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UNA BREVE PRESENTAZIONE

Vogliamo dedicare particolare attenzione alla formazione dei tutor aziendali in fun-
zione	di	una	più	specifica	consapevolezza	del	ruolo	e	della	sua	importanza	stra-
tegica	all’interno	dell’organizzazione	e,	soprattutto,	per	riflettere	sulle	competenze	
adeguate	per	gestire	l’inserimento	di	un	nuovo	lavoratore	all’interno	della	propria	
organizzazione, sia esso stagista,  apprendista, tirocinante, collaboratore saltuario 
o	dipendente	qualificato.

È	estremamente	importante	che	all’interno	delle	aziende,	di	qualunque	tipo	e	gran-
dezza,	siano	presenti	figure	che	accompagnino	i	nuovi	assunti	per	facilitarli	verso	
un	inserimento	lavorativo	proficuo	e	soddisfacente.

Quante	persone	si	sono	sentite	sole	all’inizio	della	loro	carriera	perché	non	aveva-
no	l’opportunità	di	avere	al	loro	fianco	una	figura	di	riferimento	che	poteva	aiutarle	
a	crescere	professionalmente?
Possiamo	capire	bene,	dunque,	l’importanza	strategica	della	presenza	di	questa	
figura	di	riferimento	all’interno	di	una	realtà	aziendale.

Il	Tutor	Aziendale	è	colui	che,	rivestendo	un	ruolo	chiave	nella	gestione	dei	pro-
cessi	di	 inserimento	e	di	accompagnamento	di	un	nuovo	e/o	 inesperto	assunto,	
diventa	un	punto	di	 riferimento	essenziale	 nel	 sistema	di	 relazioni	 che	 si	 viene	
a	creare	fra	impresa	e	neofita,	specialmente	se	giovane	e	alla	prima	esperienza	
professionale.	

Diventa	centrale,	quindi,	 il	 ruolo	di	una	persona	che,	nell’azienda,	ponga	i	giusti	
parametri	comportamentali	e	le	dovute	attenzioni	relazionali	per	gestire	adeguata-
mente	il	sistema	complesso	che	si	viene	a	creare.
Il	Tutor	Aziendale	diventa	dunque	il	responsabile	del	percorso	formativo	e	profes-
sionale	della	nuova	situazione	lavorativa.	
Questa	responsabilità	lo	fa	garante	del	corretto	svolgimento	del	periodo	formativo/
pratico,	ovviamente	sviluppato	nel	miglior	modo	possibile,	attivando	processi	di	ap-
prendimento	consoni	alla	persona	(nuova	o	inesperta	che	sia)	inserita	in	azienda.

1

CHI È IL TUTOR AZIENDALE?
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In	virtù	del	ruolo	e	del	compito	che	assume,	il	Tutor	Aziendale	diventa	una	persona	
chiave	nella	struttura	aziendale	in	quanto	lavora	fianco	a	fianco	con	chi	gestisce	le	
risorse	umane	nella	struttura	organizzativa,	così	da	permettere	alle	nuove	persone	
di	trovare	le	migliori	condizioni	possibili	per	imparare	e	svolgere	adeguatamente	le	
proprie	mansioni.

In	diversi	punti	di	questo	“manuale”	sono	stati	inserite	alcune	schede	di	analisi	ine-
renti problemi di comportamento e di atteggiamento che si potrebbero riscontrare 
nell’inserimento	di	un	novizio	nell’organico,	con	le	relative	cause	e	alcuni	suggeri-
menti	su	come	affrontare	il	problema.	
Speriamo	che	possano	essere	il	punto	di	partenza	per	una	riflessione	ulteriore	e	
più	approfondita	sull’importanza	che	riveste	un	adeguato	inserimento	delle	nuove	
risorse	umane	all’interno	di	un	organico	già	formato.

Buona lettura!
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2

COSA FA IL TUTOR AZIENDALE?

RUOLI E FUNZIONI PRINCIPALI

Il ruolo fondamentale di un Tutor Aziendale è di stimolare il neo assunto ad una 
crescita professionale in linea con le attese dell’azienda.
Si possono identificare diverse azioni concrete che un tutor dovrebbe svolgere 
per portare avanti in modo chiaro e produttivo il suo ruolo. 
I ruoli e le funzioni del Tutor Aziendale sono:
• facilitare l’apprendimento
• informare ed aggiornare
• orientare e condurre
• dare sostegno
• monitorare e valutare.

Vediamoli più nello specifico...

FACILITARE L’APPRENDIMENTO.

Non si può non partire dal ruolo di facilitatore dell’apprendimento.
Una persona che entra in una nuova realtà organizzativa ha bisogno di qualcuno 
che lo aiuti nell’apprendere le mansioni che dovrà svolgere in modo autonomo. 
Esiste sempre un gap fra ciò che il nuovo arrivato conosce e ciò che è richiesto 
all’interno dell’azienda: è per questo che occorre attivarsi per organizzare un pro-
cesso formativo continuo e coerente che predisponga un percorso di apprendi-
mento adatto alle esigenze sia del lavoratore che dell’organizzazione.

Primo obiettivo sarà dunque quello di colmare il gap esistente fra conoscenze in 
ingresso e conoscenze/abilità richieste dall’impresa.

Il Tutor Aziendale dovrà, dunque, dedicare energie per mostrare al nuovo arrivato 
le modalità di lavoro tipiche dell’impresa, fare esempi pratici sul cosa si fa e come 
lo si svolge, dare tutte le spiegazioni del caso, soprattutto far emergere quelle 
buone pratiche che, a prima vista da un nuovo arrivato, non sempre sono colte e 
comprese nella loro importanza e specificità. 

Come tutti hanno sperimentato nella loro vita, le parole e le illustrazioni di un lavo-
ro sono certo importanti, ma se non sono seguite da una successiva esperienza 
“sul campo” tutto ciò si riduce a semplici parole e chiacchiere.
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applicare, in concreto, ciò che è stato spiegato precedentemente. Ovviamente 
(anche se ciò non è poi così scontato), dato che il nuovo arrivato spesso è giova-
ne ed inesperto, ovvero una persona che sta apprendendo e ciò che andrà a fare 
non è già un “patrimonio  professionale acquisito”, va da sé che sarà naturale che 
quest’ultimo si troverà a fare una gaffe, prendere un granchio, avere una svista, 
svolgere un lavoro con inesattezza o imprecisione, commettere degli errori, sba-
gliare alcune mansioni, far confusione nella modalità di esecuzione di un compi-
to... insomma capiterà più volte (e non solo le prime volte) che sbaglierà!

D’altronde, la capacità di un buon Tutor Aziendale si misurerà anche nella capaci-
tà di gestione di questi errori ed imprevisti, dato che è nella natura delle cose che 
una persona, specie all’inizio di un nuovo lavoro, possa sbagliare.
È innegabile che la capacità del Tutor Aziendale di riuscire a far fronte a questi 
imprevisti sarà più che apprezzata, e non solo dal neofita!
Dare il “permesso” di poter sbagliare, ed accettare tali situazioni con la giusta 
filosofia, sono due buoni strumenti che facilitano ed incoraggiano la crescita pro-
fessionale di chiunque. 

In ogni caso, a fronte di un errore, si potrà utilizzare tale esperienza spiacevole 
come ‘opportunità formativa’, così da permettere alla persona di comprendere 
ciò che stava facendo, come lo stava facendo ed in che modo. Questa situazione 
diventerà dunque una ulteriore occasione per poter ri-dirigere e ri-orientare l’ap-
prendimento di quest’ultimo verso la direzione desiderata. 
Tale situazione può diventare, inoltre, l’occasione opportuna per discutere assie-
me sulle difficoltà incontrate fino a quel punto e sulle modalità di miglioramento 
efficaci per evitare di ripetere l’errore appena fatto.

È evidente che emerge, come caratteristica fondamentale per svolgere adeguata-
mente questo ruolo, la necessità di saper usare e mettere in pratica l’antica arte 
della pazienza. 
La pazienza deriva dalla consapevolezza che il nuovo arrivato ha bisogno di tem-
po per poter crescere e maturare nell’azienda, ma deriva anche dalla memoria di 
ciò che si è stati (tutti i professionisti sono stati degli ‘apprendisti’ nella loro vita) e 
della fatica che si è fatto per “arrivare dove si è arrivati”. 

Va da sé, dunque, che l’arte della pazienza, è una competenza da usarsi diret-
tamente “sul campo” giorno dopo giorno, tenendo bene a mente che il proprio 
ruolo è veramente fondamentale per il buon esito della crescita professionale del 
nuovo arrivato (e dell’investimento economico, organizzativo, temporale di tutta 
l’impresa).
Si capisce bene che è essenziale, per la buona riuscita di questo ruolo, che il 
Tutor Aziendale sia presente continuamente, fianco a fianco e giorno dopo gior-
no. D’altra parte, come si possono mettere in pratica queste risorse se non si è 
personalmente presenti? 
L’impresa dovrebbe considerare questa presenza, assidua e continuativa, come 
una risorsa utile per aumentare le probabilità del buon esito dell’investimento, 
considerandolo non solo in termini di una aumentata prestazione acquisita (ovve-
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riduzione dei danni (ovvero la capacità di lavorare meglio).
Ridurre il margine di errore di un lavoratore implica ridurre le risorse (economiche, 
umane ed organizzative) necessarie per monitorare e scongiurare che tali impre-
visti si verifichino.

POSSIBILI CAUSE INDIVIDUALI:

• scarsa gestione del tempo;
• dare priorità alle esigenze personali piuttosto che a quelle lavorative 
 (es. dormire di più la mattina, fare colazione con calma, etc.);
• non considerare gli eventuali contrattempi (traffico, ritardo del treno, etc.);
• mancata riflessione sulla connessione tra puntualità e rispetto per i colleghi 
 e per il loro lavoro;
• mancata riflessione sulla connessione tra puntualità e motivazione al lavoro;
• svalutazione dell’importanza del proprio contributo all’organizzazione 
 (“sono l’ultimo arrivato, anche se faccio ritardo non è un grosso danno, 
 ancora non faccio granché … non se ne accorgono nemmeno!”).

COMPORTAMENTO “CRITICO” !

Il nuovo collaboratore arriva sempre con diversi minuti di ritardo sull’orario
concordato, ogni volta si scusa ma continua con lo stesso comportamento

INDIVIDUALE

CRITICO

ORGANIZZATIVEPOSSIBILI CAUSE ORGANIZZATIVE: 

• fare affidamento alla coscienza del lavoratore;
• prendere in giro il collaboratore per il ritardo, buttare il rimprovero in burla 
 e non affrontare mai seriamente il discorso;
• il tutor non si accorge del comportamento in quanto non presente 
 e chi lo nota non fa presente al tutor questa mancanza.

POSSIBILI SOLUZIONI: 

• Capire quali sono le aspettative del nuovo collaboratore e partire da queste 
ultime per modificare quello che non va. Le aspettative si fondono anche 
sulle esperienze passate. 

• Stimolare il confronto tra le esperienze dei vari collaboratori  e quelle del 
nuovo arrivato (condivisione di emozioni, stati d’animo, etc.).

• Lavorare per piccoli step e cioè far sì che il cambiamento avvenga per piccoli 
passi. 

