
Come aiutare le nostre persone a crescere

individuando  i talenti



Generazione 
Millennials

Nati tra il 1980 e il 1996, nel 
2025 rappresenteranno più 
del 75% della forza lavoro

Vogliono poter influire nel loro 
lavoro, svolgere qualcosa di utile

Desiderano  crescere aumentando 
le loro competenze

Amano possibilità di lavoro 
flessibili, per mantenere equilibrio 
lavoro/vita personale 

Cercano un clima di lavoro positivo 
e di condivisione (sharing) 

Non sono fedeli all'azienda, ma ai 
loro capi

Source: Gallup

Vogliono avere a disposizione 
strumenti tecnologici 



72% 
dei millennials sono 

intraprendenti quando un 
manager li aiuta a definire gli 

obiettivi.

93% 
Dicono che l’ultima volta che 

hanno cambiato lavoro, 
hanno lasciato  a causa della 

relazione con il direct 
manager

60%
dei millennials sono 

intraprendenti quando 
un manager li 

responsabilizza
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Source: Gallup 



Inserisci qui il testo Inserisci qui il 
testo Inserisci qui il testo Inserisci qui 
il testo Inserisci qui il testo Inserisci 
qui il testo 

Inserisci qui il testo 

Inserisci qui il testo Inserisci qui il 
testo Inserisci qui il testo Inserisci qui 
il testo Inserisci qui il testo 

Un approccio  
positivo verso i 
nostri collaboratori 
può generare:

● autostima 
● motivazione
● impegno
● desiderio di 

dimostrare che ce la 
possono fare 

1965, Robert Rosenthal (psicologo Harvard) e Lenore Jacobson 
(maestra elementare, San Francisco)



vaiuta i tuoi 
collaboratori a

crescere

vaiuta i tuoi 
collaboratori a 

trovare la
giusta dimensione

nel team

vaiuta i tuoi 
collaboratori a 

capire in cosa sono 
bravi

Cosa posso fare per aiutare i miei collaboratori a crescere? 5





https://drive.google.com/file/d/1BqyC3J_E6LK_hl96MKIQK0XQfX2yp0xb/view

Gallup®  34 Strengths Based Coaching

https://drive.google.com/file/d/1BqyC3J_E6LK_hl96MKIQK0XQfX2yp0xb/view


Un approccio al management basato sui punti di forza è il 
mezzo migliore per incrementare la relazione  

dipendente-manager, come Gallup ha osservato negli anni di 
lavoro con moltissime organizzazioni 



aiuta i tuoi collaboratori a capire  in cosa sono bravi

non presumere di sapere in cosa vogliono eccellere i 
tuoi collaboratori o contro cosa lottano – chiedi a 
loro!

guarda cosa fanno bene i tuoi collaboratori – da 
cosa sono attratti?  

aiuta (coach) i tuoi collaboratori ad affinarsi in ciò in 
cui sono bravi (o laddove potrebbero esserlo)

aiuta i tuoi collaboratori a gestire piuttosto che ad 
aggiustare i gap critici

v

aiuta i tuoi 
collaboratori a 
capire  in cosa 

sono bravi
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è un gap critico?
analizza 

gestire i gaps critici 10



Aiuta a trovare 
opportunità di 
apprendimento

Crea un 
sistema di 
supporto

utilizza il 
coaching per 
far emergere  

i punti di 
forza

 trova un 
partner 
interno

Ripensa 
al suo 
ruolo

capacità’?

gestire i gaps critici

competenza?

conoscenza?

analisi
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v

aiuta I tuoi collaboratori a trovare la giusta dimensione nel 
team 

individua come i tuoi collaboratori possono utilizzare le 
proprie capacità e competenze a beneficio del team

non hai bisogno che ogni persona sia a tutto tondo, hai 
bisogno che il team lo sia, sfrutta le diversità

modella il ruolo alla persona (anche piccoli 
cambiamenti portano lontano) e riequilibra le 
responsabilità a livello del team

aiuta i tuoi 
collaboratori a 

trovare la giusta 
dimensione nel 

team
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incarichi 
temporanei

progetti 
allargati

coaching 
professionale

studio 
autonomo

feedback

job rotationsmentoring

training 
tradizionale 

& 
e-learning

v
aiuta i tuoi 

collaboratori a 
crescere 
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Riconosci ed apprezza 
le differenze

Alcune persone vogliono 
pienamente dare il loro 

contributo sul lavoro e:

• raggiungere un equilibrio nella loro 
vita

• lasciarsi il lavoro alle spalle la sera 
quando tornano a casa

• sono in una fase della loro vita in 
cui sono meno flessibili (ma la fase 
potrebbe passare) 

• essere punti di riferimento di 
eccellenza (ma non managers)



e ora ….. parliamo dei “Talenti”

Talento = persona che secondo 
noi ha le caratteristiche per 
ricoprire ruoli di crescente  
responsabilità all’interno della 
nostra organizzazione, attraverso 
percorsi mirati



● ha uno schema di azione 
vincente, ripetuto in contesti 
diversi (non basta una eccellente 
prestazione) 

● usa le conoscenze e competenze 
di cui dispone

● acquisisce quelle che gli servono
● impara dagli errori 
● applica un esercizio continuato e 

concentrato
● coglie le occasioni che l’ambiente 

offre
● riesce ad influenzare gli altri

Talento in azione ... 



● intelligenza emotiva
● capacità cognitive
● pensiero divergente
● capacità di apprendimento
● motivazione
● leadership naturale 

Quali caratteristiche ha? 

è importante evitare di cadere 
nella tentazione di pensare che il 
talento debba essere uguale a noi 



   Impariamo a coltivare i talenti ….

● approccio personalizzato e 
“sfidante”

● relazione di feedback e coaching
● valorizzazione in relazione al team 
● strategie di job rotation
● mentoring con persone senior
● esperienze esterne (internship, 

scambi ecc..)



“Stai attento a quello che 
desideri”

Sindrome dell’ Apollo 
Team

(“Management Teams” M. Belbin, 1981) 



“Io so con assoluta certezza di 
non possedere un talento 

speciale; la curiosità, 

l'ossessione e l'ostinata 
resistenza, unita all'autocritica, 
mi hanno portato alle mie idee.”

A.Einstein

https://www.frasicelebri.it/argomento/sicurezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/possedere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/talento/
https://www.frasicelebri.it/argomento/curiosit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ostinazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/resistenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/idee/


Grazie!

Focus Group
 


