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Personale E Lavoro 
 

Personale e Lavoro: un titolo che è anche una sorta di riepilogo di due modi di raccontare
l’elemento umano nelle organizzazioni: 

- l’uomo, appunto, “soggettivamente” considerato; 

e 
- il suo rapporto “oggettivabile” con, appunto, l’organizzazione. 

I due contributi proposti in questo numero ne sono in qualche misura un esempio: 

- Rappresentazione di sé e dinamiche relazionali potenzianti: la self leadership: una classificazione 
di atteggiamenti emotivi individuali condizionanti i comportamenti interpersonali. 

- La gestione dei new comers e dei long stayers in azienda: evidenze empiriche da un caso di 
studio: un’analisi di atteggiamenti e comportamenti di due gruppi aziendali nei confronti 
dell’organizzazione. 

Due metodi distinti: il primo riferendosi alla letteratura ed alle teorie; il secondo ad una ricerca sul 
campo. 

E due conclusioni convergenti (che riflettono anche la “filosofia” dell’ISPER): come trasferire casi e 
studi alla pratica aziendale. 

Due autori: un’esperta Psicologa del Lavoro ed una neo-laureata la cui tesi (fonte dell’articolo) è fra 
le premiate nel 2014 dalla Fondazione ISPER. 

E, per loro, due curiosità: anche qui, un long stayer (per il curriculum) ed un new comer (per la 
provenienza); ed entrambi autrici  
 
 

In questo numero 
 
 Laura Conte 
 Rappresentazione di Sé e dinamiche relazionali potenzianti: self leadership 

 Elisabetta Innocenti 
 La gestione dei newcomers e long-stayers in azienda. Evidenze empiriche da 

un caso di studio 

 A proposito di Old e New  
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Rappresentazione di Sé e dinamiche relazionali potenzianti: 
self leadership 

 

Laura Conte Formatore individuale e di gruppo - Consulente in gestione delle Risorse 
Umane e Sviluppo Organizzativo - Manager Coach - Psicologo e 
Psicoterapeuta in formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinamiche 
relazionali 
depotenzianti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ La consapevolezza della dimensione emotiva 
e cognitiva che genera la gestione del potere 
dipende dal tipo di sviluppo psicologico vissuto 
dal soggetto in base al quale arcaici sentimenti di 
onnipotenza e di impotenza caratteristici del 
primo periodo di sviluppo si sono poi evoluti o 
sono rimasti appunto arcaici” (Kets de Vries, 
1993) 

 
Nella dinamica relazionale tra due persone si notano dei copioni
relazionali depotenzianti solo dopo un certo lasso di tempo. In caso di
dinamiche relazionali depotenzianti si nota come nelle interazioni, pur 
cambiando le argomentazioni oggetto della discussione, si attivano delle
ripetizioni relazionali: uno provoca e l’altro reagisce, l’uno vuole
dimostrare all’altro di avere ragione, uno si sente danneggiato dall’altro,
che a sua volta sente di aver messo a disposizione il suo sapere. Si
genera un circuito relazionale vizioso. Il focus di attenzione dei
protagonisti è dimostrare all’altro la propria ragione o il proprio punto di
vista. I confronti diventano sterili dal punto di vista innovativo, non 
aggiungono nulla di propositivo e di utile per affrontare le problematiche
reali. Il mondo organizzativo si appiattisce e il senso di benessere dei
protagonisti relazionali si riduce. Si tratta di riconoscere come in alcuni
approcci relazionali si rileva la presenza di pensieri, sentimenti o
comportamenti apparentemente funzionali, ma che generano un effetto
“dannoso e negativo” per le persone, per il gruppo di lavoro, per il
processo lavorativo che non si rinnova. Alla lunga i protagonisti della 
dinamica relazionale impoverente danneggiano anche se stessi.
Possiamo riscontrare queste situazioni relazionali in ambienti normali
come le aziende private, pubbliche, centri di ricerca, istituzioni varie.
Inoltre la messa in atto di una di queste reazioni danneggia l’ambiente di 
lavoro creando un clima relazionale sospettoso e sfiduciato, un
ambiente privo di stimoli e creatività professionale o persone demotivate
e “mortificate”. 

Copioni relazionali 
I copioni relazionali sono stereotipi relazionali che si attivano in 
circostanze particolari e soprattutto con persone “significative” da cui in
qualche modo dipendiamo per motivi gerarchici o organizzativi o per
motivi psicologici. Sono vecchi copioni relazionali che in origine sono
stati utilizzati come “protettivi della propria Rappresentazione di Sé”, 
cioè sono modalità che l’individuo ha dovuto via via strutturare, sin dai
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La relazione capo 
collaboratore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primi anni di vita, per poter sopravvivere psicologicamente a
prevaricazione e inadeguatezze educative nel rapporto interpersonale 
vissuto con i care givers e l’ambiente circostante. Sono modalità 
relazionali che si sono poi consolidate nel corso della vita con un solo
obiettivo: mantenere un sentimento di stabilità del Sé in situazioni di
grande sconforto o di frustrazione (reali o solo lontanamente pro-
babili), o in presenza di sentimenti di colpa, vergogna, ansietà,
paura, disgusto, invidia. 

La Rappresentazione di Sé è l’immagine che l’individuo “esperisce” di se
stesso ed è composta da tre grandi macroaree: 

x La visione di sé: come mi vedo, mi ascolto e mi vivo oggi e in
prospettiva. Sento coerenza verso i valori, le vocazioni personali e
professionali 

x Fiducia in sé: valutazione delle proprie competenze e sentimento di
forza rispetto a imprese future 

x Amore di sé: accettazione mentale e sentimento di comprensione e
benevolenza per come si è, con una capacità di tollerare difetti, errori.
Capacità di ascoltare e vivere con dignità i propri bisogni
motivazionali, amare i propri desideri. 