SOLUZIONI
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Un altro ruolo rilevante del Tutor Aziendale è quello di informare ed aggiornare il 
nuovo arrivato su come funziona l’azienda.
Per informare qui non ci si riferisce solo alle nozioni di base (dove siamo e che 
facciamo) che sono, peraltro, piuttosto ovvie, ma si intende invece quel processo 
di trasmissione dei principi di “know how” che sottendono al buon lavoro della e 
nella organizzazione aziendale.
Per far ciò sono necessarie energia, tempo e pazienza da dedicare per favorire la 
conoscenza  delle informazioni che caratterizzano la organizzazione stessa. 
Vanno condivise con il nuovo  collaboratore dati ed informazioni utili sulla organiz-
zazione, sulla struttura, sulle diverse mansioni, sulla cultura e sulle regole presenti 
in struttura. 

Una considerazione a parte va spesa per quest’ultimo aspetto. Spesso quando si 
fa riferimento alle regole aziendali, si pensa quasi esclusivamente a quelle norme 
e pratiche organizzate da un regolamento scritto. 
Raramente si prendono in considerazione quelle abitudini, quelle consuetudini, 
quelle pratiche ‘normalmente’ in uso da tempo e che ‘non sono scritte da nessuna 
parte’. 

Spesso, proprio a causa della loro assenza formale e scritta, hanno acquisito un 
aspetto centrale del modo in cui vengono gestiti i rapporti (di potere, di colla-
borazione, amicali, ecc.) all’interno dell’azienda. Nonostante la loro importanza, 
queste regole ‘informali’ raramente vengono comunicate e messe a disposizione 
del nuovo arrivato; ciò può aumentare il rischio di trovarsi a gestire situazioni 
impreviste, potenziali fraintendimenti ed errori aggiuntivi (oltre a quelli ‘consueti’).
Una buona pratica per gestire al meglio questo ruolo, è dedicare un po’ di tempo 
alla introduzione dell’azienda facendo un piccolo tour, così da presentare i colle-
ghi, mostrare le attrezzature, indicare dove è possibile trovare gli oggetti utili per 
la mansione, ecc..
Sarà questa l’occasione in cui poter raccontare anche un po’ di storia dell’orga-
nizzazione, l’avvicendamento del personale nelle diverse funzioni, eventi accaduti 
e decisioni prese in passato che hanno portato ad una certa cultura aziendale.

ORIENTARE E CONDURRE

Altrettanto importante è il ruolo relativo alla funzione di tipo orientativo.
Una persona che entra in una realtà organizzativa deve avere la possibilità di 
mettersi alla prova e di capire (anche e soprattutto) se quello è veramente il “suo 
posto”, se le aspettative che aveva ed i compiti da svolgere sono vicini a ciò che 
immaginava e desiderava fare, e se tutto ciò, è realmente in linea con le previsioni 
di carriera e/o di realizzazione professionale (e, perchè no, personale).

Il ruolo del tutor diventa, quindi, (anche) un ruolo di supporto nel capire, nello sti-
molare, nell’incoraggiare il collaboratore verso un’analisi, il più obiettiva possibile, 
su come si sta ponendo in azienda. 
Il ruolo, concretamente, si esplica nel supportare e nello stimolare la persona ad 
una continua e proficua riflessione sugli apprendimenti e sui vissuti inerenti la co-
struzione del suo profilo professionale.



13

M
A

N
U

A
LE

 P
ER

 T
U

TO
R

 A
ZI

EN
D

A
LIDARE SOSTEGNO

La realtà cambia continuamente e così avviene anche per le persone e le loro 
esigenze.
Le recenti generazioni di giovani lavoratori sono completamente diverse da quelle 
di 10 o  20 anni fa; è cambiato il mondo, sono cambiate le aspettative, sono cam-
biate le esigenze di vita e dunque anche le esigenze verso il lavoro.

Se fino a 20 anni fa era “normale” (nel senso che era nella norma) per un giovane 
porsi come obiettivo principale la crescita professionale all’interno dell’impresa, 
così da strutturarsi un proprio futuro professionale, attualmente la “normalità” si 
è spostata verso altri fattori. Il principale è rappresentato non più dalla crescita 
professionale, bensì dalla possibilità di avere una entrata economica solida e im-
mediata.

Questo ha lasciato aperto un varco pieno di dubbi ed incertezze rispetto alla pos-
sibilità di strutturare un percorso professionale. Queste incertezze sul proprio fu-
turo professionale, sempre più visibili nelle nuove generazioni, si presentano sin 
da subito già durante la prima fase di accoglienza.
Se l’ingresso in una nuova realtà lavorativa porta, di per sé, comunque un dato di 
incertezza, a causa dei numerosi fattori che entrano in gioco (comprendere la nuo-
va realtà, riuscire ad adattarsi, timore di essere inadeguato al ruolo, ecc.) è sempre 
più frequente che lo stress di questo cambiamento tende a generare, specie nelle 
nuove generazioni, un livello di ansia via via più alto.

È qui che entra in gioco uno dei ruoli cruciali del Tutor Aziendale: fornire sostegno  
al nuovo arrivato per gestire meglio questa fase di transizione.
Capita con una certa frequenza che il giovane incontri difficoltà apparentemente 
insormontabili nello svolgimento dei propri compiti: il Tutor, in queste occasioni, 
ha la capacità di aiutarlo nella rielaborazione dei vissuti, dei processi e degli ap-
prendimenti difficoltosi.
Può, inoltre, capitare che il ragazzo, a causa dell’età, dell’inesperienza, della diffi-
coltà di gestione dello stress o di altri fattori, possa chiedere e/o ricercare conforto 
per problematiche personali al Tutor Aziendale... 

In queste occasioni, il Tutor, forte della propria esperienza di vita e della consape-
volezza che una persona rilassata tende a procurare meno errori, può decidere di 
diventare, per quella occasione, una valvola di sfogo.

Sostenere il nuovo collaboratore nella sua crescita professionale (e, a volte, per-
sonale) è utile perchè stimola e facilita anche la sua integrazione nella realtà orga-
nizzativa, in quanto lo aiuta e lo stimola verso una continua e proficua costruzione 
delle reti sociali e relazionali all’interno dell’azienda. 

La soddisfazione dei bisogni di tipo sociale, relazionale ed associativo è un ottimo 
punto di partenza per dare la possibilità all’apprendista di trovarsi bene e trovare 
spunti di soddisfazione personale grazie al lavoro.
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ORGANIZZATIVE

POSSIBILI CAUSE INDIVIDUALI:

• poco interesse e coinvolgimento nell’attività che si sta svolgendo;
• necessità di soddisfare esigenze secondarie (curiosità, informazioni, etc.);
• scarso carico di lavoro; 
• sottovalutare la “perdita di tempo” derivante dallo svolgimento di tali attività 
(“tanto non succede nulla se mi collego 5 minuti su facebook!”);
• difficoltà di contestualizzazione (“In altre aziende lo fanno, perché qui non si 
può?? Lo faccio anch’io!”) e di adattamento alla cultura organizzativa dell’a-
zienda in questione;
• considerare tali attività come momenti di pausa dal lavoro e quindi legittimi 
(giustificati) per il lavoratore;
• essere anche alle “prime armi” e non aver nessuna idea di cosa significhi 
essere professionali: il neofita sa cosa vuole l’azienda, ma non sa come accon-
tentare la richiesta. 

COMPORTAMENTO “CRITICO” !

Il ragazzo appena arrivato svolge spesso attività extra-lavorative durante l’ora-
rio di lavoro. Per esempio utilizza il pc o lo smartphone per collegarsi ai social 
network, per fare acquisti sulle diverse piattaforme, per leggere i messaggi o 
le e-mail, etc. 

POSSIBILI CAUSE ORGANIZZATIVE: 

• confidare nella serietà e professionalità del lavoratore;
• non aver chiarito e descritto fin da subito quali sono le priorità dell’azienda 
(le priorità generalmente si traducono in obiettivi e mission aziendale di difficile 
assimilazione per un neofita e non in attività concrete più alla portata invece 
anche di una persona senza esperienza). 
• far notare al “nuovo arrivato” l’errore senza attribuirgli il giusto peso;
• affidare al nuovo collaboratore compiti noiosi e monotoni, che suscitano 
poco interesse (il lavoratore è portato così ad evadere in qualche modo dalla 
routine lavorativa);
• assenza di una figura di riferimento, che monitori costantemente il nuovo 
arrivato per evidenziargli gli atteggiamenti vantaggiosi e non.  

INDIVIDUALE

CRITICO

POSSIBILI SOLUZIONI: 

• Capire quali sono le aspettative del nuovo collaboratore e partire da queste 
ultime per modificare quello che non va. Le aspettative si fondono anche 
sulle esperienze passate. 

• Stimolare il confronto tra le esperienze dei vari collaboratori  e quelle del 
nuovo arrivato (condivisione di emozioni, stati d’animo, etc.).

• Lavorare per piccoli step e cioè far sì che il cambiamento avvenga per piccoli 
passi. 

SOLUZIONI
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LIMONITORARE E VALUTARE

Da ultimo, ma non per importanza, è opportuno sottolineare il ruolo di valutatore 
della prestazione del Tutor Aziendale.
Ormai è più che dimostrato come non possa esistere un efficace miglioramento 
delle prestazioni (professionali, sportive, personali, ecc.) se non vi è un adeguato 
sistema di valutazione delle stesse.
Tralasciando i sistemi, le metodologie e le tecniche specifiche relative a questa 
fase, che esulano dall’obiettivo di questo manuale, rimane comunque importante 
sottolineare come la valutazione dell’operato del collaboratore deve rientrare in un 
progetto di crescita professionale e non può essere lasciato ad improvvisazioni o 
autovalutazioni da parte di quest’ultimo.

La persona appena inserita nell’organizzazione deve capire che c’è qualcuno 
all’interno dell’azienda che ha il compito (e la volontà) di osservare il suo operato 
e di verificare i suoi miglioramenti e che tale processo è frutto di un continuo ed 
elaborato progetto nel quale essa (la nuova risorsa) si colloca.

Il monitoraggio e la valutazione determinano due vantaggi. 
Innanzitutto, si riesce a tenere sotto controllo in maniera precisa e costante la si-
tuazione, verificando le zone di apprendimento e di crescita come le aree di stasi 
o, peggio, di dis-apprendimento, e contemporaneamente si dà un segnale chiaro 
e netto al lavoratore che sa che il proprio operato è tenuto in considerazione, 
stimolandolo a migliorare la qualità (e in alcuni casi anche la quantità) del proprio 
lavoro.

D’altronde, è ormai accertato che quando una persona si rende conto che nes-
suno valuta il suo contributo, tenderà via via a diminuire sia la prestazione che la 
motivazione a svolgere il lavoro assegnatogli. 

Infine, qualche parola sulla valutazione del neo assunto. 
Va da sé che, dopo un certo periodo, il Tutor Aziendale farà un bilancio profes-
sionale, una valutazione complessiva dell’operato del nuovo arrivato che comuni-
cherà a chi di dovere (soci, superiori o altri soggetti coinvolti) ed è inevitabile che 
questo rapporto sarà più accurato quanto più risulterà esente, o poco influenzato, 
da prime impressioni, stereotipi, pregiudizi o giudizi sommari.  A questo punto, 
è piuttosto scontato dichiarare che questa fase risulterà svolta con criterio, pre-
cisione e professionalità solo se le fasi precedenti saranno state pianificate ed 
eseguite con accuratezza.

