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Renato Votta, HR METRICS. Misurare il valore aggiunto della Direzione Risorse Umane e della Formazio-
ne ai tempi della crisi, Franco Angeli 2012, pagg. 144, € 20,00. E-book, € 17,00 

Per porsi davvero al centro dell’organizzazione, la direzione Risorse umane ha la necessità, ma 
anche la grande opportunità di dimostrare il suo reale contributo agli obiettivi aziendali. 
HR deve diventare business oriented e business focused: deve abbandonare attività ammini-
strative e di routine per concentrarsi su ciò che direttamente incide sul business. 
La nuova missione della funzione HR deve essere aiutare le persone a essere sempre più per-
formanti e al tempo stesso sempre più soddisfatte, dimostrando che pagare gli stipendi, gestire 
le relazioni sindacali, gestire la selezione, organizzare i percorsi professionali, non sono attivi-
tà avulse dal business e fini a se stesse ma attività generatrici di business e di valore aggiunto. 
Obiettivo principale del volume è di fornire strumenti e metodiche per aiutare la Direzione HR 

a capire se e quanto contribuisce al business dell'azienda. 
La Direzione Risorse Umane deve saper produrre cifre, numeri, dati, informazioni riscontrabili e non generiche 
enunciazioni di principio o sofisticati teoremi. Deve mostrare quanto "vale", nel senso letterale della parola: quan-
to valore genera. 
Ed è proprio nei momenti di crisi come quello di oggi che può essere estremamente importante dimostrare come 
la gestione delle risorse umane e la formazione possano rappresentare indiscutibilmente dei grandi volani e molti-
plicatori di business. 

GENNAIO 2013

PAROLA CHIAVE: DIREZIONE DEL PERSONALE 
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Il volume si rivolge a direttori del personale, responsabili della formazione, specialisti HR, per aiutarli a risponde-
re ad alcune domande importanti: Come può HR dimostrare il valore aggiunto del proprio lavoro? Quali indicatori 
è possibile utilizzare? Come si calcolano? Come quantificare il contributo della formazione ai risultati aziendali? 
Quale ritorno economico generano gli investimenti in HR? E gli investimenti in formazione? 
Il taglio è molto pratico ed operativo e ogni metodologia presentata è accompagnata da esempi concreti e reali. 
Il volume è diviso in quattro parti: nella prima spiega come definire gli indicatori per la Direzione HR e imple-
mentare un processo di misurazione delle performance; nella seconda vengono presentati i fondamenti teorici e i 
criteri e le tecniche per la valutazione della formazione; la terza parte si occupa della rilevazione dei fenomeni or-
ganizzativi e la quarta della valorizzazione del capitale intellettuale in azienda. 
Un libro utile per misurare le performance attuali di una Direzione HR, ma anche e soprattutto per orientare quelle 
del futuro. 
 
Viola Manfredini, DALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ALLA CONOSCENZA DELLE 
PERSONE, Persone & Conoscenze, novembre 2012 

Mai come oggi la conoscenza delle proprie risorse risulta essere il patrimonio fondamentale e strategico per la vita 
e il successo dell’impresa. Le aziende non possono prescindere da un’attenta capacità di gestione delle persone e, 
insieme, da un’oculata gestione della conoscenza. 
Le organizzazioni che conoscono bene chi lavora al proprio interno sanno esattamente quale collocazione asse-
gnare ad ognuno per lavorare e produrre al meglio e per decidere quali mansioni affidargli, in funzione delle sue 
competenze, del suo potenziale, delle aree in cui - con un’opportuna formazione - potrebbe esprimere al massimo 
le sue capacità. 
L’articolo illustra gli strumenti e le soluzioni oggi esistenti che consentono ai responsabili HR di definire e sup-
portare al meglio i processi di gestione delle persone. 
 
 

 
Emanuele Invernizzi, Stefania Romenti, PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELLA CORPORATE SO-
CIAL RESPONSIBILITY, Franco Angeli 2012, pagg. 364, € 30,00 

Il volume rappresenta il risultato della fruttuosa relazione esistente tra l'Università IULM e le aziende partner 
dell'Executive Master in Relazioni Pubbliche d'Impresa, un percorso formativo di alta specializzazione rivolto a 
enti, agenzie e professionisti che operano nel settore delle relazioni pubbliche e della comunicazione di imprese. 
Più specificamente, il volume nasce da una proposta rivolta da Barilla, una delle aziende partner, ai partecipanti 
dell’edizione 2011dell’Executive Master di indirizzare i loro project work sul tema della comunicazione della 
Corporate Social Responsibility (CSR). 
I progetti raccolti nel testo offrono stimoli concettuali e spunti pratici utili a chiunque sia interessato ad approfon-
dire il tema della comunicazione della CSR. 
Seconda parola chiave: Comunicazione 
 
 
 
Annette Cox, Catherine Rickard, Penny Tamkin, WORK ORGANISATION AND INNOVATION, European 
Foundation, Dublin 2012, 83 pages 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/72/en/1/EF1272EN.pdf 

Le innovazioni nell’organizzazione del lavoro hanno il potenziale di ottimizzare i processi di produzione nelle or-
ganizzazioni e di migliorare l’esperienza di lavoro dei dipendenti. 
Sulla base di case studies condotti in imprese di vari settori industriali e di varie dimensioni, in 13 Stati UE, il 
Rapporto illustra i tipi di innovazioni realizzati nell’organizzazione del lavoro, i fattori che influenzano la deci-
sione di adottarle ed esplora le relazioni esistenti tra innovazioni nell’organizzazione del lavoro e potenziali bene-
fici sia per i dipendenti sia per le organizzazioni. 
La nozione di innovazione a cui si fa riferimento è quella più ampia di high performance work practices (HPWP) 
e gli Stati presi in considerazione sono: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna. 
Seconda parola chiave: Organizzazione 