La presenza di reazioni protettive della Rappresentazione di Sé “si 
manifestano in tutti gli aspetti della vita, ma particolarmente nelle
situazioni cariche di emotività come relazioni interpersonali durature”
(Kets de Vries, Miller, 1992). Sono cariche di emotività anche le relazioni 
asimmetriche come quella tra capo e collaboratore. I contesti lavorativi
di gruppo, durante i quali ci si confronta con i colleghi, clienti e capi,
sono situazioni ad alto livello di coinvolgimento emotivo: esporre le
proprie idee davanti agli altri è un po’ sottoporsi alla possibilità di essere 
criticati o rifiutati, negoziare le proprie idee rispetto agli altri genera stati
emotivi più intensi del solito. La gestione del lavoro per obiettivi più che
per compiti implica un aumento del livello di intensità emotiva. 

Una particolare relazione carica di emotività è quella tra capo
collaboratore: è una relazione asimmetrica in cui il potere gerarchico e
organizzativo è sbilanciato su uno dei due protagonisti. Uno dei due
protagonisti ha rispetto all’altro il potere decisionale sulle attività e sugli 
obiettivi lavorativi svolti dal collaboratore, ma ha anche potere di
valutazione (formale o informale che sia) sulla performance svolta dalla
persona, ha il potere di stabilire la zona di autonomia professionale, 
l’ampiezza del ruolo che il collaboratore può agire durante la vita
lavorativa. Tutto questo attiva, nei protagonisti, forti cariche emotive,
generando ansie da prestazione, ansie per il futuro lavorativo, paura del
fallimento, paura di sbagliare, timore e rabbia di essere giudicati, 
vergogna e imbarazzo, sentimenti di colpa, sentimenti di incapacità e
inadeguatezza. Di fronte ad un fiume in piena ogni soggetto attiva
modalità protettive della Rappresentazione di Sé soprattutto in occasioni
lavorative percepite come minacciose come momenti di confronto e
gestione di progetti ambiziosi. 

La presenza di queste modalità protettive rispetto alla gestione della
realtà diventa problematica solo quando arreca disagio psicologico
nell’ambiente relazionale, oppure quando non risolve i problemi 
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Caratteristiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizzativi, anzi li genera. Se le modalità di funzionamento
dell’individuo sono tali per cui si genera un ambiente statico, senza
generazione di idee e soluzioni innovative né individuali né di gruppo
allora forse, occorre fare qualcosa. Le modalità di funzionamento
difensivo, quando sono eccessive, rendono gli individui incapaci di
riflettere sulla funzionalità o meno dei propri comportamenti lavorativi e
relazionali rispetto alle necessità rilevate dal processo di lavoro. In altri 
casi portano gli individui a generalizzare il proprio modo di fare perdendo
ogni capacità di flessibilità rispetto alle situazioni diverse, rendono gli
individui incapaci di prendere atto e quindi gestire i cambiamenti interni o
esterni al gruppo di lavoro, a volte sono modalità difensive talmente
strutturate negli individui da renderli  incapaci di accettare la diversità
dell’altro rispetto alle proprie aspettative. 

Uno dei modi per rilevare la presenza di modalità relazionali difensive si
riconosce dalla presenza di copioni relazionali il cui scopo è proteggere
la propria identità psicologica. I copioni relazionali si attivano per
“evitare” di entrare in contatto con le emozioni che sono percepite dal
soggetto come destabilizzanti e frammentanti la propria Rappresen-
tazione di Sé. 

I copioni relazionali protettivi non sono per se stessi di natura dannosa,
anzi sono funzionali al proprio equilibrio psicologico. Diventano
problematici quando si sviluppano in eccesso provocando distorsioni
della realtà come svalutare e colpevolizzare l’altro pur di non ammettere
che c’è un fallimento in corso, oppure necessitano di irrigidimenti
comportamentali come aggredire l’altro in caso di contraddittorio per 
paura di essere giudicati. 

I copioni relazionali difensivi 
Si possono schematizzare in due grandi categorie: 

Copione relazionale del “ricettivo”: in genere sviluppa un approccio 
accondiscendente e compiacente verso le persone con cui entra in
relazione. In generale paziente, si mette facilmente in discussione, 
soprattutto quando qualcosa non va, si adatta facilmente alle situazioni
più svariate, esprime poche esigenze personali, è facilmente
persuadibile, si assume la responsabilità delle proprie azioni e dell’esito 
di eventi di cui non è organizzativamente responsabile. Ha una 
predisposizione alle relazioni interpersonali e una capacità di dialogo 
con se stesso e con gli altri. Cura molto il clima relazionale del gruppo.
Si aspetta che anche gli altri siano sensibili come lui alla relazione. 

Questo copione relazionale in eccesso potrebbe generare una forma di
incapacità a notare e a evidenziare i difetti degli altri o le forme di
interesse personale che alcuni soggetti potrebbero perseguire nelle
situazioni. Anche quando riconosce simili “egoismi” è come se
mantenesse uno sfondo emotivo di comprensione o di impotenza verso
questa tipologia di persone. In generale subisce psicologicamente
l’ambiente, è facilmente soggetto al contagio emotivo, raramente prende
decisioni finalizzate ad allontanare qualcuno dall’organizzazione. Anche 
quando occorre essere direttivo o decisionista manca di pianificazione e
direzione strutturata delle persone e dei progetti. Tende a gestire
relazioni con collaboratori che mostrano fiducia in lui e a stare lontano
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da collaboratori che mostrano sfiducia, lasciandoli senza una guida
direttiva. 

Copione relazionale del “proiettivo”: in generale sviluppa un approccio 
critico con l’ambiente. Nel suo approccio relazionale risulta esigente e a
volte spigoloso. Esprime molto facilmente i suoi punti di vista e le sue idee 
in quanto se dovessero essere valutate negativamente il soggetto
proiettivo mantiene sullo sfondo mentale l’idea generalizzata che forse
sono gli altri che non capiscono. Si adatta poco alle situazioni che gli sono
imposte e non manca di far notare tutto ciò che a lui non piace e che gli
sta scomodo. Si assume le responsabilità delle sue azioni, ma alla fine
arriva a dimostrare che anche l’ambiente o gli altri hanno le loro
responsabilità, forse anche di più. Riconosce con estrema facilità i difetti 
degli altri. Sa dare disposizioni e pretende che gli altri si adeguino. Non
risente emotivamente dei rimbrotti degli altri. Non ha problemi ad
elaborare strategie di allontanamento di persone che ritiene inadeguate
lavorativamente. Ha ottime capacità di organizzazione e pianificazione del
proprio e altrui lavoro. Persegue gli obiettivi anche a scapito di ambienti
relazionali costruttivi. 