Il “punto della situazione”, il bilancio professionale, la valutazione complessiva del 
giovane collaboratore diventerà allora veramente un momento di analisi obiettivo 
del percorso professionale trascorso, in cui le aree di miglioramento ed i difetti 
riscontrati potranno trovare voce e concorreranno tutte a quel processo decisio-
nale atto a modificare, confermare o interrompere l’esperienza lavorativa del neo 
assunto.
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I TRE STRUMENTI ESSENZIALI: 
RELAZIONE, ESPERIENZA, COMUNICAZIONE

Ogni figura professionale ha i suoi strumenti di lavoro, così come ogni persona 
che occupa un ruolo sa di avere a propria disposizione dei punti su cui far leva per 
ottenere dei risultati (o almeno per sperare di ottenerli).
Anche il Tutor Aziendale ha i suoi strumenti su cui costruire e gestire un rapporto 
professionale e professionalizzante.
Gli strumenti chiave, ed essenziali, che ha a disposizione il Tutor Aziendale sono:
• la relazione che instaura col nuovo arrivato, punto cardine di un buono 
 (o cattivo) rapporto  professionale
• l’esperienza, modello di buone pratiche ed errori da evitare
• la capacità comunicativa, il mezzo con cui indirizzare e correggere il neofita.

Vediamoli più nello specifico...

LA RELAZIONE

Le relazioni sono come una partita di calcio: complesse, impegnative, a volte dif-
ficili e, soprattutto, si sa come inizia ma non si sa come andrà a finire.
Sono complesse perchè le persone, di per sé, sono naturalmente complesse. 
Sono così tanti gli elementi che ci costituiscono che è estremamente difficile, se 
non artificioso, sintetizzarli in una breve lista. È proprio grazie alla nostra comples-
sità che riusciamo ad affrontare situazioni impreviste, impegnative e nuove.

D’altronde, le relazioni sono anche impegnative ed a tratti difficili, perchè nono-
stante il nostro impegno e dedizione per renderle positive e piacevoli, capita co-
munque di dover gestire conflitti, tensioni, incomprensioni... 
Soprattutto, l’inizio può essere anche previsto e conosciuto, ma il seguito del rap-
porto non è per niente certo! Quante volte abbiamo iniziato una relazione “bene” 
e, dopo poco, ci siamo trovati a dover gestire un qui pro quo che ha incrinato il 
rapporto?
Le relazioni sono tutto ciò (e molto altro ancora) anche e soprattutto perchè si 
costruiscono insieme, ognuno mettendo se stesso e facendo la sua parte...

Nonostante tutto, senza relazioni non possiamo vivere (e nemmeno lavorare).

3

QUALI STRUMENTI HA A DISPOSIZIONE IL TUTOR AZIENDALE?
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(e coltivare) una spiccata capacità relazionale.
Costruire sin da subito una relazione positiva con il nuovo collega, porta vantaggi:
• facilita l’integrazione con lo staff di lavoro
• migliora il clima lavorativo
• contribuisce alla formazione di un sentimento di fiducia
• stimola ad una migliore prestazione lavorativa
• getta le basi per un accrescimento della motivazione verso il lavoro
• incoraggia verso un processo di apprendimento continuo.

La costruzione ed il mantenimento di una relazione positiva e costruttiva è, dun-
que, uno strumento strategico per i fini organizzativi ed aziendali. Avere un colla-
boratore motivato, dedito ad un maggior impegno nelle attività svolte, attento alla 
costruzione di un clima positivo ed orientato verso una crescita professionale è 
certo il desiderio di qualunque azienda. 

Una relazione positiva e costruttiva tra Tutor Aziendale e neofita permette a 
quest’ultimo di sentirsi ben accolto, ben accetto e rispettato non solo come lavo-
ratore ma anche (se non soprattutto) come persona. Inoltre, una buona relazione 
tra le parti stimola il novizio a vedere nell’impresa un’importante risorsa per soddi-
sfare i propri bisogni (professionali e personali), non solo quelli fondamentali quali 
la retribuzione e la stabilità dell’impiego, ma anche altri più strettamente psicolo-
gici quali creare e mantenere relazioni significative, sentirsi stimato ed apprezzato 
per le proprie competenze, se non addirittura realizzato per l’attività lavorativa che 
sta svolgendo.

Ovviamente, per poter costruire, mantenere ed implementare una relazione è ne-
cessario, se non indispensabile che il Tutor Aziendale sia presente, se non costan-
temente, almeno per gran parte del tempo lavorativo. 
Il Tutor, come un buon leader, deve essere presente costantemente, fianco a fian-
co con il suo collaboratore, così da poter gestire, controllare e verificare il suo 
operato. 
Solo in questo modo diventerà, giorno dopo giorno, una figura di riferimento sta-
bile e significativa per coloro che saranno arrivati da poco, sperduti nelle pastoie 
delle nuove mansioni, relazioni e regole (esplicite ed implicite) dell’organizzazione.

Per svolgere opportunamente questo ruolo, come si sarà intuito, non sono neces-
sari solo “alcuni momenti della giornata”, bensì risulta sempre più evidente l’im-
pegno necessario, il tempo da dedicare al nuovo membro per poterlo coinvolgere, 
ascoltare le sue aspettative e difficoltà, confrontarsi sulle competenze necessarie 
per svolgere efficacemente il suo lavoro, comprendere come si trova nell’impresa 
e trasmettere la cultura aziendale.

Se queste questioni verranno affrontate sin dall’inizio, sicuramente questo deter-
minerà meno incomprensioni ed imprevisti, dato che saranno ben chiari ruoli e 
aspettative reciproche.

Sapere chi fa cosa, come, in che modo, dove, quando, perché e chi è responsa-
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ORGANIZZATIVE

bile di ciò crea rassicurazione tra le parti e quindi instaura anche un sentimento di 
fiducia reciproca.
Le relazioni, anche quelle lavorative, sono un continuo processo in divenire, dove 
entrambe le parti si conoscono e confrontano giornalmente; solo in questo modo 
si creano delle relazioni significative basate sulla fiducia e rispetto reciproco.

POSSIBILI CAUSE INDIVIDUALI:

• timore di disturbare o distrarre il collega (fonte di informazioni);
• senso di inadeguatezza o di essere giudicato come non adatto al ruolo 
 che ricopre;
• sentimento di superiorità (es. “ce la faccio da solo!”);
• non voler ammettere a se stesso di non saper fare qualcosa;
• scarso interesse per quello che si sta svolgendo. 

COMPORTAMENTO “CRITICO” !

Dopo aver ricevuto le prime istruzioni dal tutor e dai colleghi, il collaboratore 
fa poche domande al fine di raccogliere informazioni relative allo svolgimento 
delle attività lavorative, anche quando è palesemente in difficoltà (per esempio 
non è capace di utilizzare la fotocopiatrice, ma non chiede a nessuno come 
fare). 

POSSIBILI CAUSE ORGANIZZATIVE: 

• poca disponibilità e cortesia dei colleghi o di altri dipendenti 
 nel fornire informazioni;
• rimproveri troppo duri seguiti da insulti o affermazioni poco carine 
 (comunicazione unidirezionale);
• clima organizzativo teso.

INDIVIDUALE

CRITICO

POSSIBILI SOLUZIONI: 

• Capire quali sono le aspettative del nuovo collaboratore e partire da queste 
ultime per modificare quello che non va. Le aspettative si fondono anche 
sulle esperienze passate. 

• Stimolare il confronto tra le esperienze dei vari collaboratori  e quelle del 
nuovo arrivato (condivisione di emozioni, stati d’animo, etc.).

• Lavorare per piccoli step e cioè far sì che il cambiamento avvenga per piccoli 
passi. 

SOLUZIONI
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Ogni professionista e lavoratore ‘esperto’ sa che la propria esperienza, maturata 
in anni di impegno e fatica è una risorsa indispensabile a cui attingere quotidia-
namente. Il “buon senso professionale” acquisito col tempo è una risorsa unica 
ed insostituibile, uno strumento che, armonizzandosi con gli altri mezzi,  permette 
al professionista di orientarsi anche nelle situazioni lavorative delicate, ambigue, 
incerte... 

Questa risorsa, per diventare un utile strumento operativo, deve essere non solo 
compresa e tenuta bene a mente, ma deve essere applicata ed usata ogni volta 
che ve ne è occasione.

Il ricordo degli errori fatti a suo tempo, le strategie messe in atto per superare 
tali difficoltà, le soluzioni trovate e quelle scartate sono solo alcuni dei riferimenti 
esperienziali utili al Tutor Aziendale per poter indirizzare, consigliare ed orientare 
l’apprendista, lo stagista o il neo assunto verso una direzione proficua sia per la 
sua crescita professionale sia per quella prospettata dall’azienda.

D’altronde, il Tutor aziendale parte avvantaggiato su questo punto: il giovane neo 
assunto sicuramente lo vedrà come un ‘esperto’ dotato di esperienze, capacità e 
competenze da cui attingere per poter maturare professionalmente.

Il Tutor Aziendale diventa così una sorta di ‘modello di riferimento’ da osservare, 
ascoltare, imitare.... 
A questo punto è necessario soffermarsi su una questione cruciale: essere un 
modello di ‘ispirazione’ ed imitazione implica essere, sempre e comunque, al cen-
tro dell’attenzione, sia quando il comportamento è in linea con la professionalità 
richiesta dall’azienda, sia quando, per distrazione, svogliatezza o altri motivi, si ha 
un atteggiamento inopportuno, ‘diseducativo’ o sbagliato.

Essere al centro dell’attenzione ha queste caratteristiche, queste due facce della 
medaglia e, di certo, non è realisticamente possibile separare queste due realtà. 

È dunque molto importante tenere bene a mente questa condizione di ‘modello’ 
ogni volta che si entra in relazione con i nuovi arrivati, dato che questi non acqui-
siranno gli apprendimenti utili per la professione solo quando il Tutor Aziendale lo 
deciderà o “dirà delle cose” attinte dalla propria esperienza, ma apprenderanno, 
assorbiranno tutto ciò che vedranno, sentiranno, coglieranno ogni volta che sa-
ranno presente ed in contatto con esso.

L’esperienza diviene, pertanto, uno strumento di formazione e trasmissione dei 
saperi essenziale ma delicato, dove entrano in gioco anche altri elementi, non 
sempre consapevoli e non sempre tangibili.
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POSSIBILI CAUSE INDIVIDUALI:

• Difficoltà di adattamento al nuovo contesto lavorativo poiché le differenze 
con il vecchio ambiente sono troppe (sforzo cognitivo elevato, ma anche 
fisico… la struttura di prima aveva un ufficio grande dove ci si muoveva li-
beramente. Ora l’ufficio è piccolo… “mi manca l’aria... non ce la farò mai ad 
abituarmi!”). 

• Poco incline al cambiamento (persona abitudinaria e rigida).
• Resistenze personali emotive (bassa autostima) e relazionali (attaccamento 

a vecchie relazioni).

COMPORTAMENTO “CRITICO” !

Il nuovo arrivato non fa altro che utilizzare le esperienze lavorative pregresse 
come guida per le nuove. Per esempio utilizza frasi del tipo: “nell’azienda dove 
lavoravo prima si facevano 3 pause  la mattina”, “nell’azienda dove lavoravo 
prima questa attività la facevamo diversamente”, “nell’azienda dove lavoravo 
prima, non mi occupavo io di queste mansioni”. Come conseguenza, pretende 
di applicare gli schemi vecchi alla nuova situazione.

