importanti dalle aziende coinvolte, ritroviamo come maggiormente posizionata nella 

parte superiore della griglia, la motivazione.  

 
motivazione: poter contare su un gruppo di lavoro motivato 
 

Il fattore motivazione risulta essere estremamente importante probabilmente, 

perché, come confermato da molti studi in materia, i profitti delle imprese sembrano 

dipendere prima ancora di altri elementi, proprio dalla motivazione dei propri 

dipendenti/collaboratori. Inoltre, pare evidente che la motivazione su cui gli 

imprenditori vorrebbero poter contare maggiormente è quella di tipo intrinseco, che 

nasce dalla gratificazione e dal piacere nel fare qualcosa in sé. La motivazione e 

soprattutto la motivazione alla riuscita (achievement), è intesa in questo senso, come il 

primo e fondamentale elemento che può garantire quell’impegno e “buona volontà” nel 

lavoro da parte delle persone, indispensabile al successo imprenditoriale. 

 

Un altro elemento di grande rilievo per le aziende, è l’autonomia, posizionata al 

secondo posto: 

 

autonomia: il dipendente deve saper farsi carico del settore, del pezzettino di 

azienda di cui si occupa, come un piccolo imprenditore 

 

Il grosso peso assegnato a questo fattore è legato probabilmente anche 

all’importanza di poter contare su dipendenti/collaboratori che all’interno dell’azienda, 

                              
24 Forse tale aspetto è da intendersi come strettamente legato ad una cultura imprenditoriale che desidera, 

anche con una punta di presunzione, formare “da sé” i propri dipendenti, coerentemente con un’immagine 

di azienda “in linea” con quella che è l’idea che l’imprenditore ha della propria azienda. 
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siano capaci di gestire se stessi ed il proprio lavoro con responsabilità ed indipendenza, 

caratteristiche che a loro volta includono una visione d’insieme sugli obiettivi e sulla 

mission aziendale ed implicano un buon commitment. 

 

Grande valore viene dato anche all’intraprendenza, al terzo posto per 

importanza: 

 

intraprendenza: la capacità di individuare i problemi e di cercare una soluzione da  

soli, senza essere sempre accompagnati 

 

Tale fattore sembra essere indissolubilmente correlato al precedente, il che 

conferma quanto le aziende da noi esaminate, puntino su lavoratori che siano in 

possesso, più che di doti e conoscenze tecnico/specifiche, di persone con caratteristiche 

che sono più difficilmente misurabili o determinabili, ma che possono apportare quegli 

elementi utili alla creazione del vantaggio competitivo d’impresa. 

Andando ad esaminare, invece, le caratteristiche ritenute meno importanti 

dalle nostre aziende, in quanto collocate agli ultimi posti della griglia, troviamo il 

fattore esperienze lavorative: 

 

esperienze lavorative: le esperienze passate (anche di natura diversa) possono dare 

un’indicazione abbastanza interessante del profilo che si ha di 

fronte 

 

Evidentemente, le esperienze maturate dai lavoratori sono considerate meno 

rilevanti di altri fattori ai fini del successo dell’azienda, in quanto nonostante non possa 

non essere apprezzata l’esperienza che una persona ha avuto in altri campi (spesso nel 

caso di giovani che hanno studiato lavorando, ciò viene considerato indice di buona 

volontà e capacità), anche una persona che non ha mai avuto esperienze lavorative 

particolari, può avere in sé quel potenziale di risorse adeguato a sviluppare certe 

competenze (sempre che poi trovi un contesto lavorativo che gli consenta di esprimerle 

e farle crescere).  
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Il fattore che viene ritenuto fra tutti, il meno rilevante ai fini del successo è dato, 

invece, dalle competenze traversali: 

 

competenze trasversali: ad esempio, la capacità di trasferire conoscenze acquisite 

in un settore a più settori; la capacità di saper operare in 

ambiti diversi 

 

La trasversalità e quindi l’abilità nel trasferire quote di conoscenza e capacità in 

ambiti diversi, non pare essere molto apprezzata, ad eccezione di qualche azienda di 

piccole dimensioni (con un numero di dipendenti/collaboratori inferiore a 50 ed 

indipendentemente dal settore), in cui forse si avverte maggiormente la necessità di 

poter contare su figure in grado di occuparsi di più cose, diversamente da quanto accade 

in aziende medio-grandi in cui prevalgono forme più standardizzate di assegnazione dei 

compiti. 

 

Preso atto degli interessanti risultati emersi da questa prima analisi del Q-SORT, 

abbiamo proceduto, in un secondo momento a verificare la relazione tra i valori 

derivanti dalla scala, i settori di appartenenza delle aziende che ci hanno fatto pervenire 

il questionario ed il numero dei loro dipendenti/collaboratori.  

Fondamentalmente è emerso che le competenze tecniche variano in funzione 

del settore di appartenenza delle aziende e del numero di dipendenti/collaboratori. 