Questo copione relazionale in eccesso potrebbe generare una forma di
insensibilità agli altri. Potrebbe assumere forme di cinismo e sarcasmo
verso l’ambiente, fino a deresponsabilizzarsi completamente rispetto agli
esiti finali. Questo senso di deresponsabilizzazione inficia ovviamente
anche l’efficacia delle sue capacità organizzative e di pianificazione in 
quanto non apporta i giusti correttivi. La persona che usa in eccesso il
copione relazionale proiettivo potrebbe risultare molto irritante per
l’arroganza con cui si propone nell’ambiente e il modo con cui scarica
sugli altri le proprie responsabilità potrebbero farlo apparire davvero 
insopportabile. Non apporta cambiamento e innovazione nei processi
organizzativi perché non percepisce né errori commessi, né alternative da 
intraprendere perché da salvaguardare ci sono solo i propri bisogni e le 
proprie ragioni. 

Lo schema emotivo 
I copioni relazionali si attivano in situazioni di particolare intensità emotiva
e sono caratterizzati da modi di fare inappropriati rispetto al contesto e 
all’obiettivo da perseguire. In questi casi è probabile che si sia attivato uno 
schema emotivo. Lo schema emotivo è l’abitudine di vivere 
inconsapevolmente situazioni cariche di affettività con un 
sentimento che prevale sugli altri (Golemann, 2000). Il sentimento che 
predomina sugli altri poi incide sulle facoltà mentali con cui l’individuo 
analizza e gestisce se stesso e i fatti reali, e i comportamenti tramite i
quali l’individuo agisce nella realtà dei fatti. Ogni schema dà vita a forme
di sovra-compensazione di pensieri e comportamenti, il cui fine è
compensare qualcosa che manca. Ogni schema potrebbe dar vita a
forme di elusione, cioè l’individuo attiva pensieri e comportamenti tali da 
allontanare quel sentimento spiacevole. 
Gli schemi riportati in tabella sono quelli che Goleman ha descritto nel suo
libro "Alchimia Emotiva" (T. Bennet Goleman, 2000). Il nome dello 
schema richiama il sentimento che nel corso della vita e soprattutto
all’inizio della vita dell’individuo ha prevalso sugli altri, generando
costellazioni emotive che hanno poi dato vita a forme di lettura della realtà 
circostante. 
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Schema emotivo 
sentimento 
predominante: 

Pensiero elaborato 
come chiave di lettura 
del mondo 
Sfondo mentale: 

Comportamenti 
inadeguati in sovra-
compensazione 

Comportamenti 
inadeguati in elusione 

Consapevolezza di sé 

Sfiducia 
necessità di rimanere 
sempre vigili 

"sarò tradito/a" idealizzare una persona 
nei suoi aspetti positivi 
(per poi escluderlo dalla 
propria vita per un 
presunto tradimento) 

la diffidenza, soprattutto 
verso le persone 
significative, diventa 
una necessità per la 
sopravvivenza, gli altri 
hanno dei motivi 
segreti, evitare tutte le 
relazioni in cui sia 
necessaria la fiducia 

riconoscere anche gli 
aspetti spiacevoli delle 
persone senza per 
questo pensare al 
tradimento, tollerare le 
incoerenze degli altri e 
se il caso decidere di 
allontanarsi per 
diversità di vedute 

Inadeguatezza ad 
essere 
apprezzati/amati 
vergogna; una profonda 
tristezza quando si è 
soli 

"mi rifiuterebbe se mi 
conoscesse veramente" 
"ho in me qualcosa di 
sbagliato" 

nascondere la 
sensazione di essere 
difettosi dietro un falso 
sé che fa sembrare 
migliori di quanto ci si 
sente di essere 

nascondersi, rivelare 
poco o nulla di sé; 
rendersi modesti di 
fronte agli altri e a se 
stessi 

apprezzarsi per come si 
è, sentire che altri fanno 
altrettanto 

Esclusione 
solitudine, paura che gli 
altri si separino da noi 

"non ho un luogo da 
sentire come mio" "non 
faccio parte di niente" 
"inutile avvicinarmi 
perché comunque mi 
abbandoneranno" 

impegnarsi 
eccessivamente per 
rispondere alla 
descrizione del membro 
perfetto, 
pretendere continue 
rassicurazioni e 
conferme sul proprio 
operato e sulla propria 
importanza 

stare ai margini, evitare 
il gruppo, ai limiti 
dell'autocompiacimento, 
adattarsi ad una 
dinamica relazionale 
negativa in cui non si 
ha timore di perdere un 
punto di riferimento; 
tenersi lontani dai 
legami affettivi 

rilassarsi, riconoscere 
in piena coscienza i 
propri pensieri, agire 
sfidandoli 

Vulnerabilità 
Ansia e paura di essere 
travolti dalle situazioni 

"devo preoccuparmi 
altrimenti succederà 
una catastrofe" 

imprese pericolose, 
scommesse con il 
destino per dimostrare 
a se stessi che le 
proprie paure non 
hanno senso 

essere eccessivamente 
attenti a garantirsi un 
senso di sicurezza, 
risparmiare su tutto al 
punto di negarsi ogni 
piacere, fobie, seguire 
rituali come controllare 
tre volte che le porte 
siano chiuse 

essere pienamente 
coscienti di quali, 
quanto e come le 
nostre paure decidano 
al posto nostro 

