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Abstract  

 

Obiettivi. Il presente studio si propone di esplorare ed approfondire un 

diverso metodo di selezione delle Risorse Umane, basato sul principio di 

consonanza, che possa ridurre il conflitto all'interno di un gruppo ed avere 

un impatto positivo sul benessere e sulla performance. 

Metodologia. Dopo aver avviato una review della letteratura esistente sul 

concetto di benessere e sui pilastri già consolidati della gestione strategica 

delle Risorse Umane (motivazione, capacità-competenze e composizione di 

team di lavoro in particolare), l’indagine, tramite la lente interpretativa 

dell'Approccio Sistemico Vitale (aSv) e la Teoria dei Tipi Psicologici 

junghiana, si è indirizzata verso schemi e categorie valoriali, 

caratterizzanti ogni sistema in modo distintivo e punto di partenza per la 

generazione di risonanza. 

Risultati. Il lavoro perviene all’esposizione di una diversa prospettiva 

d’indagine nell’analisi dei gruppi, basata sul concetto di consonanza. 

Limiti della ricerca. I principali limiti della ricerca risiedono nella 

mancanza di una verifica empirica circa l’effettiva risonanza generata e 

nell'impossibilità, a causa del numero ridotto di osservazioni, di 

generalizzare i risultati. 

Implicazioni pratiche. Lo studio fornisce al management una diversa 

chiave di lettura per la creazione di team composti da individui la cui 

coesione, grazie ad un legame basato su compatibilità  e/o 

complementarità valoriali, risulta essere più profonda, conducendo, così, 

ad un maggior grado di benessere e di co-creazione di valore. 

Originalità del lavoro.  Il lavoro integra l’approccio manageriale con una 

prospettiva di indagine di tipo psicologico, consentendo di isolare 

dinamiche del processo di selezione delle Risorse Umane normalmente 



 
 

“sommerse”. 

 

Parole chiave: benessere; gruppo; Tipi psicologici; Approccio Sistemico 

Vitale; consonanza 
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Introduzione 

 

Studiosi e manager si sono interessati a lungo della motivazione e del 

commitment organizzativo: tale attenzione scaturisce dall’evidenza che una 

forza lavoro motivata e “ingaggiata” produca numerosi ed eterogenei 

benefici (Locke e Latham, 1990; Meyer e Allen, 1997; Pinder, 1998). 

Eppure, come sottolineano Meyer, Becker e Vandenberghe (2004), la 

letteratura psicologica e quella organizzativa sui temi del commitment e 

della motivazione hanno seguito percorsi evolutivi dissimili. 

Gli Autori, confrontando le definizioni di motivazione e commitment, 

rivelano una similitudine: sia commitment che motivazione si sono 

sviluppati nel tentativo di comprendere, prevedere e influenzare il 

comportamento del lavoratore. Hersovitch e Meyer (2002) hanno definito il 

commitment come una forza che lega un individuo ad un corso d’azione: la 

letteratura mette in luce come questo possa essere una fonte particolarmente 

forte di motivazione e possa spesso generare perseveranza, anche quando ci 

siano forze contrarie (Scholl, 1981; Brickman et al., 1987).  

In questo senso, il commitment si pone come superamento del problema di 

asimmetria informativa, connaturato ad ogni rapporto di Agenzia (Jensen e 

Meckling, 1976). 

Gli individui sono mossi, nel loro agire, da fattori di diverso genere (Ryan e 

Deci, 2000), dando luogo a esperienze e conseguenze diverse: la 

valutazione positiva di un’attività o una forte coercizione esterna, la 

presenza di valori propri o di un compenso, il senso di impegno personale 

verso l’eccellenza o il timore di essere sorvegliati sono soltanto alcune delle 

leve coinvolte. 

Il contesto sociale, infatti, può favorire o, al contrario, impedire l’aumento 

d’intensità del benessere e della tensione motivazionale, facendo sì che le 
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persone siano più auto-motivate ed integrate in alcune situazioni rispetto ad 

altre (Barile et al., 2018).  

Etimologicamente il termine motivazione (dal latino motus) indica il 

dirigersi di un soggetto verso un oggetto desiderato, verso uno scopo: la 

dinamica del desiderio implica una spinta, che può essere interpretata come 

bisogno o pulsione da soddisfare, oppure, in un senso più profondo, come 

tensione sostenuta da aspettative, obiettivi, emozioni. Tale tensione appare, 

da un lato, connessa alla rilevanza delle decisioni che ogni individuo è 

chiamato a compiere; dall'altro, alle attribuzioni di valore dominanti in un 

determinato contesto (gruppo, famiglia, comunità scolastica, lavoro, 

istituzioni, ambiente socio-culturale). 

La motivazione, dunque, è un fattore cruciale per lo sviluppo delle 

organizzazioni: le costanti modificazioni dell’ambiente, prossimo e remoto, 

in cui queste operano si riflettono sulle persone, sollecitate a fornire 

prestazioni sempre maggiori ed a migliorare costantemente la propria 

produttività. 

Un’elevata performance lavorativa non è, tuttavia, un costrutto assoluto: 

essa è influenzata da conoscenze, emozioni, esperienze e relazioni di natura 

fortemente contestuale (Barile, 2009; Simone e La Sala, 2018). Di fatto, 

perché le persone realizzino performance positive è necessario che siano 

disponibili ad investire le proprie energie nel lavoro, che siano “motivate” e 

che si ritrovino ad operare in un ambiente di lavoro sano. 

Per questa ragione, l’allineamento del comportamento individuale verso il 

raggiungimento di obiettivi sfidanti e condivisi determina uno dei più 

complessi problemi organizzativi: l'importanza della risorsa umana quale 

fattore strategico per la produttività, infatti, comporta l'adozione di 

numerosi strumenti (ricompense e incentivi ne sono solo un esempio) per 

accrescerne l’auto motivazione, l’auto-efficacia e la performance (Bandura, 
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1977; Deci e Ryan, 1985). Quanto detto è ancora più evidente se, dal livello 

individuale, il focus viene spostato al gruppo (Lewin, 1951).  

Sebbene attore organizzativo di dimensioni normalmente limitate, il gruppo 

è costituito in modo strutturale da un insieme di individui tra i quali esiste 

un’intensa rete di relazioni sociali e comunicative ed una forte coesione 

affettiva.  

In quanto segue, dunque, dopo una rassegna del concetto di benessere, dei 

principali costrutti motivazionali, della definizione delle principali 

caratteristiche del fenomeno di gruppo (Capitolo 1), il lavoro si concentra 

sull’analisi congiunta del paradigma dell'Approccio Sistemico Vitale (ASV) 

(Golinelli, 2000; Barile, 2009) e della Teoria della Personalità (Jung, 1923; 

Myers, 1962; Myers et al., 2003) (Capitolo 2), al fine di far emergere un 

differente meccanismo di selezione ed inserimento delle risorse umane 

basato sul concetto di consonanza.  

Il framework così delineato è stato poi sottoposto a test (Capitolo 3 – 

Metodologia): il test, basato su quello elaborato da Myers (1962, 2003), è 

stato somministrato in un Ente pubblico campano ed ha consentito di 

condurre una prima sperimentazione su un gruppo impegnato nel controllo 

strategico dell'Ente stesso, al fine di fornire una possibile spiegazione al 

calo della performance ed al crescente conflitto di cui il gruppo stava 

facendo esperienza.  

Le sfide che il seguente lavoro si propone di affrontare, attraverso una 

visione sistemica, riguardano dunque:  

a) la capacità di un'organizzazione di sviluppare un maggiore senso di 

appartenenza e motivazione tra gli individui che operano al suo 

interno;  

b) l'adeguamento delle capacità e delle competenze degli individui;  

c) le politiche di gestione delle risorse umane ed il governo di sistemi 

complessi di relazioni.   
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CAPITOLO 1 

L'individuo ed il gruppo in ambito organizzativo 

 

1.1. Il benessere dell'individuo: l'importanza di un ambiente di 

lavoro sano 

 

"The thirst after happiness is never extinguished in the heart of man", 

affermava Jean Jacques Rousseau ne' "Les Confessions" (1861). 

Così come i filosofi sociali come Rousseau, diversi studiosi si sono 

interessati al concetto di "happy/productive worker" (Wright e Cropanzano,  

2004).  

Harter e altri studiosi (2002) hanno parlato, infatti, di "happy - productive 

worker hypothesis", dichiarando che la positività delle emozioni, all'interno 

delle organizzazioni, è facilitata da azioni che gratificano il contributo e 

favoriscono la realizzazione individuale, il senso di appartenenza e la 

possibilità di progredire ed apprendere continuamente.  

Tutti questi elementi, congiuntamente, hanno un forte impatto sul 

coinvolgimento dei dipendenti.  

Lo stesso Martin Seligman (2002) ha chiarito come il coinvolgimento sia un 

fattore chiave necessario per ottenere una felicità più duratura. 

È noto da tempo, infatti, che, oltre al benessere fisico, l'individuo ha 

bisogno di affetto e di senso di appartenenza a una comunità per superare i 

sentimenti di solitudine e alienazione (Maslow, 1970; Kurtz, 1988).  

Anche Hatfield e Hatfield (1992) hanno sottolineato l'importanza del 

coinvolgimento dei processi cognitivi nel miglioramento del benessere 

individuale. 

A volte, dunque, indipendentemente dai loro livelli di stress, gli individui 

con livelli più elevati di integrazione sociale possono essere caratterizzati 
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da un maggiore stato di benessere (Cohen e Wills, 1985; Rose, 2000). 

Infatti, O'Donnell (2009) ha definito la "optimal health" come equilibrio 

dinamico della salute fisica, emotiva, sociale, spirituale e intellettuale.  

Sul concetto di benessere - considerando, inoltre, le sue rilevanti ricadute in 

ambito organizzativo - si è concentrato un corpus via via crescente di 

letteratura (Cooper e Cartwright, 1997; Noblet, 2003; Mikkelsen et al., 

2005; Van Veldhoven et al., 2005; Quick et al., 2007;  Grawitch et al., 

2009).  

La maggior parte della ricerca si concentra sulle condizioni sottostanti - 

inclusi programmi, politiche e pratiche - attraverso le quali un luogo di 

lavoro può essere o divenire sano, sia a livello fisico che psicologico, per i 

dipendenti. 

Numerosi framework teorici hanno contribuito, inoltre, all'esplorazione del 

fenomeno dello stress occupazionale (MacIntosh et al., 2007; Quick, 1999; 

Salanova et al., 2012). 

In un contesto caratterizzato da continuo cambiamento, lo stress è 

sintomatico; il cambiamento induce sempre ad alti gradi di stress 

(Lichtenstein, 2000). E, nonostante gli sforzi organizzativi, gli individui 

potrebbero non essere in grado di ripristinare l'equilibrio psicologico nella 

loro vita lavorativa (Hirschhorn, 1990). 

Questo perché gli individui e le organizzazioni si comportano in modo 

irrazionale, perseguendo obiettivi inconsci e consci per difendersi dallo 

stress e dai conflitti (Vince, 2002).  

Ecco che la salute organizzativa richiede una comprensione sistemica, del 

comportamento sia conscio che inconscio, caratterizzante la vita 

dell'organizzazione e dell'individuo che ne fa parte. 

Armstrong (2005) si riferisce al conscio parlando di obiettività e di 

comportamento razionale, mentre definisce l'inconscio come "organization 

in the mind", ossia un sistema di difese e comportamenti irrazionali.  
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Se le organizzazioni vogliono essere efficaci, devono porre il focus su 

entrambi i processi (Kets de Vries et al., 2009). 

Le diverse definizioni di salute organizzativa si riferiscono solitamente alle 

dimensioni fisiche (Cooper et al., 1994), psicologiche e cognitive 

(Cartwright e Cooper, 1993; Anderson e Grunert, 1997), nonché alla 

dimensione finanziaria di un'azienda (McHugh e Brotherton, 2000).  

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce un ambiente di 

lavoro sano come un ambiente in cui lavoratori e dirigenti collaborano, 

dando vita ad un processo di miglioramento continuo per proteggere e 

promuovere la salute, la sicurezza e il benessere di tutti gli individui sul 

luogo di lavoro (OMS, 2010). 

Secondo l'American Psychological Association (APA), un ambiente di 

lavoro psicologicamente sano promuove la salute e il benessere dei 

dipendenti, migliorando al contempo la performance dell'organizzazione 

(APA, 2013).  

Anche Cooper e Cartwright (1997) affermano che un'organizzazione sana 

sia caratterizzata, da un lato, dal successo finanziario (redditività) e, 

dall'altro, da una forza lavoro fisicamente e psicologicamente sana: solo 

grazie a questa combinazione è possibile radicare e mantenere una solida 

cultura organizzativa, soprattutto durante i periodi di turbolenza e 

cambiamento.  

La definizione di Sauter, Lim e Murphy (1996) di ambiente di lavoro sano 

contempla qualsiasi organizzazione che massimizzi l'integrazione 

dell'obiettivo di benessere dei lavoratori con gli obiettivi aziendali di  

redditività e produttività. 

Keller e Price (2011) hanno definito la salute organizzativa come la 

capacità di un'organizzazione di allinearsi e rinnovarsi più velocemente 

rispetto alla concorrenza.  
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Kets de Vries (2006) afferma che si può parlare di ambiente di lavoro sano 

quando la visione positiva del dipendente di se stesso e del suo impegno 

contribuisce al rafforzamento del suo funzionamento adattivo. 

Lowe (2004) parla di organizzazione sana facendo riferimento a 

quell'organizzazione che incorpora la salute e il benessere dei dipendenti 

nel proprio modo di operare e di raggiungere i propri obiettivi strategici. 

Quest'ultima definizione è vicina alla definizione di organizzazione sana 

fornita da Lim e Murphy (1999). Gli Autori, infatti, definiscono 

un'organizzazione sana come un'organizzazione la cui cultura, il cui clima e 

le cui pratiche creano un ambiente che promuove la salute e la sicurezza dei 

dipendenti, nonché l'efficacia dell'organizzazione.  

Tutte queste definizioni, in sintesi, riconoscono la necessità di integrare la 

salute e il benessere dei dipendenti con le prestazioni e l'efficacia 

dell'organizzazione. 

C'è stato, inoltre, un dibattito sulla considerevole sovrapposizione dei 

concetti di "salute" e "benessere" (Ryff e Singer, 1998). Essi sono spesso 

usati congiuntamente, sebbene Danna e Griffin (1999) suggeriscano che il 

concetto di "salute" debba essere usato quando l'attenzione è focalizzata 

sull'assenza di sintomi fisiologici o psicologici; il concetto di "benessere", 

invece, dovrebbe essere usato come concetto omnicomprensivo, che tenga, 

dunque, conto dell'interezza della persona nel suo contesto. 

A sostegno di questo punto di vista, l'OMS (2010) ha suggerito che la salute 

mentale dovrebbe essere concettualizzata come "uno stato di benessere" in 

cui un individuo esplica le proprie capacità, può far fronte ai normali stress 

della vita e può lavorare in modo produttivo. 

 

1.1.1. Il benessere e le sue dimensioni 
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Il benessere è, dunque, un concetto multidimensionale, soggettivo e 

percettivo (Adams, 2003; Schuster et al., 2004) e può essere definito come 

“a way of life and living in which one is always exploring, searching, 

finding new questions and discovering new answers, along the three 

primary dimensions of living: the physical, the mental, and the social; a 

way of life designed to enable each of us to achieve, in each of the 

dimensions, our maximum potential that is realistically and rationally 

feasible for us at any given time in our lives.” (Jonas, 2005) 

Dunn (1959) è stato il primo autore a fornire un moderna definizione di 

benessere: egli parla di massimizzazione della salute tramite un sistema 

integrato di funzionamento, che tenga conto dell'individuo e dell'ambiente 

in cui lo stesso è immerso. 