 

competenze tecniche: inserire in azienda una persona con un profilo che ha già una 

propria formazione, che ha già un proprio bagaglio 

 

Ad un’attenta osservazione dei dati, si nota come siano state in generale, le 

aziende del settore terziario e quelle di dimensioni medio/piccole (inferiori a 100 

dipendenti) ad indicare come poco importanti le competenze di tipo tecnico. Le aziende 

appartenenti al settore dell’industria e con un numero di dipendenti superiori a 50 sono 

quelle che, invece, attribuiscono maggiore rilevanza a questo tipo di competenze. Allo 

stesso modo, si può presumere che, seppur in mancanza di dati sufficienti, le 

competenze tecniche siano importanti anche per le aziende del primario al cui interno si 
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ritrovano impiegate (anche) persone con una formazione tecnica e ad elevato contenuto 

di specializzazione (in possesso di diplomi o lauree in agraria,  chimica, etc.).  

Per le aziende del settore terziario che hanno partecipato alla nostra ricerca, è 

plausibile sostenere che siano più rilevanti le competenze di tipo 

relazionale/comunicativo (dato già confermato dai risultati delle scale precedenti), che 

unite ad un’adeguata esperienza, possono consentire la “costruzione” di professionalità 

complesse, articolate, in grado di operare anche trasversalmente, in più campi. Se quindi 

da un lato, le competenze relazionali si confermano comunque fondamentali per operare 

in azienda, indipendentemente dal settore e dalla dimensione, dall’altro si deve anche 

considerare che, soprattutto in certe realtà lavorative del secondario, si avverte molto la 

necessità di contare su figure professionali con una preparazione specialistica di base o 

con buone competenze tecniche, magari acquisite “sul campo”. 

 

4.6.1 Evidenze 

 

Quanto emerso dal questionario appare fondamentalmente in linea con ciò che ci 

aspettavamo dopo i risultati ottenuti con il focus group. Vi sono, tuttavia, degli elementi 

di rilievo cha hanno differenziato e influenzato i risultati ottenuti con le due tecniche.  

In particolare nel focus group alcuni fattori non hanno probabilmente permesso 

ai partecipanti di sentirsi del tutto liberi di esprimersi secondo una loro propria 

“dialettica imprenditoriale”, manifestando tutto ciò che davvero pensavano sulla 

questione competenze. Tra questi ritroviamo: 

 il contesto piuttosto “formale” in cui è stato tenuto il focus group (sede 

dell’Associazione degli Industriali di Padova); 

  il fatto che a “condurre” la discussione fosse un gruppo di studenti (che doveva 

realizzare una tesi sull’argomento); 

 il fatto che l’intera discussione dovesse essere audio-registrata ai fini di 

un’ulteriore analisi; 

 il fatto che a partecipare all’incontro fosse un gruppo di persone piuttosto 

omogeneo (tutti imprenditori). 
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Per queste ragioni, a nostro giudizio non si è riusciti del tutto ad evitare il noto 

fenomeno della desiderabilità sociale, che si verifica tipicamente, quando si cerca di 

dare risposte maggiormente “in linea” con ciò che si reputa corretto fare o dire in una 

certa situazione (per tal motivo, spesso, sono risposte non veritiere), al fine di apparire 

diversi da quello che si è ed essere giudicati positivamente a livello sociale. Si tratta di 

un fenomeno che si verifica maggiormente proprio quando si viene interpellati da un 

intervistatore o ci si trova in una situazione di discussione di gruppo come la nostra, 

meno invece, se ci si limita a compilare in modo “autonomo” un questionario. Nel 

nostro caso, era fondamentale per ciascun partecipante mostrare che le proprie idee e 

modi di agire in azienda, erano coerenti con quelli degli altri imprenditori che in quella 

specifica situazione rappresentavano il vero “gruppo di riferimento”. 

Nel focus group sono emersi importanti concetti inerenti la tematica delle 

competenze e della gestione delle risorse umane, ma soprattutto sembrava davvero 

notevole  (eccezion fatta per alcuni aspetti) l’interesse e l’attenzione che gli imprenditori 

dedicavano alla quotidiana gestione delle risorse umane in azienda. Il concetto stesso di 

“risorsa umana” veniva molto enfatizzato ed inteso come investimento (piuttosto che 

come costo) e ampio risalto veniva attribuito alla personalità del lavoratore e alla 

formazione in azienda. Anche dal questionario abbiamo potuto ricavare delle linee di 

pensiero simili, anche se con qualche attenzione in più alla concretezza e alla 

quotidianità della realtà lavorativa (ad esempio, nel questionario viene attribuita molta 

importanza alle competenze specialistiche e di settore, a scapito di quelle trasversali e 

della formazione da riservare al dipendente una volta entrato in azienda). Per molti altri 

aspetti vi è, invece, notevole concordanza: dall’importanza della motivazione e 

dell’intraprendenza del lavoratore, fino alla capacità di lavorare in team e alle 

competenze di tipo relazionale/comunicativo. 

Grazie ai risultati congiunti del focus group e del questionario, l’immagine che si 

può ricavare del dipendente/collaboratore “ideale” è a nostro avviso, quella di un 

“panetto di argilla” da plasmare: una persona che in qualche modo sia in grado di 

assumere le “sembianze” che l’imprenditore desidera. L’obiettivo di quest’ultimo, che 

(come è tipico nelle MPI) sembra essere l’unico che sa “come si fa il suo lavoro”, è 

quello di modellare una persona a sua immagine e somiglianza, in modo che sappia 

muoversi e comportarsi nelle varie situazioni come lui stesso farebbe. Con queste 
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premesse possiamo affermare che da un lato, l’imprenditore consente al lavoratore di 

inserirsi in un organico (già avviato) e dall’altro, il lavoratore deve essere in grado, a 

sua volta, di integrarsi senza intoppi per entrare come ingranaggio di una macchina (in 

teoria) già perfettamente “oliata”. 