 

 

PAROLA CHIAVE: ETICA 

PAROLA CHIAVE: INNOVAZIONE 
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Gianni Vattimo, Pasquale Davide De Palma, Giuseppe Iannantuono (a cura di), IL LAVORO PERDUTO E 
RITROVATO, Mimesis Edizioni, 2012, pagg. 260, € 22,00 

Il volume è stato già presentato su Docuper n° 180 del novembre 2012. Tuttavia, per una sua certa peculiarità 
(contenuti a tutto campo, variamente disomogenei; fonti eterogenee per ruoli, competenze, esperienze e visioni) 
ritengo meriti di riprenderne alcuni aspetti. 
Dunque, una raccolta multiforme di relazioni (conseguenti al convegno "Il Mercato del Lavoro nella Strategia 
Europea 2020" dell'ottobre 2011) tutte però più o meno direttamente rivolte al tema dei temi, il lavoro. 
Declinato in più prospettive: 
- classificatoria - il lavoro secondo quattro complessità (tecnica, sociale, strategica, politica) incrociate con due 

coppie di variabili, il focus (convergenza/no) ed il locus (esterno/no)  (Rebora); 
- organizzativo-manageriale - il lavoro dentro organizzazioni che siano "leve per lo sviluppo individuale" (Ma-

nuti) oppure ancora conformi ai principi classici (controllo, modellizzazione) "malgrado tutto" (Debenedetti). 
In vari modi perduto: 
- per inesorabile flessibilizzazione, e dunque, soggettività, insicurezza, anche "sofferenza psichica" (Ehrenberg); 
- per "inarrestabile trionfo del capitalismo speculativo" (quello al terzo stadio, dopo l'astratto e il dialettico) e 

dell’“individualismo dominato” (Fusaro); 
- per ineludibile dispersione/volatilità del suo contenuto e contrazione spazio-temporale del suo esprimersi (Ca-

siccia). 
E ritrovato, a condizione di: 
- collocarlo entro contesti in cui  l'economia non sia liberismo sfrenato e l'ecologia un fastidioso intralcio (Zip-

poni); il management sia "avanti" nei principi (l'uomo al centro) nelle strategie (riduzione della complessità) e 
nelle strutture (ridondanza) (Cravera); le organizzazioni siano liquide, reticolari, partecipate (Dioguardi); la 
cultura del malessere evolva in quella del bellessere ed i valori dall'etica all'estetica (Spaltro); 

- regolarlo con un diritto del lavoro non arroccato, ipergarantista, ma diffuso, sistemico, interattivo (Del Punta) 
inclusivo verso i giovani e le donne, non debole ma "per i deboli" (Veneto); 

- non più disconnetterlo dal suo esecutore, ma reimmetterlo in lui, lavoratore/cittadino portatore di quanti di la-
voro modulabili, coerenti con tutte le variabili "di cittadinanza"; "in rapporto al mondo, alla società, al suo di-
venire" (Vattimo): un "capitale umano", non più consuntivabile da numeri, ma da un "bilancio di narrazioni" 
(Agnese - De Palma). 

Il volume ha un'introduzione prestigiosa (Vattimo, appunto) curatori attenti e partecipi ed un titolo evocativo 
(Proust, Goldoni, Lurija…). 
Ma un po' fuorviante: lavoro perduto, certamente; ma ritrovato? 
Malgrado qualche riferimento concreto (Debenedetti) ed una interessante testimonianza (Valerii, Microsoft) le 
condizioni per ritrovarlo sono - come si è visto - ancora troppe. 
Un lavoro, piuttosto, da ritrovare. 

Franco Ferrero, ISPER 
 
Gloria Ciapponi, Diego Senziani, LE TRIBOLAZIONI DI UNA SELEZIONATRICE. L’altra faccia del 
mondo del lavoro, E-book pubblicato dagli Autori, 2012, € 16,00 

Fare la selezionatrice in un'agenzia per il lavoro significa incontrare ogni giorno decine di persone che sperano di 
passare dalla disoccupazione a un lavoro temporaneo, dall'inferno al purgatorio. Si opera tra le aspettative dei la-
voratori e le esigenze dei datori di lavoro. Illusioni, disincanti, fraintendimenti sono in agguato e generano tribola-
zioni. Da tali dinamiche nascono questi racconti d'impresa raccolti in dieci anni d'attività nel settore del lavoro 
temporaneo. Le stranezze passate davanti alla scrivania di due operatori del settore sono state trasformate in uno 
storytelling dove lavoratori e datori di lavoro diventano i personaggi di uno spaccato sociale ironico, drammatico 
e malinconico. 
Un libro che racconta le gioie e i dolori dell’età contemporanea, attraverso storie di vita vera che parlano di spe-
ranze, delusioni, stravaganze croniche dei diretti protagonisti, e da cui si evince come il lavoro sia diventato un 
tema sempre più complesso, intricato e tormentato e debba essere trattato da prospettive varie e realistiche per 
comprenderne meglio problematiche e opportunità. 
Un libro che suscita riflessioni di varia natura: Il lavoro nelle sue forme e nella sua essenza sta cambiando ed è 
cambiato; è tutto ciò che lo circonda a non cambiare e questo schiaccia identità, speranze e sogni. Il lavoro può 
essere tribolazione o soddisfazione costante nel tempo, dipende dalle circostanze e dall’atteggiamento con il quale 
lo si vive. Il lavoro è solo un modo remunerato per passare il tempo e sopravvivere o è un modo per esprimere il 
meglio di sé? 