Nello specifico, la letteratura (Anspaugh et al., 2004; Hales, 2005) fa 

riferimento a sette dimensioni del benessere (fisico, emotivo, sociale, 

intellettuale, spirituale, professionale/occupazionale e ambientale) e, nel suo 

stretto significato, esso coincide con una riduzione dello stress mentale e 

del corpo attraverso l'adattamento alle regole della natura (Rickhi e Aung, 

2006).  

Di seguito una breve rassegna delle diverse dimensioni del benessere. Lo 

sforzo è quello di ricostruire, in una prospettiva olistica, i diversi costrutti 

associati al benessere (Adams, 2003) e di definire lo stesso in modo chiaro 

per garantire che vengano proposti i giusti interventi (Driver, 2003). 

Dimensione fisica del benessere. La letteratura sul benessere fisico (Cooper, 

1968; Hatfield e Hatfield, 1992; Travis e Ryan, 2004; Helliwell, 2005; Ryff 

e Singer, 2006) si concentra su considerazioni di tipo fisiologico (corpo e 

predisposizione genetica). Il focus del benessere fisico è mantenere uno 

stile di vita sano, conservando, alla stesso tempo, una visione realistica 

delle proprie capacità e dei propri limiti fisici. Ryan e Deci (2001) hanno 

sottolineato che il benessere fisico, tuttavia, non sempre è correlato al senso 
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di benessere: una persona può non stare bene fisicamente e avere uno stato 

d'animo positivo; al contrario, una persona fisicamente sana può 

sperimentare un povero senso di benessere. 

Dimensione emotiva del benessere. Il benessere emotivo fa riferimento alla 

consapevolezza ed al controllo dei sentimenti, nonché ad una visione 

realistica, positiva, di autovalutazione e sviluppo del sé (Adams et al., 1997; 

Harrington e Loffredo, 2001; Helliwell, 2005; Myers et al., 2005; Ryff e 

Singer, 2006). Gli aspetti centrali nelle diverse definizioni di benessere 

emotivo riguardano la capacità di affrontare i conflitti e le circostanze della 

vita, far fronte allo stress e mantenere relazioni soddisfacenti con gli altri 

(Veenhoven, 2008; Gilbert, 2009). 

Dimensione sociale del benessere. Il benessere sociale include, nella sua 

definizione, l'interazione dell'individuo con gli altri (Renger et al., 2000). 

La qualità e l'estensione di queste relazioni si legano fortemente alla 

motivazione, al livello di capacità comunicative e al livello di comfort che 

si prova nell'interagire con gli altri (Durlak, 2000; May, 2007). 

Dimensione intellettuale del benessere. Questa dimensione del benessere 

implica l'acquisizione di un livello ottimale di stimoli intellettuali (Hatfield 

e Hatfield, 1992). La conoscenza acquisita può essere utilizzata o condivisa 

come ragionamento critico e sviluppo del talento, sia per una crescita 

personale sia per un miglioramento sociale (Hales, 2005; Renger et al., 

2000; Diener et al., 2009).  

Dimensione spirituale del benessere. Gli aspetti chiave del benessere 

spirituale sono la creazione di valori e le credenze personali (Hatch et al., 

1998; Pargament, 1999).  

Hettler (1980) e altri studiosi (Adams et al., 1997; Renger et al., 2000) 

definiscono il benessere spirituale come quel processo di ricerca di un 

significato e di uno scopo dell'esistenza. La dimensione spirituale del 
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benessere comporta, dunque, l'accettazione della complessità dell'esistenza 

e della non totale comprensione dell'universo. 

Dimensione professionale/occupazionale del benessere. Il benessere 

professionale deriva dal grado di acquisizione congiunta di soddisfazione 

personale e di guadagno e dalla misura in cui la propria occupazione 

consenta l'espressione dei propri valori (Hettler, 1980; Anspaugh et al., 

2004; May, 2007). 

La dimensione professionale fa, inoltre, riferimento alla capacità di riuscire 

a bilanciare diversi ruoli e alle modalità con cui si possono usare le proprie 

capacità e competenze per fornire il proprio contributo alla comunità (Crose 

et al., 1992). 

Dimensione ambientale del benessere. Quella ambientale, infine, 

rappresenta un'ampia dimensione del benessere che considera, in nuce, 

l'interazione dell'individuo con l'ambiente a livello locale, comunitario e 

globale (Renger et al., 2000; May, 2007; Hu et al., 2008). 

 

In termini organizzativi, il benessere può essere, in sintesi, visto come la 

salute generale di un'organizzazione che comprende diversi fattori, associati 

alle diverse dimensioni sopraelencate, quali il clima organizzativo (cioè 

l'atmosfera generale di un sistema organizzativo), il clima sociale (ad 

esempio il morale e le relazioni tra i dipendenti), la produttività dei 

dipendenti, le prestazioni ed il fatturato (Steele e Jenks, 1977; Stokols et al., 

2002; Colì e Rissotto, 2015).  

Quando si parla di "benessere organizzativo", dunque, ci si concentra 

maggiormente sul funzionamento adattivo di individui e organizzazioni e su 

come i vari processi coinvolti si intrecciano. 

L'applicazione del concetto di benessere organizzativo richiede, pertanto, 

una prospettiva che tenga conto dei processi coinvolti e non di fenomeni 

statici (MacIntosh et al., 2007): una prospettiva psicodinamica dei sistemi 
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può offrire spunti rilevanti, poiché il benessere individuale e quello 

organizzativo sono interdipendenti (Czander, 1993).  

Come vedremo nel capitolo successivo, tramite l'utilizzo di una particolare 

lente interpretativa, si cercherà di meglio contestualizzare la nozione di 

benessere, alla luce dell'insieme dei meccanismi e processi psichici sottesi 

al comportamento e, più in generale, alla personalità di un individuo inteso 

come sistema vitale, preso singolarmente e in relazione agli altri.  

 

1.1.2. L'individuo: l'approccio motivazionale come volano di performance 

superiori 

 

In quanto fattore cruciale per lo sviluppo ed il benessere delle 

organizzazioni, può essere utile all’analisi fornire un inquadramento del 

concetto di motivazione, tenendo insieme i suoi elementi di dinamicità e 

volitività potenziale, nonché la dimensione individuale interna ed esterna 

(Pinder, 1998). 

Partendo dall’assunto che bisogni e motivazioni si sviluppino di pari passo 

e siano strutturati in più livelli, Maslow definì una categorizzazione delle 

principali necessità umane, ponendole all’interno di una struttura gerarchica 

di tipo piramidale, dai bisogni fisiologici e di sicurezza ai bisogni di stima e 

di autorealizzazione. Il passaggio al livello gerarchico superiore è legato 

alla soddisfazione della precedente categoria di bisogno (Maslow, 1954). 

Herzberg (1959) volse l’attenzione verso le leve organizzative in grado di 

generare soddisfazione, dunque, un atteggiamento positivo degli individui 

coinvolti a vario titolo nella vita d’impresa.  

Seguendo Herzberg, infatti, le percezioni che generano soddisfazione e 

quelle che generano insoddisfazione non sono poste agli estremi opposti di 

un continuum: vi sono alcuni tipi di fattori (fattori igienici), la cui assenza 

determina insoddisfazione (fino al rifiuto delle stesse condizioni di lavoro) 
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e altri (fattori motivanti) la cui presenza genera, invece, motivazione 

(Herzberg, 1968). 

Partendo dagli studi di Maslow, tacciati di determinismo, McGregor 

immaginò due diverse modalità di comprensione della natura umana: l'idea 

di uomo privo di ambizioni (individuo X) e quella di uomo motivato al 

lavoro (individuo Y).  

La Teoria X si riferisce a uomini fondamentalmente pigri, poco inclini al 

lavoro, privi di ambizioni e di iniziativa, irresponsabili e avversi ai 

cambiamenti. La conseguenza inevitabile è la necessità di progettare sistemi 

di controllo di tipo direttivo, maggiormente volti al coordinamento delle 

leve hard di processo. Senza tale intervento, gli individui avrebbero un 

atteggiamento passivo o addirittura ostile nei confronti degli obiettivi 

d'impresa. In un simile contesto, lo stile di leadership da adottare è di tipo 

autoritario e i meccanismi d’incentivazione di tipo estrinseco (Deci e Ryan, 

1985). 

La Teoria Y, invece, riconduce l’inerzia degli individui alle esperienze che 

questi vivono in azienda: le persone, adeguatamente motivate, possono 

essere capaci di autonomia e di autocontrollo, disposte ad assumersi 

responsabilità (finanche a ricercarle). Spetta al management amplificare la 

portata di tali spinte verso i fini aziendali e verso il riconoscimento e lo 

sviluppo delle caratteristiche positive dei singoli.  

La teoria esposta da McGregor (1960) rinforza sia il modello della 

gerarchia dei bisogni di Maslow (1954) sia la teoria igienico – motivante di 

Herzberg (1968). 

Partendo dagli studi di Henry Murray (1938), McClelland (1985) descrisse 

la motivazione come risultante di tre bisogni fondamentali (successo, potere 

e affiliazione), tutti attivamente presenti nella persona. Il concetto alla base 

della teoria è rappresentato da una forte associazione tra specifici stimoli ed 

esperienze passate (piacere, dolore). 
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Gli studi di Vroom (1964) definiscono la spinta motivazionale come il 

prodotto dell’intensità dell’aspettativa che l’individuo nutre nei confronti di 

un risultato atteso e del valore (attrattiva) di tale risultato. Tale processo 

risponde ad una logica sequenziale che può essere schematizzata come 

dinamica di sforzo – risultato – ricompensa. I bisogni, intesi nella loro 

dimensione strutturale, non sono sufficienti a spiegare la tensione 

motivazionale: vanno, infatti, necessariamente introdotti nuovi elementi di 

soggettività, quali la valenza e l'aspettativa. 

La motivazione, dunque, diviene funzione moltiplicativa dei tre costrutti 

(aspettativa, strumentalità, valenza): gli individui sono attratti da diverse 

tipologie di ricompense, il cui valore è condizionato da bisogni di 

autorealizzazione e da variabili associate all’autodeterminazione 

nell’ambiente professionale. La sfida manageriale è quella di fare leva, 

contemporaneamente, su tutte e tre le variabili (Vroom, 1973). 

Fino ad ora, si è data per scontata una visione esclusivamente “interna” del 

processo motivazionale. È utile evidenziare, tuttavia, che le leve interne 

(legate, ad esempio, ai valori o alla cultura) non sono le uniche in grado di 

influenzarne l’orientamento.  

La teoria del goal setting, in tal senso, evidenzia l’influenza degli obiettivi 

sull’azione (Locke e Latham, 2002). Gli obiettivi sono definibili come tutto 

ciò che si ha intenzione di realizzare e, d’altra parte, gli individui orientano 

risolutamente la loro azione verso il tentativo di realizzarli (Ryan, 1970; 

Ryan e Deci, 2000 a,b; Gray et al., 2015).  

I goal influiscono sulla performance attraverso quattro meccanismi: 

 promuovono una funzione direttiva (directive function); 

 infondono energia (energizing function); 

 influiscono sulla perseveranza e sulla determinazione (persistence);  
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 influiscono indirettamente sull’azione portando un risveglio, una 

scoperta o un uso di conoscenze e strategie pertinenti per il compito 

(action indirectly) (Locke e Latham, 1990).  

Dalla ricerca sul goal setting emerge che: 

 quando le persone si confrontano con singoli obiettivi, usano 

automaticamente le conoscenze che hanno già acquisito e che sono 

pertinenti con il conseguimento degli stessi (Latham e Kinne, 1974); 

 se il percorso per raggiungere un obiettivo non prevede l’utilizzo di 

abilità automatizzate, le persone attingono da un repertorio di abilità 

che hanno impiegato in contesti correlati e le applicano alla 

situazione presente (Kahneman e Tversky, 1973; Latham e Baldes, 

1975); 

 se l’obiettivo assegnato è nuovo, gli individui si impegneranno in 

una intenzionale attività di progettazione di strategie ritenute 

opportune al suo raggiungimento (Smith et al., 1990); 

 la persona che possiede un’elevata self-efficacy (autoefficacia), 

tende a sviluppare più facilmente strategie efficaci (Wood e 

Bandura, 1989; Latham et al., 1994). 

Il raggiungimento di un obiettivo può rendere gli individui così ansiosi da 

gettarli in uno sforzo disordinato e non sistematico, tale da non renderli 

consapevoli di cosa sia efficace. L’antidoto è stabilire degli obiettivi di 

apprendimento specifici e sfidanti (Seijts e Latham, 2001; Winters e 

Latham, 1996). 

Una delle più rilevanti teorie nel campo della ricerca motivazionale è quella 

social-cognitiva proposta da Bandura (1977, 1986), che pone attenzione alle 

strutture cognitive alla base dei comportamenti umani in termini di 

aspettative, attribuzioni causali, valutazioni sulle capacità proprie e altrui, 
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enfatizzando il ruolo dei processi cognitivi nel framing della realtà (Tversky 

e Kahneman, 1984, 1986).  

La percezione del grado di autoefficacia influenza il modo in cui le persone 

pensano, si sentono, trovano delle fonti di motivazione personale e agiscono 

(Bandura, 2000). 

La self-efficacy, definita come “credenza circa le proprie capacità di 

eseguire un compito o, più specificamente, di adottare con successo un 

determinato comportamento” (Bandura, 1977), riveste il fondamentale 

ruolo di mediatore tra motivazione e performance, consentendo di spiegare 

gli antecedenti della performance (Borgogni, 2001). 

Percezione di efficacia personale (e collettiva) e capacità di riflettere su se 

stessi, traendo vantaggio dall’esperienza, sono i principi di maggior rilievo 

della teoria sociale cognitiva, poiché assumono un ruolo decisivo 

nell’influenzare le percezioni dei rapporti interpersonali e nel connettere tali 

percezioni alle componenti motivazionali della performance (Caprara et al., 

1999). 

La Self-Determination Theory (SDT) di Deci e Ryan (2000; 2002) ha come 

nucleo centrale l’assunto che gli esseri umani sono organismi attivi e 

intrinsecamente orientati alla crescita. L’organismo è, per sua natura, 

incline ad integrare i propri elementi psichici in un’unitaria organizzazione 

di senso del Sé e ad integrarsi, poi, in una struttura sociale più ampia.  

Secondo Deci e Ryan (1985), in ogni individuo ci sono tre bisogni innati 

fondamentali: 

 bisogno di competenza (sentirsi efficace nelle interazioni con 

l’ambiente e nell’esercitare ed esprimere le proprie capacità); 

 bisogno di autonomia (sentirsi in grado di compiere delle scelte, di 

impegnarsi in attività che nascono dalla propria volontà e non sono 

causate o imposte dalla volontà altrui); 



 

21 
 

 bisogno di relazioni con gli altri (sentirsi integrati con gli altri, 

sentirsi appartenenti a un gruppo o a una comunità, star bene con gli 

altri). 

Solo se il soggetto vive in un ambiente che promuove la sua 

autodeterminazione (possibilità di soddisfare i suoi bisogni fondamentali), 

avrà la possibilità di accrescere la sua motivazione e sviluppare un senso 

del sé unitario e integrato.  

Deci e Ryan (1985) fanno una distinzione tra motivazione intrinseca e 

motivazione estrinseca.  La motivazione intrinseca nasce dal bisogno delle 

persone di sentirsi competenti e auto-determinate (Deci, 1971) e trova la 

sua piena espressione nelle situazioni in cui le persone possono applicarsi 

liberamente ad attività che trovano interessanti, che forniscono loro 

elementi di novità e che rappresentano una sfida (Deci e Ryan, 2002). 

Accanto alla motivazione intrinseca vi è la motivazione estrinseca, riferita 

al desiderio di ottenere una ricompensa esterna (Deci e Ryan, 1985).  