 

4.7 Conclusioni 

 

Profilo delle PMI 

Dalla nostra ricerca, possiamo tracciare un (indicativo) profilo delle aziende 

partecipanti, presumendo che, dati gli strumenti da noi utilizzati (qualitativi e 

quantitativi) e data la significativa diffusione sul nostro territorio di questa tipologia di 

realtà imprenditoriali, i risultati emersi, possano essere (con le dovute cautele del caso) 

estesi e generalizzati alla categoria PMI. 

Come sottolineato nel precedente capitolo, dal punto di vista strettamente 

economico e gestionale, il titolare della PMI si caratterizza (nella maggior parte dei 

casi) per una serie di elementi riassunti nello schema sottostante. 

 

Titolare di PMI “Imprenditore dinamico” 

Statico Orientato allo sviluppo 

Difensore dell’equilibrio 

esistente 

Scrutatore delle opportunità 

Locale Globale 

Limitato In espansione 

Evita la concorrenza Cerca la concorrenza 

Evita il rischio Assume e ripartisce il rischio 

Mira alla sopravvivenza Mira al successo 

 

Tratto da Barricelli, Russo, Think Micro First, 2005, p. 39 

 

 dal punto di vista, invece, della gestione delle risorse umane e delle 

competenze, si può proporre una schematizzazione come quella sotto raffigurata, quale 
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possibile insieme di elementi che differenziano l’imprenditore di una PMI da un 

“imprenditore dinamico” (dinamicità in questo caso, intesa come gestione volta alla 

valorizzazione delle risorse umane e delle competenze in azienda). 

 

Titolare di PMI “Imprenditore dinamico” 

auto-impiego staff “professionale” 

basato su risorse interne basato su risorse esterne 

formazione “su misura” formazione continua 

autonomia “controllata” autonomia “creativa” 

spirito imprenditoriale competenze specifiche 

motivazione achievement 

fiducia risultati 

 
 

Gli elementi in nostro possesso dopo la realizzazione di questa ricerca, ci 

consentono di affermare che la concezione delle risorse umane e delle competenze, 

nonché gli interventi tesi allo sviluppo e alla crescita delle persone all’interno delle 

PMI, sono ancora molto legati ad una cultura imprenditoriale piuttosto conservatrice e 

basata su modalità di gestione quasi “domestiche” dell’attività nel suo complesso. Si 

tratta di una cultura in cui il dipendente si conosce, si fa crescere e si valuta senza 

l’ausilio di strumenti e tecniche “ad hoc” (utilizzati da esperti nel campo della selezione, 

formazione e sviluppo delle risorse umane), ma facendo leva, spesso, sulle emozioni, 

sensazioni (soprattutto in fase di selezione), sulla fiducia (soprattutto in caso di crescita 

professionale) o sul tipo di rapporto instaurato (in caso di valutazione delle prestazioni). 

Tali elementi, sicuramente importanti nella gestione delle risorse umane di queste realtà, 

se non vengono affiancati da adeguate misure di analisi, sviluppo e valutazione delle 

competenze, tendono inesorabilmente a limitare la crescita sia delle persone (in termini 

di rendimento, soddisfazione, motivazione, etc..), sia delle aziende.  

Ciò che infatti, si può riscontrare, è un mondo in cui il titolare della PMI, in 

forza di quanto sopra affermato e di quella che, crede essere una collaudata (a volte 

innata) e sempre valida strategia di gestione dei dipendenti, riconduce inevitabilmente a 

sé, come in una sorta di ciclo continuo che inizia con lui e con lui finisce, quei 

lavoratori/collaboratori che più aderiscono alla sua concezione del mondo e del lavoro e 
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che meglio possono dare continuità a quella “creatura” che lui, con passione e 

determinazione ha creato, organizzato e fatto crescere. 

 

Competenze fondamentali 

Alla fine di questo lavoro, possiamo concludere affermando che sono emerse 

quattro competenze fondamentali che i dipendenti/collaboratori delle PMI, 

indipendentemente dal settore di appartenenza  e dalle dimensioni dell’azienda,  

dovrebbero possedere e si tratta di:  

 

 competenze relazionali 

 intraprendenza 

 motivazione 

 autonomia 

 

Volendo tracciare un sintetico, ma esemplificativo “profilo del dipendente 

ideale” indipendentemente dalle mansioni svolte, dalla posizione e dal tipo di attività 

dell’azienda, pare che siano soprattutto questi elementi a determinare il vantaggio 

competitivo per l’impresa. I nostri risultati, inoltre, sembrano essere assolutamente in 

linea con lo schema proposto da Del Bono a pag. 17, in cui compaiono quali 

componenti “immateriali” (in quanto scarsamente misurabili e su cui è più difficile 

intervenire), l’immagine di sé, i tratti e le motivazioni.  