POSSIBILI CAUSE ORGANIZZATIVE: 

• L’organizzazione non facilita l’adattamento del nuovo arrivato, imponendo 
regole rigide e inflessibili;

• I dipendenti non ascoltano i bisogni del nuovo arrivato ossia non si mettono 
nei suoi panni cercando di capire le emozioni, gli stati d’animo, le paure che 
il neofita sta vivendo. 

POSSIBILI SOLUZIONI: 

• Capire quali sono le aspettative del nuovo collaboratore e partire da queste 
ultime per modificare quello che non va. Le aspettative si fondono anche 
sulle esperienze passate. 

• Stimolare il confronto tra le esperienze dei vari collaboratori  e quelle del 
nuovo arrivato (condivisione di emozioni, stati d’animo, etc.).

• Lavorare per piccoli step e cioè far sì che il cambiamento avvenga per piccoli 
passi. 

INDIVIDUALE

CRITICO

SOLUZIONI
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Saper comunicare correttamente e con chiarezza i propri pensieri, emozioni ed 
obiettivi è la chiave per fare capire all’apprendista i compiti, le priorità e le aspet-
tative richieste. 
È importante fare subito chiarezza: parlare non vuol dire comunicare.
Tutti sanno parlare e in qualche modo esprimersi, ma saper comunicare efficace-
mente è un altra cosa, richiede (almeno) consapevolezza, pazienza e capacità di 
mettersi nei panni dell’altro. 
Comunicare significa intraprendere un’attività sociale organizzata secondo deter-
minate regole, che in gran parte variano da cultura a cultura. 
Più semplicemente, si può dire che comunicare vuol dire mettere in comune, con-
dividere informazioni, opinioni, idee, emozioni. 

Inoltre, la comunicazione è un’esperienza di continua relazione con gli altri, in 
cui si tende spesso, intenzionalmente o inconsciamente, ad influenzarsi in modo  
reciproco.
La conversazione, ad esempio, è un tipo di comunicazione specifico che consi-
ste nell’alternanza tra trasmettere delle informazioni (comunicazione uscente) e 
riceverne (comunicazione entrante). Una buona conversazione avviene quando 
c’è equilibrio tra comunicazione uscente ed entrante. Quando questo equilibrio è 
sbilanciato, la comunicazione diventa difficoltosa ed è molto probabile incappare 
in incomprensioni e malintesi, dato che almeno uno dei soggetti non sta ascoltan-
do attentamente. 

Saper comunicare in modo efficace è una capacità indispensabile nel mondo del 
lavoro: i grandi comunicatori hanno un netto vantaggio nella costruzione della 
propria carriera e in generale godono di grande influenza.

Riuscire a capire e a farsi capire correttamente dai colleghi, dall’apprendista, dal 
cliente rende la propria vita lavorativa più leggera e libera da tensioni, avendo 
a disposizione maggiore attenzione ai rimanenti processi, funzioni, compiti ed 
obiettivi professionali. Se ci pensiamo un attimo, ogni giorno scambiamo un’enor-
me quantità di messaggi/informazioni con altre persone che incrociamo durante 
l’orario di lavoro. 
Parliamo al telefono coi clienti, ascoltiamo e chiediamo di cosa hanno bisogno 
o come possiamo esser loro d’aiuto, lasciamo messaggi sulle scrivanie ai nostri 
colleghi o inviamo loro delle e-mail, riceviamo lettere, fax e tanti altri tipi di comu-
nicazioni dall’esterno... Parliamo, scriviamo, indichiamo, gesticoliamo...

Se tutte queste attività vengono svolte con superficialità, senza la consapevolezza 
dell’importanza che rivestono nella nostra attività lavorativa, potremmo ben presto 
sentirci stanchi delle incomprensioni, frustrati per la difficoltà nel farci compren-
dere, stressati dai rapporti complicati con le persone e, soprattutto, dovremmo 
dedicare buona parte del nostro tempo a gestire e risolvere altri e nuovi problemi 
causati da una cattiva comunicazione!
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riuscirebbe a dedicare alle abilità, competenze, capacità, attitudini, accortezze... 
specifiche della propria professione? 

Nel rapporto con il giovane neo inserito in azienda, diventa ancor più strategico 
essere consapevoli della complessità e dell’importanza di una corretta ed efficace 
comunicazione, dato che questo è lo strumento principe per ottenere una corretta 
esecuzione dei compiti ad esso assegnati.
Una comunicazione confusa, porta inevitabilmente ad una realizzazione scombi-
nata, disordinata ed incerta della mansione.

VOLGERE AL MEGLIO: INTEGRARE I TRE STRUMENTI

Ogni persona è unica ed irripetibile.
Così ogni nuovo collega sarà diverso dai precedenti per storia personale, per 
capacità mentale, per attitudini pratiche, per sensibilità, aspettative, desideri, ne-
cessità, limiti e risorse, ecc. ecc.. 
Essere in grado di modificare, adattare, plasmare le proprie competenze ed atti-
tudini alle particolarità del nuovo arrivato è la strada giusta per integrare le proprie 
risorse con gli strumenti a disposizione.

Gli strumenti sono per lo più gli stessi: relazione, esperienza e comunicazione, ciò 
che cambierà sarà il loro utilizzo, il come, quando ed in che modo risulterà utile ed 
opportuno usarli con quella nuova persona.

Ognuno ha la sua specifica modalità di parlare, dialogare, comunicare, sentire, 
capire, muoversi, comportarsi, relazionarsi, organizzarsi, gestire il proprio tempo... 
Essere in grado di capire l’unicità di chi sta di fronte, le sue peculiarità, i suoi limiti, 
le sue esigenze, i suoi ritmi e tempi di apprendimento aiuta a creare e mantenere 
una relazione ottimale per gli scopi professionali. 

Cogliere la modalità comunicativa specifica del nuovo collaboratore, i suoi “modi 
di dire” come le sue espressioni tipiche, il suo linguaggio come i gesti che usa per 
“spiegarsi meglio” aiuta a “sintonizzarsi” su ciò che intende comunicare, chiedere, 
esprimere ed evita di cadere in qui pro quo o perdere tempo nel dover rispiegare 
un concetto, una mansione, un compito.

Spesso le necessità ed i bisogni non sono espressi ma vengono celati, tenuti na-
scosti, solo alcune volte vengono dichiarati in modo chiaro e comprensibile. 
Più si conosce ciò che desidera, si aspetta e di cui ha bisogno l’apprendista più si 
è in grado di conciliarle con le esigenze aziendali ed incanalarlo verso il percorso 
di crescita migliore o più opportuno.
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POSSIBILI CAUSE INDIVIDUALI:

• Eccesso di iniziativa personale dettata da una certa ansia da prestazione 
(“voglio farmi vedere capace, pronto, efficiente, bravo”);

• Ambiguità di ruolo (“mi prendo queste responsabilità, perché ho capito che 
riguardino il mio lavoro”);

• Sottovalutare la situazione o il contesto lavorativo (“cosa ci vuole?! Lo sa 
fare benissimo anch’io senza dover passare il lavoro al mio collega, così 
risparmiamo tempo e fatica”).

COMPORTAMENTO “CRITICO” !

Il neo assunto ha la tendenza a non rispettare i ruoli. 
Per esempio, tende ad avere spesso un eccesso di iniziativa che lo porta a 
svolgere compiti, ad effettuare azioni per cui non ha competenza o che sem-
plicemente non gli competono.

POSSIBILI CAUSE ORGANIZZATIVE: 

• Carenza di informazioni relative alla posizione da ricoprire;
• Compiti mal e/o poco definiti;
• Mancanza di una leadership efficace. 

INDIVIDUALE

CRITICO

POSSIBILI SOLUZIONI: 

• Capire quali sono le aspettative del nuovo collaboratore e partire da queste 
ultime per modificare quello che non va. Le aspettative si fondono anche 
sulle esperienze passate. 

• Stimolare il confronto tra le esperienze dei vari collaboratori  e quelle del 
nuovo arrivato (condivisione di emozioni, stati d’animo, etc.).

• Lavorare per piccoli step e cioè far sì che il cambiamento avvenga per piccoli 
passi. 

SOLUZIONI
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LE FASI DELL’INSERIMENTO E DEL RAPPORTO PROFESSIONALE

Come quando si vuole costruire una casa, prima di iniziare a gettarne le fonda-
menta, si comincia con la preparazione di tutto ciò che può tornare utile alla co-
struzione, successiva, della struttura. 
Quindi, le idee, le fantasie, i desideri iniziali prenderanno una forma che saranno 
via via sempre più definiti, meglio progettati, monitorati fino a che non si concre-
tizzerà del tutto il progetto e si costruirà l’intera struttura.

Con le dovute ed opportune differenze, anche il rapporto con il neo assunto se-
gue un percorso simile: si inizia con una preparazione del terreno in azienda per 
l’inserimento del giovane inesperto, poi lo si accoglie nei modi e nei tempi stabiliti, 
allo stesso tempo si attua il percorso di apprendimento (dentro e fuori l’azienda) 
preventivamente ipotizzato, e, contemporaneamente, si osservano i miglioramenti 
come le difficoltà, fino a che non si fa una valutazione dei risultati ottenuti, sia in 
funzione delle aspettative iniziali sia tenendo conto delle (eventuali) nuove attese.
Vediamo più nel dettaglio questo percorso.

PREPARAZIONE

“Chi ben inizia è a metà dell’opera!” diceva un vecchio adagio...
Questo detto è ancora vero quando ci si appresta ad inserire una persona ine-
sperta e giovane in azienda.

Preparare il terreno per far sì che l’inserimento sia il più “naturale” e “comodo” 
possibile è il modo migliore per evitare di trovarsi imprevisti e problematiche da 
gestire successivamente. A volte qualche accortezza organizzativa e comunica-
tiva in più può semplificare la gestione di questo processo importante quanto 
(spesso purtroppo) trascurato.

Innanzitutto, e con un certo anticipo prima dell’arrivo del nuovo arrivato, è di rile-
vanza cruciale iniziare a raccogliere le aspettative sia dell’azienda (soci, dirigente, 
responsabile del personale o semplicemente il “capo”) sia dei colleghi che si tro-
veranno a lavorare fianco a fianco con il nuovo personaggio. 

4

GESTIRE IL RAPPORTO CON I NUOVI ARRIVATI
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sioni che dovrà svolgere, al di fuori del ruolo o semplicemente immotivate. Fin-
tanto che le aspettative verso una persona o un ruolo non vengono esplicitate ed 
elaborate, e rimangono nel limbo della mente, non ci si rende conto del rischio di 
distorsione che ci può essere tra queste attese e la realtà. 

Un piccolo “sondaggio” come questo, anche se informale e non strutturato, per-
mette di crearsi una visione d’insieme più articolato e realistico sui reali presup-
posti che si stanno delineando, in termini di clima, relazioni, carico di lavoro, man-
sioni attese... già prima del reale inserimento del nuovo soggetto. Inoltre, questo 
piccolo “sondaggio” tornerà certamente utile successivamente quando si stilerà 
una lista di mansioni che il ragazzo dovrà attuare.

Una volta raccolte le idee, fantasie ed attese, è opportuno realizzare una lista, il 
più completa e precisa possibile, dei compiti con i relativi tempi attesi che il lavo-
ratore dovrà soddisfare.