Il tipo di motivazione del soggetto è strettamente connesso alla qualità del 

comportamento determinato esternamente e al tipo di regolazione interna. Il 

tutto si realizza attraverso un processo di interiorizzazione (Scholl, 1981; 

Brickman et al., 1987; Meyer et al., 2004). 

 

1.1.3. L'individuo: oltre la dicotomia capacità-competenze 

 

Dall’analisi fino ad ora condotta sembra emergere con forza il profondo 

legame rinvenibile tra benessere, motivazione (intrinseca ed estrinseca) e 

intensità dello sforzo realizzato dalle Risorse Umane verso il 

raggiungimento degli obiettivi organizzativi.  

La dinamica di tale processo, tuttavia, può essere ricondotta anche a leve di 

natura diversa: il rapporto tra motivazione ed engagement (così come il 
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binomio fenomeno/problema osservato) va, infatti, compreso tenendo in 

considerazione anche dimensioni quali risorse, capacità, competenze 

(Wernerfelt, 1987; Peteraf, 1993; Barney, 2001; Lippman e Rumelt, 2003) e 

contesto (Golinelli, 2000; Barile, 2009). 

La crescita esponenziale nella complicazione dei modelli è funzione dello 

sviluppo di conoscenze scientifiche, tecnologiche e tecniche: la percezione 

intuitiva che un determinato osservatore ha della realtà, dunque, non può 

che procedere, a sua volta, in direzione di una progressiva 

“complessificazione” (Barile et al., 2013). 

Tale descrizione, che sembra definire in modo oggettivo ciò che è 

complesso, non appare, però, esaustiva. L’emersione del contesto da 

relazioni di tipo strutturale e - in apparenza - statiche descrive, invece, una 

tensione verso un concetto di complessità soggettiva  (Le Moigne, 2007): è 

necessario considerare che “ogni realtà non ha senso in sé, bensì nella sua 

piena coerenza con il contesto; la descrizione e l’evoluzione scientifiche 

sono […] non più indipendenti dall’osservatore e dal suo «schema 

concettuale» di conoscenza, in quanto si ammette l’unica modalità di 

scientificazione delle analisi per la quale esiste ed è possibile solo una 

conoscenza approssimata di ciò che si osserva” (Barile, 2000). La 

prospettiva di analisi è, dunque, costruttivista (Von Glasersfeld, 1984). 

Questa considerazione introduce alcune interessanti riflessioni sul binomio 

competenze attuali-capacità potenziali rivolto al governo della complessità. 

Il tema costituisce oggetto di un ben consolidato filone di studi, che si è 

arricchito nel tempo in ragione del ruolo sempre più rilevante che il know 

how e le risorse immateriali hanno assunto nelle dinamiche di co-creazione 

del valore (Calabrese, 2014; Polese et al., 2016).  

La letteratura che approfondisce tale relazione è certamente vasta, ma non 

altrettanto omogenea.  
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Una prima definizione del rapporto tra capacità e competenze è offerta dalla 

Resource Based View (RBV) (Barney, 1991; Boxall e Purcell, 2003), nella 

quale viene evidenziato il ruolo delle capacità distintive in possesso 

dell’impresa per la creazione ed il mantenimento del vantaggio competitivo. 

Spencer e Spencer (1993) definiscono le competenze come un insieme di 

caratteristiche intrinseche in possesso di un individuo, causalmente 

correlate a una performance, secondo definiti criteri di risultato, mentre 

assegnano alle capacità un ruolo di tipo trasversale.  

Tale relazione, sebbene con diversa accezione, emerge anche dall’analisi 

del percorso evolutivo che ha caratterizzato la teoria (Simone et. al, 2014) e 

le pratiche d’impresa (Massaroni et al., 2014), con riferimento al passaggio 

dialettico da strumento e tecnica a metodo (Barile et al., 2014). 

La conoscenza “verticale” necessita di essere integrata con quella 

“orizzontale” e deve ritenersi fondamentale nella gestione del livello di 

entropia, attraverso l’abduzione di nuovi schemi generali (Prahalad e 

Hamel, 1990; Macaulay et al., 2010; Barile, 2011; Saviano, 2013). Questa 

integrazione sposta l’attenzione dalla dotazione di competenze, descrittive 

della “profondità” della conoscenza, allo sviluppo di capacità dinamiche, 

descrittive dell'”ampiezza” della conoscenza (Nonaka e Takeuchi, 1995; 

Teece et al., 1997), necessarie per compiere un armonico sviluppo con un 

contesto in continua evoluzione. A titolo di esempio, consideriamo la figura 

del meccanico, che non conosce i principi fisici della combustione, ma è in 

grado di descrivere minuziosamente le dinamiche che caratterizzano l'agire 

dei pistoni.   

Tale adattamento non si affronta con una sempre più ricca dotazione di 

strumenti capaci di offrire soluzioni alle problematiche emergenti, bensì 

con una accresciuta capacità di comprensione delle dinamiche ad esse 

sottostanti e delle più ampie implicazioni.  
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Lo sviluppo al quale si assiste, di tipo tecnologico e sociale, richiede 

l’impiego di competenze, ma soprattutto di capacità, che sappiano guidare e 

dominare tale dinamica, favorendo l’adattamento alle situazioni ed alle 

soluzioni diverse. 

L’errore è legato all’univoca comprensione delle problematiche di contesto 

attraverso la leva dell’iperspecializzazione: “il rapporto tra capacità e 

competenze assume la forma del rapporto tra potenza e atto, enfatizzando 

la rilevanza della prima ai fini del secondo” (Barile et al., 2013). Dunque, 

in condizioni di complessità, è necessario che il soggetto decisore si 

produca in una riformulazione delle competenze, riattingendo alle capacità 

possedute.  

Tale processo non può esclusivamente dipendere da un’analisi introspettiva, 

infatti la possibilità di affrontare con successo la complessità non può che 

conseguire direttamente dalle relazioni inter ed intra sistemiche: 

l’intelligenza emotiva, intesa come “capacità di riconoscere le proprie 

sensazioni e quelle degli altri, per motivare se stessi e per gestire bene le 

emozioni proprie e quelle che si sviluppano nelle relazioni con gli altri” 

(Goleman, 1998) diviene volano ed evidenzia il ruolo focale, come 

vedremo nel capitolo successivo, assunto dalla consonanza nella co-

creazione di valore (Golinelli, 2000; Barile, 2009; Barile et al., 2015). 

La dinamica comportamentale di qualsiasi organizzazione, ad ogni livello 

considerata, richiede una sintesi inscindibile tra motivazioni, intenzioni, 

azione e decisioni (Likona, 1991). Nelle fasi in cui il contesto diviene 

complesso, il sistema può essere soggetto a malfunzionamenti che 

destabilizzano, di conseguenza, i diversi attori. 

Nascono così le più diverse forme di improvvisazione, in linea e coerenza 

con il valor medio dell’agire degli altri (in sostanza, si cerca di seguire il 

flusso della massa), o in ragione di personali utilità (von Neumann e 

Morgenstern, 1944).  
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In tali fasi di riassestamento, il complesso di fattori coinvolto è il “sistema 

di valori” (Barile et al., 2015).  

Le dinamiche sociali, interessate da forti sconvolgimenti valoriali, 

economici e comportamentali palesano, per effetto dello smarrimento di 

riferimenti consolidati e condivisi, la necessità di una ridefinizione anzitutto 

paradigmatica, che confluisce, attraverso uno stiramento di norme e 

consuetudini, in una rivisitazione pervasiva dell’intero sistema normativo. 

L’ambito problematico che si intende affrontare, gli elementi connessi con 

il livello organizzativo da cui si guarda al problema, la tipologia di 

decisione da prendere e gli elementi utili alla ricerca di consonanza tra le 

parti coinvolte nel processo sono alcune delle dimensioni d’analisi 

coinvolte. Come vedremo nei capitoli successivi, le aspettative, le 

esperienze, la cultura, lo stato d’animo, gli schemi e le categorie valoriali 

delle persone (Barile et al., 2018) qualificano una pluralità di possibili 

approcci alla soluzione. 

Quanto detto finora è ancora più evidente se, dal livello individuale, 

l'analisi viene diretta al gruppo (Lewin, 1951).  

 

1.2. Dall'individuo al gruppo  

 

1.2.1. La nozione di gruppo e il corpus di studi di riferimento 

 

Nel saggio La dynamique des groupes (1973), Jean Maisonneuve,   

ricercatore francese sulle dinamiche di gruppo e sulle relazioni 

interpersonali, afferma quanto segue: 

"Di volta in volta e secondo il proprio carattere, l'individuo desidera essere 

accolto e trovar appoggio nel gruppo, o teme di essere umiliato, annientato 

da questo. La medesima ambivalenza si coglie nel modo in cui può essere 
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percepita la situazione di contiguità all'interno del gruppo: cerchiamo di 

avvicinarci agli altri, di integrarci in un gruppo per comunicare, trarre da 

esso 'calore': ma l'esperienza insegna anche che non è sufficiente trovarsi 

con gli altri, per sentirsi partecipi della loro realtà e vivere sentimenti di 

appartenenza: è frequente provare, anche in mezzo ad una folla, un intenso 

sentimento di solitudine" (Bertani e Manetti 2007). 

Quanto appena descritto evoca come l'espressione "raggrupparsi" esprima 

l'intenzione  di  mutuo rinforzo  di  individui  che  si  sentono  isolatamente  

impotenti;  tuttavia,  questa  potenza collettiva presenta un'ambivalenza di 

fondo: rappresenta una sicurezza e una minaccia allo stesso tempo (Bertani 

e Manetti, 2007).  

I gruppi possono essere, quindi, definiti come insiemi sociali che 

differiscono per dimensione e struttura, ma con un denominatore comune 

dato dalla pluralità degli  individui e dalla  loro più o meno forte implicita 

solidarietà.   

È a partire, dunque, dagli studi di psicologia sociale che nascono alcune tra 

le prime e fondamentali ricerche e teorie che aprono la strada alla 

psicologia dei gruppi e numerosi sono i filoni che, nel tempo, se ne sono 

occupati (Bertani e Manetti, 2007). 

Il primo corpus di studi fa riferimento alla cd. facilitazione sociale.  

Alcuni tra i primi studi in quest’ambito, in particolare, sono stati condotti 

per indagare la differenza nella prestazione agita da un soggetto che opera 

da solo o all’interno di un gruppo.  

Triplett, osservando le prestazioni dei ciclisti nelle gare individuali (a 

cronometro) e collettive, notò che - nel secondo caso - le velocità raggiunte 

erano maggiori (Triplett, 1898).  

Oltre all’aspetto competitivo, questo filone di ricerche indaga altri due 

aspetti:  
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 l’incidenza della presenza un pubblico sulle prestazioni degli 

individui (Zajonc, 1965); 

 l'effetto che ha sull'individuo l’essere vicino ad altre persone che 

svolgono contemporaneamente lo stesso task (Allport, 1961). 

Ciò che determina il miglioramento o il peggioramento della prestazione è 

il grado di difficoltà del compito (Zajonc, 1965), l’incidenza delle 

aspettative di soggetti rilevanti su coloro che svolgono il task (Rosenberg, 

1973) e la possibile valutazione da parte di altre persone che assistono alla 

prestazione (Sanna, 1992; Monteil e Hunget, 2013).  

Il secondo corpus di studi fa riferimento al gruppo come creatore di nuove 

norme sociali e conformismo.  

Uno degli aspetti che maggiormente suscita l'interesse degli studiosi, in 

particolare, è quello relativo alla reciproca influenza dei componenti di un 

gruppo (Sherif, 1936).  

Sherif ha dimostrato che, di fronte a un problema nuovo o ambiguo per il 

quale sia necessario trovare risposta comune, si attiva un processo di 

creazione di una nuova norma di gruppo. I soggetti inseriti in un gruppo, in 

particolare, tendono a modificare la propria percezione convergendo verso 

il valore medio delle valutazioni iniziali di tutti i soggetti.   

Come afferma lo stesso Sherif, in situazioni di incertezza, in cui mancano 

punti di riferimento precisi e strutturati, l’individuo si sente a disagio, il suo 

livello di insicurezza aumenta, per cui più facilmente subisce l’influenza 

degli altri individui (Asch, 1956; Sherif, 2015). 

Il terzo corpus di studi fa riferimento alla categorizzazione sociale nel 

continuum tra individuo e gruppo. 

Lungo questa dimensione, è possibile definire in che misura un 

comportamento dipende da variabili legate unicamente al soggetto 

(personalità, background culturale, schema valoriale, ecc.) e quanto da 
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aspetti relazionali specifici del gruppo in cui il soggetto si trova 

(appartenenza, norme, gerarchie, ecc.).  

Tajfel, in particolare, afferma che, per formare un gruppo, è sufficiente 

imporre agli individui una categorizzazione sociale che distingua un 

ipotetico ingroup dall'outgroup (Tajfel, 1974): l'attribuzione, anche 

dall'esterno, di un'appartenenza condivisa attiva processi di identificazione 

e assunzione di atteggiamenti coerenti e simili tra tutti i componenti 

(ingroup) e discriminazioni e ostilità nei confronti dell'outgroup.  

Tajfel prosegue affermando che l'identità individuale ha una componente 

sociale che deriva dalle esperienze di appartenenza a diversi gruppi, nonché 

dal confronto che ognuno compie tra gruppi diversi (Tajfel et al., 1979). 

L’ultimo corpus di studi fa riferimento al contributo fornito da Kurt Lewin. 

Secondo Kurt Lewin (1951), "il gruppo è qualcosa di diverso dalla somma 

dei suoi membri: ha struttura propria, fini peculiari, e relazioni particolari 

con altri gruppi. Quel che ne costituisce l'essenza è l'interdipendenza tra i 

suoi membri. Essa può definirsi come una totalità dinamica. Ciò significa 

che un cambiamento di stato di una sua parte o frazione interessa lo stato 

di tutte le altre". 

I punti essenziali della teoria di Lewin possono essere sintetizzati in alcuni 

concetti essenziali:  

 concetto di Tutto. Un gruppo consiste in una totalità, percepita come 

tale sia dall'interno che dall'esterno; 

 concetto di Interdipendenza. Essenziale in un gruppo è il fatto che i 

suoi membri si sentano dipendenti l'uno dall'altro; 

 concetto di Realtà dinamica. Il gruppo è una realtà dinamica, in 

quanto luogo di attività e processi molteplici e mutevoli; 

 concetto di Equilibrio. Un gruppo tende a realizzare un proprio 

equilibrio "bilanciato": nuovi eventi che si verificano al suo interno o 



 

29 
 

provengono dall'esterno concorrono a modificarne costantemente la 

struttura. 

Intendere il gruppo come sistema dinamico implica la necessità di 

organizzare gli elementi che lo compongono (dimensione strutturale) e allo 

stesso tempo, la consapevolezza che ogni cambiamento, trasformazione o 

attività che il gruppo realizza lo pone in continua evoluzione, all'interno di 

un dato campo di forze (componente sistemica).  

Nelle scienze psicologiche e sociali, dunque, la nozione di gruppo 

rappresenta uno dei cardini concettuali per comprendere il rapporto che 

l'individuo instaura sia con gli altri soggetti sia con la società nel suo 

complesso (Le Bon, 1895; Merton, 1938; Freud, 2012). 

Un gruppo, dunque, è un aggregato di due o più individui in diretto ed 

immediato rapporto tra loro, che esercitano reciproca influenza e vivono un 

forte senso di appartenenza, percependosi come membri della stessa 

categoria sociale (Merton,1938; Brown, 1988; Turner, 2014). 