Spencer e Spencer affermano, infatti, che proprio queste componenti, 

individuabili solo attraverso un “adeguato” processo di selezione, possono predire le 

skill di comportamento e azione che a loro volta sono predittive dei risultati della 

performance nella mansione. 
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APPENDICE 1 

 

Il nuovo e diverso modo di prefigurarsi le organizzazioni, è la base per 

sviluppare alcune considerazioni sull’evoluzione dell’impresa, nel passaggio avvenuto 

tra fordismo e post-fordismo (o dalla società industriale a quella post-industriale, o della 

conoscenza), utili ad evidenziare aspetti critici, in riferimento alle risorse di creatività, 

conoscenza e natura e nella loro traduzione in termini di percorsi di conoscenza nelle 

organizzazioni. 

Differentemente dalle teorie e dalla pratiche “fordiste” che hanno determinato 

assetti di controllo dell’impresa rigidi e di tipo verticistico, guidati dalla stabilità della 

struttura, più che dalla sua capacità di mutamento (flessibilità), nel post-fordismo 

assistiamo ad una domanda di flessibilità strutturale dell’impresa, determinata dalla 

crescente varietà di possibilità, attribuibili principalmente: 

� all’accrescimento delle preferenze finali e dei gusti dei clienti; 

� al forte coinvolgimento del cliente nella produzione diretta di valore; 

� all’estensione dell’orizzonte globale di operatività e scelta di imprese e 

utilizzatori attraverso networking e community. 

Come illustrato nel riquadro sottostante, vi sono delle importanti differenze fra 

le imprese denominate post-fordiste, orientate all’innovazione, con un apprendimento di 

tipo “generativo”, rispetto a quelle pre-fordiste, orientate ad un adattamento di tipo “non 

selettivo” e ad un apprendimento “istruttivo”, passando per quelle imprese (fordiste), 

intermedie fra le prime due, che sviluppano un apprendimento di tipo “adattivo”. 

Potremmo sinteticamente riassumere i principi fondanti del Taylor-fordismo in: 

gerarchia, standardizzazione, mansione, esecuzione, prestazione, regolarità e quantità. 

Al contrario, nell’epoca attuale del post-fordismo sembrano prevalere: cooperazione, 

flessibilità, ruolo, decisione, risultato, varianza e qualità. 

 

Paradigmi, Orientamenti, forme di apprendimento e stili di management 

 

Paradigma di 

riferimento 

Tipo di orientamento Forme di 

apprendimento 

Management 

Impresa pre-

fordista 

Impresa tradizionale 

Autosufficiente 

Apprendimento 

“istruttivo” (di tipo 

non selettivo) 

esterno 

Governo del mercato 

Impresa fordista Far meglio associando Apprendimento di Specializzazione 



 

economie di scala e 

previsioni certe; 

adattamento 

accumulativi interno 

tipo “adattivo” funzionale 

Impresa post-

fordista 

Innovazione, auto-

imprenditorialità, auto-

organizzazione, ricerca 

per apprendimento 

Apprendimento 

“generativo” 

Competenze di 

coordinamento e 

integrazione di 

nuove risorse 

(cerniera tra interno 

ed esterno)  

 

Tratto da: Salvato C. Conoscenza e sviluppo. Il ruolo di risorse e competenze nelle strategie 

imprenditoriali dele piccole e medie imprese, 1999, p. 9 

 

Ciò che è interessante rilevare – con l’emergere del modello post-fordista – è la 

trasformazione radicale dello “statuto” dell’impresa tradizionale, non più concepita in 

termini “monadici” e autosufficienti, bensì dotata di una strategia di “ricerca per 

apprendimento”, oltre che “esplorativa”, utile alla costruzione di un tessuto di relazioni 

interne/esterne appropriato, con continui trasferimenti e passaggi dal locale al globale, 

in grado di produrre conoscenze appropriate e specifiche dal contesto aziendale e di 

rete, attivabile a partire da diverse opportunità di business. Siamo, quindi, come sostiene 

Pilotti (cit. in Barricelli, Russo, 2005), in presenza di una formazione di nuove capacità 

di adattamento per l’”impresa dei saperi”: un’ impresa che non apprende solo per 

istruzione esterna (impresa pre-fordista) o per adattamento accumulativo interno 

(fordista), ma che sviluppa proprie capacità generative di tipo relazionale, selezionando 

e creando nuove conoscenze, attraverso un circuito di codificazione-decodificazione (di 

input e output) mobilitato dalla rete di cui è parte, ma attivando anche una specifica 

autonomia creatrice che deriva dalla specificità dei suoi investimenti formativi e di cura 

“customizzata” della crescita delle competenze di individui e di team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPENDICE 2 

 

Un fenomeno di grande importanza che si è registrato negli ultimi cinquant’anni 

è il successo, perdurante nel tempo, di aree geografiche caratterizzate da 

microimprenditorialità e da debole presenza di grandi aziende industriali, in cui  si sono 

sviluppate forme di regolazione “localistica” o di “mercato comunitario” caratterizzati 

da una vitalità specifica. 

