
quali sono i temi 
più caldi in Europa
La nostra interpretazione di alcuni dei 
temi trattati: agilità emotiva, off-boarding, 
prosperità, esperienza formativa
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Lo scorso 22 e 23 maggio, ad 
Amsterdam, si è tenuto il summit 
annuale dei Direttori HR Europa che si 
sono confrontati su diversi temi presenti 
e futuri. 
Noi c’eravamo e abbiamo pensato di 
riassumervi i contenuti che abbiamo 
trovato più interessanti nel miglior modo 
e minor tempo possibili:

AGILITÀ EMOTIVA

OFF-BOARDING

FROM SURVIVING 
TO ENGAGING 
TO THRIVING

ESPERIENZA 
FORMATIVA

Buona lettura!

TAKEAWAYS
Come fare a raggiungere e mantenere questa 
competenza “salva-vita”?

Come prendersi cura dei propri Collaboratori 
anche quando le strade si separano?

Come smettere di sopravvivere e iniziare a 
prosperare

Come deve essere una learning experience 
davvero efficace?
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AGILITÀ EMOTIVA
È stato uno dei fil-rouge dell’evento introdotto 
dalle ricerche sul campo 
della Dott.ssa Susan David 
(www.susandavid.com). 
L’agilità emotiva è una delle nuove competenze 
trasversali a tutto il personale aziendale 
(senza differenze generazionali) necessaria 
per mantenere l’equilibrio in un ambiente che 
cambia. 
Questo approccio è ormai fondamentale 
per garantire la salute delle persone e la 
produttività di tutti.

Ecco in brevissimo alcuni passaggi salienti per 
aiutarci a raggiungerla:
1. Showing Up: ignorare emozioni e pensieri 

scomodi non serve a niente.       È utilissimo 
però concentrare le proprie energie su 
soluzioni e considerazioni positive perché 
in grado di trasformare la negatività in 
curiosità, utilità e determinazione

2. Stepping Out: in inglese sembra facile ma 
qui si tratta di sviluppare gli strumenti giusti 
per essere in grado di oggettivizzare ciò che 
ci sta accadendo e reagire concentrandosi 
sulle possibilità che abbiamo di fronte

3. Walking your Why: qui si parla di riscoprire 
e non dimenticare mai i propri valori 
individuali. Saranno questi a fare da bussola 
nelle decisioni più importanti e ad aiutarci 
a tirare fuori forza di volontà, resilienza ed 
efficacia

4. Moving On: questa è la chiave per essere 
entusiasti e pieni di energie nell’affrontare 
nuove sfide: non fermare mai la propria 
evoluzione ma spingersi sempre oltre 
apportando spesso piccoli cambiamenti per 
destabilizzare (e poi ristabilizzare) la propria 
mentalità, motivazione e abitudini

http://www.susandavid.com


4

Quasi per la prima volta, abbiamo sentito 
parlare di programmi dedicati non tanto a 
chi entra in azienda ma a chi la lascia. Anzi, 
non solo di programmi ma di esperienze, 
in alcuni casi anche costruite su misura, 
per prendersi cura dei propri talenti anche 
quando decidono di cambiare strada. 
Non si tratta solo di un approccio orientato 
alle persone (vero e proprio care taking) 
ma anche, tra le altre cose, di un metodo 
utilissimo a raccogliere informazioni e 
osservazioni critiche per il miglioramento 
della strategia e dell’operatività aziendale.
Alcuni esempi di off-boarding includono:
• Interviste finali in cui il management 

riceve un feedback ed è aperto/
incentivato al cambiamento

• Programmi di Brand Ambassador         
per rendere gli ex-dipendenti degli insider 
(esperti interni) qualificati a raccontare le 
unicità e i valori dell’azienda

• Network di referenze da coinvolgere in 
eventuali eventi interni o esterni come 
testimonial credibili

• Programmi di reinserimento lavorativo o 
di formazione per permettere al talento 
in uscita di continuare a evolversi

Dal punto di vista dell’azienda, il successo 
di un programma come questo dipende 
soprattutto da quanto si è preparati ed 
efficaci nel:
• Capire e sentire veramente le emozioni 

dell’altro (soprattutto top-down)
• Essere in grado di mettere in discussione 

quanto fatto finora
• Incoraggiare il cambiamento continuo in 

tutti i dipartimenti aziendali

OFF-BOARDING
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FROM SURVIVING 
TO ENGAGING 
TO THRIVING

Abbiamo pensato fosse meglio lasciare 
in lingua originale questo “cambio di 
passo” che stiamo vivendo (traduzione: da 
sopravvivere a coinvolgere a prosperare) 
e che è stato trattato durante il summit da 
diversi relatori sotto i molteplici aspetti che 
lo costituiscono. 
Cercheremo di riassumere al meglio:
SOPRAVVIVENZA 
C’è poco da dire perché è un po’ la 
condizione in cui ci sentiamo tutti. Sempre 
alla rincorsa affannosa del risultato.
ENGAGEMENT 
Anche di questo parliamo ormai 
quotidianamente (e per fortuna!) nello sforzo 
di creare un clima interno positivo. Quello 
che di nuovo abbiamo capito però è che 
dovremmo concentrarci meno sul risultato 
e più sul mettere in pratica il ciclo virtuoso 
talento, lavoro e passione:
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Con questo approccio si può infatti ottenere 
molto di più di un semplice ambiente positivo. 
Si può creare un ecosistema sfidante dove 
la serenità non è data dal prodotto che si 
sviluppa e vende ma da elementi come la 
sensibilità, la passione e la creatività che 
fanno sentire le persone davvero valorizzate.
PROSPERITÀ
È la nuova parola chiave. E non è solo 
una speranza ma si concretizza in alcuni 
punti essenziali sui quali dovremmo 
concentrarci, Per raccontarli, “rubiamo” allora 
qualche concetto alla bravissima Katerina 
Psychopaida, Mercer EMEA Director of 
Business:
1. Cambiare con velocità                      