PAROLA CHIAVE: LAVORO 
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Siamo ancora consapevoli di queste diverse prospettive? Abbiamo ancora una scelta? A volte ci tarpiamo le ali da 
soli, altre volte ci vengono tagliate di netto e non possiamo fare altro che camminare a vista… 
Seconda parola chiave: Selezione 
 
 
 
Monica Legittimo, DONNE CHE LAVORANO. Tra ruoli e difficoltà da superare, Franco Angeli 2012, pagg. 
144, € 19,00 

Ancora oggi le donne per accedere, permanere e avanzare nella professione vanno incontro a numerose difficoltà, 
che talvolta trovano senso nelle interpretazioni classiche del fenomeno, altre volte vengono lette da ulteriori pro-
spettive che chiamano in causa direttamente le stesse donne. Si tratta solo di un complicato accesso femminile a 
determinati ruoli e mansioni lavorative? Oppure, una volta conquistate alcune posizioni, sono le donne a non pro-
seguire oltre? 
Obiettivo del volume è analizzare le ragioni psicologiche e sociali del perché le lavoratrici fatichino più della con-
troparte maschile a trovare un senso e un posto sicuri nel lavoro. 
Il testo presenta le principali prospettive teoriche sul gap di genere nel contesto lavorativo a più livelli e richiama 
costantemente i numerosi risultati empirici delle ricerche prodotte sul tema. Emerge un quadro complesso e con-
troverso sulle dinamiche lavorative delle donne, che riecheggia fortemente di costruzioni culturali e strutture psi-
cologiche cui il genere femminile continua ad essere legato. 
Il volume è il risultato di un progetto nato dalla collaborazione di più attori sociali legati fortemente alle donne: il 
Centro Studi Osservatorio Donna dell'Università del Salento, la Consigliera di parità della Provincia di Lecce e 
della Regione Puglia e il Trust nel nome della donna. 
 
 
 
Luca Desiata, SCACCHI & STRATEGIE AZIENDALI, Hoepli 2012, pagg. 160, € 18,00 

Un manuale pratico per affinare i meccanismi decisionali in situazioni di estrema complessità, basato su un ap-
proccio innovativo al pensiero strategico. 
Il libro combina i contenuti di un corso di strategia con l'analisi dei processi mentali dei grandi campioni di scac-
chi, mescolando psicologia cognitiva, teoria delle negoziazioni, finanza e paradossi della teoria decisionale. Cia-
scun capitolo (pensiero strategico, pianificazione, finanza, marketing strategico, teoria delle decisioni, negozia-
zioni, leadership) è integrato da un caso aziendale tratto dall'esperienza di Rocco Sabelli come Amministratore 
delegato di Alitalia e Piaggio, e da una testimonianza di Anatolij Karpov, campione del mondo di scacchi degli 
anni '80 e '90. 
Il volume, che si conclude con un'intervista congiunta a Sabelli e Karpov sul tema della leadership, è uno stru-
mento efficace per aziende, professionisti e manager alla ricerca di nuovi approcci nell'attuale contesto di crisi. 
 
Leonardo Buzzavo, Giorgio Gatto, STRATEGIE DI LUNGA VITA D'IMPRESA. Aziende familiari centena-
rie tra innovazione e tradizione, Franco Angeli 2012, pagg. 144, € 19,00. E-book, € 16,00 

La strategia d'impresa consiste in un delicato processo di costruzione di coerenza tra gli obiettivi dell'azienda e 
l'ambiente in cui essa opera. Nelle aziende familiari questo processo è reso ancora più complesso dall'intersezione 
tra il piano dell'impresa e il piano su cui operano le dinamiche della famiglia. Le aziende che riescono a perdurare 
a lungo operano un gioco di equilibri sottili tra elementi di tradizione ed elementi d'innovazione che s'innestano 
sia sulle trasformazioni del quadro competitivo, sia sull'evoluzione degli assetti della famiglia, anche in funzione 
del numero solitamente crescente dei suoi componenti. 
Il libro esamina il percorso strategico di tre aziende familiari con oltre cento anni di vita (la distilleria Bortolo 
Nardini, l’azienda vitivinicola Bisol e Piacenza Cashmere operante nel tessile-laniero) che hanno dimostrato nel 
tempo una capacità di interpretare adeguatamente i mutamenti dello scenario e di adottare scelte opportune e 
compatibili con essi in funzione degli obiettivi. Tale capacità è letta come una forma d'intelligenza a sei dimen-
sioni (organizzativa, strategica, artigiana, narrativa, relazionale, creativa), ognuna delle quali rappresenta una 
chiave di lettura complementare per le strategie di queste aziende. Nel complesso, la coerenza del modello di bu-
siness con l'assetto dell'impresa rappresenta il fattore competitivo che permette il prolungamento della sua vita. 
L'analisi offre prospettive di riflessione per qualsiasi tipo d'impresa, anche non familiare e nettamente più giova-
ne, per affrontare con successo ed equilibrio il proprio percorso strategico. 
 

PAROLA CHIAVE: MANAGEMENT 

PAROLA CHIAVE: LAVORO FEMMINILE 
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Il volume che segue è stato già presentato su DOCU/PER n. 158. L’interesse dell’argomento ha sollecitato 
l’attenzione del dr. Andrea Castiello d’Antonio, la cui recensione più ampia volentieri pubblichiamo. 
 