Il tema dei sistemi locali di impresa, non può non richiamare l’importanza del 

ruolo svolto dal territorio come “moltiplicatore cognitivo” in grado di sostenere sia gli 

elementi economici, peculiari, sia sociali legati alla cultura e ai valori del luogo e del 

valore che assumono le conoscenze prodotte al suo interno. Conoscenze 

prevalentemente embedded, legate al patrimonio “conoscitivo-valoriale” di un dato 

territorio, condivise attraverso processi di carattere non deterministico, ma spesso, 

inconsapevoli (essendo interiorizzate da gran parte degli attori locali) e solo in minima 

parte formalizzabili dagli attori che a vario titolo sono impegnati nelle attività di 

animazione e sviluppo, quali: imprese (soprattutto di minori dimensioni), operatori in 

rete, fornitori, clienti, amministrazioni pubbliche locali e parti sociali. 

La centralità che assume, dunque, la generazione, la manutenzione, 

l’arricchimento e la circolazione delle conoscenze e competenze negli specifici contesti 

territoriali locali, è determinante per la sopravvivenza delle imprese più piccole, in 

quanto assicura processi di apprendimento continuo, grazie agli scambi di conoscenze 

tra i diversi attori collegati in rete nel territorio. Per le loro specificità (non solo di 

carattere dimensionale), infatti, le imprese minori attivano i processi di manutenzione e 

rigenerazione delle competenze facendo leva sullo spazio socio-economico che le 

circonda; aspetto questo, riconducibile, ad esempio, agli alti tassi di turn-over dei 

dipendenti, alla forte dipendenza dai fornitori per l’elevato grado di trasferimento di 

nuove conoscenze (tecniche  e tecnologiche), ai processi di formazione di training on 

the job che finiscono per costruire figure professionali che attraverso il loro patrimonio 

conoscitivo e d’esperienza, “emigrano” in realtà produttive più grandi. Indici questi, 

dello scambio che spesso, inconsapevolmente, una singola impresa genera nel campo di 

azione della propria attività di business. Di estrema importanza appare, dunque, la 

funzione socio-economica ricoperta dalle micro-imprese con delle forti connessioni con 

la realtà locale, che avviene spesso attraverso dei veri e propri processi “osmotici”, per 



 

cui il senso di identità di una specifica comunità contribuisce notevolmente ad 

imprimere a tutti i cambiamenti organizzativi, tecnologici, culturali, politici, un pattern 

peculiare su cui si fonda il meccanismo del vantaggio competitivo che per il suo 

trasferimento in un altro contesto, richiederebbe una de-contestualizzazione lenta e 

costosa. 

La ragione del successo di zone limitate territorialmente può essere ricercata 

anche nel rapporto esistente tra queste zone e il processo di sviluppo scientifico e 

tecnologico (Lazzarini, 1999). Da questo punto di vista, infatti, le imprese di minori 

dimensioni e le aree geografiche comunitarie appaiono avvantaggiate 

nell’apprendimento delle nuove tecnologie, e ciò per motivi diversi:  

� prima di tutto, la famiglia, le istituzioni politiche locali, le associazioni sindacali 

e i legami di solidarietà generano una consuetudine di comportamenti 

cooperativi che riduce il costo delle transazioni economiche;  

� in secondo luogo, tali fattori ammortizzano la discontinuità e l’insicurezza 

imposte dalle regole dei mercati moderni che sono altamente competitivi e 

mutevoli.  

A ciò si aggiunge il fatto che le nuove tecnologie informatiche valorizzano le 

potenzialità del tessuto comunicativo del territorio e dell’economia locale e tali 

potenzialità possono rappresentare un punto di forza in quest’epoca dominata 

dall’evoluzione dei sistemi di diffusione delle informazioni e della conoscenza. Per le 

loro peculiari caratteristiche, inoltre, i sistemi territoriali caratterizzati da una fitta rete di 

piccole imprese, rispondono alle esigenze del mercato in modo meno dispendioso. Essi 

sono caratterizzati da un’ampia capacità di mettere in atto una specializzazione 

flessibile della produzione (Lazzarini, 1999). La “produzione ad elevata fiducia”, tipica 

delle piccole imprese inserite in un contesto comunitario e che consiste nel rapporto più 

libero ed immediato tra superiori e subordinati, rappresenta un ulteriore fattore chiave 

per il successo di questa categoria di imprese.  

La vitalità è legata, spesso, all’affermarsi dell’“impresa-rete” che si riscontra nei 

contesti ad alta diffusione di imprese di medie e piccole dimensioni e che tendono a 

creare una fitta serie di legami tra di loro: questo tipo di struttura crea i presupposti per 

una migliore assimilazione delle innovazioni tecnico-scientifiche le quali non sembrano 

tanto dipendere dalle caratteristiche intrinseche all’azienda, ma piuttosto dal livello di 

comunicazione e cooperazione che si attua tra fornitori, progettisti finali ed utilizzatori 

della nuova tecnologia. Ciò che è determinante nell’acquisizione delle innovazioni è la 



 

formazione di esternalità inter-industriali che presuppone un alto livello di flessibilità e 

adattamento, tipico delle imprese di minori dimensioni.  