Fallimento 
Senso di colpa, una 
profonda tristezza per il 
fatto di esistere 

"sono inadeguato, 
indipendentemente dai 
risultati che ottengo, i 
miei successi mi 
servono per dimostrare 
che faccio cose buone" 

fabbricarsi progetti e 
obiettivi adatti per 
ottenere il successo e 
prepararsi scuse per 
l'insuccesso previsto 

non sperimentare le 
proprie capacità in sfide 
in cui potrebbero non 
aver successo; 
rimandare fino a che 
non è troppo tardi 

riconoscere la tendenza 
a sminuire le proprie 
possibilità, accettare di 
meritare i successi 
ottenuti 

Perfezionismo 
paura di essere 
giudicati, senso di 
essere costantemente 
sotto controllo 

"Devo essere perfetto" lavorare molto più del 
necessario per ridurre 
le probabilità di essere 
criticati (e poi non 
considerare comunque 
sufficienti i risultati), 
concentrarsi su ciò che 
manca e non su ciò che 
si è ottenuto 

diventare monopista 
per non affrontare 
campi in cui non si può 
essere perfetti, elusione 
delle proprie sensazioni 
e dei propri bisogni 

"posso fare, finché mi 
basta" 

Privilegio 
Ostinazione  

"mi è dovuto per 
definizione" 
"sono speciale" 
"siccome da piccolo ho 
avuto poco, ora merito 
di più per me" 

esagerare il proprio 
valore per puntellare un 
senso di inadeguatezza 
latente 

mancanza di 
autodisciplina, essere 
indulgenti con i propri 
impulsi e incapacità a 
ritardare la 
gratificazione dei propri 
desideri, non 
considerazione delle 
conseguenze dei propri 
atti 

riconoscere gli impulsi, 
connettersi ai bisogni 
che questi 
soddisferebbero, 
accorgersi delle 
conseguenze dei propri 
atti 
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Parole chiave 
� Comunicazione 

Interpersonale 
� Psicologia del Lavoro 
� Leadership 

Esercizio per rintracciare i propri schemi emotivi di base. 

Siediti e chiudi gli occhi. Senti il tuo respiro, osservalo senza criticarlo.
Sentilo, osservalo per quello che è. 

1. Ora pensa a qualche situazione particolarmente difficile in cui ti sei
trovato e che ti ha creato molta tensione, rabbia o stress. 

2. Ricorda i comportamenti inappropriati che hai agito, per esempio un
eccesso di rabbia che poi ti ha portato a doverti giustificare, una fuga 
improvvisa da un contesto particolare che ha poi generato un effetto
indesiderato, una mancata decisione che poi ha portato a procrastinare
qualcosa, ecc. 

3. Senti i sentimenti verso te stesso che quel ricordo ti evoca e rintraccia
quelli profondi, quelli che spesso sono nascosti o da un eccesso di
rabbia, o da un eccesso di sofferenza. Scrivilo su un foglio. 

4. Prova a rintracciare lo sfondo mentale che ha caratterizzato quei 
momenti: ad esempio se ti vengono alla mente frasi del tipo: “io faccio
tanto, ma è come se non fosse mai sufficiente”. 

5. Prova a rintracciare la somiglianza di ciò che hai scritto con le
caratteristiche che sono riportate nello schema. 

In conclusione 
É importante quindi lavorare sulla qualità relazionale e sviluppare la
capacità di mettersi in discussione soprattutto quando il proprio
comportamento relazionale non tutela spazi relazionali in cui generare
idee nuove, nuove proposte e soluzioni. 

Gli strumenti a supporto del management da cui partire per la gestione
di spazi relazionali potenziali sono soprattutto formativi e di coaching.
Ma spesso per rendere efficaci tali interventi è necessario che l’azienda
si doti di strumenti di misurazione di alcuni indicatori di efficacia nella 
gestione del personale: 

x misurazione del clima organizzativo mediante indagini di clima
organizzativo che tra i vari fattori indagano la percezione della
leadership, della coesione nel team. 

x misurazione dei livelli di stress lavoro correlato soprattutto per 
posizioni organizzative complesse come quelle di manager a cui è
affidato il controllo di interi processi di lavoro. 

x sistemi di valutazione delle prestazione, soprattutto il Feedback 360°,
questo strumento confronta le valutazione che si fanno sul manager o 
sul team leader da parte di collaboratori, dei capi, dei colleghi e di se
stesso. É un ottimo strumento la cui gestione richiede personale
altamente qualificato per via del forte impatto emozionale. 

x Assessment Center per la misurazione del potenziale da cui poi
possono scaturire aree comportamentali da migliorare e aree di
consapevolezza emotiva e di self empowerment. 

�                       ..    .    

                       ..    .    
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La gestione dei newcomers e long-stayers in azienda. 
Evidenze empiriche da un caso di studio 

L’articolo è estratto dalla tesi di laurea in Governo e Direzione d’Impresa di Elisabetta Innocenti; 
tesi dal titolo “La gestione dei newcomers e long-stayers in azienda. Evidenze empiriche da un 
caso di studio”. É stata discussa presso la Scuola di Economia e Management dell’Università degli
Studi di Firenze. Relatore Prof.ssa Daria Sarti. È una delle tre tesi scelte per i Premi 2013
“Giuseppe Capo” della Fondazione ISPER. 
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Introduzione 
Oggi come non mai il binomio lavoro-età si presenta di stringente 
attualità. Ci troviamo in un momento storico in cui da una parte si
allontana l’età di pensionamento, dall’altra aumenta la disoccupazione
dei quarantenni e ultra quarantenni, portando in primo piano la 
questione dell’inserimento in una nuova realtà lavorativa nella quale,
coetanei, presentano anzianità di servizio molto diverse. Dall’altra parte
prosegue il naturale ingresso nel mondo del lavoro di giovani alle prime
esperienze, che si trovano a doversi confrontare con realtà aziendali 
attempate: il presente lavoro tratta, pertanto, della gestione dei
newcomers e dei long-stayers. In letteratura si parla di questi due gruppi 
di lavoratori spesso in tema di conflitti e si riconduce la percezione di 
conflitti a differenze di età, quindi di motivazione, valori e interessi
(Kreitner & Kinicki, 2008). Raramente ci si concentra sulle diverse
esigenze di questi due gruppi, e sulla gestione ad hoc che questi
richiedono. A tale proposito, ci siamo soffermati sull’analisi di come le 
percezioni dei conflitti diano vita a comportamenti improduttivi, e su
come l’uso di adeguate leve organizzative possa mitigare queste
percezioni. Tutto con un occhio di riguardo alle differenze, quando
presenti, tra i due gruppi di lavoratori. 