John W. Slocum Jr., Don Hellriegel, COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO, Hoepli 2010, pagg. 426, € 
39,00 

Questa nuova ed aggiornata edizione di un manuale molto noto nel mondo americano – scrit-
to da due professori che lavorano in business schools del Texas – presenta numerosi aspetti 
di interesse. Innanzi tutto si tratta di un’opera la cui stesura ha coperto decenni di lavoro e 
che aspira a presentarsi come un testo che offre al lettore un panorama davvero ampio, collo-
cabile tra le teorie dell’organizzazione e alcuni lineamenti della psicologia del lavoro. Sono 
pertanto presentati i concetti fondamentali dell’organizzazione e del management, visti non 
solo in chiave teorica, ma anche esplicitati per mezzo di esempi aziendali e da situazioni 
concretamente vissute nel corso delle esperienze che i due autori hanno compiuto. 
L’opera è strutturata in modo da poter essere utilizzata “a blocchi” e per temi specifici: infat-

ti, ognuno dei tredici capitoli può essere agevolmente letto e studiato come un saggio a sé stante, come uno scritto 
monotematico che affronta ed approfondisce uno specifico e ben chiaro settore. Si inizia, così, con il primo capi-
tolo dedicato ai referenti principali del comportamento organizzativo e della vita d’azienda, per poi passare al se-
condo capitolo su Le competenze manageriali fondamentali. Credo che sia qui importante segnalare la coraggiosa 
scelta dei due autori i quali pongono alla base delle sette competenze fondamentali da loro individuate l’auto-
consapevolezza. Verrebbe da esclamare “finalmente!”, dato che tale prerequisito (che si sposa con il concetto di 
intelligenza emotiva) è davvero basilare ma è altrettanto spesso trascurato nelle dimensioni operative della gestio-
ne delle risorse umane. Su tale linea si posiziona il capitolo successivo che tratta delle differenze individuali. È, 
forse, questo il capitolo più “psicologico” del testo (insieme al sesto capitolo, sulla motivazione), testo che, come 
detto sopra, tende a posizionarsi più sul versante organizzativo-manageriale - per un approfondimento innovativo 
del contributo della psicologia dell’organizzazione, v. David L. Blustein, Una nuova psicologia per il lavoro 
(Hoepli, 2009). 
Passando attraverso due capitoli dedicati ai temi trasversali della percezione e dell’apprendimento, si giunge a 
trattare degli stili di leadership e della conduzione dei gruppi di lavoro; a questi argomenti fanno da corollario i 
capitoli dodici e tredici dedicati, rispettivamente, alla gestione dello stress e al cambiamento organizzativo, intro-
dotti da altre interessanti riflessioni sulla comunicazione organizzativa e sulla gestione dei conflitti. 
Al termine di ogni capitolo è posto un riassunto, e un elenco dei concetti e delle parole-chiave. Di sicuro interesse 
è la presenza di numerosi questionari di auto-verifica che il lettore può utilizzare al fine di verificare il proprio 
processo di apprendimento, in un confronto costante con le materie che sono via via trattate nel testo. Ciò che, in-
vece, lascia perplessi è la decisione delle curatrici dell’edizione italiana di integrare l’opera originale con esempi 
tratti dal contesto nostrano e anche con rimandi bibliografici di autori italiani che, naturalmente, non sono citati da 
Slocum e Hellriegel. Questa scelta di “mettere le mani” in un testo originale, aggiungendo elementi, è particolar-
mente discutibile in quanto cambia l’aspetto fondamentale della pubblicazione che non è più la “traduzione” ita-
liana dell’opera originale, divenendo qualcosa di diverso e di difficilmente qualificabile. Dalla Prefazione 
all’edizione italiana si comprende che tale scelta è stata effettuata soprattutto per andare incontro ad esigenze di-
dattiche, vale a dire alle esigenze del lettore-studente universitario italiano che prepara l’esame utilizzando questo 
testo: ciò non toglie che il testo ne risulti in parte alterato. 

Andrea Castiello d’Antonio 

Seconda parola chiave: Psicologia del lavoro 
 
 
Pier Luigi Celli, IL LUNGO ADDIO E ALTRI RACCONTI, Edizioni Metamorfosi 2012, pagg. 144, € 15,00 

Il libro propone 24 piccoli esercizi di saggezza, giocati tra il serio e il faceto, parabole che affrontano, nella forma 
narrativa del racconto breve, i temi centrali dell’impresa moderna: la comunicazione, i percorsi (e i labirinti) di 
carriera, le radici, le nascite, i declini, gli intrecci tra pubblico e privato e così via. 
Una sorta di teatrino animato da personaggi improbabili - in cui molti però potranno riconoscersi - che solo a pri-
ma vista può apparire un mondo artificiale, separato dal resto della vita, mentre molti sono invece i legami con la 
realtà. 
L’autore ci guida attraverso i sentieri del management con gusto, ironia, senso del grottesco, e spesso sotto un ap-
parente distacco compare la pietas per gli uomini che interpretano la loro parte quotidiana sul palcoscenico azien-
dale. 
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Alberto Viola, A GEMBA! Guida operativa per la produzione snella, Guerini & Associati 2012, pagg. 175, € 
18,50 

Concepito per l’uso pratico nel lavoro quotidiano, questo agile manuale è completo di tutte le informazioni neces-
sarie per chi vuole applicare il sistema lean all’interno del proprio reparto; è uno strumento operativo, in formato 
tascabile, semplice e innovativo, per passare velocemente dalla teoria alla pratica. 
Il modello lean descritto nel testo aggiunge ai principi e alle tecniche proprie della Qualità Totale il concetto di 
caccia agli sprechi, che rappresenta l’approccio più efficace per migliorare i processi aziendali in qualunque setto-
re. Una vera e propria guida dedicata a tutti coloro che affrontano o stanno per affrontare nella propria azienda un 
cammino che non deve avere mai fine: il miglioramento continuo. 
Seconda parola chiave: Qualità 
 
