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Spunti, novità, articoli internazionali, per non lasciarsi sfuggire le opportunità o per arrivare prima

a farsi un’idea di come cambiano le cose.

L’Opinione
di Alan Kay, scienziato informatico

“Il modo migliore per prevedere il futuro è inventarlo.”



Da un articolo di Michael Hyatt

MA DOVE VAI SE LA VISION NON CE L’HAI?

Per inventare il futuro bisogna avere una

visione. La visione è il primo passo.

Bloccarsi nel presente potrebbe sembrare

sicuro, ma alla fine soffoca l'innovazione e

pone le basi per il fallimento.

Sfortunatamente, troppi leader non vedono

la visione come un

ingrediente

cruciale. Questa è

una mentalità

pericolosa, perché

la posta in gioco è

alta. Può fare la

differenza tra

successo e

fallimento, essere un pioniere o essere

ignorato. La visione ci tiene in sintonia con

le possibilità che si allineano con il futuro

che vediamo. Altrimenti, quelle opportunità

scivolano via. Può essere facile vedere solo

gli ostacoli che abbiamo davanti. Avere una

visione, tuttavia, mette meglio a fuoco la

prospettiva generale e consente di cogliere

eventuali opportunità. Quando non ci è

chiara la nostra destinazione, tendiamo a

prendere decisioni a breve termine,

perseguendo le opportunità che ci

sembrano buone in quel momento. Le cose

che sembrano promettenti da vicino,

tuttavia, possono rivelarsi disastrose in una

prospettiva più

ampia. La visione

può aiutarci a

separare ciò che è

apparentemente

buono da ciò che ci

sembra tale. Se

l’execution prevale si

rischia di girare a

vuoto. Quando l'attenzione del leader è

esclusivamente sull'execution ed esclude la

visione, si rischia molto. Ciò può creare

frustrazione all'interno dei team e far

sprecare risorse preziose. La visione

fornisce sia una direzione per l'execution sia

lo standard in base al quale giudicare le

prestazioni. Altrimenti, i team riversano i

loro sforzi per raggiungere risultati irrilevanti



e progetti non importanti. E non sapranno

mai che aspetto ha il successo: tutti

finiscono per correre in tondo come criceti

in una gabbia.

Ecco perché la visione è la linfa vitale di

qualsiasi organizzazione. Dà un senso alle

azioni che compiamo giorno per giorno.

ESTROVERSO O NEVROTICO? ATTENTI ALLE

ETICHETTE QUANDO SI DEFINISCE IL

COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI

Quando la maggior parte di noi sente che

qualcuno è un "estroverso" o un "nevrotico",

abbiamo un'immagine chiara nella nostra

mente. Uno stralcio da un’interessante

intervista concessa da Corinne Bendersky,

professoressa di management and

organization presso l’UCLA’s Anderson

School of Management. Le persone hanno

aspettative piuttosto standard su come si

comporteranno estroversi e nevrotici sul

posto di lavoro, basate su teorie profane su

ogni tipo di personalità. Gli estroversi sono

carismatici, coinvolgenti ed energizzanti. I

nevrotici sono ritirati e ansiosi, forse anche



un po' negativi o volubili. Da un lato, se ci

viene detto che abbiamo un collega dalla

personalità estroversa - e non sappiamo

molto altro su di lui - le nostre aspettative

sono positive. Partiamo dal presupposto

che la sua energia e il

suo carisma lo

renderanno un forte

collaboratore e

contributore del

gruppo, e assegniamo

a quella persona un

alto valore e uno

status elevato.

Negative, invece, le

nostre aspettative su

un collega nevrotico

(sempre in assenza di

altre informazioni). Partiamo dal

presupposto che la sua ansia e negatività

saranno dirompenti, con conseguenti deboli

contributi al gruppo, e gli assegniamo un

basso valore e uno status basso.

Meglio i nevrotici che gli estroversi?

Abbiamo visto che in assenza di altre

informazioni, la definizione di personalità

determina le aspettative. Ma mentre

lavoriamo insieme, le esperienze interattive

effettive ci consentono di fare valutazioni

informate sullo stato psicologico delle

persone. L'influenza della personalità di un

individuo si indebolisce e diventa molto

meno rilevante. Si scopre che i

comportamenti associati a una personalità

fortemente estroversa non rendono gli

estroversi collaboratori

particolarmente bravi. Nei

gruppi, agli estroversi piace

essere al centro

dell'attenzione. Non sono

noti per essere buoni

ascoltatori. In genere non

sollecitano e integrano

l'input e i suggerimenti di

altre persone. Possono

anche essere inclini a

esagerare il loro contributo

o addirittura prendersi il

merito per il lavoro di altre persone. Sono

motivati   a trarre vantaggio da se stessi più

che dal gruppo. Quindi, non solo non

contribuiscono necessariamente a creare

molto valore, ma possono impegnarsi in

comportamenti di autoesaltazione. Mentre il

gruppo lavora insieme, i coetanei

riconoscono questo comportamento

giudicandolo fastidioso.

Le persone che sono più nevrotiche,

tuttavia, sono molto preoccupate per le loro

relazioni sociali. In particolare, sono ansiosi



di non deludere le persone e sono motivati

  in contesti sociali come i team

interdipendenti a lavorare molto

duramente, a perseverare nel loro compito

e ad essere ben preparati. Sono spinti a

dedicare molto tempo e sforzi per gli

obiettivi del gruppo. Di conseguenza, i

colleghi più estroversi non riescono a

soddisfare le elevate aspettative che i loro

colleghi hanno per loro e le valutazioni dei

loro colleghi diminuiscono. Per i nevrotici è

vero il contrario. Le persone hanno

aspettative iniziali molto basse sui nevrotici,

ma sono impressionate dalle loro

esperienze di lavoro con loro. Poiché i

nevrotici si comportano meglio e

contribuiscono più di quanto le persone

inizialmente si aspettano, la stima e il

valore dei colleghi più nevrotici aumentano

nel tempo.

Dagli estroversi ci si aspetta di più che dai

nevrotici

Gli estroversi devono impegnarsi di più per

dimostrare il loro valore al gruppo.

Naturalmente, possiamo tutti imparare a

comportarci in modi più sofisticati o più

premurosi o più coscienziosi. Bisogna

uscire dalla propria zona di comfort. Se c'è

consapevolezza da parte di un estroverso

che le sue inclinazioni comportamentali

possono essere potenzialmente dirompenti

o portarlo ad essere meno apprezzato, può

imparare a moderare alcuni dei suoi

comportamenti per sostenere le alte

percezioni positive iniziali dei suoi

compagni di squadra. Ma il punto qui è che

gli estroversi devono impegnarsi per evitare

che il loro stato diminuisca, mentre lo stato

dei nevrotici aumenterà se si comportano in

un modo che è normale per loro. In una

squadra i manager devono trovare un

equilibrio tra estroversi e nevrotici, ed

essere consapevoli di ciò che il loro intuito

gli segnala quando progettano team per

svolgere un lavoro collettivo. La loro

intuizione suggerisce che le persone più

estroverse e meno nevrotiche sono ottimali

per ottenere buoni risultati. Ora sappiamo

che semplicemente non è vero.

Naturalmente, ciò non significa che non

dovrebbero esserci estroversi nelle squadre

o che le squadre dovranno essere composte

solo da persone nevrotiche. Quello che è

importante e che occorre avere un mix

equilibrato di personalità nella propria

squadra.

Nella foto Corinne Bendersky