Nel processo di socializzazione organizzativa il long-stayers può essere 
influenzato sia positivamente che negativamente, ovvero può essere un
momento utile di scambio o di riscoperta dei valori aziendali, ma può
essere anche un’occasione nella quale vengono a galla debolezze e si 
mettono in evidenza le lacune (Feldman, 1994). 

Come anticipato nel presente lavoro ci siamo soffermati sulla percezione
del conflitto organizzativo, che come afferma Spaltro, è sempre
presente, e non si può aspirare ad eliminarlo del tutto. È però vero che 
l’azienda una risposta deve pur darla, anche alla luce del fatto che
esistono sì, conflitti positivi, quindi funzionali, ma esistono anche conflitti
disfunzionali, che conducono a comportamenti improduttivi, come ad 
esempio il minore impegno, la minor soddisfazione e l’intenzione di
lasciare l’organizzazione. 

In particolare, tra i conflitti appena accennati possiamo distinguere quelli
relazionali, definibili come una lotta tra individui che differiscono in valori, 
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obiettivi, priorità, e sono i conflitti con il capo, con i colleghi e con gli
utenti, da quelli job-related, che sono fattori che conducono a stress,
quali il conflitto di ruolo, la chiarezza del ruolo e i conflitti lavoro famiglia
(Tosi & Pilati, 2008). In particolare il conflitto di ruolo si verifica quando il
lavoratore non è in grado di soddisfare tutte le esigenze che gli vengono
proposte e non percepisce chiaramente le proprie responsabilità e
mansioni. 

La nostra ricerca parte quindi dal chiedersi se sia possibile rilevare 
alcune differenze nelle percezioni che i due gruppi di lavoratori hanno
rispetto a conflitti, caratteristiche del lavoro e comportamenti. Nell’analisi
che segue ci proponiamo di evidenziare le correlazioni esistenti tra
percezione dei conflitti e comportamenti, e tra leve organizzative e
conflitti. Tale analisi verrà svolta prestando attenzione alle differenze
riscontrate tra newcomers e long-stayers. 

In questo senso, formuliamo le seguenti ipotesi di ricerca, in merito a
chiarezza del ruolo e conflitto di ruolo, percezione di ostilità e aiuto
reciproco. 

Hp1a: i long-stayers percepiscono una maggiore chiarezza del ruolo 
rispetto ai newcomers. 

Hp1b: i long-stayers percepiscono un minor conflitto di ruolo rispetto ai
newcomers. 

Hp2a: l’ostilità percepita da parte dei colleghi è maggiore nei newcomers
rispetto ai long-stayers. 

Hp2b: l’ostilità percepita da parte del capo è maggiore nei long-stayers
rispetto ai newcomers. 

Hp3: l’aiuto reciproco tra colleghi è maggiormente percepito dai long-
stayers rispetto ai newcomers. 

Metodo 
L’analisi è stata condotta su 60 dipendenti di una grande cooperativa
sociale Toscana, il campione è composto da 30 newcomers e 30 long-
stayers; il criterio utilizzato nella definizione dei due gruppi è il seguente: 
sono stati considerati newcomers i lavoratori che prestano servizio per la 
cooperativa da due anni al massimo, mentre per la categoria  long-
stayers sono stati scelti lavoratori con anzianità di servizio uguale o
superiore a 5 anni. Abbiamo volutamente scartato la parte di campione 
che si collocava tra i 3 e i 5 anni di anzianità, supponendo che si tratti di
una fascia di transizione, nella quale si è concluso il processo di
inserimento, ma non si ha ancora l’esperienza e l’anzianità tale da poter
essere considerati long-stayers. 

Il campione è composto in prevalenza da donne (82%), e ciò è dovuto
alla particolarità del settore in cui la cooperativa opera (Residenze
Sanitarie Assistenziali - RSA, centri diurni per anziani e handicap, asili 
nido etc.) che attira in prevalenza forza lavoro femminile; la fascia di età
presente si estende da 25 anni fino a 61. 

L’età media del campione analizzato è di 44 anni, se suddividiamo poi il
campione tra newcomers e long-stayers, le medie sono di 48 anni per i 
long-stayers e 40 per i newcomers. 



 

PERSONALE E LAVORO N. 558 LUGLIO 2014   12    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del campione complessivo il 50% è diplomato, il 23% laureato, il 17%
possiede solo la licenza media, un 5% ha proseguito dopo la laurea
(master e dottorati) e un 5% è in possesso di un’attestazione di scuola
superiore di 3 anni. Tali percentuali variano molto se le si considerano
suddivise tra long-stayers e newcomers: tra i long-stayers la percentuale 
di diplomati è doppia rispetto a quella dei newcomers, e tra quest’ultimi 
compare un 37% di laureati rispetto al 10% dei long-stayers. La 
percentuale delle licenze medie si mantiene identica nei due gruppi, e si
nota come, tra i newcomers, i lavoratori che possiedono soltanto la 
licenza media hanno avuto esperienze di lavoro in settori poco
professionalizzanti, come agricoltura, pulizie, confezione etc.  

Il campione è composto da varie figure professionali tipiche delle
cooperative sociali: il 35% dei lavoratori intervistati svolge il ruolo di
educatore/educatrice professionali, e prestano servizio soprattutto in
asili nido e centri diurni per handicap, il 23% è OSS (Operatore Socio 
Sanitario) e il 21% OSA (Operatore Socio Assistenziale), in entrambi i 
casi prestano servizio in prevalenza presso RSA. Solo un 5% risulta
essere infermiere laureato, ed un 23% del campione è composto da
figure diverse: fisioterapisti, autisti, animatori, assistenti sociali. 