 

 

AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE 
 

 
 
 
 

Augusto Carena, Antonio Mastrogiorgio, LA TRAPPOLA DEL COMANDANTE. Alla scoperta degli errori 
cognitivi che ci impediscono di decidere correttamente, Etas Libri 2012, pagg. 288, € 18,50 

Perché il Comandante di una grande nave, esperto e stimato dai colleghi e con un equipaggio addestrato e collau-
dato, decide di abbandonare la rotta programmata, avvicinandosi alla costa al di là di ogni ragionevolezza? E per-
ché, in seguito alla collisione, si ritrova a negare a lungo l’entità del pericolo e non riesce ad attivarsi per porre 
rimedio alla situazione? 
Il lettore troverà alcune possibili risposte leggendo questo libro, e scoprirà anche che, al posto del Comandante e 
del suo equipaggio, forse non avrebbe agito con maggior razionalità. 
La questione, infatti, è che tutti noi, nessuno escluso, siamo sistematicamente soggetti a distorsioni nel ragiona-
mento. Ci sono momenti in cui ci troviamo improvvisamente intrappolati in errori bizzarri, senza sapere come ci 
siamo finiti e, soprattutto, senza neanche rendercene conto. Ma, se non ne siamo consapevoli, cosa possiamo fare 
per evitarli? 
La buona notizia è che si tratta di errori “bizzarri” ma non capricciosi, bensì sistematici, che “funzionano” sempre 
nello stesso modo. Molti di questi errori hanno una diretta e immediata importanza in numerosi campi della deci-
sione individuale e collettiva, e in special modo nell’economia, nel management, nel marketing, nella finanza, in 
giurisprudenza, in medicina, ecc. Conoscere l’esistenza e i meccanismi di questi errori è quindi l’unica strada per 
aiutarci a prevenirli. 
Le scienze cognitive, che negli ultimi quattro decenni li hanno indagati a fondo, li chiamano “bias”: overconfi-
dence, effetto Concorde, legge dei piccoli numeri e “senno di poi” ne sono solo alcuni esempi, ma sono bias an-
che le aspettative che gli altri hanno su di noi. E quelle che noi abbiamo su di loro. 
Mettendo in luce i tranelli (una quarantina) che i bias ci tendono più frequentemente, nel lavoro e nella vita, il li-
bro propone un viaggio agile e anche confortante - perché smascherato lo schema, è più facile schivare l’errore - 
per comprendere come prendiamo le nostre decisioni, se e come è possibile correggerle quando sono inappropria-
te, per capire inoltre che è possibile influenzare le decisioni degli altri e che, al contrario, si può evitare di subire 
la loro influenza. Un viaggio importante da intraprendere se si svolge una professione, o si hanno responsabilità in 
piccole e grandi imprese, organizzazioni, comunità, enti, ma anche per tenere meglio il timone della propria vita. 
E non fare la fine del Comandante. 
 
Massimo Picozzi, Catherine Vitinger, È INUTILE CHE ALZI LA VOCE. Il metodo per gestire la rabbia, 
Mondadori 2012, pagg. 178, € 17,50 

Le situazioni di conflitto e violenza, più o meno acute, che ci troviamo ad affrontare nella vita quotidiana, sono in 
drammatico aumento. Sul lavoro, in famiglia, al volante, stress, rabbia, tensione generano sempre di più forme di 
violenza e cattiveria psicologica che pervadono la nostra emotività, limitando le nostre perfomance professionali e 
inquinando i rapporti umani. Naturalmente, è impossibile identificare una sola ragione che spieghi l’origine di tali 
fenomeni, ma certo la crisi economica gioca un ruolo decisivo: ridimensionamenti, ristrutturazioni, cambiamenti 
radicali nel mondo del lavoro, portano con sé mortificazioni, paura, rabbia. 

PAROLA CHIAVE: AUTOSVILUPPO 
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Come riconoscere i segnali di un potenziale conflitto o pericolo? Come difendersi dalle persone e dalle situazioni 
che possono minare la nostra stabilità emotiva? Come gestire e scaricare al meglio lo stress e la rabbia? 
Attraverso esempi concreti, tratti dalla vita quotidiana, gli autori - uno psichiatra e un'esperta di gestione del con-
flitto - presentano un metodo infallibile per difendersi dalla rabbia, per condurre una vita più equilibrata e vincente. 
 
 
 
 

Salvatore Garbellano, QUARANT'ANNI DI FORMAZIONE MANAGERIALE. Ruolo e contributo di 
Asfor, Franco Angeli 2013, pagg. 192, € 22,00. E-book, € 19,00 