Dati questi elementi, risulta evidente l’importanza di riuscire ad attivare policies 

locali in grado di salvaguardare e consolidare i saperi in una dimensione di 

“apprendimento meta-territoriale”, ovvero di learning region. Il concetto di Learning 

Region si pone come modello di cooperazione tra differenti attori (oltre che interessi), 

quali istituzioni scolastiche, universitarie, parti sociali, organismi formativi e istituzioni 

locali che operano nella stessa unità geografica; una consapevolezza che si fonda sulla 

condivisione di un’agenda comune riconducibile ad obiettivi e finalità sui programmi e 

progetti di sviluppo del territorio, in grado di lanciare la propria competitività sul piano 

internazionale (Senge, cit. in Delia, 2003). Proprio le micro-imprese e soprattutto i 

sistemi di network che queste riescono ad attivare nelle loro attività, rappresentano 

l’elemento potenziale di una learning region, in grado di porre tra i suoi obiettivi proprio 

il sostegno e il rilancio di questi sub-aggregati in un disegno integrato di sviluppo, in cui 

possono entrare in gioco specifiche relazioni. 

L’approccio learning region risulta efficace nel momento in cui riesce: 

� ad assicurare alle imprese un’acquisizione permanente di expertise, cioè 

l’insieme di caratteristiche, abilità e conoscenze di una persona (cioè l’esperto) o 

di un sistema che distingue gli esperti dai “debuttanti” o da coloro che hanno 

meno esperienza. Una caratteristica importante delle prestazioni “esperte” 

sembra essere il senso in cui gli esperti possono richiamare velocemente le 

configurazioni complesse delle informazioni dalla memoria di lunga durata, cioè 

il fatto di riconoscere le situazioni perché hanno significato; 

� ad alzare il livello qualitativo dei servizi, sia alle imprese, sia alle persone; 

� a gestire le fasi critiche e/o d’emergenza secondo modalità cooperative 

(concertate, partecipate, ecc…). 

In questi termini, i processi di apprendimento e, in particolare, la formazione 

(continua) possono rappresentare elementi utili all’attivazione di policies specifiche per 

salvaguardare i saperi e le conoscenze in una dimensione “meta-territoriale”, in cui i 

metaorganizers
16

 rappresentano gli elementi del sistema, utili a gestire il “circuito della 

                               
16

 I mediatori delle visioni comuni, capaci di indirizzare le potenzialità di una formazione di tipo 

“circolare” del sistema-territorio. 



 

conoscenza”, caratterizzato dal rapporto di scambio e progettazione tra istituzioni e 

territorio, lavoratori, individui e soggetti, organizzazioni, imprese e reti.  

Le politiche di formazione continua rappresentano solo un aspetto di un più 

ampio sistema di Lifelong Learning in grado di: indirizzare gli interventi in linea con gli 

obiettivi delle strategie europee, promuovere innovazione nelle politiche per rispondere 

ai temi della riqualificazione e dell’apprendimento continuo (condizione necessaria per 

migliorare le condizioni di adattamento ai mutamenti dello scenario economico e 

sociale), migliorare e integrare i sistemi di istruzione e formazione, integrare le risorse e 

le azioni destinate a particolari categorie e/o gruppi di lavoratori (categorie svantaggiate, 

lavoratori con bassa scolarizzazione o con rischio di obsolescenza professionale, ma 

anche gli stesi addetti presenti nelle micro-imprese) e promuovere osservatori sui 

sistemi territoriali di formazione continua (in grado offrire un quadro di insieme sugli 

investimenti in termini di policies e di esperienze realizzate dai diversi soggetti che a 

vario titolo si occupano di formazione). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPENDICE 3 
 

 

 

 
 

 

 

PROGETTO “COMPETENZE PMI”  

 

 
 

Traccia focus group (secondo modello topic guide) 
 

 

 

-FASE DI DISCUSSIONE: 

 

1. Perché le risorse umane… 

2. Cosa vi viene in mente se dico competenza? 

3. Date una descrizione del vostro dipendente ideale | Che competenze dovrebbe 

avere il vostro dipendente ideale? 

4. Competenze e fiducia nelle pmi: due fattori a confronto 

 

-FASE DI APPROFONDIMENTO : 

 

5. Ci raccontate un “episodio critico” in cui sono risultate particolarmente utili le 

competenze delle risorse umane? 

6. Competenze irrinunciabili | Ci sono a vostro avviso delle competenze 

irrinunciabili che non dipendono dalla posizione ricoperta? 

7. Lo sviluppo delle competenze | Si può parlare di una formazione per sviluppare 

le competenze? 

8. Ci sono delle cose che vorreste aggiungere? 

 

-FASE DI CHIUSURA: 

 

� Riassunto concetti chiave emersi riguardo alle competenze. 

 

 



 

APPENDICE 4 
 

 

Vengono riportati i quattro networks che abbiamo ottenuto attraverso l’analisi 

qualitativa con il programma Atlas.ti. 

 

 

“Caratteristiche lavorative” 
 

 
 

 
 

 

Il netrwork “Caratteristiche lavorative” si riferisce a ciò che i partecipanti hanno 

espresso in merito alle capacità necessarie per svolgere un’attività lavorativa e che i 

dipendenti, a loro avviso, dovrebbero possedere per essere delle “risorse” in azienda. 