I principali settori in cui la cooperativa opera sono quello dell’handicap,
degli anziani, dell’infanzia e della riabilitazione psichiatrica, e le strutture
in cui opera, siano esse della cooperativa o di altri enti, si occupano 
delle suddette categorie: il 32% presta servizio in RSA, il 27% in centri
diurni per handicap, il 17% si occupa di assistenza domiciliare, l’11%
lavora in asili nido, il 6% in residenze di riabilitazione psichiatrica e il 7% 
in hospice, presidi distrettuali e centri socio-riabilitativi. 

Raccolta dati e variabili d’indagine 
Al campione è stato somministrato un questionario strutturato in più
sezioni e compilabile quasi interamente a crocette ed in minima parte 
con domande aperte. Il questionario è composto da una prima sezione 
in cui venivano richiesti i dati anagrafici del compilatore, il titolo di studio
e l’esperienza lavorativa, per fare emergere in particolar modo
l’anzianità di servizio presso la struttura presa in esame e, se esistenti, 
le esperienze passate; una seconda sezione indaga, invece, il ruolo
ricoperto in azienda, che richiedeva le seguenti informazioni: tipologia di
servizio in cui si opera, ruolo ricoperto, tipo di contratto e tipologia di 
rapporto con la cooperativa. Le variabili indagate sono: soddisfazione
sul lavoro, intenzione di lasciare l’organizzazione, impegno, supporto
organizzativo, equità distributiva e caratteristiche del lavoro.
Quest’ultima variabile è a sua volta composta da: partecipazione, 
chiarezza del ruolo, opportunità di sviluppo e crescita professionale,
autonomia, comunicazione interna, carico emotivo, remunerazione,
sicurezza del lavoro, ritmo e ammontare di lavoro, conflitto di ruolo,
conflitti ritmo lavoro-famiglia, rapporti con il capo, rapporti con i colleghi. 

L’analisi è stata condotta operando confronti e correlazioni; sulla base
dell’impianto teorico precedentemente illustrato, è stato analizzato
l’impatto del conflitto sui comportamenti (impegno, soddisfazione e 
intenzione di lasciare l’organizzazione) e quali leve organizzative
possono influire sul conflitto in modo da prevenirlo o mitigarlo. Al fine di
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esprimere in maniera quantitativa l’intensità di legame tra due variabili è
necessario calcolare un indice di correlazione; l’indice che abbiamo
utilizzato è il coefficiente di correlazione di Pearson1, che permette di 
analizzare quantitativamente la relazione che intercorre tra due variabili.
Abbiamo svolto l’analisi prima studiando la correlazione tra le variabili 
nell’intero campione e successivamente abbiamo analizzato
separatamente i newcomers e i long-stayers, per rilevare le differenze 
che intercorrono tra i due gruppi. 

Risultati 
Nell’analisi che segue, abbiamo messo a confronto le varie tipologie di 
conflitto riscontrate attraverso i questionari, con tre comportamenti
organizzativi molto frequenti: l’intenzione di lasciare l’organizzazione, la
soddisfazione lavorativa e l’impegno profuso nel lavoro. 

Analizzando il campione dei newcomers si rileva che, come nell'analisi 
precedente, il conflitto con gli utenti risulta fortemente e positivamente
correlato al conflitto con il capo [r=672; p< 0.01] e con i colleghi [r=567;
p< 0.01]. 

L'intenzione di lasciare l'organizzazione è correlata positivamente con il 
conflitto di ruolo [r=382; p< 0.05] e con il conflitto con gli utenti [r=483;
p< 0.01], mentre la soddisfazione lavorativa risulta correlata
positivamente con il clima di reciproca collaborazione [r=401; p< 0.05] e
la chiarezza del ruolo [r=421; p< 0.05], e negativamente con il conflitto 
ritmi lavoro-famiglia [r=-376; p< 0.05]. L'impegno risulta negativamente 
correlato al conflitto di ruolo [r=-390; p< 0.05]. 

Anche per i long-stayers, si continua a rilavare un’elevata significatività 
nella correlazione tra conflitti con il capo e conflitti con i colleghi [r=787;
p< 0.01]. 

Analizzando il campione dei long-stayers relativamente all’impatto del 
conflitto sui comportamenti, non emergono molte correlazioni
significative: la chiarezza del ruolo è negativamente correlata 
all’intenzione di lasciare l’organizzazione [r=-406; p< 0.05] e il conflitto 
con gli utenti è positivamente correlato al conflitto con i colleghi [r=497;
p< 0.01]. 

Quando un conflitto diventa dannoso per l’organizzazione, la gestione di
questo deve puntare ad eliminarlo, o almeno a mitigarlo. Alcune leve
organizzative, o job-resources, possono influire sul conflitto o addirittura 
prevenirlo; ad esempio l’essere coinvolto in decisioni che riguardano la
propria mansione, può smorzare il conflitto con il proprio superiore, 
mentre un adeguato ritmo e ammontare di lavoro può risolvere in parte il
conflitto dei ritmi lavoro-famiglia. Di seguito abbiamo preso in 

                                                 
1Il coefficiente di correlazione di Pearson (o Bravais-Pearson) tra due variabili aleatorie è un coefficiente che esprime la 
linearità tra la loro covarianza e il prodotto delle rispettive deviazioni standard. Il coefficiente assume sempre valori 
compresi tra -1e 1. Date due variabili X e Y, se il coefficiente è maggiore di zero, X e Y si dicono correlate positivamente, 
se il coefficiente è uguale a zero, le variabili si dicono incorrelate e se il coefficiente è minore di zero, le variabili si dicono 
correlate negativamente (Pironti 2012). 
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considerazione alcune leve organizzative e ne abbiamo studiato la
correlazione, quando presente, con le varie tipologie di conflitto. 