I primi 40 anni di attività dell'Asfor (Associazione italiana per la formazione manageriale), nata nel dicembre 
1971, costituiscono un percorso che, per il ruolo che essa ha svolto e per i contributi apportati, merita di essere 
raccontato. In coerenza con lo scopo dell'Associazione di promuovere nel nostro Paese la cultura manageriale e 
imprenditoriale, Asfor ha inteso ricostruire la sua storia ponendola in relazione ai mutamenti economici e sociali e 
all'evoluzione della formazione manageriale avvenuti nello stesso periodo, nonché ai più significativi studi di ma-
nagement apparsi in letteratura. 
Il libro, che uscirà a febbraio, non vuole essere un'opera auto-celebrativa, ma intende piuttosto presentare, attra-
verso il percorso dell'Associazione, alcune chiavi di lettura sullo sviluppo della formazione manageriale in Italia, 
mettendone in evidenza origini e linee evolutive, senza per altro tralasciare difficoltà e criticità. 
La ricostruzione della storia è articolata in quattro periodi, qualificati dal titolo dato ad ognuno dei capitoli, che 
individuano le principali sfide - strategie, obiettivi, contenuti e metodologie didattiche - a cui la formazione ma-
nageriale ha dovuto far fronte per rispondere con flessibilità ai bisogni di cambiamento e competitività di imprese, 
amministrazioni pubbliche e istituzioni non profit. L'analisi si estende ai mutamenti del sistema della formazione 
manageriale nel suo complesso (Scuole di management, Corporate University e principali società di formazione) 
che sono avvenuti a seguito dell'emergere dei nuovi contesti competitivi verificatisi negli ultimi anni. 
Il fil rouge del libro si fonda su quanto Asfor ha perseguito sin dalla sua fondazione: promuovere la formazione 
manageriale di qualità. In questo ambito si colloca l'impegno dell'Asfor per l'accreditamento dei programmi Ma-
ster, a tutt'oggi l'unica esperienza di certificazione qualitativa dei percorsi formativi realizzata nel nostro Paese. 
Più in generale, la partecipazione attiva di Asfor alle associazioni europee che definiscono gli standard di eccel-
lenza a livello internazionale, ha consentito all'intero sistema della formazione manageriale italiana di avere un 
collegamento forte e costante con le migliori esperienze al mondo: una condizione necessaria per fornire agli 
utenti dei corsi, alle imprese e alla pubblica amministrazione una formazione di qualità in grado di contribuire ad 
innescare e sostenere processi durevoli di innovazione, sviluppo e crescita. 
 
Serafina Pastore, LAVORO E APPRENDIMENTO. Intersezioni didattiche, Guerini & Associati 2012, pagg. 
167, € 16,50 

Che rapporto c’è, oggi, tra lavoro e apprendimento? È questa la domanda centrale da cui prende avvio il volume. 
“Il lavoro è un ambiente per poter apprendere non solo conoscenze, regole, procedure, relazioni, problemi, vinco-
li, ma anche per trovare senso e motivazione alle proprie azioni, per realizzare il proprio progetto di vita”(v. pag. 
65). 
Se, da un lato, le trasformazioni del lavoro, a livello sociale, politico ed economico impongono una revisione pun-
tuale del senso e del significato ad esso attribuiti, dall’altro, è l’apprendimento che si verifica in quello spazio di 
confine tra lavoro e istituzione formativa a proporre nuovi ed inediti percorsi di riflessione. 
Nel rileggere criticamente i cambiamenti e le attuali tendenze del mondo della formazione, il testo, a partire da 
una ricognizione delle principali teorie e dei modelli operativi elaborati, analizza i punti di intersezione tra lavoro 
e apprendimento (apprendimento per il lavoro, apprendimento al lavoro e apprendimento attraverso il lavoro) e 
tenta di individuare e definire i margini di riflessione per la ricerca didattica (lavoro come luogo, occasione e 
strumento di apprendimento). 
 
 
 
Laura Petitta, Marta Mainardi, DALL’OBIETTIVO INDIVIDUALE A QUELLO DI GRUPPO. Il ruolo del-
la cultura aziendale nel successo dei team, Sviluppo & Organizzazione, n. 250/2012 

Il lavoro per obiettivi è oggi un metodo sempre più diffuso ed è supportato da diverse tecniche: dalle più cono-
sciute MBO e S.m.a.r.t. (che sintetizza le caratteristiche da tenere presente quando si definisce un obiettivo: speci-
fic, measurable, attainable, realistic, timely) al goal setting. 

PAROLA CHIAVE: GRUPPI DI LAVORO 

PAROLA CHIAVE: FORMAZIONE 
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Ma cosa succede quando si lavora in gruppo e si passa dall’obiettivo individuale a quello collettivo? In particolare 
come incide la cultura organizzativa? 
Dai risultati di un’indagine che ha coinvolto 136 dipendenti di un gruppo bancario, emerge che la cultura tecno-
cratica, orientata alla competenza professionale, all’efficacia e all’efficienza, al rendimento e al successo sembra 
incidere positivamente su tutte le dimensioni della tecnica del goal setting di gruppo, mentre le altre tipologie cul-
turali (autoritaria, burocratica, paternalistica e cooperativa) non hanno un impatto significativo. In altre parole, 
quanto più in un’organizzazione i membri di un team condividono modelli di comportamento che esprimono 
competenza, valorizzano il merito e il successo, danno importanza all’eccellenza nel lavoro, colgono qualunque 
occasione di apprendimento per tenersi aggiornati, tanto più essi tenderanno a concentrarsi sulle attività rilevanti 
per il raggiungimento del risultato, a sviluppare strategie e piani d’azione appropriati alla riuscita e a persistere di 
fronte agli ostacoli e alle difficoltà. 
 
