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Scopo

Esplorare la cultura della vostra organizzazione e 
a costruire un quadro generale dell'intelligenza di 
cui avete bisogno nella vostra organizzazione al 
fine di orientare le decisioni di leadership.



L'intelligenza organizzativa è la capacità di 

un'organizzazione di creare conoscenza e di 

utilizzarla per adattarsi strategicamente al suo 

ambiente. 

Spesso l’intelligenza organizzativa viene 

utilizzata come quadro di riferimento per 

integrare un'ampia gamma di iniziative di 

miglioramento e di crescita.

Cos’è l’intelligenza
organizzativa



L'intelligenza organizzativa comprende
le seguenti capacità

Interpretare 
situazioni 

complesse e agire 
in modo efficace

Interpretare e agire 
sulla base di eventi 
e segnali rilevanti

Sviluppare, 
condividere e 

utilizzare le 
conoscenze 

rilevanti per lo 
scopo comune

Riflettere e 
imparare 

dall'esperienza fatta



FATTORI AMBIENTALI 
DELL'INTELLIGENZA ORGANIZZATIVA

LEADERSHIP STRATEGIA CULTURA

È la somma delle azioni che una 

organizzazione intende intraprendere 

per raggiungere i propri obiettivi a 

lungo termine. Insieme, queste azioni 

costituiscono il piano strategico di 

un'azienda, che di solito viene rivisto 

annualmente, con un successo spesso 

misurato attraverso meccanismi di 

gestione della performance.

La cultura organizzativa è definita 

come l'insieme di convinzioni, 

presupposti, valori e modalità di 

interazione che determinano 

l'ambiente sociale e psicologico di 

un'organizzazione.

Comporta la definizione di obiettivi, la 

supervisione del personale, la 

creazione di una visione, il lavorare 

bene con gli altri. I leader 

dell'organizzazione rivestiranno 

probabilmente un ruolo di gestione 

con un'ampia gamma di compiti e 

responsabilità.



Fattori primari 
dell’intelligenza 
organizzativa

È importante che le organizzazioni 
seguano alcune regole di base 
nell'assegnazione dei poteri decisionali. 

Struttura e potere decisionale

Poteri decisionali basati sui 
principi e potere decisionale

Il potere decisionale dovrebbe essere 
basato su principi che consentano alle 
persone di determinare quali decisioni 
hanno l'autorità e l'obbligo di prendere. 



Insieme di valori, convinzioni e 
percezioni condivise dai 
dipendenti all'interno di 
un'organizzazione. (Robbins & 
Coulter) Sapendo che la cultura 
organizzativa si evolve e 
progredisce da una mentalità 
condivisa, risulta che i leader sono 
le forze che agiscono nel suo 
sviluppo iniziale.

Dirigenti scolastici, presidi e altri

principali stakeholder coinvolti

nello sviluppo professionale degli

insegnanti e che possano favorire

la diffusione dei materiali del 

progetto

Si instaura un ciclo che inizia con 
l'esempio promosso dalla 
leadership e giunge ai dipendenti. 
La spinta a seguire il percorso 
designato da un leader è, infatti, 
più forte di quanto si possa 
pensare.

Comprendere il rapporto tra i leader e la 
cultura organizzativa

Cos’è la cultura 

organizzativa?

Dirigenti scolastici Impatto dei leader su 

cultura organizzativa





Ricordate di compilare il questionario 
Domande e suggerimenti

Grazie per l’attenzione!
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europa@progettomarconi.com
Se avete domande specifiche, vi preghiamo di indicare a 
chi sono rivolte o su quale argomento, risponderemo il 
prima possibile
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