Tra i newcomers, si rileva che il conflitto di ruolo è positivamente
correlato al ritmo e ammontare di lavoro [r=335;p=0,076], e la chiarezza
del ruolo è correlata positivamente allo sviluppo e crescita professionale 
[r=414; p< 0.05]. Il conflitto con il capo presenta una leggera e positiva
connessione con la comunicazione interna [r=342; p=0,069], ed il
supporto con il capo è negativamente correlato al conflitto ritmi lavoro-
famiglia [r=-326; p=0,079]. 

La partecipazione è positivamente correlata alla chiarezza del ruolo
[r=345; p=0,062] per i long-stayers e negativamente al conflitto ritmi 
lavoro-famiglia [r=-325; p=0,080]. 

La comunicazione interna risulta negativamente correlata al conflitto di
ruolo [r=-410; p< 0.05], che a sua volta risulta correlato positivamente
con il ritmo e ammontare di lavoro [r=478; p< 0.01]; l’equità distributiva è
positivamente correlata al conflitto con gli utenti [r=399; p< 0.05]. 

Dai risultati è stato possibile ricavare le diverse percezioni che i due 
gruppi di lavoratori hanno in merito alla totalità delle caratteristiche del
lavoro. 

Le caratteristiche nelle quali i due gruppi differiscono maggiormente
sono il conflitto di ruolo (0,35), il conflitto ritmi lavoro-famiglia (0,42), la 
remunerazione (0,28), l’equità distributiva (0,40) e il supporto del diretto
superiore (0,50); per quanto riguarda alcune di queste caratteristiche, le
percezioni dei due gruppi sono praticamente coincidenti: sicurezza del
lavoro (0,05), rapporti con i colleghi (0,09), opportunità di sviluppo e 
crescita professionale (0,01) e autonomia (0,05).�
Discussione e conclusioni 
Per quanto riguarda le ipotesi di ricerca che avevamo formulato
possiamo rilevare quanto segue: 

L’ipotesi 1a non risulta verificata, in quanto i newcomers percepiscono 
una maggiore chiarezza del ruolo. La differenza è però minima: per i
newcomers il punteggio è 3,98 e per i long-stayers è 3,86. Il risultato può 
essere attribuito al fatto che i newcomers hanno ricevuto, durante il loro 
inserimento lavorativo, un’adeguata formazione in merito al ruolo,
mentre ai long-stayers, probabilmente, questa non viene fornita da 
tempo. 

L’ipotesi 1b non risulta verificata, in quanto i newcomers percepiscono 
un conflitto di ruolo inferiore (2,64) rispetto ai long-stayers (3,04). Questo 
risultato è strettamente collegato al risultato dell’hp1a, e probabilmente
al newcomer viene chiesto di svolgere una mansione meno complessa, 
che provoca un minor livello di conflitto. 

L’ipotesi 2a risulta verificata, infatti l’ostilità percepita nei confronti dei 
colleghi da parte dei newcomers (2,46) è maggiore rispetto a quella 
percepita dai long-stayers (2,10). Questo risultato può essere letto alla 
luce del mancante supporto del capo verso i long-stayers, che genera 
conflitto di ruolo in essi e li rende meno padroni del proprio lavoro;
questo, a sua volta, può interferire negativamente nel rapporto con i
colleghi con meno esperienza, con i quali si instaura una sorta di
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competizione. 

L’ipotesi 2b non risulta verificata, perché anche il conflitto con il capo è 
maggiormente percepito dai newcomers (2,86) rispetto ai long-stayers
(2,3). Questo risultato è però in contrasto con il supporto percepito dal
parte del capo, che è più alto rispetto ai long-stayers. 

L’ipotesi 3 risulta verificata, in quanto l’aiuto reciproco percepito dai long-
stayers (3,63) è maggiore di quello percepito dai newcomers (3,26). 
Questo risultato è coerente con l’ipotesi 2a per la quale i newcomers
percepiscono maggiormente l’ostilità nei confronti dei colleghi. 

Da questa rilevazione possiamo dedurre che il conflitto di ruolo è un
problema molto sentito dai long-stayers, che lo percepiscono in misura 
maggiore, e che, come rilevato, sfruttano più leve per mitigarlo rispetto
ai newcomers. Questo risultato è possibile collegarlo anche al fatto che i 
long-stayers percepiscono un livello inferiore (3,1) di supporto da parte
del diretto superiore rispetto ai newcomers (3,6). Questo è strettamente 
collegato alla percezione della chiarezza del ruolo: più le responsabilità 
e le aspettative sono chiare, meno verrà percepito conflitto di ruolo. 

Per quanto riguarda il confronto tra l’impatto del conflitto sui
comportamenti organizzativi tra long-stayers e newcomers, possiamo 
rilevare che per i long-stayers esistono molte meno correlazioni tra 
conflitti, soddisfazione, impegno e intenzione di lasciare, ed in
particolare, notiamo che il conflitto con gli utenti è fortemente correlato a
quello con i colleghi, ma non a quello con il capo, come invece succede
per i newcomers. Questa differenza può essere dovuta alla maggiore
esperienza, e quindi alla maggiore padronanza del mestiere e delle sue
problematiche, mentre per i newcomers il rapporto con gli utenti può 
essere difficoltoso perché non ancora ben chiaro il proprio ruolo. 

Per i newcomers esistono correlazioni tra soddisfazione e clima di
reciproca collaborazione, chiarezza del ruolo e conflitti lavoro-famiglia; 
per i long-stayers questo non succede, e confrontando questo risultato
con le medie di soddisfazione lavorativa (3 per i long-stayers, 3,63 per i 
newcomers), possiamo ipotizzare che i long-stayers siano più induriti 
dagli anni di lavoro, ed abbiano più difficoltà a definirsi soddisfatti. 

Le job resources impattano più sul conflitto per i long-stayers piuttosto 
che per i newcomers: come abbiamo visto nell’impianto teorico, i 
newcomers sono molto più seguiti dei long-stayers, e probabilmente non 
sentono la mancanza di certe accortezze e supporti da parte 
dell’organizzazione. 