Quest’ultima affermazione, sebbene possa sembrare alquanto lapalissiana, ha in 
realtà una base fondante solida e robusta. Spesso, questa semplice ma essen-
ziale  accortezza viene disattesa per le ragioni più varie, le conseguenze di ciò, 
però, portano, a cascata, ad una serie di incomprensioni, difficoltà e carichi di 
lavoro supplettivi nelle successive fasi di progettazione del percorso formativo 
condiviso e di apprendimento, monitoraggio e verifica dei risultati lavorativi attesi 
dall’azienda.

Anche in questo caso, non è richiesto un lavoro mastodontico con la costruzione 
di strumenti gestionali di alto livello, ciò che è opportuno realizzare è una sempli-
ce lista, o tabella, se la si ritiene più adeguata, di ciò che il giovane ed inesperto 
lavoratore dovrà fare, come, con chi, in che tempi e con che obiettivi  aziendali. 
Una semplice organizzazione di questo tipo permette di poter monitorare gran 
parte del processo di apprendimento, formativo e lavorativo, dell’apprendista.

Il terzo, ed ultimo passo, per una corretta, organizzata ed efficace preparazione 
volta all’inserimento del giovane in azienda, consiste nella progettazione di un 
percorso formativo ad hoc. Questa, ovviamente, dovrebbe essere condivisa con 
il consulente/progettista dell’agenzia di formazione a cui l’azienda stessa ha dato 
eventualmente l’incarico di predisporre la parte del progetto relativa alla forma-
zione “esterna”. 

Va da sé che una buona e puntuale gestione di questa fase permette, poi, di poter 
ricalibrare, in itinere, gli interventi formativi, sia interni che esterni, ritenuti oppor-
tuni alla nuova situazione.

Parafrasando un aforisma di Seneca, “Non esiste vento favorevole per il marinaio 
che non sa dove andare”. Ciò è altresì  vero per coloro che decidono di inserire 
una nuova risorsa in azienda ma, al contempo, non hanno progettato un percorso 
formativo e lavorativo idoneo per la crescita professionale di questa persona.
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Dopo aver predisposto un ambiente adeguato al fine di inserire il giovane inesper-
to in azienda, e dopo aver opportunamente informato la stessa ed aver raccolto 
le attese, gli umori e le sensazioni presenti all’interno dell’organizzazione, tutto è 
pronto per accogliere al meglio il nuovo collega.

Questa fase, seppur agita da tutte le imprese, non sempre viene eseguita con 
la dovuta consapevolezza ed accortezza. Sovente, alla voce ‘accoglienza’ viene 
sostituito un altro concetto che, sebbene sia simile, nei fatti risulta diverso: ‘far 
entrare’ la persona. 

In realtà, questa fase non è finalizzata solamente ad una  attenzione a ciò che 
viene fatto, ovvero far entrare un estraneo/a all’interno di una organizzazione già 
avviata e collaudata, con le sue regole, norme e consuetudini già rodate, bensì è 
espressione diretta di una dettagliata accortezza nella cura dei particolari, ovvero 
il ‘come’ l’intera fase viene eseguita, con quali accorgimenti, avvertenze e consa-
pevolezze si vuole realizzare questo passo strategico.
Sovente, è proprio il come vengono fatte le cose che determinano il livello di ef-
ficacia. 
La qualità, come spesso anche la professionalità, non è composta solo dalle at-
tenzioni verso la tipologia di prodotti e materie prima usate, bensì di frequente è 
il frutto di una accurata attenzione verso l’intero ciclo produttivo, ovvero anche i 
piccoli gesti e le piccole azioni che fanno sì che il prodotto o servizio finale risulti 
effettivamente migliore. 

Come ben sanno gli amanti della buona cucina, la qualità di un prodotto (come 
di un servizio) richiede tempo, energia, attenzioni e tante cure. Anche le persone, 
in quanto risorse di natura umana, richiedono altrettanta cura, se non, a volte, 
qualcosa in più.

Dare le prime indicazioni al nuovo arrivato su come è organizzata l’azienda, a chi 
fare riferimento in caso di necessità, informare sul ruolo e mansioni attese... equi-
vale a mostrare ed indicare la mappa dell’azienda. 

Come esseri umani, tendiamo a crearci una rappresentazione mentale del mondo 
in cui viviamo, realizziamo cioè una mappa o modello, che usiamo per muoverci in 
questa realtà. Questa mappa determina l’esperienza che si ha del mondo, il modo 
in cui viene percepito, le scelte che sembrano disponibili, i giudizi che ci facciamo 
sui luoghi e sulle persone.... 

Allo stesso modo, il neo assunto si formerà una mappa mentale dell’organizza-
zione, in cui collocherà le prime informazioni, i primi punti di riferimento relativi a 
chi fa cosa, dove sono gli oggetti ed i luoghi rilevanti, come fare ad arrivare nei 
diversi locali di interesse e, dove invece, non è opportuno entrare, cosa va evitato 
di fare e perchè. 

A tutto ciò va aggiunta la memoria delle possibili (ed eventuali) conseguenze 
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che non gli compete. Una buona mappa di riferimento, con i punti cardinali chiari 
e ben impressi, permettono all’apprendista o tirocinante  di capire meglio i cosa, i 
quando, i dove, i perchè ed i chi significativi per l’azienda. 

Va da sé che, come disse Alfred Korzybski (matematico, ingegnere e filosofo po-
lacco): “La mappa non è il territorio che rappresenta”, ma è d’altronde vero che 
più questa è precisa ed esatta, più sarà simile al territorio, e dunque utile ed effi-
cace.
Con tale presupposti è evidente come questa fase diventa cruciale se non strate-
gica per una impresa. A questo punto la domanda è: come svolgere al meglio una 
accoglienza che risulti efficace?
I punti cardinali da prendere in considerazione sono i seguenti. 

Innanzitutto, è buona prassi che il Tutor Aziendale si presenti, partendo da una 
breve descrizione di sé per poi approdare ad una esposizione chiara del proprio 
ruolo, delle relative mansioni e della disponibilità (reale, non teorica o presunta) 
per eventuali ulteriori chiarimenti, supporti o aiuti. 
Questo inizio permette al nuovo arrivato di capire chi è il suo punto di riferimento 
interno all’azienda, riferimento che proseguirà per tutto il periodo di inserimento e 
sviluppo aziendale (salvo variazioni contrattuali di una delle parti) e che determi-
nerà una buona parte dei successi e della crescita professionale di quest’ultimo.

È altresì strategico descrivere e ‘presentare’ l’azienda: come è nata, di cosa si 
occupa, quali obiettivi si è posta, quali sono i valori e la visione portante. Capita, 
specie per le persone più motivate, che il nuovo arrivato si informi preventivamen-
te sull’impresa, attualmente i mezzi a disposizione sono vari (uno dei più usati è 
internet); è comunque buona prassi informare de visu la persona su ciò che si 
ritiene importante comunicare dell’impresa. 

Qualora l’apprendista si troverà a lavorare con altre persone al di fuori del Tutor 
Aziendale, sarà opportuno presentare anche quest’ultimi al nuovo arrivato, dato 
che una buona relazione inizia da un buon primo contatto e la presentazione, an-
che quando è veloce ed informale, è un ottimo strumento per iniziare bene.

Dopo le ‘presentazioni ufficiali’ è essenziale spiegare e descrivere con chiarezza e 
semplicità il ruolo, le mansioni e le aspettative (a breve, medio ed eventualmente 
a lungo termine) che si nutrono verso l’ultimo arrivato . 

È estremamente importante realizzare questa descrizione subito, sin dall’inizio, 
già nei primi momenti in cui si incontra il nuovo collega, non solo per dare una pri-
ma direzione strategica al lavoratore, ma soprattutto per imprimere ‘a fuoco vivo’ 
queste informazioni nella sua testa. 

Nei primi momenti in cui incontriamo una persona sconosciuta o ci troviamo in un 
nuovo contesto il nostro cervello vive un picco di attenzione piuttosto alto; in que-
ste situazioni si memorizzano tantissimi particolari e si ha la massima attenzione 
verso ciò che si esperisce.
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vane inesperto permette, dunque, di evitare, o per lo meno di ridurre, la quantità 
di errori, gaffe, sbadataggini e disattenzioni che molto probabilmente questo ten-
derà a fare.

Inoltre, chiarire tutto ciò sin dall’inizio permette ad entrambi, tutor e neofita, di 
poter monitorare anche gli apprendimenti in funzione di parametri e criteri già 
espressi e comunicati (e, per questo, in qualche modo condivisi). 

Dato che il ruolo professionale non è avulso da tutta una serie di regole, norme 
e buone pratiche inerenti il luogo, le persone ed il contesto in cui tale ruolo deve 
essere esercitato, va da sé che in questa fase il tutor dovrà dedicare particolare 
attenzione nel rendere edotto e nell’informare il giovane inesperto anche su questi 
aspetti lavorativi cruciali, soprattutto di quelli che potrebbero non essere subito 
evidenti agli occhi di una persona nuova.

Di solito, le persone sono più attente agli aspetti tangibili, misurabili, ‘toccabili’ del 
lavoro e pongono in secondo piano, se non addirittura tralasciano o non notano, 
tutti quegli aspetti intangibili della professione, dalla capacità di mantenere un 
rapporto professionale con i colleghi, alle accortezze comunicative da usare verso 
alcune persone ‘più sensibili’, fintanto alla capacità di scegliere il modo ed il mo-
mento giusto per esprimere la propria opinione o il proprio punto di vista (giusto 
per fare qualche esempio). 

Le buone prassi, come le regole implicite di una azienda, dato che frequentemen-
te non sono elementi tangibili, visibili, toccabili, spesso possono essere sottovalu-
tate o inapplicate proprio a causa della loro immaterialità ed invisibilità.
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ORGANIZZATIVE

POSSIBILI CAUSE INDIVIDUALI:

• scarsa consapevolezza che ogni comportamento, azione, gesto ha una con-
seguenza/effetto sull’intera organizzazione;

• scarsa identificazione e senso di appartenenza  nei confronti dell’azienda 
che porta come conseguenza il non riuscire a considerare gli oggetti, le at-
trezzature, gli strumenti dell’organizzazione come personali;

• non pensare che arrecare un danno a cose si possa ripercuotere su tutta 
l’organizzazione, quindi anche su se stessi;

• non aver mai dato importanza all’ordine e alla pulizia come strettamente 
connessi all’immagine che gli altri attribuiscono al nostro livello di professio-
nalità.

COMPORTAMENTO “CRITICO” !

Si è notato che in diversi momenti il nuovo collaboratore ha mostrato poco 
rispetto per le attrezzature e i materiali del posto di lavoro.
Per esempio, dopo aver usato alcuni strumenti non li ripone al proprio posto, 
tende ad essere disordinato, lascia spesso la sua postazione di lavoro in disor-
dine e sporca,  oppure ha danneggiato oggetti e materiali presenti in struttura 
non rendendosene conto o non attribuendo il dovuto valore all’accaduto.