All’interno di questo network si evidenziano tre codici principali: competenze tecniche, 

esperienze lavorative e know how. In conclusione, quello che si evince dal grafico è la 

netta importanza data a) alle competenze, b) alle esperienze del lavoratore/dipendente, 

c) alle capacità/conoscenze, d) alla formazione. 



 

“Caratteristiche personali” 

 

 

 

 

 

Si è scelto di riunire nel grafico denominato “Caratteristiche personali” tutte le 

affermazioni compiute in relazione all’importanza del carattere e della personalità del 

dipendente in ambito lavorativo. Durante il focus group è risultato evidente come gli 

imprenditori attribuissero molta importanza alle “competenze” codificate come 

caratteristiche personali. Questa famiglia di codici risulta essere, infatti, la più nutrita. 

Curiosità, concretezza, impegno personale ed umiltà sono solo alcuni dei 19 concetti 

indicati come derivanti dalla personalità e, in ultima istanza, come elementi 

fondamentali della competenza del lavoratore. 



 

“Caratteristiche sociali” 

 

 

 

 

Per il network “Caratteristiche sociali” si sono prese in considerazione 

soprattutto le espressioni riferite alla relazione con gli altri, al modo di interagire e di 

confrontarsi con loro. Dalla discussione analizzata si può capire come venga data molta 

importanza nella stesura del profilo del “lavoratore competente”, anche alla sua 

capacità di rapportarsi con gli altri, di lavorare in team e di integrarsi facilmente nel 

gruppo/azienda. 

Questo fattore chiave sembra discendere da tre competenze di base: capacità di 

integrazione, competenze comunicative e competenze relazionali.  



 

“Cultura organizzativa” 

 

 

 

L’ultimo grafico riferito alla “Cultura organizzativa”, prende in considerazione 

gli aspetti legati al clima aziendale e alle competenze relative alla visione dell’attività 

dell’organizzazione nel suo complesso. Secondo i partecipanti al focus group è 

necessario che i dipendenti condividano la “mission” dell’azienda e che ne perseguano 

gli obiettivi generali (in questo senso si è inteso il commitment), riuscendo ad operare 

nell’interesse comune, anche nel rapporto con agenti esterni all’impresa stessa. Gli 

imprenditori sembrano preferire persone affini (emotivamente, idealmente…) ai 

principi dell’azienda e mediamente competenti nel loro lavoro, piuttosto che persone 

altamente specializzate e poco affini con la vision aziendale. 



 

APPENDICE 5 

 

Padova, li __/__/____ 

Spett.le 

DITTA 

Via  

CAP Città (Prov) 

 

Alla cortese attenzione del dott. Nome Cognome 

OGGETTO: Progetto Competenze Chiave per le risorse umane delle PMI 

Egregio _______, 

da lungo tempo si fa un gran parlare a tutti i livelli della necessità di un maggiore dialogo fra 

il mondo universitario e quello delle aziende per dare stimolo a quella innovazione di cui il 

nostro sistema imprenditoriale ha urgente necessità per affrontare l’attuale competizione di 

mercato. Le posizioni culturali spesso fra loro distanti ed il diverso orientamento al mercato 

impediscono di fatto l’attuarsi di questa sinergia soprattutto in ambiti quale la gestione 

delle risorse umane in azienda, della cui importanza molto si scrive ma poco si realizza 

anche per i sensibili investimenti richiesti. 

Unindustria Padova forte di una consolidata esperienza di dialogo sia con le aziende che con 

il mondo universitario si è ancora una volta resa disponibile presso l’Università di Psicologia 

di Padova per consentire ad un gruppo di studenti di sviluppare un progetto/tesi di laurea 

che si pone l’obiettivo di mettere a punto un modello di competenze peculiare per le PMI, 

con particolare anche se non esclusivo riferimento a quelle del nostro territorio del Nord 

Est. 

L’iniziativa, già in corso di sviluppo, si distingue da molte altre analoghe perché non intende 

tentare di trasferire teorie e metodi dal mondo accademico e professionale a quello delle 

aziende, bensì vuole sviluppare un raffronto fra il “vivere pratico delle competenze in 

azienda” ed i “modelli teorici delle competenze” stesse. 

Con la presente siamo quindi a chiederle la grande cortesia di voler dedicare un poco del suo 

prezioso tempo per aiutare questo gruppo di studenti nella realizzazione di una indagine 

tramite l’allegato questionario la cui analisi costituirà una delle basi per la realizzazione del 

progetto. 

La ringraziamo per il prezioso contributo. 

 Nome e Cognome 

 

 



 

QUESTIONARIO 

 
Individui nella sua organizzazione le 3 figure (es. commerciale, responsabile produzione, 

ecc..) che ritiene essere le più importanti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; ne 

indichi brevemente i compiti principali e individui le caratteristiche più importanti che ne 

garantiscono l’efficacia. 