La partecipazione è una job resource che impatta sulla chiarezza del 
ruolo per i long-stayers, come lo sviluppo e crescita professionale per i 
newcomers: per i long-stayers, una maggior partecipazione nella presa 
di decisioni può mitigare il conflitto, mentre i newcomers preferiscono le 
possibilità di sviluppo e crescita professionale. 

La forte presenza del conflitto di ruolo, che ricorre a tutti i livelli
dell’analisi, fa percepire una condizione di ambiguità della propria
mansione in tutto il campione, ma in maniera più incisiva nelle 
percezioni dei long-stayers; un’ambiguità di ruolo è certamente 
correlabile ad una mancanza di supporto organizzativo. L’azienda
dovrebbe operare un maggiore controllo della forza lavoro; il tenere
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monitorati i propri subordinati è spesso percepito come incentivante 
(Depedri, 2008) dai subordinati stessi. A maggior ragione, nel presente
studio, la variabile autonomia risulta ugualmente percepita dai due
gruppi e priva di qualsiasi correlazione con i conflitti: possiamo dedurne
che il campione analizzato non richieda al proprio capo libertà, ma
controllo e supporto. 

In particolare per i long-stayers sarebbe opportuno un coinvolgimento 
nelle decisioni che riguardano il proprio lavoro, essendo la
partecipazione, una leva che può mitigare il conflitto, in particolar modo il 
conflitto di ruolo. L’impegno da parte dell’organizzazione nel gestire il
conflitto, deve tener conto del fatto che, avere dei buoni rapporti con il
capo, i colleghi e gli utenti, attenua l’impatto dell’impegno profuso dai 
lavoratori sul coinvolgimento con l’organizzazione (Hakanen & Bakker, 
2005). Si richiede quindi al management un tipo di supporto che vada
oltre il semplice controllo, ma che si sviluppi nella direzione di un
rapporto capo-subordinato di fiducia e cooperazione. Per i long-stayers
si richiede di rivedere le caratteristiche del ruolo assegnato, alla luce del
lavoro svolto e delle esigenze che cambiano: l’anzianità di servizio, l’età,
le procedure in continua evoluzione, le diverse esigenze degli utenti e 
dei lavoratori stessi, richiedono un aggiornamento delle responsabilità e 
degli obiettivi del lavoro. 

Infine il conflitto con gli utenti e come questo incida su certi
comportamenti, deve essere visto alla luce della particolarità del settore 
analizzato: spesso i lavoratori che entrano in azienda provengono da
altri settori, da altre esperienze di lavoro anche lunghe, e devono essere
addestrati a lavorare a stretto contatto con anziani, bambini e disabili. Il
newcomer non adeguatamente formato può provare disagio nel rapporto
con gli utenti e quindi pensare di lasciare l’organizzazione, pertanto, la
formazione, deve tener conto dell’alto impatto emotivo delle mansioni
svolte. 
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A PROPOSITO DI OLD E NEW  
Con l’ingresso dei cosiddetti millennials sono ormai cinque le generazioni presenti nelle 
organizzazioni. Ecco alcune notizie in merito. 

Anziani e minimi 
retributivi in Usa 

Il presidente Obama ha proposto di innalzare i minimi retributivi federali
da 7,25 a 10,10 dollari/ora. 

Nel 1979 tale misura avrebbe maggiormente interessato i teen agers
(27% del totale). Oggi invece questi sono scesi al 12%, mentre l’età 
media dei coinvolti è salita a 35 anni e circa il 35% ne ha più di 40. 
(fonte: David Cooper, Economic Policy Institute) 

In effetti, l’età non è l’unica diversità. Fra chi godrà dell’eventuale 
aumento, le donne sono in maggioranza e le minoranze etniche sono
sovra-rappresentate: gli ispanici (16% della forza lavoro) sarebbero il 
24%; gli afroamericani (11% della forza lavoro) il 16%. 
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Neet in Italia Quelli che non studiano e non lavorano sono oltre 2 milioni, anche se, 

secondo Italia Lavoro, solo il 17,5% di loro è effettivamente 
“disimpegnato” (e, di questi, quasi la metà ha frequentato, al massimo,
la scuola media). 

In ogni caso, il dato è il peggiore dei paesi Ocse, se si esclude il 
Messico. Ed i servizi a favore di chi è in cerca di occupazione non 
aiutano: per loro la Germania ha speso, nel 2013, 1.700 euro a testa, la 
Francia 1.400, l’Italia meno di 80  
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“Ne vecchi né giovani:
cittadini” 

È il tema principale della seconda edizione del Festival delle 
Generazioni in programma a Firenze dal 2 al 4 ottobre: una tre giorni di 
concerti, recital, mostre, lezioni, dibattiti e proiezioni. 

A rammentare e sottolineare che c’è (ci dovrebbe essere) la parità di 
cittadinanza oltre la diversità d’età. 

D’altronde, secondo le indagini Demos, gli italiani considerano vecchio 
solo chi ha superato gli 84 anni. 

Cioè è statisticamente morto  
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I 28 SERVIZI ISPER 
a supporto di chi opera nella Funzione Personale 

Autodiagnosi Amministrazione Personale 
aBenchmark Lampo® 

�Benchmark Osservatorio® 
Bilancio Professionale e Autosviluppo 

Calcolo e Previsione Pensioni INPS 
Costo Vita città estera - Elaborazione personalizzata 

Costo Vita Nazione Estera 
Disagio all’estero - Valutazione personalizzata 

Disagio all'Estero - Software 
Documentazione Attività Formative 

ISPER Edizioni 
Orizzonti Internazionali 

Osservatorio Risorse Umane nei Bilanci 
Panorama Risorse Umane 

Pareri Amministrazione Personale 
Personale e Lavoro 

Promemoria Tascabili 
Quadro Normativo 

Rappresentare le risorse umane nei bilanci - Strumenti 
Risorse Umane Internazionali 

Scenario Risorse Umane 
Sentenze e Commenti 

Formazione Base 
Formazione di Approfondimento 

Formazione Convegnistica e di Confronto 
Formazione Excel per l’Amministrazione del Personale 

Percorsi di Perfezionamento 
Formazione su Misura 

 
 

 