Significa evitare qualsiasi forma di 
rigidità (spesso tendiamo a dimenticarci 
che gestione non significa controllo) e 
promuovere l’apprendimento continuo

2. (Ri)dare un valore al lavoro                           
E alle persone che sono portatori e creatori 
di valore. Qui non si tratta di essere 
generici ma di entrare nello specifico 
descrivendo l’insieme dei valori per cui 
i nostri dipendenti dovrebbero davvero 
sentirsi coinvolti in qualcosa di più grande 
e importante. E allora perché non farlo fare 
in parte proprio a loro (aggiungiamo noi)?!

3. Garantire flessibilità costante             
Finora siamo stati noi aziende a chiedere 
flessibilità ai nostri collaboratori. Il focus 
qui però è diverso: siamo noi a dover 
garantire ambienti di lavoro a misura delle 
esigenze di tutti (es. job crafting)

4. Diventare una piattaforma di talenti 
Questo significa che il ruolo del 
management, soprattutto delle risorse 
umane, deve concentrarsi sull’esperienza 
del dipendente a tutto tondo: per capire 
cosa veramente motiva le performance e 
proporre programmi che lavorano davvero 
sulle aree di crescita di ognuno 
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Qui naturalmente è dove si è concentrata 
maggiormente la nostra attenzione.
Ecco alcuni macro-argomenti su cui abbiamo 
lavorato durante il summit:

COME DEVE ESSERE UNA LEARNING 
EXPERIENCE DAL PUNTO DI VISTA 
TECNOLOGICO?
Le piattaforme formative devono rispecchiare 
il mondo in cui viviamo. Questo si traduce in 
alcune parole chiave:
• social(e)
• collaborativo
• contestualizzato
• personale
• attuabile
Esploreremo nel dettaglio di questi punti in 
altri articoli perché altrimenti finireste per 
dedicare la vostra intera giornata a questa 
lettura mentre abbiamo promesso di essere il 
più breve possibile.

Si fa strada poi il concetto di elastiplicity 
(elasticità nella semplicità) collegato al 
principio secondo cui impariamo attraverso le 
esperienze. 
L’invito dal punto di vista della formazione 
non è eliminare l’elearning ma concentrarsi 
sulle esperienze più che sulle piattaforme. 
Queste devono essere “solo” il miglior veicolo 
possibile per un’usabilità semplice ed elastica 
(nel tempo e nello spazio) da parte dell’utente.

ESPERIENZA 
FORMATIVA
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COME CREARE UN AMBIENTE FORMATIVO 
DAVVERO EFFICACE?
Quello che è emerso da tutti noi partecipanti 
è che anche qui dobbiamo essere in grado 
di cambiare il nostro focus: da fornitori di 
formazione a sostenitori di performance. 
Come fare? Innanzitutto, creando un ambiente 
aziendale aperto alla crescita promuovendo 
fiducia. Ecco alcune parole chiave tradotte in 
pensieri aziendali da cui iniziare:
1. Sicurezza psicologica > “Non sapere non solo 

è lecito ma è visto come un’opportunità. Devi 
essere sicuro di poter crescere”

2. Apertura al fallimento > “Puoi essere aperto 
al fallimento e per questo noi ti supportiamo 
nell’accrescere le tue competenze della 
gestione intelligente del rischio”

3. Partnership > “Hai la nostra fiducia e siamo qui 
per supportarti a raggiungere i tuoi obiettivi. 
Tutte le relazioni vanno coltivate e noi siamo 
pronti a fare la nostra parte”

Ci sarebbero tanti altri interessantissimi spunti da 
approfondire ma scegliamo un ultimo concetto 
emerso e secondo me cruciale. Ovvero la 
necessità di avere un approccio che abbandoni 
l’idea e la pratica per cui la formazione è un 
task aziendale separato dall’operatività. Non 
basta infatti che la formazione si trasformi in 
modalità sempre più innovative e avvincenti 
per coinvolgere le persone e farle diventare 
partecipanti attivi: è l’azienda che deve vedere e 
promuovere la formazione come un tool davvero 
utile e correlato al miglioramento dei propri 
talenti (non di quelli generici di tutti). Da questo 
punto di vista, abbiamo sicuramente tutti molto 
da imparare e, se ora finalmente la tecnologia 
aiuta, adesso tocca a noi metterci la strategia 
giusta!



CONTATTACI PER APPROFONDIRE

Smile to Move - Training S.r.l. 
Viale Brigata Treviso 21/C 
31100 Treviso - Italy

0422 31 83 67 
commerciale@smiletomove.it 
www.smiletomove.it

IL TEAM SMILE TO MOVE

DANIELA GOMIERO 
Head of Product

MARIANNA MARCUZZO 
Marketing Manager

Questo assaggio ti 
ha incuriosito e vuoi 
approfondire? 

Contattaci per 
una chiacchierata 
personalizzata o partecipa 
al nostro prossimo evento!

Smile to Move è una 
piccola boutique 
specializzata nella 
formazione delle 
persone di vendita 
con l’obiettivo di 
supportarle nel 
diventare eccellenti 
“padroni di casa” 
e di misurarne il 
raggiungimento 
delle performance di 
vendita.

http://www.smiletomove.it
https://goo.gl/forms/kLkowl2nIEkpSiS93
https://www.linkedin.com/in/marianna-marcuzzo-6709397/
https://www.linkedin.com/in/daniela-gomiero-88019b21/
http://www.smiletomove.it/
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