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Il punto di partenza 



 
 
 
L’AZIENDA 
 Nasce nel 1979 e ha sede a Capriolo (BS) 
 Settore: guarnizioni industriali (automotive) 
 200 dipendenti 
 30 Mil € revenue 
 
 
 

LO SCENARIO 
 Passaggio generazionale  
 Internazionalizzazione (Germania e Cina) 
 Nuovi prodotti per nuovi mercati (dal motore a scoppio all’elettrico) 

 
 
 
 
 



 
 

 
IL PERCORSO 
 Nuova struttura organizzativa 
 Investimenti in R&D e produzione 
 Efficienza dei processi operativi (Lean) 
 Allineamento delle competenze  
 
 

 
LA FUNZIONE HR 
 Passare dal solo Payroll a driver del cambiamento 
 La scelta dell’Imprenditore: Temporary Management per «costruire» velocemente 

 
  

 
 



 
CAMBIAMENTO E RISORSE: LE RIFLESSIONI DELL’IMPRENDITORE 

UNA DOMANDA 

«può un'organizzazione permettersi di cavalcare il 
cambiamento senza preparare ad esso le proprie risorse?» 

 

UN DESIDERIO 

«desideriamo che in Gitis il lavoro non sia definito 
solo dalle attività, ma anche dalle relazioni; relazioni con i 
colleghi, i  collaboratori, i superiori e i clienti. Imparare a 
stabilire delle "buone" relazioni superando  le tensioni 
tipiche di una fase di transizione , rende l’ambiente più 
produttivo e le decisioni vengono prese con maggiore 
velocità e facilità». 

 

UNA CERTEZZA 

«lavorare in un ambiente in cui si è valorizzati, in cui si è 
incoraggiati a fare del proprio meglio ed esprimere le 
proprie potenzialità rende anche più felici». 

 



  LA  PROPOSTA   

3)Favorire la creazione di un territorio organizzativo  
orientato  all’ascolto reciproco  e  alla cooperazione 
interpersonale e intersettoriale 
  

 

                                                                               
 
1)Accompagnare l’organizzazione nella 
transizione attraverso una consulenza HR a 
supporto dei processi di gestione delle 
risorse umane 
 
 
2)Condurre le risorse con responsabilità di 
guida verso  una consapevolezza di ruolo 
nuova e funzionale al cambiamento 
desiderato ( leadership diffusa) 
 
 
                                    

 



La Comunicazione Nonviolenta® (CNV – detta anche Comunicazione Empatica, o Linguaggio Giraffa), ideata 
negli anni ’60 dallo psicologo e mediatore conflittuale statunitense Marshall Bertram Rosenberg (1934 – 
2015), facilita la creazione di contesti collaborativi e non conflittuali attraverso  un modo non avversativo di 
pensare  e di esprimersi , molto diverso da quello che adottiamo abitualmente. 
 

IL MODELLO PRESCELTO :  LA COMUNICAZIONE NONVIOLENTA  DI 
MARSHALL B. ROSENBERG  



 
 Riuscire ad andare oltre il recinto del pensiero 
dicotomico  che divide la realtà in luce e ombra, giusto e 
sbagliato ,vero e falso cancellandone le differenze  ed 
ogni sfumatura. 
 
Rimanere presenti ai sentimenti e ai  bisogni circolanti 
nel sistema ( i miei , quelli dell’altro e quelli 
dell’organizzazione ) sviluppando  la capacità di 
soddisfarli , di fare richieste coerenti , di rallentare 
reazioni automatiche oppositive (tutti i bisogni hanno 
senso, non solo i miei  )   avvicinandosi  in modo naturale 
alla mediazione   
 
 Apprendere ed applicare una serie di strumenti  
operativi semplici ed efficaci come le  formule espressive 
da evitare ed i  quattro stadi del processo di 
comunicazione funzionale. 

LE POTENZIALITA’ DELLA CNV 



IL LINGUAGGIO  GIRAFFA 

Osservazioni e non giudizi personali  
 
Espressione autentica di ciò che sentiamo e di ciò di cui 
abbiamo  bisogno 
 
Interesse autentico verso ciò che sentono gli altri e verso i loro 
bisogni 

 
Capacità di fare richieste chiare , concrete  sostenibili  
 
 
Acquisizione della capacità di ascoltare e intendere   i no 
dell’altro alla luce dei bisogni sottostanti, creando così un terreno 
di comprensione e connessione  favorevole  , proprio per questo , 
alla mediazione 

 
 

 



 

• KICK OFF /LANCIO 
INIZIATIVA  

• TRAINING    
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CNV • TRAINING 

• KICK OUT / 
CONDIVISIONE 
RISULTATI CON 
DIREZIONE  IN 
PLENARIA  

Incontro conclusivo tra partecipanti,  Direzione,  HR , 
consulenza 

•Condivisione dei progetti individuali di cambiamento   
Diario di bordo 

IL PROCESSO FORMATIVO  
Training : 5gg  

Accompagnamento individuale : 1h a partecipante per 4 sessioni 



 

Condivisione di un modello diverso  di approccio alle relazioni e alla 
copertura di ruolo   

 

Rinforzo del senso di competenza, sicurezza , senso, benessere 
 

 

Auto -riflessione  e piano d’azione personale  

Possibilità di scelta , sfida, centralità, sicurezza, benessere   

Condivisione dei risultati del piano d’azione personale con la 
Direzione  

Appartenenza , comunità, espressione,condivisione 

I BISOGNI SODDISFATTI DAI PARTECIPANTI  NEL PERCORSO ( e dopo)  



COME SI LAVORA OGGI IN GITIS 
 

Mettiamo da parte i fraintendimenti 

Ci sforziamo di stare sul problema o sulla situazione, non sulla persona. Se un compito non è stato 
eseguito esattamente come ci si aspettava, lo si fa  presente senza dare giudizi su chi l’ha eseguito. 
 

Siamo genuini 

Se un lavoro è fatto bene esprimiamo apprezzamento a chi l’ha eseguito. Perché un rinforzo positivo 
è sempre una grande spinta alla motivazione, quindi alla produttività. Crea le basi per una buona 
relazione. Cerchiamo di essere quanto più possibile sensibili e attenti alle esigenze degli altri. 

 

Controlliamo il nostro comportamento 

Ascoltiamo gli altri, facciamo domande per saperne di più, non diciamo sempre si a tutto ma 
condividiamo le ragioni del no. 

 

Facciamo degli sforzi 

Aiutiamo e chiediamo aiuto quando ne abbiamo bisogno. Comunichiamo le nostre necessità.  

 
 



Le relazioni ci cambiano, ci svelano, evocano molto di noi… 

Solamente quando ci uniamo agli altri i nostri doni diventano visibili  

anche a noi stessi 

 
M.Wheatley&M.Kellner-Rogers 
 

 