Sintetizzando: interdipendenza tra individui e tra individui ed obiettivi 

mediata da regole e norme (Cartwright e Zander, 1960; Tjosvold, 1986; 

Deutsch, 2015), ruolo centrale del leader e del tipo di leadership (Slater, 

1955; Hollander, 1992; Cheniss et al., 1998), percezione di appartenenza 

(Moreland e Levine, 1982) sono gli elementi centrali della vita di un 

gruppo. 

Nella letteratura sul comportamento organizzativo e sulla psicologia sociale 

c'è, inoltre, come vedremo nel paragrafo successivo, un ampio filone di 

ricerca sulla coesione di gruppo (Parsons, 1951; Parsons e Shils, 1962; 

Tziner, 1982; Agazarian, 1991; Farrell e Barnes, 1993; Luhmann, 1995; 

Vancouver, 1996; Vanderstraeten, 2000, 2002; Connors e Caple, 2005; 

Espejo e Reyes, 2011). 

L'interesse alla coesione di gruppo deriva dalla seguente constatazione: essa 

influenza ed è positivamente correlata ad alcune variabili come la 
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performance sul luogo di lavoro (Oliver, 1988; Mullen e Copper, 1994; 

Gully et al., 1995; Beal et al., 2003; Park e Shin, 2009; Chiocchio e 

Essiembre, 2009; Forsyth, 2010; Carron e Brawley, 2012), la soddisfazione 

professionale (Van Zelst, 1952; Lepre, 1976; Hogg, 1992; Hackman, 1992; 

Hoyle e Crawford, 1994; Van der Vegtet al., 2001; Williams, 2007; 

Hellriegel e Slocum, 2011) e la conformità alle norme del gruppo (Lott e 

Lott, 1961; Kinoshita, 1964; Carron, 1982; Schermerhorn et al., 2010; 

Myers, 2010). 

 

1.2.2. La coesione di gruppo 

 

Citando Forsyth (2010), "attraction between individuals is a basic 

ingredient for most groups, but when these relations intensify and 

proliferate throughout a group they can transform a conjoined group into a 

cohesive one." 

Quando si parla di coesione di gruppo, gli studiosi cercano di spaziare dai 

processi organizzativi coinvolti a livello macro (ad es. cultura e tecnologia), 

passando per i processi mesoorganizzativi (es. dinamiche di gruppo), fino 

ad arrivare a quelli  microorganizzativi (es. dinamiche individuali).  

La teoria della coesione di gruppo fu inizialmente sviluppata da Festinger e 

altri studiosi (1950), poiché profondamente convinti che si trattasse di una 

risultante del grado di attrattività reciproca tra i singoli  membri del gruppo, 

di una relazione basata su una reciproca soddisfazione delle aspettative. 

Pertanto, maggiore è l'attrattività, maggiore è la tendenza dell'individuo a 

sentirsi appartenente al gruppo e ad aderire ai suoi standard.  

Dopo i primi studi, si sono sviluppati ulteriori contributi sull'argomento e 

sono state fornite diverse definizioni di coesione di gruppo: 
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 la coesione di gruppo è l'insieme delle qualità di un gruppo che 

unisce i membri e promuove un piacersi reciproco (Aronson et al,, 

2010); 

 la coesione di gruppo è quel "feel good factor" che induce le persone 

a valutare il loro senso di appartenenza ad un gruppo, ad identificarsi 

positivamente con esso ed a adoperarsi per instaurare e mantenere 

relazioni positive con gli altri membri. La coesione rappresenta, 

dunque, il grado in cui i membri sono attratti da un gruppo e motivati 

a farne parte (Schermerhorn et al., 2010); 

 la coesione di gruppo è un "we feeling": i membri di un gruppo sono 

legati l'uno all'altro per attrazione reciproca (Myers, 2010); 

 la  coesione di un gruppo riflette il grado di unione di un gruppo. In 

un gruppo coeso, i membri si sentono attratti l'uno dall'altro e dal 

gruppo nel suo insieme (Wagner e Hollenbeck, 2010); 

 la coesione rappresenta quel forte desiderio dei membri di rimanere 

in un gruppo e, dunque, il conseguente impegno nel continuare a 

farne parte (Hellriegel e Slocum, 2011); 

 la coesione viene descritta in termini di solidarietà, spirito di squadra 

e morale. Più precisamente, la coesione di gruppo è quella proprietà 

di un gruppo che lega in modo affettivo i membri l'uno all'altro, 

dando al gruppo un senso di solidarietà e unità; è il modo in cui si 

crea un'unica entità, caratterizzata da uniformità di condotta e 

sostegno reciproco tra i membri (Hogg e Vaughan, 2011); 

 Luthans (2011), parlando di coesione, focalizza la sua attenzione 

sugli effetti che la stessa può avere su alcune variabili come la 

performance e la soddisfazione.  
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In sintesi, le motivazioni che sono alla base dell’appartenenza al gruppo, il 

collante di un determinato gruppo, sono la vicinanza, la somiglianza, 

l’identificazione. 

Inoltre, dall’intersezione degli studi condotti nel campo della teoria 

motivazionale con quelli riferiti ai diversi approcci allo studio del fenomeno 

di gruppo, si evidenzia che l’inserimento di un nuovo individuo in un 

gruppo è una fase di estrema delicatezza.  

Affinché tale inserimento abbia successo è necessario allineare due 

tendenze differenti: da una parte, la capacità del singolo di valutare ciò che 

il gruppo può offrirgli (membership) e che soddisfa bisogni di identità, 

sicurezza, stima e autostima; dall'altra, ciò che in cambio il gruppo si 

aspetta (groupship) e che soddisfa bisogni come il senso di coesione, 

l’appartenenza, l’uniformità e il raggiungimento degli obiettivi.  

Questo allineamento è stato oggetto di alcuni sviluppi teorici del paradigma 

dell'Approccio Sistemico Vitale (aSv) (Golinelli, 2000, 2011; Barile, 2009) 

-da qui l'adozione nel seguente lavoro di questa lente interpretativa- che ha 

mostrato particolare attenzione alle dinamiche relazionali in termini di 

trasferimento delle conoscenze (Simone, 2008), ciclo di risorse - capacità-

competenze (Siano et al., 2008) e consonanza (Barile, 2009), arrivando a 

formulare grandezze indicative del grado di relazione e interazione tra 

individui intesi come sistemi vitali. 

Alla luce di queste considerazioni, nel seguito del lavoro vedremo come la 

prospettiva dell’Approccio Sistemico Vitale (aSv), peraltro in via di 

applicazione con successo in diversi ambiti di attività economica e sociale 

(Barile et al., 2015; Polese e Carrubbo, 2017; Barile et al., 2018; Simone et 

al., 2018; Caputo, 2018; Barile et al., 2019), fornirà il suo contributo a tale 

dibattito e consentirà di abbracciare la complessità del problema. 
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CAPITOLO 2 

Il contributo dell’Approccio Sistemico Vitale (ASV) 

 

2.1. Le principali concettualizzazioni del paradigma aSv 

 

2.1.1. I postulati dell'aSv 

 

Come finora sostenuto, lo scopo di questo lavoro è quello di proporre una 

lente interpretativa che possa analizzare ed esplorare il fenomeno della 

dinamica dei gruppi in ottica sistemica e che possa rendere centrale il 

concetto di benessere. 

L'obiettivo è spostare il focus dell'analisi sulle relazioni tra i componenti di 

un sistema, senza annullare l’identità e riconoscendo la rilevanza dei 

componenti stessi (Barile, 2009; Barile et al., 2015).  

Così, l'approccio adottato si pone in un continuum che ha come estremi 

riduzionismo e olismo, divenendo un percorso in grado di conciliare 

entrambi: viene superata l’eccessiva linearità del riduzionismo 

nell’approccio ai fenomeni, ma non si sfocia nella sola considerazione delle 

relazioni tipica dell’olismo. 

La prospettiva adottata, in particolare, si riferisce alla costruzione 

concettuale dell’Approccio Sistemico Vitale (ASV) (Golinelli, 2000, 2011; 

Barile, 2009). 

Tale Approccio, mutuando studi e concettualizzazioni di altre discipline e 

basandosi sulla teoria dei sistemi (Beer, 1972, 1984; Capra, 1997, 2002; 

Checkland, 1981; Laszlo, 1996; Meadows, 2008; Von Bertalanffy, 1968; 

Weinberg, 1975), ha formalizzato un modello rappresentativo delle entità 

sociali che contempla, in ottica funzionale e di processo e in una 

rappresentazione diadica di struttura-sistema, rappresentazioni dell'essere e 
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dell'agire delle organizzazioni e degli individui basate non solo sull'analisi 

di dimensioni quantitative (es. numero degli elementi, numero e tipologia 

delle relazioni interne ed esterne), ma anche sull'analisi di dimensioni di 

tipo qualitativo (es. fiducia nella leadership, capacità di abnegazione, 

condivisione di idealità ecc).  

Le prime sistematizzazioni teoriche a carattere sistemico interessano la 

struttura e il funzionamento dei sistemi viventi, nonché il loro rapporto con 

l’ambiente. Le prime formalizzazioni metodologiche, infatti, sono da 

rinvenire in ambito biologico, nel quale si intraprende lo studio delle varie 

forme di vita intese come sistemi viventi complessi ed integrati (Von 

Bertalanffy e Woodger, 1938).  

Comprendere la forma biologica, ossia lo schema di relazioni all’interno di 

un tutto organizzato, sotto un profilo dinamico-evolutivo, diviene l'aspetto 

fondante del pensiero sistemico (Goodwin, 1984). 

In particolare, il concetto fondamentale dell’Approccio Sistemico Vitale 

(aSv) è quello che tende a rappresentare la realtà sociale come un “mondo” 

di sistemi vitali. 

Una prima definizione di sistema vitale si deve a Stafford Beer (1972), 

secondo cui “[…] il sistema vitale è un sistema che sopravvive, rimane 

unito ed è integrale; è omeostaticamente equilibrato sia internamente che 

esternamente e possiede inoltre meccanismi e opportunità per crescere e 

apprendere, per svilupparsi ed adattarsi, e cioè per diventare sempre più 

efficace nel suo ambiente” (Golinelli, 2000). 

Le innovazioni di tipo concettuale apportate dall’aSv possono essere 

riassunte, data la natura assiomatica dell’approccio, nei seguenti principi 

(Barile et al. 2015): 

 della sopravvivenza: “Un sistema vitale, inserito in uno specifico 

contesto, ha il precipuo fine della sopravvivenza”; 
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 dell’eidos: “Il sistema vitale nella sua qualificazione ontologica può 

essere concepito in una duplice prospettiva: quella della struttura e 

quella del sistema”.  

Questo principio comporta che un sistema vitale è definibile come tale 

se ne risulta identificabile la sua struttura, che consiste in un insieme di 

componenti in relazione e finalizzati verso un obiettivo comune; 

 dell’isotropia: “Il sistema vitale nella sua qualificazione 

comportamentale è caratterizzato dalla evidenziazione di due aree 

logicamente distinte: quella del decidere e quella dell’agire”.  

Per questo postulato, osservando un sistema da ogni punto di 

osservazione, si potrà sempre discernere tra un'area di governo ed una 

di gestione, che rappresentano l’area del decidere e quella dell’agire; 

 dell’ethos: “Il sistema vitale, nella sua dinamica esistenziale, è 

indirizzato verso il perseguimento di finalità e il raggiungimento di 

obiettivi dall’interazione con sovrasistemi e subsistemi da cui e a cui, 

rispettivamente, trae e fornisce indirizzi e regole”.  

Questo principio rimarca la natura finalizzata di un sistema verso il suo 

unico obiettivo: la sopravvivenza. Di conseguenza, non sono da 

confondere gli obiettivi di un sistema col fine di quest'ultimo, che è 

quello di sopravvivere, e che persegue gestendo i rapporti con sistemi 

sovraordinati e subordinati; 

 dell’esaustività: “Per un sistema vitale, tutte le entità esterne alla 

propria struttura sono anch’esse vitali, ovvero sono componenti 

riconducibili alla struttura di un sistema vitale di livello superiore”.  

Un sistema, per definizione, non ha confini che lo separano dal 

contesto: vi è quindi una necessaria inclusività che porta il sistema in 

questione a raffrontarsi con ulteriori sistemi che, in base ad un 

determinato sistema gerarchico, riconoscerà come sovraordinati o 
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subordinati; così l’attività di un sistema vitale di livello gerarchico L 

sarà subordinata alle attese e alle esigenze dei sovrasistemi di livelli 

L+1, mentre risulterà sovraordinata a quei subsistemi di livello L-1. 

 

L’epistemologia olistica su cui l’aSv si basa acquisisce crescente rilevanza 

“in un mondo in cui le persone diventano più consapevoli, sfortunatamente 

il più delle volte nel peggiore dei modi, della forte interconnessione di tutti 

i tipi di fenomeni sociali e naturali. Le persone hanno bisogno di strumenti 

più potenti per pensare e rivolgersi a questi fenomeni. Questi dovrebbero 

consentire loro di comprendere i possibili riverberi delle loro azioni” 

(Espejo, 1990). 

Infatti, secondo l’aSv, accanto all’analisi delle componenti strutturali, vi è 

l’analisi delle dinamiche che qualificano un sistema, sempre incluso in un 

contesto di riferimento, il quale conferisce al sistema stesso la possibilità di 

apprendimento, adattamento e sviluppo nel tempo (principio 

dell’omeostasi).  

Lo scopo ultimo della sopravvivenza, infatti, comune a tutti i sistemi vitali, 

si riflette nei processi di cambiamento e adattamento delle componenti e 

degli elementi del sistema, necessari per preservare la sua vitalità.  

Inoltre, a differenza del modello di Beer, la nozione di sistema vitale 

proposto dall'aSv si basa su una forte distinzione tra decisioni di “gestione” 

e decisioni di “governo”.  

Le prime sono solitamente collegate a percorsi routinari, di nota 

risoluzione; le decisioni di governo, invece, sono collegate a problematiche 

emergenti, al pensiero strategico e sottolineano il contributo fondamentale 

dell’organo di governo (Golinelli, 2000) nel mantenimento delle condizioni 

di vitalità del sistema nel contesto di riferimento.  

Alla luce di queste considerazioni - e poiché per un sistema vitale il 

concetto di decisione è strettamente collegato a quello di sopravvivenza- è 
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necessario operare una sintesi tra sistema vitale e ambito problematico in 

cui il decisore è tenuto a prendere le sue decisioni. 

Il processo decisionale, essendo un corso d'azione cognitivo, può essere 

rappresentato, secondo la prospettiva dell'aSv, come un itinerario di 

conoscenza che un sistema vitale sviluppa rispetto ad una possibile 

problematica da affrontare (Figura 1). 

Il decisore, infatti, può ricondurre le scelte da affrontare a quattro aree 

problematiche: l’area del Caos, l’area della Complessità, l’area della 

Complicazione e l’area della Certezza (le cosiddette quattro C del contesto); 

il passaggio da un'area problematica alla successiva è segnato da punti 

notevoli che individuano diversi possibili approcci alla conoscenza:  

 abduzione: corrisponde al momento in cui al soggetto decisore viene 

in mente un'idea che sembra arrestare la crescita confusionale (in 

realtà la confusione continua ad aumentare ma ad un tasso 

decrescente) man mano che entrano nuove informazioni, innescando 

un processo che potrebbe condurre ad un'ipotesi risolutiva 

(passaggio dall'area del caos all'area della complessità);  

 induzione: è il punto in cui la curva della conoscenza raggiunge il 

suo massimo e corrisponde alla sperimentazione dell'idea intervenuta  

(ipotesi prodotta) nella precedente fase di abduzione (in caso di 

verifica comporta il passaggio dall'area della complessità all'area 

della complicazione); 

 deduzione: è il punto che consente il superamento della 

problematica; il problema ed il percorso risolutivo sono, in questo 

momento, noti al decisore (viene definito il passaggio verso l'area 

della certezza). 