POSSIBILI CAUSE ORGANIZZATIVE: 

• Non far emergere dalla propria cultura l’importanza del valore “rispetto”. 
• I colleghi insieme ai superiori sono i primi a dimostrare di non aver cura ver-

so le cose dell’azienda, buttando il telefono sulla scrivania, tirando calci alla 
fotocopiatrice per farla funzionare, sbattendo le porte, sporcando con carte 
e sigarette l’ambiente di lavoro;

• Non ci sono momenti collettivi di condivisione di questi aspetti, per cui il rim-
provero sulle mancanze di rispetto nei confronti delle cose sembra più una 
idiosincrasia personale di qualche collega più che una necessità dell’intera 
organizzazione.

INDIVIDUALE

CRITICO

POSSIBILI SOLUZIONI: 

• Capire quali sono le aspettative del nuovo collaboratore e partire da queste 
ultime per modificare quello che non va. Le aspettative si fondono anche 
sulle esperienze passate. 

• Stimolare il confronto tra le esperienze dei vari collaboratori  e quelle del 
nuovo arrivato (condivisione di emozioni, stati d’animo, etc.).

• Lavorare per piccoli step e cioè far sì che il cambiamento avvenga per piccoli 
passi. 

SOLUZIONI
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Il Tutor Aziendale ha, per certi aspetti, un compito simile a quello di un giardiniere, 
ovvero (citando una riflessione di Jaques Dropsy):
“i giardinieri hanno imparato che non si può forzare la natura, che si può solo 
conoscerla, seguirla e facilitarne i compiti. Se occorre un anno perché nel nostro 
clima una pesca arrivi a maturazione, è inutile cercare di ottenerla in sei mesi, poi-
ché il frutto che si otterrà non è che l’imitazione esteriore di una pesca, ne avrà la 
forma e il colore ma non il sapore né il valore nutritivo”.
La crescita professionale, come quella personale, è una sorta di avventura, un  
percorso non lineare fatto di diversi e numerosi traguardi, ognuno dei quali può 
sembrare l’ultimo e definitivo, ma è semplicemente uno dei tanti in un percorso 
‘ad ostacoli’ lungo, continuo e duraturo.
L’apprendimento, presente nel contesto lavorativo ed in un’ottica professionaliz-
zante, inserito in un progetto formativo di ampio respiro, è anche un percorso di 
crescita che concorre al cambiamento ed allo sviluppo del collaboratore giovane 
ed inesperto.

Il Tutor Aziendale è un po’ come un giardiniere: deve “saper essere” un buon col-
tivatore, deve “sapere” nozioni e concetti essenziali per curare nel miglior modo 
possibile il terreno che gli è stato affidato (il giovane collega), deve “saper fare” 
in relazione agli strumenti metodologici e tecnici che possiede e deve “saper far 
fare” a coloro di cui si occupa il processo più utile alla loro crescita. 

È un compito difficile e proprio per questo non va sottovalutato; il mondo è pieno 
di buona terra coltivata male.

Cosa fare, dunque, per ‘coltivare bene il terreno’?
Innanzitutto, il tutor deve riprendere la lista dei compiti e delle mansioni realizzata 
precedentemente (quella ideata nella prima fase del percorso: la preparazione), 
frutto della raccolta delle attese e degli obiettivi aziendali.

Dopodiché, il Tutor Aziendale dovrà saper spiegare in modo semplice e compren-
sibile come svolgere correttamente ciascuna mansione, senza dare per scontato 
che il giovane abbia capito ed afferrato il concetto sin dalla prima spiegazione. 

Per evitare di dover gestire successivamente un carico di lavoro aggiuntivo a cau-
sa di un compito svolto male o in modo inappropriato dovuto ad incomprensioni, 
è meglio soffermarsi più volte sul concetto, verificando che il ragazzo abbia vera-
mente compreso bene cosa deve essere fatto, in che modo, con che tempi e con 
quali attenzioni. 

Se questi aspetti verranno affrontati sin dall’inizio, ci saranno meno incompren-
sioni ed imprevisti, dato che i ruoli, le mansioni e le relative aspettative saranno 
state già chiarite. Sapere cosa dovrà fare, come e in che modo, con chi, dove, 
quando e perché permette alla persona inesperta di capire, volta per volta, le varie 
sfaccettature del lavoro, di sentirsi rassicurato perchè seguito e, non da ultimo, di 
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il tutor Aziendale (suo principale riferimento in azienda).

Ovviamente, è di particolare importanza non solo saper spiegare bene la man-
sione, ma anche essere presente quando questa viene svolta. Solo così si sarà 
in grado di controllare di persona come verrà svolto il compito e, se necessario, 
poter intervenire con le dovute correzioni per evitare errori o distrazioni.

Il tutor, come un buon leader, deve essere presente, deve saper stare a fianco del 
giovane inesperto, con continuità e costanza, solo in questo modo avrà modo 
di poter gestire, controllare e verificare de visu il lavorato del novizio. Con la sua  
(possibilmente costante) presenza il tutor diventerà, giorno dopo giorno, una figu-
ra di riferimento stabile e significativa.

Non sono sufficienti solo alcuni momenti della giornata per poter verificare cor-
rettamente l’operato del novizio inesperto ma, come il giardiniere esperto dedica 
tempo e pazienza per poter vedere i frutti del suo lavoro, anche il Tutor Aziendale 
dovrà armarsi di tempo e pazienza per vedere i miglioramenti dell’<apprendista> 
(ovvero, colui che è lì per apprendere un mestiere, anche quando l’età non è più 
da contratto di apprendistato).

Ciò è ancora più vero durante i primi periodi di apprendimento, quando il giovane 
inesperto non è ancora in grado di gestire correttamente l’ordine di priorità delle 
mansioni e dei compiti da svolgere, dato che è più attento ad evitare di fare errori 
piuttosto che comprendere fino in fondo l’importanza di ciò che sta svolgendo.
Fornire consigli, indicazioni utili e pratici per lo svolgimento corretto delle mansio-
ni è utile non solo per gli scopi appena enunciati, ma permette anche di trasmet-
tere quella parte della propria esperienza, maturata nel tempo al nuovo collega; 
ciò lo renderà via via sempre più confidente con il compito e gli strumenti utilizzati.

Come si dice nei paesi anglosassoni: “practice makes perfect”, ovvero più pratica 
viene svolta, con la dovuta ed opportuna supervisione, prima si acquisirà quella 
padronanza con le mansioni, gli strumenti, le persone e l’ambiente necessaria per 
diventare un lavoratore sempre più competente.

Come il giardiniere sa che con le sue attenzioni e con la sua presenza può aiutare 
la pianta a crescere, stimolandola verso la direzione che più ritiene appropriata, 
anche il Tutor Aziendale grazie al suo essere presente, alla sua esperienza, al suo 
supporto ed alle sue attenzioni sa, o dovrebbe ormai sapere, che può aiutare ed 
incoraggiare il giovane inesperto verso una maggiore consapevolezza del pro-
prio ruolo professionale, primo passo, questo, verso una maggiore acquisizione 
di  professionalità e competenza.

Con la presenza quotidiana ‘sul campo’, monitorando giorno per giorno il lavoro 
ed il comportamento del nuovo collaboratore (apprendista, stagista, tirocinante, 
etc), il tutor potrà, inoltre, raccogliere tanti elementi di valutazione sul suo operato, 
utili per comprendere esattamente il livello di formazione e crescita professionale 
che il novizio ha raggiunto.
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si fa il punto della situazione rispetto ai progressi ed alle difficoltà notate. 
Questi, preventivati e decisi in agenda con un certo anticipo, permettono al tutor 
di poter dare un feedback preciso e circostanziato al giovane, in cui potrà elen-
care e sottolineare sia i progressi osservati che le difficoltà, le imprecisioni e le 
mancanze che devono essere colmate.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Come anticipato precedentemente, il Tutor Aziendale può essere paragonato, per 
alcuni aspetti, ad un giardiniere esperto. Come un giardiniere, progetta cosa se-
minare, prepara il terreno, lo coltiva e lo fa crescere, con pazienza ed esperienza, 
fino a che non vede i frutti di tanta solerzia.
Ogni giardiniere esperto sa che, ad un certo punto, almeno una volta ogni tanto, 
bisogna verificare se tutto sta andando verso la direzione auspicata. Anche nella 
gestione degli apprendimenti del neo assunto, c’è sempre almeno un momento 
in cui realizza un bilancio dell’esperienza, una verifica del percorso svolto fino a 
quel momento. 

Di solito è molto più pratico definire già a priori, con un certo anticipo, quando 
realizzare tali momenti di verifica, così da non doversi trovare nella condizione di 
dover ‘incastrare’ un ulteriore impegno al carico di lavoro ordinario.

Se il monitoraggio è quella fase di osservazione sul campo della condotta e della 
capacità lavorativa del giovane, fase in cui sono previsti anche confronti informati-
vi con lo stesso, in questa parte del percorso il Tutor Aziendale  verifica gli obiettivi 
e valuta il progetto iniziale rispetto ai risultati.

La verifica del percorso permette al tutor di capire quali, degli obiettivi prece-
dentemente stimati, sono stati raggiunti, in che modo, con che tempi ed in che 
misura. 

La valutazione, invece, è una sorta di bilancio complessivo in riferimento al pro-
getto iniziale, ovvero il tutor valuterà se il progetto e le aspettative iniziali sono 
state soddisfatte, fino a che punto, se è il caso di apporre correzioni più o meno 
rilevanti al progetto o se invece tutto si è svolto nei modi e nei tempi previsti.

É ovvio che più il progetto iniziale è ben strutturato e risulta preciso e chiaro negli 
obiettivi, nei tempi e nelle attese, più risulterà chiaro quanto e dove tutto ciò è 
stato soddisfatto, in che misura ed in che tempi.

Da questa comparazione risulterà chiara la forbice tra progetto iniziale e realtà, ma 
risulteranno ancora più evidenti quali passi, quali interventi e verso quali direzioni 
è più opportuno intervenire al fine di migliorare la formazione del collaboratore.

Va da sé che se tutto questo impegno nell’analisi, comparazione e comprensione 
della situazione lavorativa del ultimo arrivato rimane semplicemente una mera co-
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di certo, poco efficace. 

Sarà indispensabile condividere i risultati delle verifiche svolte anche con il resto 
dell’azienda.
Insieme alla direzione e ai responsabili della gestione delle risorse umane, si potrà 
valutare e decidere verso quali aree formative sarà opportuno dedicare maggiore 
attenzione per far sì che il giovane possa migliore la preparazione e la relativa 
padronanza dei “saperi professionali”. Questi costituiranno oggetto di apprendi-
mento e formazione sia interna che esterna.

Nulla esclude che il frutto della verifica e valutazione appena svolto possa essere 
utilizzato come momento di informazione aggiuntiva da usarsi con il nuovo col-
lega per fargli comprendere quali aspettative sul presente e sul futuro prossimo 
si hanno nei suoi riguardi. Ciò sarà uno stimolo in più per renderlo partecipe, in 
prima persona, della propria crescita professionale e responsabilizzarlo maggior-
mente verso lo sviluppo di quelle competenze necessarie per il ruolo che ricopre 
(e quello che potrà ricoprire in futuro).

Tutto ciò permetterà al ragazzo di sentirsi maggiormente parte della struttura, di 
vedersi collocato dentro l’impresa, di verificare che il suo impegno ha valore an-
che per il sistema in cui è inserito. 

Questo fa sì che il novizio possa vedere nell’impresa un’importante risorsa per 
soddisfare alcuni bisogni più strettamente psicologici, quali creare e mantenere 
relazioni significative, sentirsi stimato ed apprezzato per le proprie competenze e 
non concepire l’azienda semplicemente come una mera fornitrice di retribuzione 
mensile. 