 
 
Alberto Crescentini, Manuela Franco, Antonio Nocera, IL MANAGER IN TEMPI D’INCERTEZZA, Dire-
zione del Personale, dicembre 2012 

Nella quotidianità della vita organizzativa, talvolta le incertezze sono tali da costringere le funzioni manageriali 
ad abdicare in favore di una vera e propria gestione delle emergenze. 
Le caratteristiche dell’attuale contesto di mercato, oltre ad avere delle ricadute sul piano propriamente gestionale 
e previsionale, hanno per i manager anche delle implicazioni nel coordinamento delle persone e dei gruppi. Sem-
pre più di frequente il lavoro manageriale accoglie dimensioni di contenimento e gestione delle ansie e di costru-
zione di significato. 
In tale ottica, ha oggi un ruolo sempre più importante l’intelligenza socio-emotiva, che riguarda la capacità di ri-
conoscere e gestire le proprie e le altrui emozioni, trovando modalità adeguate per interagire con i collaboratori 
quando si tratta di guidarli, ma anche quando è necessario intercettare alcuni stati psico-emotivi, rassicurare e 
creare significato. 
Seconda parola chiave: Psicologia del lavoro 
 
 
 
Mark A. Wilson, Winston Bennett Jr., Shanan G. Gibson, George M. Alliger, THE HANDBOOK OF WORK 
ANALYSIS. Methods, Systems, Applications and Science of Work Measurement in Organizations, 
Routledge, Taylor & Francis Group 2012, 818 pages, $ 147,95 

Il manuale, con contributi di esperti di varie parti del mondo, è il più completo trattato sulla pratica e la ricerca ri-
guardanti la progettazione del lavoro e l’analisi delle mansioni degli ultimi 20 anni. Propone uno sguardo trasver-
sale e internazionale sull’analisi del lavoro nelle organizzazioni, intesa come insieme di approcci, metodologie e 
sistemi integrati e interagenti con gli altri sottosistemi della Direzione HR. 
Di facile consultazione, è suddiviso in quattro parti strettamente integrate fra loro: Metodi, Sistemi, Applicazioni, 
Ricerca/Innovazioni. 
 

 
 
Franco Fraccaroli, Cristian Balducci, STRESS E RISCHI PSICOSOCIALI NELLE ORGANIZZAZIONI, Il 
Mulino 2011, pagg. 253, € 21,00 

Com’è ormai ampiamente noto, il D.Lgs 81 del 2008 ha reso obbligatoria la valutazione dello 
stress correlato alle attività di lavoro e dal 2008 ad oggi numerose sono apparse le pubblica-
zioni che hanno affrontato questa tematica. Il testo di Fraccaroli e Balducci tratta sia degli 
aspetti della prevenzione, sia di quelli della valutazione, ponendo alla base il concetto di “ri-
schio psicosociale” e richiamando le principali fonti della letteratura. È qui da sottolineare che 
il decreto legislativo in questione ha recepito una normativa frutto di un accordo europeo che 
risale addirittura al 2004. Nonostante i ritardi, le opposizioni, e l’insieme di quelli che po-
tremmo (purtroppo) definire “i sotterfugi” posti in essere dai datori di lavoro per dribblare 
l’obbligo, o applicarlo nel modo meno impegnativo (e quindi più inutile) possibile, è stato così 

introdotto un concetto di enorme rilevanza: la salute e la sicurezza di chi lavora è stata riconosciuta non solo al li-
vello delle minacce consuete (di genere ambientale), ma anche di natura psico-socio-organizzativa e gestionale. 

PAROLA CHIAVE: LEADERSHIP 

PAROLA CHIAVE: ORGANIZZAZIONE 

PAROLA CHIAVE: STRESS 
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Esaminando dunque questo volume, il lettore è inizialmente introdotto ai concetti di stress e di rischio psicosocia-
le e ai loro effetti sulla salute psicofisica. A questo capitolo iniziale segue una lettura specifica sulle caratteristiche 
individuali, e ciò appare come un importante passo avanti soprattutto nella direzione di considerare le caratteristi-
che non di tipo sociologico, bensì psicologico, stabili e qualificanti il soggetto. L’insieme di questi due blocchi di 
elementi è quindi discusso nell’ottica delle teorie del rischio psicosociale (sono qui presi in considerazione i mo-
delli apparsi negli ultimi decenni), e a questo argomento è dato un notevole spazio. Infatti, sia la valutazione, sia 
gli interventi di prevenzione, hanno la necessità di appoggiarsi su schemi di riferimento che siano il più possibile 
affidabili – e ciò anche a garanzia sia del datore di lavoro, sia dei soggetti che sono interpellati e coinvolti nella 
raccolta dei dati -. 
Il quarto capitolo è interamente dedicato alla fase valutativa, con un’iniziale appunto sull’importanza dell’ottica 
multidisciplinare e sul coinvolgimento degli attori che sono coinvolti. Si passa quindi a considerazioni più tecni-
che come, ad esempio, quelle inerenti la natura e le fonti dei dati che devono essere raccolti, e le tecniche per 
l’analisi dei dati stessi. Le ultime quaranta pagine del testo sono infine dedicate alla prevenzione considerata nei 
suoi vari livelli sulla base del “modello medico” della prevenzione che distingue una prevenzione primaria, una 
secondaria ed una di terzo livello. Naturalmente l’attenzione maggiore è sulla prevenzione di tipo primario, vale a 
dire quell’insieme di azioni che – se fossero concretizzate – potrebbero mettere al riparo l’organizzazione 
dall’insorgere dei problemi. Purtroppo si tratta di azioni che le organizzazioni tendono a non mettere in pratica per 
il semplice motivo che si tratta di azioni organizzative e gestionali che richiedono una forte volontà di incidere 
sulla realtà e anche un certo dispendio di risorse di genere economico. Tra queste azioni sono compresi il job re-
design, la riorganizzazione degli ambienti fisici di lavoro, e i sistemi di sviluppo di carriera. Solo questi ultimi, 
com’è noto, comportano l’attivazione controllata di una serie di azioni qualitative come, ad esempio, l’analisi e 
valutazione delle prestazioni – al proposito v. Marco Giovanni Mariani, Valutare le prestazioni (Il Mulino, 2011) 
– che devono essere fortemente basate su un chiaro commitment del vertice aziendale, pena il loro parziale, o er-
rato, funzionamento. Anche le strategie di “prevenzione secondaria”, basate sul rafforzamento delle modalità con 
le quali i soggetti rispondono alle fonti di stress organizzativo, mostrano il loro limite: esse, infatti, pur potendo 
agire positivamente sulla singola persona, o sul team, non eliminano le cause di base dello stress. Infine, la “pre-
venzione terziaria” direi che, in realtà, non è considerabile come vera e propria prevenzione, in quanto si basa sul 
trattamento e sulla terapia del disagio della persona: in sostanza, si tratta dell’ultima possibilità di intervento per 
recuperare ad una vita “tendenzialmente normale” un soggetto sottoposto a fonti di stress. 