 

Figura 1 -  Le quattro aree problematiche 
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Fonte: Barile et al. 2015 

 

Osservando la figura, possiamo notare che ad un livello maggiore di unità 

informative (asse X) dovrebbe, man mano, corrispondere un livello minore 

di entropia1 (asse Y) e un livello maggiore di razionalità (si dovrebbe 

tendere all'ambito della certezza o, tutt'al più, a quello della complicazione).  

I problemi da affrontare, però, differiscono in base alla loro natura e 

manifestazione; questo è il motivo per cui Simon coniò i termini di 

razionalità limitata e soddisfazione limitata; lo scopo era descrivere quei 

fenomeni che non sono completamente comprensibili e per i quali dovrebbe 

essere accettato un processo decisionale di ricerca di scelta soddisfacente e 

non ottimale (Simon, 1947, 1959; Augier e March , 2004).   

Più la razionalità è limitata, meno si comprende il problema, maggiore è 

l'entropia (asse Y) e più la decisione è "irrazionale" (si tende all'ambito del 

                                                           
1
 L'entropia si riferisce al grado di disordine e confusione all'interno di un sistema 

vitale. 
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caos o della complessità). 

È chiaro, dunque, che il processo decisionale dipende dalle informazioni 

possedute e percepite dall'osservatore sul problema. In questo modo, 

considerando le unità informative e i livelli di entropia, il problema può 

essere qualificato come caotico, complesso, complicato o semplice (certo).  

 

2.1.2.  L'individuo come dotazione di Varietà Informativa 

 

Il seguente lavoro si focalizza in particolare sulla rappresentazione proposta 

dal paradigma aSv di ciascun individuo come entità sistemica e come 

dotazione di Varietà informativa: viene, in particolare, messa in luce la 

rilevanza dei fattori psicologici ed emozionali nelle dinamiche vitali 

individuali, sempre riconducibili a processi di interazione cognitiva con il 

proprio contesto. 

Nello specifico, secondo la prospettiva dell'aSv, ogni entità capace di 

azione (l'individuo come sistema vitale) può essere osservata tanto nella sua 

configurazione strutturale (prospettiva statica), quanto nel suo divenire 

(prospettiva dinamica) (Barile 2009; Golinelli, 2000).  

La prospettiva statica attiene alla struttura, spiega “com’è fatto” un sistema 

vitale e consente di individuare un confine fisico tra ciò che appartiene alla 

struttura e ciò che è estraneo alla stessa; la prospettiva dinamica attiene al 

sistema, inteso come “struttura specifica orientata al raggiungimento di un 

fine” (Barile et al., 2015).  

Il dualismo struttura-sistema genera una dicotomia concettuale tra relazione 

e interazione: la relazione ha natura “strutturale”, statica, oggettiva, e si 

configura come una connessione fisica o logica tra le componenti della 

struttura; l’interazione, invece, presuppone che esista una relazione ed è un 

concetto dinamico che assume connotati diversi a seconda della prospettiva 

dell’osservatore. 
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Come già accennato, il contributo teorico dell'aSv è da ricercare anzitutto 

nella rappresentazione della realtà come interazione di un insieme di sistemi 

vitali, osservatori differenti che, coinvolti all'interno di uno stesso ambiente 

sistemico, percepiscono differenti realtà.  

Tale diversità di percezione è legata alle caratteristiche proprie del sistema 

vitale e alla cosiddetta Varietà informativa posseduta. 

Ogni entità sistemica può essere intesa, infatti, come dotazione di Varietà 

Informativa, definita attraverso tre dimensioni di base: unità informative, 

schemi interpretativi e categorie valoriali (vedi Figura 2). 

 

Figura 2 - Le componenti di una Varietà Informativa 

 

 

Fonte: elaborazione dell'autore 
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La Varietà informativa può essere, dunque, espressa in funzione dei 

suddetti fattori in grado di condizionare la dinamica evolutiva della 

conoscenza e può essere rappresentata come segue: 

 

         = (       ,        ,        ) con 

 

         = Varietà informativa (anche detta patrimonio di risorse 

informative) del sistema vitale K; 

        = Unità informative della varietà informativa del sistema vitale K; 

       = Schema interpretativo della varietà informativa del sistema vitale 

K; 

        = Categorie valoriali della varietà informativa del sistema vitale 

K; 

 

Nello specifico: 

 

- Le Unità informative sono definibili come “composizione strutturale della 

conoscenza”: si tratta di tutto ciò che può essere percepito e/o 

successivamente elaborato da un soggetto. Si tratta di dati “superficiali” di 

stampo mnemonico, che quindi mancano di un approccio critico.
2
 Sarà il 

soggetto ad elaborarli ed a trasformarli in informazioni; 

                                                           
2
 Nella “composizione strutturale della conoscenza” rientrano sia i dati che provengono 

dall’esterno, che il soggetto trasformerà in informazioni, sia quelli che derivano da 

un’autogenerazione. Le Unità informative possono essere assimilate ad un 

“datawarehouse” che va inteso come una raccolta di dati provenienti da più sistemi 

transazionali e da fonti esterne, orientata al soggetto che ne cura dinamicamente lo 

sviluppo, che varia nel tempo e supporta i processi decisionali. 
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-  Gli Schemi Interpretativi (generali e di sintesi)  rappresentano le “forme 

della conoscenza” e indicano l'architettura (come si organizzano) delle 

informazioni all’interno di un sistema vitale. Essi permettono di 

razionalizzare le diverse percezioni che intervengono nella quotidianità di 

ogni individuo, trasformando un mero dato in informazioni 

contestualizzate, apportandovi un significato.
3
  

Se gli Schemi interpretativi generali risultano essere una "maglia 

organizzativa ampia delle informazioni", quelli di sintesi, invece, 

consentono di filtrare informazioni specifiche (come illustrato in Figura 2); 

 

- Infine, le Categorie Valoriali identificano l’insieme dei valori e delle 

credenze forti (strong beliefs) di un sistema vitale ed orientano la 

formazione e la definizione delle modalità di utilizzo degli Schemi 

Interpretativi: esse “costituiscono il filtro soggettivo che personalizza il 

criterio di utilizzo” (Barile, 2006) di tali Schemi.  

Le categorie valoriali sono collegate alla sfera emozionale del decisore; 

normalmente sono condivise da soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo 

sociale, creano identità e senso di appartenenza.
 4

 

Una definizione vicina a questa concettualizzazione possiamo attribuirla a 

Davenport e Prusak (1998). Gli Autori, infatti, affermano:  

“Knowledge is a fluid mix of framed experience [schemi interpretativi], 

values [categorie valoriali], contextual information [unità informative], and 

expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating 

                                                           
3
 Si tratta di strutture logiche che permettono ai sistemi vitali di poter trasformare dati 

generali non specifici in informazioni aventi significato e legate ad un preciso contesto.  

4
Per rendere più agevole la comprensione delle caratteristiche delle dimensioni costituenti 

la Varietà informativa è possibile ragionare sulle differenze esistenti tra alcuni specifici 

“saperi”: l’erudito (Unità informative), il tecnico specializzato (Schemi interpretativi),  il 

sapiente o saggio (Categorie valoriali).  
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new experiences and information. It originates and is applied in the minds 

of knowers. In organizations, it often becomes embedded not only in the 

documents or repositories but also in organizational routines, processes, 

practices, and norms.” 

In sintesi, le categorie valoriali, che risultano essere fortemente fondate su 

aspetti valoriali, e gli schemi generali, che sono sostanzialmente ispirati a 

leggi generali sentite come vere dal soggetto e, in genere, dalla comunità di 

appartenenza, compongono la dimensione di più profonda sensibilità 

interpretativa di qualsivoglia fenomeno.  

Gli schemi interpretativi di sintesi, di diretta derivazione degli schemi 

generali, potremmo definirli il trasposto contestualizzato dei primi e 

afferiscono ad una dimensione razionale, perché legati alle motivazioni 

dell’individuo, basate sulle conoscenze proprie e riferibili allo specifico 

contesto. 

Le unità informative, infine, seppur nobilitate rispetto al concetto di “dato” 

dall’appartenenza ad uno specifico contesto sistemico – possono comunque 

corrispondere ad un livello essenzialmente quantitativo, e pertanto 

assoggettabili a logiche di rappresentazione proprie della teoria della 

comunicazione. 

Alla luce di queste considerazioni e richiamando la curva delle 4C (figura 

1), è ora possibile dedurre che soprattutto le decisioni in ambito caotico e 

complesso vengono ricondotte alle credenze forti (strong beliefs) e/o agli 

schemi interpretativi generali di un sistema inteso come dotazione di 

Varietà informativa. 

Se il sistema vitale si ritrova, invece, ad affrontare un problema afferente 

all'aria della complicazione o della certezza, sono gli schemi interpretativi 

di sintesi e le unità informative ad intervenire nella risoluzione del 

problema.  
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2.1.3. La compatibilità e/o complementarità strutturali tra entità agenti: la 

consonanza 

 

Avendo descritto i fattori che qualificano una Varietà informativa e le 

caratteristiche che li contraddistinguono, procediamo con il fornire la 

definizione delle due grandezze fondamentali responsabili della 

determinazione dei possibili percorsi evolutivi della Varietà informativa 

stessa. 

La base di un’interazione positiva tra Varietà informative  risiede nella 

tendenza spontanea alla Consonanza, la cui variazione è misurata dalla 

Risonanza (Golinelli, 2000; Barile, 2009).  

La Consonanza definisce la maggiore o minore potenzialità che le varietà 

informative, in termini di unità informative impiegate, hanno di “allineare” 

la propria conoscenza e, dunque, di comprendersi reciprocamente.  

Con il termine “allineare”, che risulta essere corretto se riferito allo spazio 

vettoriale considerato, si intende indicare la capacità di comprensione 

reciproca dimostrata dai due sistemi vitali. 

In particolare, sia   una quantità di Unità informativa tale che      

    e sia detta    la varietà informativa relativa alla quantità    di unità 

informative. Considerando la varietà informativa    relativa ad un totale di 

   unità informative, definiamo   la Consonanza tra la varietà informativa 

   iniziale e la varietà informativa    finale e la rappresentiamo 

sinteticamente nel seguente modo: 
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Il luogo comune con cui si riferisce di persone molto affiatate, tanto da 

comprendersi, su qualsiasi questione, semplicemente guardandosi negli 

occhi, sottintende, in termini di saggezza popolare, l’esistenza di un alto 

livello di Consonanza tra le varietà informative dei due individui. Allo 

stesso modo, riferire di persone che, pur dibattendo di una questione per 

giorni e giorni, non addivengono mai ad una sintesi condivisa, indica 

inequivocabilmente che tra i due interlocutori vige un bassissimo livello di 

Consonanza.  

Nell'ambito della dinamica dei gruppi, la consonanza fa riferimento al 

grado di compatibilità tra gli individui appartenenti allo stesso gruppo: si 

tratta di una "attrazione interpersonale" (Hogg, 1992, 1993; Hogg e 

Vaughan, 2011) che può essere assicurata, sia a livello diadico che di 

contesto, quando i sistemi vitali (membri del gruppo), relazionandosi, si 

scambiano simili e/o complementari categorie valoriali, schemi 

interpretativi  e unità informative (vedi Figura 3) 

 

Figura 3 - La consonanza 
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Fonte: elaborazione dell'autore 

 

Quando la Consonanza si riferisce al grado di compatibilità tra due sistemi 

vitali si parla di consonanza diadica; quando consideriamo, invece, la 

relazione che intercorre tra più attori facciamo riferimento alla cosiddetta 

consonanza di contesto. 

Il livello di Consonanza tra Varietà informative deve essere valutato 

considerando la composizione delle Varietà informative stesse e 

ponderando il peso specifico di ciascuna dimensione.  

È evidente che il livello di Consonanza riconducibile alla relazione 

instaurabile tra due Varietà informative deve, necessariamente, essere 

correlata alla composizione delle Varietà stesse, e quindi alle Unità 

informative, agli Schemi interpretativi ed alle Categorie valoriali che le 

compongono. Occorre, però, considerare che il peso specifico attribuibile 

alle ricordate dimensioni è ben diverso. È più credibile ritenere che la 

Consonanza sia generata dal modo di vedere le cose e di affrontare i 

problemi, piuttosto che dalle cose che si sanno o non si sanno.  

Sono, pertanto, gli Schemi interpretativi e le Categorie valoriali che hanno 

significativa rilevanza per poter indurre livelli più o meno elevati di 

Consonanza.  

Il livello di Consonanza, dunque,  manifesta una tendenza a variare man 

mano che vengono aggiunte Unità informative; bisogna, però, considerare 

che le nuove informazioni sono accettate o rifiutate dal sistema per effetto 

dell'azione delle categorie valoriali, che determinano l'entità della 

variazione della varietà posseduta per effetto della ricezione di informazioni 

(Calabrese, 2014). 

 

2.1.4. Risuonare all'unanimità: il concetto di risonanza  
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La Risonanza interviene per modificare i livelli di Consonanza e riesce, di 

volta in volta, ad orientare le scelte. 

La modalità con cui un patrimonio di risorse informative si trasforma 

dinamicamente nel contesto in cui esprime la propria vitalità rappresenta il 

livello di sensibilità manifestato verso gli altri sistemi con i quali 

interagisce.  

La Risonanza  viene definita nel seguente modo: 

 

     
     

     

     

            
  

  
 

 

Essa rappresenta, dunque, il cambiamento che può subire la Consonanza 

quando si verifica una trasformazione della Varietà Informativa stessa, 

tramite l'ampliamento del patrimonio di risorse informative.  

In altre parole, essa esprime l’intensità con cui variano i livelli di sensibilità 

della Consonanza nel mentre si attua la percezione di nuove informazioni. 

La Risonanza consente di trasformare la compatibilità in vera e propria 

sintonia di finalità, fino a giungere a sempre più elevati livelli di fiducia e di 

condivisione di prospettive e può essere, dunque, vista come l'attivazione 

della relazione (uno stato fotografico) e la trasformazione della stessa in 

un'interazione (uno stato videografico).  

Ad esempio, quando i membri di un gruppo vengono radunati per realizzare 

un progetto, possiamo affermare che viene instaurata una relazione e viene 

ricercata una consonanza iniziale. Quando il lavoro ha inizio, la relazione si 

trasforma in interazione ed il gruppo inizia a "risuonare all'unanimità" 
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grazie al lavoro di squadra, svolto tramite l'interazione tra i membri (Figura 

4). 

 

Figura 4 - La risonanza come vibrazioni sonore compatibili 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell'autore 

 

Golinelli (2000), tramite un'efficace metafora, riesce a chiarire il significato 

delle due categorie concettuali di consonanza e risonanza.  

Egli afferma: "Il concetto di consonanza è strutturale e si pone in stretta 

relazione con i concetti di apertura, di rapporto e quindi di relazione. Essa 

può essere intesa come una sorta di compatibilità tra sistemi, atta a 

consentire che essi possano rapportarsi raccordandosi. Una metafora 

adeguata ad esplicitare il concetto è quella dell'orchestra musicale, dove la 

presenza di più strumenti e di uno spartito è condizione necessaria, ma non 

sufficiente, per una corretta esecuzione del brano. La possibilità che gli 

strumenti interagiscano per creare una melodia è connessa al fatto che essi 

siano consonanti, capaci cioè di vibrazioni sonore compatibili e quindi 

componibili nel rispetto dello spartito. Risulta alquanto ovvio che la 

compatibilità ricercata impone che ognuno degli strumenti sacrifichi parte 

della propria capacità sonora affinché il risultato nel complesso sia 

accettabile. [...] Il concetto di risonanza è sistemico e concerne, invece, lo 

sviluppo della consonanza per effetto dell'attivazione delle relazioni tra le 
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entità sistemiche. Con riferimento all'esempio riportato, la risonanza 

esprime l'accrescimento della capacità degli strumenti di lavorare insieme 

e creare, con probabilità via via crescenti, vibrazioni sonore compatibili. Al 

limite, le differenze possono annullarsi e gli strumenti lavorare 

all'unisono." (Golinelli, 2010) 

La consonanza, in sintesi, identifica una condizione di compatibilità e/o 

complementarità strutturali tra entità agenti.  

