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Spiegare gli aspetti chiave della gestione delle sfide sul posto di lavoro

Discutere quali sono le sfide che devono affrontare attualmente nel passaggio al ruolo di leader o all'interno dello 

sviluppo di questo ruolo

Differenziare le componenti chiave della responsabilità 

Descrivere come garantirebbero la creazione di una cultura di responsabilità per il loro team e come si potrebbe 

fornire chiarezza ai membri del team che contribuiscono agli obiettivi finali condivisi

Discutere le strategie per spingere i membri del team a rispondere del mancato raggiungimento degli obiettivi loro 

affidati dal proprio ruolo lavorativo

Completando questo modulo i 
partecipanti saranno in grado di:



Introduzione alla gestione della 
sfida come nuovo leader

Ci sono molte sfide che i leader si trovano ad 
affrontare, e anche se possono presentarsi in 
qualsiasi momento della loro carriera, esse 
possono essere particolarmente rilevanti per i 
leader alle prime armi.
 Adattamento al ruolo
 Micro-gestione
 Non dare prova di leadership
 Mancanza di comunicazione
 Feedback dal basso 



Sfide che potresti dover 
affrontare come nuovo leader

Persone difficili

Mantenere alta la 
motivazione

Mantenere la 
concentrazione

Pressione

Problemi relativi alla 
cultura organizzativa

Problemi di 
comunicazione

Comunicare 
cattive notizie

Essere rispettati e 
apprezzati

Gestire un 
fallimento



Mettere alla prova la tua 
squadra

Il modo migliore per aumentare

la produttività può essere quello

di sfidare i vostri colleghi ad

assumere un ruolo più

importante.

 Attuare la rotazione dei 

compiti

 Stabilire gli obiettivi

 Promuovere la creatività

 Aumentare l’impegno



Che cos'è la responsabilità?

Nei ruoli di leadership, la responsabilità è 
il riconoscimento e l'assunzione di una 
serie di accortezze per la realizzazione di 
azioni, prodotti, decisioni e politiche, 
compresa l'amministrazione, la 
governance e l'attuazione nell'ambito del 
ruolo o della posizione lavorativa e 
comprende l'obbligo di riferire, spiegare 
ed essere responsabile delle conseguenze 
che ne derivano.

La responsabilità è: un obbligo per il quale una 
persona può essere tenuta a rendere conto dei propri 
risultati e delle proprie azioni a qualcun altro.



Per creare responsabilità nella vostra azienda, 

assicuratevi di avere una leadership solida e 

coerente che dimostri e premi i comportamenti 

responsabili. Fate in modo che il vostro modello di 

leadership abbia le caratteristiche di 

responsabilità che desiderate nel vostro team. Per 

farlo, costruite la cultura che desiderate 

utilizzando i seguenti importanti passi:

 Circondatevi di persone che si assumano la 
responsabilità

 Fissate obiettivi/aspettative chiare e misurabili -
SMART

 Autorità delegata
 Misurare e rivedere i risultati
 Colmare le carenze
 Considerare i sentimenti dei vostri dipendenti

Stabilire una cultura della responsabilità 



Gestire e responsabilizzare le 
persone

 Non rimandate quelle difficili conversazioni

 Affrontate il più presto possibile il problema 

della scarsa performance

 Siate chiari

 Mantenete regolari azioni di Follow up

 Condividete la dura realtà e poi assistete e 

preparate i dipendenti



Ricordate di compilare il questionario 
Domande e suggerimenti

Grazie per l’attenzione!

Sara CURIONI 
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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