In sintesi, qui si tratta di fare un bilancio, di capire, alla resa dei conti (anche se 
parziale) come e quanto il percorso di investimento (economico, organizzativo, 
temporale, umano, professionale) svolto risulta all’altezza delle aspettative e dei 
bisogni aziendali. 
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ORGANIZZATIVE

POSSIBILI CAUSE INDIVIDUALI:

• Non possiede competenze linguistiche adeguate al contesto organizzativo 
(es. non avere consapevolezza dei propri limiti comunicativi);

• Da poca importanza alla funzione del linguaggio (es. pensa che un adeguato 
utilizzo del linguaggio non sia cosi influente);

• Manifesta scarso coinvolgimento nel ruolo e/o nella posizione per cui non 
ritiene importante la forma nelle relazioni che intrattiene con le altre figure.

COMPORTAMENTO “CRITICO” !

Il nuovo arrivato utilizza spesso un linguaggio e un atteggiamento non adegua-
to ai possibili riceventi (capo, collega, cliente, fornitore, etc.). 
Per esempio dà del tu a tutti, sia che si tratti dell’amministratore delegato della 
società o del collega coetaneo, sia ai clienti già affiliati sia a quelli nuovi.

POSSIBILI CAUSE ORGANIZZATIVE: 

• Inadeguata valutazione delle competenze comunicative del candidato (es. 
aver selezionato il candidato poco adatto dal punto di vista relazionale al 
ruolo da ricoprire);

• Poca importanza attribuita dal tutor e/o dai suoi colleghi a questi aspetti 
durante l’inserimento iniziale;

• Scarsa attenzione nella formazione iniziale attribuita dal tutor e/o dai suoi 
colleghi alle informazioni riguardanti abitudini e regole comunicative impor-
tanti nel settore e per l’azienda in particolare.

INDIVIDUALE

CRITICO

POSSIBILI SOLUZIONI: 

• Capire quali sono le aspettative del nuovo collaboratore e partire da queste 
ultime per modificare quello che non va. Le aspettative si fondono anche 
sulle esperienze passate. 

• Stimolare il confronto tra le esperienze dei vari collaboratori  e quelle del 
nuovo arrivato (condivisione di emozioni, stati d’animo, etc.).

• Lavorare per piccoli step e cioè far sì che il cambiamento avvenga per piccoli 
passi. 

SOLUZIONI
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PASSI PER GESTIRE AL MEGLIO IL NEO ASSUNTO

Qui di seguito vi proponiamo una serie di schede riassuntive di tutto ciò che è 
stato enunciato finora,  in modo da procedere ad un’autovalutazione del proprio 
operato come tutor aziendale.

Si tratta di riflettere sui punti che corrispondono alle principali funzioni del tutor, 
esplicitare quelle che già si svolgono o si sono svolte e come sono state svilup-
pate (tempi, modalità, chi si è coinvolto nel processo, …).

Per chi non avesse mai affrontato alcune, o addirittura nessuna, delle azioni pro-
poste, si tratta di un ottimo punto di partenza per implementare le proprie buone 
prassi di inserimento di nuove risorse umane in azienda.

Buon lavoro!

5

SCHEDE DI LAVORO
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38 
 

PRIMA DELL'ARRIVO: LA PREPARAZIONE 
 
 ! Raccogliere le aspettative dell'azienda e dei colleghi. 
 ! Stilare una lista di mansioni che il nuovo collega dovrà fare. 
 !   Progettare un sintetico percorso formativo. 
 !   Predisporre una postazione di lavoro con i materiali e le attrezzature 
    necessarie al lavoro del neo assunto. 
 

Per ognuna delle voci qui sotto, segnali quale ha svolto e come. 
 

Stilare una lista di 
mansioni che il nuovo 
collaboratore dovrà 
svolgere. 

¨ SI, l'ho fatta 
 
¨ NO, non l'ho fatta 

Le principali mansioni erano: 
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 

Progettare un sintetico 
percorso formativo. 

¨ SI, l'ho fatto 
 
¨ NO, non l'ho fatto 

Il percorso che ho progettato era così 
composto 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Raccogliere le aspettative 
dell'azienda e dei 
colleghi. 

¨ SI, l'ho fatto 
 
¨ NO, non l'ho fatto 

Le aspettative dell'azienda erano: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
Le aspettative dei colleghi, invece, erano: 
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 

 

 

 

PRIMA DELL’ARRIVO: LA PREPARAZIONE

Per ognuna delle voci qui sotto, segnali quale ha svolto e come.

Raccogliere le aspettative dell’azienda e dei colleghi.
Stilare una lista di mansioni che il nuovo collega dovrà fare.
Progettare un sintetico percorso formativo.
Predisporre una postazione di lavoro con i materiali e le attrezzature
necessarie al lavoro del neo assunto.
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L'ARRIVO: L'ACCOGLIENZA 
 
 ! Presentarsi, descrivendo ruolo e relative mansioni. 

 ! Presentare l'azienda. 

 ! Presentare i colleghi di lavoro. 

 ! Spiegare il ruolo e cosa ci si aspetta dal nuovo collega. 

 ! Descrivere regole, consuetudini e buone pratiche a cui dovrà attenersi. 

 

Per ognuna delle voci qui sotto, segnali quale ha svolto e come 

 

Il primo giorno mi sono presentato, 
descrivendo il mio ruolo e le relative 
mansioni. 

¨ SI, l'ho fatto 
 
¨ NO, non l'ho fatto 

Le principali informazioni che ho dato erano: 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Ho presentato l'azienda. ¨ SI, l'ho fatto 
 
¨ NO, non l'ho fatto 

Mi sono soffermato su: 
_____________________________________
_____________________________________ 

Ho presentato i colleghi di lavoro. ¨ SI, l'ho fatto 
 
¨ NO, non l'ho fatto 

Mi sono soffermato in particolare su: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Ho spiegato  il suo ruolo e cosa ci si 
aspetta da lui. 

¨ SI, l'ho fatto 
 
¨ NO, non l'ho fatto 

Il suo ruolo è:  
_____________________________________
_____________________________________ 
Principalmente, ci si aspettava dal nuovo 
inserito:  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Ho descritto le regole, consuetudine 
e buone pratiche a cui dovrà 
attenersi. 

¨ SI, l'ho fatto 
 
¨ NO, non l'ho fatto 

Le regole principali a cui doveva attenersi  
erano:  

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
...e le buone pratiche che doveva conoscere 
erano:  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

L’ARRIVO: L’ACCOGLIENZA

Per ognuna delle voci qui sotto, segnali quale ha svolto e come.

Presentarsi, descrivendo ruolo e relative mansioni.
Presentare l’azienda.
Presentare i colleghi di lavoro.
Spiegare il ruolo e cosa ci si aspetta dal nuovo collega.
Descrivere regole, consuetudini e buone pratiche a cui dovrà attenersi.
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40 
 

 

 
NEL QUOTIDIANO: LAVORO E APPRENDIMENTO 
 
 ! Spiegare e dar consigli ed indicazioni utili per lo svolgimento delle mansioni. 

 ! Controllare come svolge i compiti il neo assunto. 

 ! Verificare se ha capito lo scopo ed il senso della metodologia di lavoro. 

 ! Correggere e spiegare le ragioni dell'errore. 

 ! Supportare e incoraggiare quando è in difficoltà. 

 

Per ognuna delle voci qui sotto, segnali quale ha svolto e come. 
 

Spiego, fornisco consigli, do 
indicazioni utili per lo svolgimento 
delle mansioni. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

Le informazioni ed i consigli che fornisco 
maggiormente sono su: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Durante il suo lavoro, controllo come 
svolge i compiti. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

In particolare, lo controllo su: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Verifico se ha capito lo scopo  ed il 
senso del nostro metodo  di lavoro. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

Mi soffermo soprattutto su questi aspetti: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Quando sbaglia non solo lo 
correggo, ma spiego anche le 
ragioni del suo errore. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

In particolare, desidero che capisca che è 
importante: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Lo supporto e lo incoraggio quando 
vedo che è in difficoltà. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

Nel limite del possibile, ci tengo che mi 
percepisca come: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 

NEL QUOTIDIANO: LAVORO E APPRENDIMENTO

Per ognuna delle voci qui sotto, segnali quale ha svolto e come.

Spiegare e dar consigli ed indicazioni utili per lo svolgimento delle mansioni.
Controllare come svolge i compiti il neo assunto.
Verificare se ha capito lo scopo ed il senso della metodologia di lavoro.
Correggere e spiegare le ragioni dell’errore.
Supportare e incoraggiare quando è in difficoltà.
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IL MONITORAGGIO 
 
 ! Controllare di persona se il collaboratore applica le indicazioni date. 

 ! Fare il punto della situazione rispetto a progressi ed alle difficoltà notate. 

 ! Informare dei progressi e dei miglioramenti necessari. 

 

Per ognuna delle voci qui sotto, segnali quale ha svolto e come. 

 

Controllo di persona se applica 
veramente le indicazioni date. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

Soprattutto, lo controllo quando: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Faccio il punto della situazione 
rispetto ai suoi progressi. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

In genere, verifico... 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Faccio il punto della situazione 
rispetto alle difficoltà che ho notato. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

In genere, verifico... 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Confronto la crescita professionale 
con il progetto formativo pianificato. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

In genere, tendo a fare il bilancio... 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Lo informo dei progressi e dei 
miglioramenti necessari. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

In genere, mi ritaglio del tempo ogni: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 

 

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

IL MONITORAGGIO

Per ognuna delle voci qui sotto, segnali quale ha svolto e come.

Controllare di persona se il collaboratore applica le indicazioni date.
Fare il punto della situazione rispetto a progressi ed alle difficoltà notate.
Informare dei progressi e dei miglioramenti necessari.
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 ! Valutare se gli obiettivi iniziali erano adatti, raggiungibili e concreti. 

 ! Valutare se il progetto e le aspettative iniziali sono state soddisfatte. 

 ! Verificare se è necessario fare correzioni rispetto al progetto iniziale. 

 ! Confrontarsi con soci e/o colleghi che hanno lavorato con il nuovo assunto. 

 ! Informare l'agenzia formativa delle eventuali esigenze di formazione del 

    ragazzo. 

 

Per ognuna delle voci qui sotto, segnali quale ha svolto e come. 

Valuto se il progetto e le 
aspettative iniziali sono state 
soddisfatte. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

In genere, questa valutazione la compio... 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

Valuto se gli obiettivi iniziali erano 
adatti, raggiungibili e 
sufficientemente concreti. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

I criteri che ho usato per valutare gli obiettivi sono: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

Verifico se è necessario fare 
correzioni rispetto al progetto 
iniziale. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

In genere, questa verifica la compio ogni... 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
Le correzioni che mi è capitato di fare si riferivano 
a: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

Mi confronto con soci e/o colleghi 
che hanno lavorato con il neo 
assunto. 

¨ SI, tendo a farlo 

 
¨ NO, di solito non lo 
faccio 

Mi è tornato utile in diverse occasioni, tra cui: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 

UN PICCOLO TEST: CHE TUTOR SEI? 
 

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE

Per ognuna delle voci qui sotto, segnali quale ha svolto e come.