La risonanza è correlata alle condizioni preesistenti di consonanza ed è ciò 

che emerge dall’interazione tra entità consonanti.  

Il percorso auspicabile in tutte le organizzazioni, dunque, è quello in cui gli 

individui, inizialmente individuati con carattere di semplice “appartenenza” 

ad un gruppo di lavoro, possano, attraverso specifici interventi, formare una 

configurazione corporativa in cui sentono, pur nella diversità, di 

appartenere non ad un insieme amorfo, ma ad una struttura che rispetta le 

diverse idealità e finalità, compendiandole e riproducendole. 

 

2.2. Un raccordo tra i concetti dell'Approccio Sistemico Vitale 

(aSv) e quelli della Teoria della Personalità  

 

L’Approccio  Sistemico Vitale, come precedentemente affermato, sottolinea  

la  possibilità che i diversi  attori, impegnati nella strategia a diversi livelli 

ed in ragione delle diverse funzioni da loro ricoperte, possano essere 

valutati  sulla  base  della  loro  capacità  di  essere  in sintonia con il loro 

contesto e di accrescere la probabilità di buon esito delle azioni intraprese.  

Le  categorie  valoriali e gli schemi interpretativi,  punto  di  partenza  per  

la  generazione  di  risonanza, agiscono  da  filtro  alla  varietà  entrante  e  

caratterizzano  ogni sistema  in  modo  distintivo, determinandone la 

visione, le scelte ed i comportamenti (Barile et al., 2015). 
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Gli individui e la loro relazione e interazione con gli altri, inoltre, 

divengono oggetto di nuovi approfondimenti con la metapsicologia (Freud, 

1968). 

È utile sottolineare, inoltre, che la teoria psicologica (Castellano, 1992; 

Bion, 1997; Querini e Cipolletta, 1998; Bertani e Manetti, 2007) spiega che 

le differenze  comportamentali  che  emergono  dagli  individui  risultano  

dalla  loro  tendenza  ad  impiegare  la  mente  in  modi  differenti  

sviluppando,  così,  diversi  modelli comportamentali (Jung, 1923).  

Partendo dalla considerazione delle suddette premesse, il presente lavoro ha 

voluto fare riferimento all’analisi  psicologica di  Jung  (1923),  Myers 

(1962) e Myers et al. (2003), poiché, come vedremo a breve, oltre a  

trattarsi di un filone di studi ormai consolidato in letteratura, propone 

concettualizzazioni affini a quelle della lente interpretativa dell'Approccio 

Sistemico Vitale. 

Nello specifico, secondo la Teoria della personalità di Jung, l'energia 

psichica individuale può  orientarsi  in  due  direzioni:  verso  il  mondo  

esterno,  indirizzando  al materiale la percezione ed il giudizio 

(Estroversione) e verso il mondo interno, volgendo la mente alla 

comprensione di concetti e idee (Introversione).  

Possono essere, così, identificate due diverse modalità percettive 

(Sensazione e Intuizione) e due differenti metodi di giudizio (Pensiero e 

Sentimento):  i cosiddetti  “processi  mentali  di  base”. 

Benché  ognuno  dei  quattro  processi  mentali  enunciati presenti  proprie  

caratteristiche,  essi  assumono  toni  differenti  a  seconda  che  il  processo  

sia focalizzato sul mondo esteriore o su quello interiore.  

Non bisogna, però, pensare ai Tipi psicologici - così vengono definiti da 

Jung i differenti modelli comportamentali - come a contenitori statici: si 

possono osservare differenze innate attinenti alle preferenze nei singoli 

individui.  
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Gli stessi, infatti, sono portati ad indirizzare la loro energia verso una 

particolare funzione (funzione dominante) tra le attività mentali di base, 

sviluppando, così, comportamenti caratteristici della stessa. Si  tratterebbe  

di  un  "processo  mentale  preferito"  rispetto  agli  altri  che  verranno, 

comunque, utilizzati secondo una gerarchia di preferenze (Jung, 1923; 

Myers et al. 2003). 

Dalla combinazione degli orientamenti di Estroversione e Introversione con 

le diverse modalità di percepire e giudicare, emergono otto modelli 

fondamentali di attività mentale
5
. 

Nello specifico, nel saggio Tipi psicologici, Jung (1921) definisce il Tipo 

come segue: 

"Il tipo è un esempio o un modello del carattere peculiare di una specie o di 

una collettività. Nel senso più ristretto di questo lavoro, il tipo è un modello 

caratteristico di un atteggiamento generale, che si manifesta sotto diverse 

forme individuali. Dei numerosi tipi possibili in questa sede ne ho definiti 

quattro; essi sono quelli che seguono le quattro funzioni tipiche 

fondamentali: il pensiero, il sentimento, l'intuizione, la sensazione. Quando 

un tale atteggiamento è abituale e caratterizza l'individuo, io parlo di tipo 

psicologico. I tipi basati sulle funzioni fondamentali si possono chiamare: 

tipo logico, tipo sentimentale, tipo intuitivo, tipo sensoriale; tutti questi tipi 

si dividono in razionali e irrazionali. Ai primi appartengono il tipo logico e 

quello sentimentale; ai secondi il tipo sensoriale e il tipo intuitivo. Infine, le 

preferenze della libido permettono di distinguere introversi ed estroversi. 

Tutti i tipi fondamentali possono appartenere ad ambedue le classi, 

secondo che domini l'introversione o l'estroversione". 

I due orientamenti dell'energia psichica, Introversione ed Estroversione, 

sono definite da Jung (1921) rispettivamente nei termini seguenti: 

                                                           
5
 Myers sviluppò la teoria junghiana, ampliando il numero dei tipi da otto a sedici 

(1962). 
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"Chiamo introversione il rivolgersi della libido verso l'interno del soggetto. 

Questo fatto esprime un rapporto negativo del soggetto verso l'oggetto. 

L'interesse non si dirige verso l'oggetto, ma si ritira e ritorna verso il 

soggetto stesso. L'uomo introverso pensa, sente e agisce in un modo che 

mostra chiaramente che è il soggetto a determinare ogni suo 

atteggiamento, mentre l'oggetto ha solo un'importanza secondaria. 

L'introversione può avere un carattere intellettuale o affettivo; essa può 

anche avere come suo carattere distintivo l'intuizione o la sensazione; essa 

è attiva se il soggetto vuole isolarsi dall'oggetto; è passiva quando il 

soggetto è incapace di ricondurre sull'oggetto la libido che se ne ritrae. 

L'introversione abituale è caratteristica del tipo introverso. [...] 

Estroversione significa orientamento della libido verso l'esterno. Chiamo 

estroverso un rapporto del soggetto con l'oggetto tale che l'interesse 

soggettivo si muove positivamente verso l'oggetto. Nello stato di 

estroversione si pensa, si sente e si agisce relativamente all'oggetto, in 

modo evidente e direttamente percettibile, tanto che l'atteggiamento 

positivo del soggetto riguardo all'oggetto è fuori di dubbio. In un certo 

senso, è un atto di trasferimento dell'interesse del soggetto nell'oggetto. Se 

si tratta di un'estroversione del pensiero, il soggetto si pensa in qualche 

modo nell'oggetto; se si tratta invece di un'estroversione del sentimento, 

questo compenetrerà l'oggetto come dall'interno. Nello stato di 

estroversione il soggetto è fortemente ma non esclusivamente condizionato 

dall'oggetto. L'estroversione è attiva quando è intenzionale, voluta dal 

soggetto; passiva, al contrario, quando è l'oggetto che l'ottiene con forza, 

attirando, suo malgrado, l'interesse del soggetto. L'estroversione abituale 

produce il tipo estroverso."  

Sulla base di quanto finora esposto, la Tabella 1 riporta il quadro di 

raccordo tra i concetti della Teoria della Personalità (Jung, 1923; Myers et 
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al., 2003) e quelli della lente interpretativa dell'Approccio Sistemico Vitale 

(Golinelli, 2000, 2011; Barile, 2009). 

 

Tabella 1 - Quadro di raccordo tra i concetti della Teoria della 

Personalità e quelli dell'aSv 

 

Teoria della Personalità Approccio Sistemico Vitale 

 

Funzioni psichiche dominanti 

(Sentimento, Pensiero, Sensazione e 

Intuizione) 

Categorie valoriali e Schemi 

interpretativi (generali e di sintesi) 

 

Compatibilità tra Tipi psicologici 

 

Consonanza (diadica e di contesto) 

tra Tipi 

Introversione 

 

 

Interno all'individuo (inteso come 

dotazione di Varietà informativa) 

 

 

Estroversione 

 

 

Esterno all'individuo (inteso come 

dotazione di Varietà informativa) 

 

Fonte: elaborazione dell'autore 

 

Se sui concetti di categorie valoriali, schemi interpretativi, consonanza 

diadica e di contesto è stata fornita una spiegazione accurata, è necessario, 

invece, ora, chiarire cosa si intende per prospettiva interna e per prospettiva 

esterna in ottica sistemico-vitale. 
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I concetti di "dentro" e "fuori" e di "interno" ed "esterno" fanno riferimento 

alla percezione di ciò che ciascun individuo considera interno e terzo 

(esterno) da sé. 

I due termini di "interno" ed "esterno" sono, dunque, assimilabili ai concetti 

di "interiorità" ed "esteriorità" che rappresentano, rispettivamente, ciò che 

appartiene al mondo interno di un individuo (coscienza, pensiero, emozioni 

e sentimenti) e ciò che appartiene alla realtà esterna dello stesso (scenari, 

azioni e relazioni). 

Va, inoltre, chiarito che, nell'approccio sistemico, i due concetti di interno 

ed esterno richiamano implicitamente il dualismo struttura-sistema, 

superando il concetto di "confine" a cui, solitamente, sono correlati; infatti, 

"laddove la struttura si caratterizza per essere dimensionalmente definita 

ed avere un confine, il sistema da essa emergente si estende all'intero 

contesto e non ha confini." (Barile e Saviano, 2008). 

Ogni componente con cui un sistema si relaziona ed interagisce, dunque, 

secondo la visione sistemico-vitale, diviene parte integrante del sistema 

stesso. 

A partire dalle corrispondenze individuate in Tabella 1, i concetti della 

Teoria della personalità sono stati presi a riferimento per il processo di 

profilazione del gruppo sottoposto a test e analizzato nel capitolo 

successivo.  
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CAPITOLO 3 

Verso una nuova prospettiva d’indagine nell’analisi dei 

gruppi 

 

3.1. Metodologia 

 

3.1.1. La sperimentazione nell'Ente pubblico campano 

 

L’indagine ha ipotizzato la relazione positiva tra leve culturali e valoriali e 

la creazione di un maggior benessere e valore di gruppo, a  partire, come 

già affermato nel capitolo precedente,  dagli  studi  condotti  in ambito 

psicologico da  Jung (1923)  e Myers et al. (2003).   

Il  test della personalità (vedi Appendice) elaborato da Myers6 è stato 

somministrato a dieci gruppi differenti (con una numerosità totale di 

individui pari a 85) appartenenti ad un Ente pubblico campano. 

Anche se validato in letteratura, il test, però, è stato applicato nel seguente 

lavoro con una diversa finalità. 

Nello specifico, tramite la somministrazione del test sulla personalità si è 

voluto: 

a) individuare e mappare la configurazione tipologica del gruppo di 

lavoro, così da far emergere il patrimonio psicologico disponibile e 

le probabili dinamiche interazionali all’interno dello stesso; 

b) individuare il Tipo psicologico potenzialmente compatibile da 

inserire nel gruppo (in grado, cioè, di  incrementare la consonanza di 

contesto e di  generare risonanza ), al fine di proporre un approccio 

che possa rendere centrale il concetto di benessere. 

                                                           
6
 Il questionario somministrato è reperibile al sito: 

https://www.16personalities.com/it/tipi-di-personalita 
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Poiché vi è la necessità di validare il test per uno scopo diverso da quello 

per cui è stato concepito (vedi il punto b)), è stata condotta una prima 

sperimentazione su un unico gruppo costituito da otto individui impegnati 

nel controllo strategico dell'Ente pubblico preso a riferimento.  

La scelta di sperimentazione ha avuto la finalità di fornire una possibile 

spiegazione al calo della performance ed al crescente conflitto di cui il 

gruppo stava facendo esperienza, focalizzando l’attenzione su aspetti di 

matrice comportamentale e legati alle compatibilità valoriali dei singoli.  

Il gruppo, di tipo formale e di natura multidisciplinare, si occupava della 

reingegnerizzazione dei processi di controllo realizzata attraverso i seguenti 

step: 

 individuazione dei processi primari della organizzazione, legati alla 

missione istituzionale; 

 monitoraggio e diagnosi costante, tesi a individuare le aree di 

criticità e di possibile miglioramento; 

 riprogettazione dinamica del processo mappato, attraverso un 

insieme di interventi operativi tra loro correlati (ridefinizione dei 

flussi, ridistribuzione delle responsabilità, realizzazione di nuovi 

sistemi informativi e utilizzo di nuove tecnologie, formazione e 

incentivazione del personale). 

 

3.1.2. Profilazione del gruppo 

 

Il gruppo analizzato si compone di otto individui, che possono essere 

ricondotti a quattro Tipi psicologici (Figura 5): 

 ENTJ: un singolo individuo, svolge la funzione di motivatore; 

 ENTP: tre individui, guidano il gruppo verso una tensione positiva al 

cambiamento; 
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 ESTJ: due individui, con mansione organizzativa; 

 ISTP: due individui, con funzione di pacificatori. 

 

Figura 5: Profilo generale del gruppo esaminato 

 

 

Fonte: elaborazione dell'autore 

Legenda:  

E = Estroverso 

I = Introverso 

T = Pensiero (T dall'inglese Thinking) 

F = Sentimento (F dall’inglese Feeling) 

S = Sensazione 

N = Intuizione 

J = Giudicante 

P = Percettivo 

 

In quello che segue, si procede alla descrizione delle loro principali 

caratteristiche. 
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Il tipo ENTJ (Extraversion, Intuition, Thinking, Judgment) è uno dei quattro 

tipi appartenenti al "temperamento razionale" (cfr. Keirsey, 1998): dotato di 

incredibile capacità di leadership e di organizzazione, di pensiero logico-

strategico e di carisma, l’individuo appartenente a questo Tipo è un 

visionario ed impiega la propria autorità per creare coesione intorno ad un 

obiettivo condiviso. A differenza della controparte focalizzata sulla 

dimensione del “Feeling” (F), i tipi ENTJ sono caratterizzati da un livello 

spesso spietato di razionalità ed utilizzano la loro determinazione e acutezza 

per conseguire il fine che hanno fissato per se stessi. Spesso considerati 

brutali e insensibili alle emozioni altrui, a causa della loro onestà, credono 

che le persone irrazionali possano creare un problema nel migliorare 

l'efficienza in un sistema: per questa ragione, non tollerano gli individui 

incolti, ottusi e pigri soprattutto in ambito lavorativo, in quanto sono 

considerati dagli ENTJ come un intralcio alle loro visioni e all'efficienza. 

Costituiscono circa il 3% della popolazione. 