 

FIGURA 1: _______________________________________________________________________ 

Compiti principali: __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

Caratteristiche principali per l’efficacia: _______________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

FIGURA 2: _______________________________________________________________________ 

Compiti principali: __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

Caratteristiche principali per l’efficacia: _______________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

FIGURA 3: _______________________________________________________________________ 

Compiti principali: __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

Caratteristiche principali per l’efficacia: _______________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La preghiamo, inoltre, di indicare su questo elenco le 2 competenze più rilevanti che più si 

avvicinano a quelle possedute dalle figure sopra citate: 

 

FIGURA 1:     

� capacità relazionali  

� intraprendenza  

� flessibilità 

� capacità di lavorare in team  

� visione d’insieme  

� altro 

 

FIGURA 2 

� capacità relazionali  

� intraprendenza  

� flessibilità 

� capacità di lavorare in team  

� visione d’insieme  

� altro 

 

FIGURA 3 

� capacità relazionali  

� intraprendenza  

� flessibilità 

� capacità di lavorare in team  

� visione d’insieme  

� altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secondo Lei, come dovrebbe essere un dipendente/collaboratore? Per ogni coppia di 

affermazioni che seguono scelga l’ alternativa che meglio esprime il Suo pensiero: 

 

� già competente nel settore    � curioso  

� da formare in azienda    � di buona cultura personale 

    

� in possesso di competenze specialistiche   � concreto  

� dotato di una cultura generale/non specifica   � motivato 

    

� dotato di capacità di analisi/valutazione   � un buon esecutore 

� dotato di visione d’insieme   � un buon decisore  

  

� abile nell’operare concretamente    � con competenze specifiche 

� dotato di capacità di analisi/previsione    � con competenze trasversali 

    

� orientato al compito   � intraprendente 

� orientato al risultato   � metodico 

     

� propositivo    � ben “calato nel suo ruolo”   

� rapido nell’esecuzione dei compiti   � adattabile 

 

� capace di lavorare in team                                                              

� dotato di capacità di problem-solving                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indichi se le affermazioni che seguono sono per Lei Vere o False: 

 V F 

Le competenze espresse da un dipendente sono l’unione di sapere e saper fare   

La capacità non è determinata dall’esperienza   

Le competenze si sviluppano solo se alla base vi è una buona formazione 

intellettuale 
  

Il dipendente abile sa far tutto da sé   

L’abilità non è legata alla rapidità/velocità   

Il dipendente che abbina conoscenza e voglia di fare è quasi sempre capace   

La formazione scolastica influenza, più delle predisposizioni personali, l’abilità di 

ognuno 
  

La competenza non implica necessariamente la creatività   

La capacità nel lavoro dipende in scarsa misura dalle competenze relazionali del 

lavoratore 
  

Non importa il percorso formativo seguito dal lavoratore, il lavoro si impara 

principalmente sul campo 
  

Spesso è più valida una persona ‘sveglia’ che si dà da fare rispetto ad una persona 

specializzata 
  

La flessibilità è una caratteristica assolutamente irrinunciabile in un buon 

dipendente 
  

Nei colloqui di selezione quello che si deve guardare è tutto tranne le competenze   

Le competenze si creano all’interno dell’azienda   

Il dipendente responsabile e motivato è quasi sempre un dipendente capace   

 

 

 

 

 

 

 



 

Legga le 10 affermazioni seguenti: ognuna di esse esprime una caratteristica del dipendente. 

Ne riporti il numero identificativo nelle 10 caselle sottostanti in base alle caratteristiche che 

ritiene più importanti per “avere un buon dipendente”. Al vertice ci sarà la caratteristica 

ritenuta più importante, in fondo quella ritenuta meno importante: 

 

La più importante +  

   

mediamente importante     

   

La meno importante -  

 

 

1 - flessibilità: capacità di adattamento e di elasticità nel proprio lavoro 

2 - autonomia: il dipendente deve saper farsi carico del settore, del pezzettino di azienda 

di cui si occupa, come un piccolo imprenditore 

3 - motivazione: poter contare su un gruppo di lavoro motivato 

4 - personalità: l'azienda è in grado anche di dare un'istruzione, di dare una formazione, 

quindi è la personalità del dipendente che conta moltissimo 

5 - intraprendenza: la capacità di individuare i problemi e di cercare una soluzione da soli, 

senza essere sempre accompagnati 

6 - capacità di lavoro in team: i dipendenti si percepiscono come parte di una squadra 

7 - capacità di integrazione: la capacità di inserirsi nel gruppo e non di essere un elemento 

che crea disturbo alle dinamiche del gruppo stesso 

8 - competenze tecniche: inserire in azienda una persona con un profilo che ha già una 

propria formazione, che ha già un proprio bagaglio 

9 - esperienze lavorative: le esperienze passate (anche di natura diversa) possono dare 

un’indicazione abbastanza interessante del profilo che si ha di fronte 

10 - competenze trasversali: ad esempio, la capacità di trasferire conoscenze acquisite in 

un settore a più settori; la capacità di saper operare in ambiti diversi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infine, riassumendo, secondo Lei, le competenze… 

 

SONO: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

SONO L’OPPOSTO DI: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

SONO SIMILI A: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

POTREBBERO ESSERE: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Settore di appartenenza azienda:      � PRIMARIO     � SECONDARIO     � TERZIARIO 

 

N° totale Collaboratori: � < 15   � 15�50    � 50�100     � > 100 

 

Ruolo del compilatore in azienda ___________________________________________________________  

 

 

 

Suggerimenti e riflessioni: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Grazie per la collaborazione 

 

 

 

 