Valutare se gli obiettivi iniziali erano adatti, raggiungibili e concreti.
Valutare se il progetto e le aspettative iniziali sono state soddisfatte.
Verificare se è necessario fare correzioni rispetto al progetto iniziale.
Confrontarsi con soci e/o colleghi che hanno lavorato con il nuovo assunto.
Informare l’agenzia formativa delle eventuali esigenze di formazione del ragazzo.
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1.	 Per	ogni	argomento,	tendi	a:
	 A. esprimere la tua opinione
	 B.	 prima	di	tutto	ascoltare	gli	altri	

2.	 Pensi	che	sul	lavoro:
	 A.	 si	vince	insieme	o	non	si	vince	
	 B.	 chi	fa	da	sé	fa	per	tre

3.	 Sei	convinto	che	un	apprendista/stagista/tirocinante:lavora:
	 A.	 di	più	se	è	controllato
	 B.	 di	più	se	è	coinvolto

4.	 I	problemi	privati	di	un	apprendista/stagista/tirocinante:
	 A.	 sono	fatti	suoi
	 B.	 vanno	ascoltati,	per	dargli	sostegno

5.	 Sul	lavoro,	un	apprendista/stagista/tirocinante:
	 A.	 va	stimolato	a	migliorarsi	
	 B.	 va	stimolato	ad	essere	più	efficiente

6.	 I	criteri	di	valutazione	sul	lavoro	devono:
	 A.	 essere	uguali	per	tutti
	 B.	 tenere	conto	della	storia	personale
 
7.	 Le	tensioni	sul	lavoro:
	 A.	 servono	a	far	emergere	i	problemi
	 B.	 sono	tipiche	delle	persone	aggressive

8.	 Per	un	tutor,	ammettere	un	errore	in	pubblico:
	 A.	 è	una	esibizione	di	debolezza
	 B.	 è	una	consapevole	prova	di	forza

9.	 Sul	lavoro,	da	te	stesso	e	dagli	altri	ti	aspetti:
	 A.	 il	massimo
	 B.	 un	risultato	ragionevole	e	motivato

	10.	 Per	gestire	gli	impegni	di	lavoro:	
	 A.	 organizzo	bene	l’agenda
	 B.	 mi	affido	alla	memoria	o	delego	altri

UN PICCOLO TEST: CHE TUTOR SEI?
barra	la	casella	che	rispecchia	di	più	il	tuo	modo	di	essere.	
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11.	 Quando	hai	un	dubbio	tecnico:
	 A.	 consulto	il	manuale	o	studio
	 B.	 chiedo	ad	un	collega	“esperto”

12.	 Si	pensa:
	 A.	 con	la	testa	e	la	ragione
	 B.	 con	intelligenza	ed	emozioni	insieme

13.	 Di	un	ostacolo	è	meglio:
	 A.	 cercare	di	capire	i	punti	deboli	
	 B.	 affrontarlo	subito	e	direttamente

14.	 La	tua	parola	magica	è:
	 A.	 creatività	
	 B.	 ordine

15.	 Ascoltare	gli	altri:
	 A.	 è	spesso	una	prova	di	pazienza	
	 B.	 è	una	fonte	di	conoscenza	in	più

16.	 Lavorare	in	gruppo:
	 A.	 rallenta	i	ritmi
	 B.	 arricchisce	il	lavoro

17.	 Di	fronte	ad	un	errore	di	un	apprendista/stagista/tirocinante:
	 A.	 chiedo	cosa	non	ha	funzionato	
	 B.	 risolvo	il	problema	subito

18.	 Sul	lavoro,	una	critica	ti	ferisce	di	più	se:
	 A.	 è	rivolta	da	un	‘amico’
	 B.	 è	rivolta	alla	tua	efficienza

19.	 Per	arginare	lo	sfogo	di	un	apprendista/stagista/tirocinante:
	 A.	 gli	do	uno	‘stop’	e	ribatto	‘a	tono’
	 B.	 lascio	defluire	rabbia,	poi	intervengo

20.	 Il	senso	dell’umorismo:
	 A.	 è	da	riservare	alle	cene	con	gli	amici	
	 B.	 va	bene	in	qualsiasi	situazione
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SOLUZIONI

 1 A  B
 2 A  B
 3 A B
 4 A B
 5 A B 

 6 A B
 7 A B
 8 A B
 9 A B
 10 A B

 11 A B
 12 A B
 13 A B
 14 A B
 15 A B

 16 A B
 17 A B
 18 A B
 19 A B
 20 A B
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 > 13 RISPOSTE     :  CENTRATO SUL COMPITO

La	tua	attenzione	è	rivolta	soprattutto	al	lavoro	da	fare,	per	questo	i	problemi	per-
sonali	di	ognuno	devono	restare	fuori.	Su	questo	costruisci	il	tuo	stile	di	comando	
che	può	risultare,	per	alcuni,	piuttosto	freddo,	gerarchico	se	non,	a	volte,	autorita-
rio.	Per	te	il	lavoro	vive	di	regole	precise,	in	cui	ordine	ed	efficienza	sono	le	parole	
chiave.	Per	ottenere	 il	meglio	dal	 tuo	collaboratore	preferisci	 controllarlo	 stretto	
piuttosto	che	coinvolgerlo	troppo.	
Un	possibile	rischio,	nel	tuo	stile	di	leadership,	è	tendere	all’eccessivo	comando	
o	all’autoritarismo,	dimenticando	che	le	persone	hanno	anche	un	loro	mondo	in-
teriore.

 > 13 RISPOSTE     :  CENTRATO SULLA RELAZIONE

La	tua	attenzione	è	orientata	soprattutto	verso	i	bisogni,	le	aspettative	ed	i	proble-
mi	umani	del	lavoratore.	Per	te	il	giovane	collega	rimane,	innanzitutto,	una	risorsa	
dotata di  un suo mondo interiore la quale, comunque, condiziona il suo comporta-
mento,	l’atteggiamento	che	ha	verso	il	lavoro	e	il	suo	rendimento.	
Per	questo,	tendi	a	creare	un	buon	clima	accogliente	e	confortevole,	a	fare	in	modo	
che	ognuno	si	senta	accolto	ed	a	proprio	agio,	valorizzando	e	gratificando	anche	
le	sue	risorse	interiori.	
Un	possibile	rischio,	nel	tuo	stile	di	leadership,	è	tendere	al	paternalismo,	giustifi-
cando	e	prendendoti	carico	eccessivamente	dei	problemi	del	ragazzo,	perdendo	di	
vista,	così,	il	motivo	per	cui	è	lì	ed	i	compiti	per	cui	è	pagato.

ALTRI CASI:  CENTRATI SULL’EQUILIBRIO

Cerchi	sempre	più	di	coniugare	rendimento,	produttività	e	piacere	di	lavorare	in-
sieme.	Per	 te,	 questi	 obiettivi	 si	 realizzano	 solo	 quando	 c’è	 una	armonia	 tra	 le	
richieste	lavorative	e	rispetto	del	morale	di	chi	lavora.	La	tua	leadership	si	basa	su	
flessibilità	e	fiuto,	ordine	e	fantasia,	razionalità	ed	emozioni,	saper	comprendere	i	
momenti	di	crisi	e	capire	le	aspettative	delle	persone.	Il	risultato	è	un	buon	rapporto	
tra	le	esigenze	dell’azienda	e	quelle	dei	lavoratori.	
Un possibile rischio, nel tuo stile di leadership, è tendere alla confusione o al conti-
nuo	dubbio	tra	ciò	che	devi	fare	e	ciò	che	vorresti	fare	per	non	scontentare	alcuno.	
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LIBRI

•	L’era	della	GRU.	La	gestione	della	Risorsa	Umana:	perchè	farla	e	come	farla.	
Stefano Pasqui, Clips Editore

•	Comunicare	bene	è	un	bene.	Manuale	di	sopravvivenza	nella	jungla	
	 delle	relazioni	umane,	Francesca	Magnani,	(pubblicazione	Cescot)

•	Il	novizio	e	la	tribù.	Come	inserire	efficacemente	i	giovani	nelle	organizzazioni,	
Ferruccio	Cavallin,	Franco	Angeli	Editore

ARTICOLI  visibili su: www.saips.it

•	Il	Tutor	Aziendale.	
	 Ruoli	e	funzioni	(I),	Andrea	Spada,	Davide	Casto

•	Il	Tutor	Aziendale.	
	 Caratteristiche	e	competenze	(II),	Andrea	Spada,	Davide	Casto

• Stage, stagista e tutor di stage, Aldo Terracciano

•	Il	professionista	perfetto.	
	 Quali	sono	i	fattori	che	determinano	la	professionalità	di	un	lavoratore?,	
 Aldo Terracciano

•	Team	building	e	saggezza	popolare.	
	 Vecchie	logiche	per	nuove	conquiste,	Stefano	Pasqui

•	Che	noia	le	regole!	Così	scompaiono	miliardi	di	Euro,	Stefano	Pasqui

•	Alcune	riflessioni	sulla	comunicazione.	
 Una gustosa storiella Zen per capire la comunicazione, Aldo Terracciano

6

QUALCHE STIMOLO IN PIÙ...
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Will Hunting – Genio Ribelle
E’	la	storia	di	un	adolescente	che,	con	grande	scetticismo,	via	via	impara	a	fidarsi	
degli	adulti,	a	sfruttare	al	meglio	il	suo	potenziale	ed	a	crescere	per	diventare	un	
buon	adulto.	I	dubbi,	le	perplessità,	le	difficoltà	di	questo	tortuoso	percorso	verso	
la	maturità	e	la	responsabilità.

Karate Kid – Per Vincere Domani
Gli	elementi	centrali	della	storia	sono	i	valori:	la	motivazione,	la	preparazione,	l’al-
lenamento,	l’autocontrollo,	l’impegno,	la	disciplina,	il	rispetto,	la	responsabilità	ed	il	
rapporto	di	fiducia	col	‘maestro	esperto’.	L’”apprendista”	imparerà	come	trasforma-
re	un	desiderio	in	un	percorso	così	da	realizzare	il	suo	obiettivo.

Kung Fu Panda
Due	sono	i	concetti	chiave	di	questo	film:	l’importanza	di	un	rapporto	di	fiducia	tra	
“maestro”	e	novizio	inesperto	e	la	possibilità	di	raggiungere	gli	obiettivi	trasforman-
do	le	debolezze	in	punti	di	forza.

Il Diavolo Veste Prada
L’apprendistato	visto	dall’apprendista:	 la	novizia	si	 imbatterà	 in	un	mondo	di	cui	
non	conosce	le	regole,	incontrerà	colleghi	ostili	e	un	capo	luciferino,	capirà	i	valori	
del	 duro	 lavoro,	 della	 competenza	e	del	 sacrificio,	mentre	 continuerà	 la	 ricerca	
della	propria	strada...

TELEFILM

Veritas: The Quest
Il	difficile	e	conflittuale	rapporto	tra	adulto	e	adolescente,	la	difficoltà,	per	un	giova-
ne,	di	capire	cosa	implica	far	parte	di	un	team	di	lavoro	e	la	capacità	di	dilazionare	
i	propri	personali	bisogni	in	funzione	degli	obiettivi	del	gruppo.

Boris 
La	dura,	imprevedibile	e	divertentissima	(per	lo	spettatore)	vita	dell’apprendista	in	
un	ambiente	di	lavoro	dove	professionalità,	merito,	produttività,	rispetto	e	stima	tra	
colleghi	sono	sogni	irraggiungibili...
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