 

Anche gli ENTP (Extraversion, Intuition, Thinking, Perception) 

appartengono al "temperamento razionale" (sono generalmente coinvolti in 

carriere scientifiche, artistiche, tecnologiche e manageriali). Tra le loro 

caratteristiche principali spiccano la creatività, le capacità logico-analitiche 

e le capacità dialettiche: gli ENTP sono critici (sino a risultare polemici) ed 

aperti al dibattito. Amanti delle sfide ed aperti al cambiamento, sono acuti e 

carismatici e raramente si lasciano sfuggire un'occasione che possa 

accrescere la loro conoscenza. "Gli ENTP tendono ad essere indipendenti, 

analitici e impersonali nelle loro relazioni con le persone, e sono più 

propensi a considerare come gli altri possano influenzare i loro progetti che 

a considerare come i loro progetti possano influenzare gli altri" (Myers et 

al. 2003). 
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Gli ISTP (uno dei quattro Tipi appartenenti al temperamento “artigiano” - 

Introversion, Sensing, Thinking, Perception) hanno un reale talento 

nell'osservare, esplorare, toccare ed esaminare il mondo intorno a loro con 

razionalità e curiosità. Le persone con questo tipo di personalità (spesso 

meccanici e ingegneri) sono creatori naturali che assorbono costantemente 

dal loro ambiente. Obiettivi e indipendenti, riescono ad essere consapevoli 

di un gran numero di dettagli, dando un ordine logico a informazioni 

disorganizzate. Dotati di buone capacità di adattamento, propongono 

approcci validi e spesso risolutivi ai problemi che affrontano.  

Gli ISTP rappresentano circa il 4-6% della popolazione. 

 

Gli ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking, Judgment – Supervisori), sono 

uno dei quattro Tipi appartenenti al "temperamento guardiano" e 

rappresentano circa l'8-12% della popolazione. I Tipi ESTJ sono 

rappresentanti della tradizione e dell'ordine: abbracciando valori di onestà, 

dedizione e dignità, sono persone considerate per i loro consigli e la loro 

capacità di guida, poiché spesso aprono la strada su percorsi difficili. 

Questa osservazione spiegherebbe, in particolare, le possibili 

incomprensioni emergenti con i Tipi ENTJ e ENTP. 

In figura 6 è possibile osservare i diversi Tipi psicologici a cui gli otto 

individui sono riconducibili e le dinamiche interazionali tra gli stessi. 

 

Figura 6 - Profilazione del gruppo in esame e dinamiche interazionali 
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Fonte: elaborazione dell'autore 

 

Legenda:  

E = Estroverso 

I = Introverso 

T = Pensiero (T dall'inglese Thinking) 

F = Sentimento (F dall’inglese Feeling) 

S = Sensazione 

N = Intuizione 

J = Giudicante 

P = Percettivo 

Freccia verde: dinamica interazionale generalmente positiva 

Freccia rossa: dinamica interazionale caratterizzata da possibili contrasti 

Freccia gialla: dinamica interazionale intermittente 

 

3.1.3. Configurazione del gruppo 
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Dalla configurazione del gruppo considerato, si evidenzia una tendenza 

maggioritaria verso l'atteggiamento Estrovertito (6 casi su 8): l'energia 

psichica è rivolta al mondo esterno, il gruppo è orientato all'azione e alla 

rapidità nelle decisioni. In particolare, 4 casi su 8 utilizzano la funzione 

Intuizione mentre, la restante parte, la funzione opposta della Sensazione; 

per le due funzioni razionali avviene una scelta univoca sul Pensiero (8 casi 

su 8) e nessuna sul Sentimento (0 casi su 8). Il gruppo è composto da 

persone logiche, precise e critiche: le decisioni non sono prese tenendo in 

considerazione valori e meriti delle diverse alternative in esame, proprie, 

invece, del Sentimento. È un gruppo che procede basandosi sui fatti e si 

assoggetta all’esperienza e che risulta agire, in maggioranza, secondo 

analisi logico-razionale, senza, però, una precedente pianificazione. In 

sintesi, possiamo affermare che il gruppo, dotato di un pensiero 

prevalentemente analitico, si opponga risolutamente a tutto ciò che non è 

razionale (si può notare la totale assenza della funzione F - Feeling). 

L'ipotesi avanzata è stata quella di pensare all'inserimento nel gruppo 

esaminato di una Risorsa Umana maggiormente consonante con i membri 

dello stesso, e che potesse, dunque, incrementare la consonanza media di 

contesto.  

È stato necessario, dunque, procedere ad un'analisi accurata delle 

interazioni tra le funzioni mentali di base, caratteristiche dei singoli Tipi, al 

fine di individuare il Tipo psicologico che potesse contribuire a stabilire un 

equilibrio e a creare sintropia nel team: è, infatti, nel contemperamento tra 

l’ottica diadica e la prospettiva del contesto nella sua globalità che si 

rinviene uno dei momenti di maggiore criticità nel processo di gestione 

strategica delle Risorse Umane.  

A partire da tale considerazione, l'emersione del Tipo psicologico ISTJ.  
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Il Tipo ISTJ è tra i più diffusi e costituisce circa il 13% della popolazione: 

l’attitudine logico – pratica e l’instancabile dedizione al dovere ne fanno 

nucleo vitale di qualsiasi gruppo, sociale o di lavoro. Le persone con il tipo 

di personalità ISTJ sono responsabili ed orientate al risultato, non 

trattenendo nulla del loro tempo e della loro energia. Estremamente 

pragmatiche, hanno poca tolleranza per l’indecisione e perdono la pazienza 

ancora più rapidamente se il piano approntato è messo in discussione da 

teorie impraticabili, soprattutto se ignorano dettagli chiave. Il super fidato 

(ISTJ) è uno dei quattro tipi appartenenti al "temperamento guardiano": si 

distingue dalla maggior parte degli altri Tipi per la serietà e la sicurezza. 

 

Figura 7 - Probabili dinamiche interazionali conseguenti all'inserimento 

della nuova Risorsa Umana (Tipo psicologico ISTJ). 

 

Fonte: elaborazione dell'autore 

 

Come rappresentato in figura 7, l’inserimento del Tipo ISTJ potrebbe avere 

ricadute positive sul livello di consonanza nelle relazioni one-to-one e 

many-to-many.  
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Al fine di far emergere le compatibilità tra il nuovo Tipo introdotto (ISTJ) e 

i Tipi ENTJ, ENTP, ESTJ, ISTP, già presenti nel gruppo, sono state 

illustrate le relazioni consonanti tra le funzioni mentali di nostro interesse 

(cfr. Tabella 2 e Figura 8). 

 

Tabella 2 – Principali interazioni tra le funzioni mentali 

 

Introversion 

(I) 

Introversion – Extraversion 

L'introverso è attratto dal lato spigliato dell'estroverso e 

ne apprezza la spiccata capacità di interazione sociale. È 

portato a pensare che l'estroverso possa creargli nuove 

reti relazionali che, altrimenti, non otterrebbe per la sua 

reticenza. 

 

Introversion – Introversion 

L'introverso riesce facilmente a trovare punti di incontro 

con un altro introverso, avendo una mutua naturale 

propensione a rispettare gli spazi e il tempo altrui. Se 

riscontra interessi in comune, è ben contento di poterli 

condividere con l'altro. Sa, inoltre, di poter essere 

compreso da chi è come lui grazie alla capacità di ascolto 

che li accomuna. 

 

Extraversion 

(E) 

 

Extraversion – Introversion 

L'estroverso apprezza la calma, la costanza nei 

comportamenti e l'ascolto attivo dell'introverso. 
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Sensing (S) 

 

Sensing – Intuition 

Gli individui dotati di "sensorialità" (Myers et al. 2003) 

gradiscono l’intuitività, risultando affascinati dalle 

capacità di immaginazione degli individui riconducibili 

alla funzione Intuition. 

 

Sensing – Sensing 

L’individuo dotato di "sensorialità” si trova a suo agio 

all'interno di gruppi di lavoro in cui vengono veicolati 

argomenti, esperienze e punti di vista simili: ne deriva 

una forte compatibilità con i propri simili. 

 

Intuition (I) 

 

Intuition – Sensing 

L'intuitivo apprezza l'attenzione ai dettagli nella vita 

quotidiana di colui che possiede facoltà sensitive e la 

capacità dello stesso di "riportarlo coi piedi per terra". 

 

Thinking (T) 

 

Thinking – Thinking 

Chi utilizza il Pensiero apprezza il modo di comunicare, 

franco e diretto, di chi è esattamente come lui. Non 

avverte, quindi, il bisogno di filtrare i contenuti dei suoi 

messaggi: sa di essere compreso. Non ci sono questioni 

emozionali che possano interferire, infatti, in una 

discussione con un proprio simile. Nel prendere decisioni, 

utilizza la logica e analisi quanto più oggettive che lo 
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rendono meno esposto al conflitto. 

 

Judgment (J) 

 

Judging – Judging 

Il "giudicante" ama chi è come lui. Vuole che vi siano 

delle regole ben precise, disposto a rispettare. Riesce a 

pianificare con i suoi simili la propria operatività e 

affronta con tranquillità i cambiamenti che potrebbero 

emergere. Apprezza, di chi è come lui, l'abilità nel 

sostenere gli interventi proposti. 

 

Judging – Perceiving 

Il "giudicante" attribuisce al "percettivo" l'abilità di 

regalargli la "leggerezza" di cui ha bisogno. 

 

Perception 

(P) 

 

Perceiving – Judging 

Il "percettivo" apprezza la capacità organizzativa e di 

leadership del "giudicante", sostenendo la maggior parte 

delle sue decisioni. 

 

 

Fonte: elaborazione dell'autore 
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Figura 8 – Compatibilità tra Tipi 
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Legenda: 

 

Id. (Identità)   stesso tipo, immagine specchio dell’altro 

Sup. (Supplemento)  ognuno può aumentare la forza dell’altro 

C.ion. (Compagno)  modi simili di esprimersi: ottima compagnia 

reciproca 

En.  (Enigma)  puzzle: totalmente estranei in quasi ogni aspetto 

Pal. (Amico)  lavorano molto bene insieme: conflitto minimo e naturale 

An. (Anima)  le funzioni sono invertite, quelle che uno usa in modo 

conscio l’altro le usa in modo inconscio e viceversa 

Tr. (Tribù)  condivide il senso della cultura, ma con differenti interessi e 

abilità 

No. (Novità) diversi, si incuriosiscono 

C.ent. (Complemento)  forze compatibili con enfasi opposta 

Sui. (Coinquilino)  preferite un ambiente simile, ma non avete molto in 

comune in quanto a obiettivi o visione del mondo. 

Ad. (Consigliere)  ognuno ha un’area di introspezione che all’altro 

manca 

Nei. (Vicino)  arrivano alle stesse conclusioni con processi diversi 
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Con. (Contrasto)  ogni funzione è usata in modo diverso 

Coh. (Complice)  reciprocamente coinvolti in esperienze e avventure 

Ped. (Pedagoghi)  ognuno è mentore e studente dell’altro 

Cou. (Controparte)  si usano funzioni simili in regni totalmente 

differenti 

Fonte: elaborazione da Myers (1962) 

 

3.2. Discussioni 

 

La sperimentazione, come già affermato, è volta all'individuazione del Tipo 

potenzialmente compatibile (consonante) col substrato valoriale di un 

gruppo organizzativo, al fine di proporre un approccio che possa condurre 

gli individui, grazie alla sintonia relazionale ricercata, ad investire con 

piacere e soddisfazione le proprie energie nel lavoro. 

Il concetto di consonanza, poco noto nella letteratura consolidata del 

management strategico, è da ritenersi, a buona ragione, forse una delle 

variabili più importanti in ambito organizzativo. 

La sua rilevanza è connessa ad un errore interpretativo che potrebbe 

intervenire a livello “meta” rispetto alla struttura organizzativa stessa. 

Infatti, spesso,  ritenendo che le organizzazioni, ed in particolare quelle del 

settore pubblico, siano, anche per effetto di una forte burocratizzazione, 

fortemente consonanti rispetto alle modalità di approccio risolutivo ad un 

problema, accade, ed oramai sempre più di frequente, che, anche per 

affrontare problematiche complesse, si propenda a ritenere che 

l'organizzazione nel suo complesso possa e debba evidenziare caratteri di 

coerenza, sinergia e consonanza rispetto agli indirizzi definiti. Nulla di più 

improbabile. Come è noto, allorquando il contesto assume caratteristiche 

complesse e viene rilevato un progressivo degrado dell' efficienza ed 



 

69 
 

efficacia organizzativa, l’intervento tipicamente attuato consiste in un 

tentativo di riaffermazione delle regole, magari intervenendo con 

l'intensificazione di azioni sanzionatorie, ritenendo che la causa prima della 

destabilizzazione procedurale sia da ricondursi alla fondamentale 

distorsione individuata nel non rispetto delle regole. Orbene, tale mancato 

rispetto delle regole, nella gran parte dei casi, non è la causa, bensì l'effetto 

di altri fattori.  

Nelle fasi in cui il contesto diviene complesso, le modalità di approccio 

consolidate perdono progressivamente la propria efficacia, la natura dei 

problemi cambia e si intuisce che debbono cambiare gli approcci risolutivi. 

Il mancato funzionamento del sistema nel suo complesso destabilizza i 

diversi attori che, avendo smarrito l’orientamento, perdono fiducia nel 

sistema di riferimento e si rifugiano in scelte tattiche. 

Ciò che sostanzia il complesso di fattori capaci di “fare la differenza” in tali 

fasi di riassestamento è il “sistema di valori”. 

La maggiore probabilità di successo, in ambito organizzativo, dunque, è 

legata principalmente alla capacità di puntare su asset di natura intangibile e 

di considerare la persona che si cela dietro il dipendente; individuare, come 

si è tentato di fare nel seguente lavoro, le connotazioni identitarie di ogni 

individuo presente in azienda e, nel momento in cui l'individuo si trova 

inserito in un gruppo, le potenziali compatibilità tra le diverse connotazioni, 

al fine di migliorare l'atmosfera sul posto di lavoro e, contemporaneamente, 

la produttività aziendale. 

La chiave per creare benessere e conseguente maggior valore risulta, infatti, 

essere frutto di una gestione strategica delle Risorse Umane e del loro 

capitale psicologico, inteso come il patrimonio che caratterizza la psiche di 

un individuo rispetto ad un altro e le qualità che lo sostengono, in modo più 

o meno esplicito, nell'affrontare efficacemente scenari e ruoli. 
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Nello specifico, l'applicazione della Teoria junghiana dei Tipi psicologici, 

molto vicina, come già spiegato precedentemente, alle concettualizzazioni 

dell'Approccio Sistemico Vitale (cfr. Tabella 1), aiuta a chiarire perché 

alcuni gruppi si comportano come una struttura, ma non si comportano 

efficacemente come un sistema, inteso come “struttura specifica orientata al 

raggiungimento di un fine” (Barile et al., 2015). 

La considerazione dell'individuo come dotazione di Varietà informativa 

(che equivale a dire, viste le corrispondenze riscontrate, appartenente ad un 

determinato Tipo psicologico) ha condotto, infatti, ad una visione sistemica 

e ad una prospettiva psicodinamica del gruppo in cui l'individuo stesso è 

inserito. 

In questa direzione, pertanto, la profilazione dei componenti del gruppo 

interno all’Ente pubblico preso in esame, attraverso l’analisi di 

compatibilità tra Tipi psicologici come parametro di consonanza, ha 

condotto verso una più profonda comprensione dei singoli e della loro 

relazione e interazione con gli altri.  

In questa prospettiva, dunque, si è voluto, in primo luogo, qualificare le 

relazioni (il potenziale) e, successivamente, i probabili effetti conseguenti 

dalla interazione tra entità sistemiche consonanti. 

A partire dalle corrispondenze individuate, è stato, infatti, possibile 

identificare sia una dimensione strutturale, che è statica e considera le parti 

e le relazioni esistenti tra le stesse, sia una dimensione sistemica, che è 

dinamica e interessata all’identificazione delle interazioni, tenendo 

comunque conto delle componenti strutturali (Barile et al., 2015).  