Andrea Castiello d’Antonio 
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Marina Brollo (a cura di), IL MERCATO DEL LAVORO, Aggiornato con: Nuova ASpI, Contratti e Incentivi 
per l'occupazione dopo la Riforma Fornero (Leggi n. 92 e n. 134 del 2012), Cedam 2012, pagg. 1680, € 140,00 

Il volume, inserito nel più ampio "Trattato di diritto del lavoro" diretto da Franco Carinci e Mattia Persiani, è 
diviso in quattro parti: 
- La prima parte, dedicata all’organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, include il sistema, le regole e gli 
strumenti dei servizi, pubblici e privati, per l’impiego con i residui collocamenti “speciali” per le persone in diffi-
coltà. Vengono esaminati, poi gli interventi di vigilanza sul fronte dell’occupazione e gli strumenti e le politiche 
nazionali ed europee per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. 
- La seconda parte riserva uno spazio importante alle nuove misure contro la disoccupazione, a partire dalla tutela 
della disoccupazione totale e parziale. Sono esaminate anche le tutele e gli incentivi per migliorare i tassi di occu-
pazione femminile e per combattere alcune forme di discriminazione. Vengono poi presentate le variegate misure 
di workfare che, per incentivare la ricollocazione o l’inserimento lavorativo, prevedono peculiari misure di rap-
porto di lavoro senza contratto. 
- La terza parte è incentrata sulle tipologie contrattuali formative e flessibili tipizzate per favorire l’accesso 
all’occupazione, specie dei giovani. Dopo la serie dei contratti di lavoro con funzione formativa, seguono i nume-
rosi contratti di lavoro ad orario ridotto, modulato o flessibile, ordinati in base alla loro diffusione quantitativa, e 
infine il contratto di somministrazione di lavoro, la cui disciplina risulta emendata in varie occasioni. 

PAROLA CHIAVE: COSTITUZIONE RAPPORTO LAVORO 
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- La quarta parte è dedicata alle tecniche di salvaguardia dell’occupazione attraverso fenomeni di esternalizza-
zione di attività e lavoro. Dopo l’analisi del trasferimento d’azienda, si prosegue con lo studio dei gruppi di im-
prese, l’istituto del comando e distacco dei lavoratori, il contratto di appalto, per chiudere con la subfornitura, 
esaminata quale peculiare strumento di tutela indiretta dei lavoratori. 
 
 
 
Dino Buoncristiani, IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE. Tecnica procedimentale ed impugnatoria. 
Profili comparatistici (Francia, Spagna, Germania), Cedam 2012, pagg. 492, € 44,00 

Il volume analizza il tema del licenziamento disciplinare. Il fil rouge è nel rilievo da assegnare alla tecnica proce-
dimentale unitamente alla tecnica impugnatoria, al fine di risolvere i problemi che riguardano: la possibilità di va-
riare la causale (o cumulare causali diverse) del recesso ovvero la reiterazione del licenziamento durante la pen-
denza della lite; i poteri delle parti e del giudice quanto a rilievo dei motivi giustificanti o invalidanti il licenzia-
mento; l’efficacia del giudicato. 
L’analisi tiene conto della nuova disciplina, sostanziale e processuale, conseguente alla c.d. riforma Fornero, non-
ché di altri ordinamenti europei (Francia, Spagna e Germania), la cui disciplina è racchiusa unitariamente in appo-
sita sezione, in modo da fornire un quadro preciso, dato che un singolo istituto o frammento di esso, slegato dal 
contesto della sua disciplina di riferimento, è scarsamente utile o addirittura fuorviante nelle conclusioni che si 
possono trarre. 
 
Alessandro Ripa, DIRIGENTI E GIUSTA CAUSA. Orientamenti giurisprudenziali e rassegna commentata 
di merito, Ipsoa Indicitalia 2012, pagg. 400, € 40,00. E-book, € 28,00 

Il presente volume delinea le linee e le argomentazioni che contraddistinguono le liti in cui all’interno delle azien-
de è coinvolto un dirigente. La motivazione sta nel fatto che per l’azienda avere ragione significa limitare forte-
mente l’esborso economico. In questo senso la ricerca della giusta causa o del giustificato motivo è fondamentale 
per il buon esito della controversia. La giusta causa di licenziamento a cui si è esposti, infatti - un concetto già di 
per sé indeterminato - contempla nel rapporto dirigenziale una serie di fatti o di azioni che sarebbero neutri o me-
no gravi per dipendenti con un inquadramento inferiore. 
Il testo dà conto degli approdi più recenti della giurisprudenza sulle fattispecie più ricorrenti e, con una quarantina 
di recentissime sentenze inedite commentate, l’autore cerca di tracciare il confine tra il comportamento inaccetta-
bile del dirigente e l’illegittimo capriccio datoriale. Completa il testo un’accurata rassegna giurisprudenziale. 
Seconda parola chiave: Giurisprudenza 
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