 

3.3. Implicazioni teoriche e manageriali 
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La Teoria della Personalità, integrata con i concetti proposti dall'Approccio 

Sistemico Vitale, diventa uno strumento rilevante per supportare la gestione 

strategica delle Risorse Umane, in quanto consente di comprendere più a 

fondo la complessità che caratterizza ogni individuo e di incrementare, di 

conseguenza, la possibilità che una struttura collassi in un sistema. 

Questo lavoro apre, dunque, un nuovo orizzonte in ambito manageriale, 

fornendo una diversa prospettiva di indagine nell'analisi dei gruppi, per i 

team leader che desiderano una coesione armonica (consonanza), da 

ricercare in una lettura più approfondita delle dimensioni che costituiscono 

le differenti Varietà informative/Tipi psicologici. 

Questa diversa prospettiva, che vede i concetti dell'Approccio Sistemico 

Vitale/Teoria della Personalità applicati all'individuo e al gruppo, va a 

spostare il focus sui rapporti infra-sistemici di ogni organizzazione. 

Lo studio, infatti, fornisce al management una diversa chiave di lettura per 

la creazione di team composti da individui il cui legame, basato su 

compatibilità  e/o complementarità valoriali e strutturali, risulta essere più 

profondo, conducendo, così, ad un maggior grado di benessere e creazione 

di valore.  

Bisogna, poi, considerare che ogni Varietà informativa/Tipo elabora, 

interpreta e coglie aspetti diversi di un problema: così, un team composto da 

individui caratterizzati da Tipologie diverse può sfruttare la risorsa di tale 

varietà e può ritrovarsi a gestire al meglio la variabilità dei contesti, poiché 

supportato da più punti di vista e proposte di intervento. 

Questo studio, inoltre, offre alla comunità degli studiosi del comportamento 

organizzativo una nuova categoria concettuale per indagare la coesione di 

gruppo, ovvero la consonanza tra entità agenti. 

Il lavoro, infine, integra l’approccio manageriale con una prospettiva di 

indagine di tipo psicologico, consentendo di isolare dinamiche del processo 

di selezione delle Risorse Umane normalmente “sommerse”.  
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3.4. Principali limiti del lavoro 

 

Il seguente lavoro si è concentrato sulle relazioni e sulle interazioni tra 

componenti sistemiche e, dunque, sui concetti chiave di "consonanza" e 

"risonanza". 

Ma il vero limite dello studio si riferisce proprio alla misurazione della 

risonanza generata in seguito all’inserimento nel gruppo del tipo ISTJ.  

La risonanza emergente, in particolare, non può essere univocamente 

prevista considerando solo l’appartenenza ad un Tipo, ma si tinge di infinite 

sfumature di senso, di tante potenzialità quante le attualità di ogni uomo 

coinvolto.  

Inoltre, i tentativi di "catalogare" le persone risultano essere tentativi 

estremi di semplificazione e generalizzazione.  

Bisogna, quindi, avere come costante riferimento la consapevolezza che 

ogni personalità umana è un'alchimia troppo complessa e sfaccettata perché 

alcune tipologie possano rispecchiarla. 

Invece di creare un numero arbitrario di categorie e tentare di inserire gli 

individui al loro interno, si potrebbe pensare ad un modello che studi 

semplicemente il grado in cui le persone esibiscono determinati tratti 

(McCrae e Costa, 1997).  

Si pensi, ad esempio, al concetto di ambiversione. L'ambiverso potrebbe 

essere definito come un soggetto moderatamente estroverso o 

moderatamente introverso; un individuo, dunque, non clusterizzabile. 

È necessario, inoltre, chiarire, l’impossibilità di generalizzare i risultati 

ottenuti, a causa del ridotto numero di osservazioni a disposizione.   
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Un limite considerevole di questa ricerca, infatti, riguarda il numero di 

soggetti che compongono il campione su cui è stata condotta questa prima 

sperimentazione.  

Bisogna poi considerare che, durante la somministrazione del test, fattori 

situazionali, come lo stato emotivo e l'umore del momento, possono falsare, 

in qualche modo, le risposte di ogni individuo e, dunque, condurre a 

risultati non veritieri, con una conseguente categorizzazione (appartenenza 

ad una tipologia piuttosto che ad un'altra) poco conforme all'effettiva 

personalità.  

Un ulteriore limite potrebbe essere rappresentato dalla non ripetizione 

dell'esperimento con lo stesso gruppo in un momento successivo. 

Sarebbe di grande interesse, infatti, estendere l'analisi a una possibile 

valutazione dei livelli di consonanza e risonanza raggiunti, al fine di fornire 

informazioni sull'efficacia delle politiche di gestione delle Risorse Umane 

attuate, in un circolo virtuoso finalizzato alla ricerca di benessere 

organizzativo e ad una maggiore co-creazione di valore. 

 

3.5. Dalla sperimentazione alla proposta di una nuova prospettiva 

di indagine: future linee di ricerca  

 

L’esigenza è quella di avviare una riflessione indirizzata allo sviluppo di 

uno studio di “tutto ciò che riguarda la natura e la dinamica degli eventi 

della mente”.  

L'intenzione è restringere il campo di indagine a due ben definiti contesti: 

a)  il primo riferito all’essere, alla struttura, e quindi in gran 

parte dei casi al “cervello”,  alle relazioni tra le sue componenti, 

alla natura dei loro legami e quindi alle leggi che ne governano 

le dinamiche nell’intera gamma dei fenomeni osservabili, ivi 
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inclusi, nei limiti delle modalità attualmente praticabili, i 

fenomeni della “coscienza”; 

b) il secondo indirizzato al divenire, riconducibile al sistema, 

cioè alle attività ed ai processi (comportamenti) che sono propri 

dei diversi stati di “esercizio cosciente” dell’umano pensare. 

Le riflessioni che seguono intendono avviare un'ipotesi di lavoro 

indirizzata alla possibilità di sviluppare un framework teorico che possa 

essere utile nello studio di entrambi gli ambiti di cui al punto a) ed al 

punto b).  

Precedentemente è stato specificato che una Varietà informativa può essere 

ricondotta a tre componenti: 

 categorie valoriali; 

 schemi interpretativi (generali e di sintesi); 

 unità informative. 

  

È interessante osservare che le tre dimensioni della varietà informativa 

trovano corrispondenza e riscontro in riferimento a specifici termini 

linguistici che consentono di individuare degli spazi logici tra loro 

indipendenti.  

Si intende riferirsi a:    

 Erudizione: riferisce al possesso di molte conoscenze e informazioni 

[unità informative] in uno o più campi del sapere; 

 Sapienza: consiste nell’avere molte e profonde cognizioni [schemi 

generali e di sintesi], acquisite non soltanto con lo studio, ma anche 

attraverso l’esperienza, la meditazione, la riflessione; 

 Saggezza: dicesi di una condizione individuale [categorie valoriali] 

che ha e rivela, nel comportamento, nel giudicare e nell’operare, 

oculato discernimento, moderazione, equilibrio intellettuale e 
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spirituale. Comporta maturità ed equilibrio ed una conoscenza delle 

cose, acquisita soprattutto con la riflessione, superiore a quella 

propria dell’individuo medio. 

 

Attraverso un'ulteriore riflessione è possibile considerare che le tre 

dimensioni menzionate conducono a tre diversi ambiti, propri di ulteriori 

asserti logici riferibili a quel che si potrebbe definire “stato di coscienza” di 

un qualsiasi soggetto senziente (figura 9).  

Per “stato di coscienza”, in questo caso, deve intendersi il portato risultante 

da processi di comprensione, cognizione e conoscenza, tipiche 

manifestazioni di vitalità degli esseri umani, delle organizzazioni in genere 

e, in modo ancor più inclusivo, di ogni sistema vitale. 

 

Il contenuto interpretativo che può essere attribuito ai tre possibili ambiti è 

il seguente: 

 Comprensione (Erudizione – Sapienza): è lo stato mentale che, a 

partire dalla interazione con uno specifico evento, consente di 

formulare pensieri capaci di ricondurre la fenomenica dello stesso a 

concetti già noti, così da poterlo giustificare in una adeguata cornice 

interpretativa; 

 Cognizione (Sapienza – Saggezza): è la facoltà di elaborare gli 

elementi della comprensione, acquisendone consapevolezza ed anche 

procedendo alla formazione di nuovi concetti (apprendimento), utili 

a valutare ed interpretare la realtà circostante; 

 Conoscenza (Saggezza – Erudizione): è la cognizione e la 

comprensione di fatti, verità o informazioni ottenuti attraverso 

l'esperienza o l'apprendimento (a posteriori), ovvero tramite 

l'introspezione (a priori). La conoscenza è l'autocoscienza del 



 

76 
 

possesso di meta concetti capaci di connettere informazioni, 

attribuendo un senso ed un significato certamente non deducibile 

dalle informazioni prese singolarmente. 

 

Figura 9 - Rappresentazione dello “stato di coscienza” 

 

Fonte: elaborazione dell'autore 

 

Da una prima sperimentazione condotta tramite la somministrazione del 

questionario basato sugli studi di Jung, Briggs e Myers (vedi capitolo 2), i 

cui parametri e risultati sono stati validati statisticamente, si vuole, da 

quanto finora esposto, spostare il focus, in futuro, verso una diversa 

prospettiva di indagine, esclusivamente sistemico-vitale (Barile e Sancetta, 

2018).  

In base alle riflessioni sopra riportate, dunque, si potrà procedere alla 

profilazione di ciascun individuo tramite un questionario costruito ad hoc e 

che possa far emergere i diversi pesi attribuibili a ciascun componente di 

ogni singola Varietà informativa. In tal modo, sarà possibile superare il 

limite di inserire ciascun individuo all'interno di un numero arbitrario di 

categorie.  
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La profilazione potrà avvenire grazie alla tecnica di analisi statistica del 

MultiDimensional Scaling (Torgerson, 1952, 1965; Kruskal, 1964; Kruskal 

e Wish, 1978).  

Infatti, partendo dal presupposto che ciascun individuo può essere 

rappresentato come dotazione di Varietà informativa, ne consegue che una 

differente combinazione delle dimensioni che la compongono (unità 

informative, schemi interpretativi e categorie valoriali) condurrà alla 

rappresentazione di differenti Varietà informative, caratterizzate da diversi 

gradi di contenuto e intensità. 

L'algoritmo di scaling multidimensionale, di fatto, assegna a ogni elemento 

una posizione in uno spazio N-dimensionale e consente, di conseguenza, di 

recuperare informazioni sulla distanza di n oggetti (nel nostro caso n 

individui) in una configurazione di n punti mappati in uno spazio astratto. I 

vettori forniscono un linguaggio ideale per individuare la posizione di una 

configurazione di una Varietà informativa rispetto all’origine, nell’ambito 

di un diagramma cartesiano.  

Questa prospettiva statica consentirà la mappatura della consonanza 

(compatibilità strutturale) tra i diversi n individui profilati (Figura 10). 

 

Figura 10 - Profilazione dei singoli individui intesi come dotazione di 

Varietà informativa e mappatura della consonanza 
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Fonte: elaborazione dell'autore 

 

L'intenzione è, a seguito della fissazione di un obiettivo (si propone, 

dunque, una finalità sistemica), di somministrare nuovamente il 

questionario agli stessi n individui, al fine di far emergere un eventuale 

cambiamento del grado di consonanza: si procede, in poche parole, alla 

misurazione della risonanza.  

La volontà, in sintesi, è quella di indagare se le interazioni sistemiche 

possono evolvere e far sì che si venga a configurare o meno un'unica realtà 

sistemica; si cerca di capire se vi è stata, in nuce, generazione di risonanza o 

dissonanza, tramite l'osservazione del grado di dispersione degli n punti. 
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Conclusioni 

 

Molti studiosi si sono occupati negli anni di motivazione, con l'obiettivo di 

comprendere cosa spinge gli individui ad agire e perché pensano e fanno 

ciò che fanno (Weiner, 1992; Wigfield et al., 2006; Wigfield e Cambria, 

2010). 

La motivazione dirige le scelte e le azioni dell'individuo, è il motore 

psicologico che lo rende attivo e risulta essere un fattore rilevante per 

l'efficacia delle sue prestazioni e per il suo benessere in generale.  

La tensione motivazionale diventa, dunque, il punto focale di ogni 

comportamento umano, un fattore cruciale per lo sviluppo delle 

organizzazioni, ma non è un costrutto assoluto.  

Un’elevata performance lavorativa è influenzata, infatti, anche e soprattutto 

da fattori di natura fortemente contestuale: gli individui che operano 

all'interno di un'organizzazione sono costantemente condizionati, 

soprattutto per quanto concerne l'apporto della loro prestazione, 

dall'ambiente e dal cambiamento che li circonda. 

Affinché le persone realizzino performance positive e riducano il conflitto 

nello svolgimento delle proprie mansioni è necessario che siano disponibili 

ad investire le proprie energie nel lavoro, che siano ingaggiate e che siano 

"happy/productive worker" (Wright e Cropanzano, 2004; Harter et al., 

2002), soprattutto se si ritrovano ad operare in team. 

L’analisi condotta ha, così, consentito di isolare quelle dinamiche di gruppo 

generalmente “sommerse”: l'agire di ciascun individuo è, sì, indotto dal 

bisogno avvertito, ma schemi mentali, spinte interiori e valori ne 

qualificano la modalità, rendendo eterogeneo il valore che ognuno di essi è 

in grado di apportare in qualsiasi relazione organizzativa.  
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La volontà, dunque, è stata quella di esplorare e sperimentare una 

prospettiva di indagine che consentisse di valutare alcune dimensioni 

critiche legate alla gestione strategica delle Risorse Umane. 

La teoria dei Tipi psicologici, integrata con paradigmi come l'Approccio 

Sistemico Vitale, potrebbe essere il punto di partenza per una diversa 

prospettiva di analisi in ambiti problematici così complessi. 

Questo raccordo tra l'aSv e la Teoria della Personalità fornisce un agevole 

modello di rappresentazione dei caratteri propri costituenti il "patrimonio 

cognitivo" di un soggetto attore, ponendosi, così, come un framework 

teorico funzionale al possibile sviluppo di una vera e propria metrica del 

“comune sentire”, riscontrabile nel consenso tra attori interagenti.  

In sintesi, la rassegna dei più importanti approcci al benessere e alla 

motivazione e dei principali filoni di studio sul tema del gruppo ha avuto 

l’obiettivo di far emergere la necessità di proporre un metodo di selezione 

ed inserimento delle Risorse Umane, costruttivista e centrato sui concetti di 

consonanza e risonanza (Golinelli, 2000; Barile, 2009), che possa essere 

anche impiegato come moderatore del livello di conflitto ed avere un 

impatto positivo sulla performance di gruppo, in una più ampia e generale 

visione di benessere individuale prima e di benessere organizzativo poi.   
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Appendice 

 

Test della Personalità basato sugli studi di Jung, Briggs e Myers 

(fonte: https://www.16personalities.com) 

 

Perché utilizzare questo test? 

 

 Gratuito e affidabile. Questo test online gratuito della personalità è 

gratis e ti permette di ottenere il tuo codice di personalità di 

quattro lettere secondo la tipologia di Jung, Myers e Briggs. 

 Testato in molti paesi. I parametri utilizzati per questo test gratuito 

della personalità sono stati validati e usati con successo in molte aree 

geografiche, incluso gli Stati Uniti, Europa e Asia Orientale. 

 Controlli statistici. I risultati del test vengono registrati all’interno 

di un database anonimo. L’analisi statistica del test viene condotta 

per assicurare la massima accuratezza e validità dei risultati. 

 Creato da professionisti. Gli autori di questo test online gratuito 

della personalità dispongono della certificazione dell’uso di diversi 

test della personalità e hanno lavorato a livello professionale con test 

della tipologia e della personalità. 

Il test è composto dai seguenti 60 items: 
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