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Vincenzo Corvello, Donatella Molinaro, GESTIRE IL CAMBIAMENTO N
della Royal Philips Electronics, Sistemi&Impresa n. 9, ottobre 2008 
Oggi, il successo di un’azienda è sempre più legato alla capacità di innovare e g
infatti, conformarsi a un ambiente in rapida evoluzione, in cui diventa fondam
gestione innovativi, piuttosto che l’introduzione di nuovi modelli di governo o
struttura o della cultura. 
L’articolo propone un modello generale di analisi del cambiamento organizzativ
variabili che entrano in gioco nel processo e che viene applicato al caso rea
Human Resources della Royal Philips Electronics. 
Seconda parola chiave: Direzione del personale/Funzione 
 
 
 
Francesco Paoletti, ORGANIZZARE LE FUNZIONI DEL PERSONALE
processi per una gestione efficace della forza lavoro, Franco Angeli 2008, pag

È ormai ampiamente condivisa da studiosi e uomini d’azienda l'ipotesi che attra
risorse umane si possano ottenere risposte comportamentali non facilmente re
costituendo per questa via una base durevole di vantaggio competitivo. Anche s
tegia di gestione delle persone è condizione necessaria, ma non sufficiente, per
biettivo: il punto nodale diventa la sua traduzione in una capacità di esecuzio
condivisione delle impostazioni e delle responsabilità fra gli specialisti e i ma
DICEMBRE 2008
el personale delle aziende 

E RISORSE UMANE 

O 

ELLA FUNZIONE HR. Il caso 

estire il cambiamento. Essa deve, 
entale l’adozione di strumenti di 
 il mutamento dei processi, della 

o che mette in evidenza le diverse 
le di cambiamento nella funzione 

E 
PAROLA CHIAVE: DIREZIONE DEL PERSONAL
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g. 174, € 19,00 

verso una gestione strategica delle 
plicabili da parte dei concorrenti, 
e la definizione di una valida stra-
 il raggiungimento di un simile o-
ne diffusa, che richiede una piena 
nager di linea. Per questa ragione 



negli ultimi anni si è molto accresciuta l'attenzione per gli aspetti organizzativi delle funzioni del personale, che 
sono state sottoposte ad ampie trasformazioni nelle strutture, nei ruoli e nei processi operativi. 
Il volume offre un quadro sistematico delle tendenze in atto affrontando i seguenti temi: l'evoluzione strategica 
delle funzioni del personale; la generazione di valore attraverso la gestione delle persone: le leve di azione; gli as-
setti organizzativi per le Direzioni Risorse Umane; le politiche di outsourcing; la valutazione dell'efficacia delle 
politiche del personale; il cambiamento delle politiche e delle prassi del personale. 
Seconda parola chiave: Organizzazione 

 
 

A 

Sara Margiotta, Nicola Chessa, RESPONSABILITÀ SOCIALE: SA 8000, Sistemi&Impresa n. 9, ottobre 2008 

Tra i più importanti organismi che si occupano di Corporate Social Responsibility e della relativa certificazione, 
vi è SAI (Social Accountability International), che ha adottato l’attuale denominazione nel 2000, mentre prima 
era conosciuto come CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency). Nell’ottobre 1997, ha e-
messo lo standard Sa 8000 (dove “Sa” sta ad indicare “Social Accountability”), una norma ad adesione volontaria, 
basata su standard riconosciuti a livello internazionale, che garantisce la certificazione dei processi riguardanti la 
responsabilità sociale. La Sa 8000 è stata aggiornata nel 2001 e nel 2007. 
L’articolo descrive contenuti e campo di applicazione della norma, gli obiettivi che si propone e gli adempimenti 
richiesti per la certificazione. 

 
 

E 

Tom Kelley, THE TEN FACES OF INNOVATION, Profile Books

Come promuovere la creatività e l’innovazione in azienda? Per risp
tanto riporta numerose esperienze di vita vissuta in contesti azienda
procci al tema da dieci diversi angoli visuali. Si tratta dei vari ruoli 
pacità e attitudini, può assumere per contrastare “l’avvocato del dia
difficoltà e mai le opportunità di una nuova idea. 
I primi tre ruoli - antropologo, sperimentatore, impollinatore - son
zazioni hanno innanzitutto bisogno di avere costantemente nuove fon
re le proprie conoscenze e crescere. I successivi tre - ostacolista, co
svolti da quelle persone maggiormente dotate di senso pratico circa
nuove idee. Gli ultimi quattro - esperto architetto, scenografo, narr
lizzare al meglio l’innovazione, saperla comunicare e aiutare le perso
I dieci ruoli possono essere adottati in diverse situazioni per creare 
ziendali. 

 
 
Mario Desiati, Stefano Iucci (a cura di) IL LAVORO E I GIORNI
disoccupazione, Ediesse, novembre 2008, pagg. 160, € 14,00 

Un insieme di racconti che parlano di lavoro: quello che c’è o ancor
aspetti della vita quotidiana delle persone, fino a sconvolgere o rav
cosiddetto “liquido” nella società altrettanto liquida, difficilmente co
I contributi assumono di volta in volta la forma di lettere, soliloqui, 
per rappresentare in modo ora drammatico, ora comico, ora grottesco
 
 
 
Ruth Wageman, Debra A. Nunes, James A. Burruss, J. Richard Hac
centi per aziende di successo, Franco Angeli 2008, pagg. 256, € 24,

In un mondo in cui il cambiamento è continuo e sempre più veloce
organizzazione devono rispondere vanno sempre più spesso al di là d
quali che siano i suoi talenti. Il risultato è che i CEO, con sempre 
manager della loro azienda su questioni strategiche e cruciali. 
Quando si tratta di creare un team di vertice, tuttavia, molti CEO si tr
manager sono più concentrati sui loro ruoli individuali che sul lavoro
giusto al team, questi manager ad alto potenziale si trovano in diffic
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 2008, pagg. 304, € 14,99 
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vita dell'azienda, quando dovrebbero rivolgere congiuntamente tutte le loro energie e i loro talenti verso il conse-
guimento di un obiettivo comune. 
Attingendo alle ricerche condotte con 120 team di vertice di tutto il mondo, gli autori spiegano come CEO e se-
nior manager possano rispondere a domande decisive, quali: Come stabilire un obiettivo motivante per il team di 
vertice? Come essere sicuri che nel team ci siano le persone giuste? Come dovrebbe essere strutturato il team, in 
termini di dimensioni, composizione e regole di interazione? Di quale supporto organizzativo (premi e dati atten-
dibili inclusi) ha bisogno un team di vertice? 
Seconda parola chiave: Gruppi di lavoro 
 
Peter F. Drucker, COME SI PRENDONO LE DECISIONI GIUSTE? Etas Libri 2008, pagg. 120, € 10,00 

Il volume presenta le risposte di Drucker al problema fondamentale di ogni manager: prendere le decisioni giuste. 
Spiega quando è necessario essere pragmatici, quando occorre basarsi sui principi, quando si può scendere a com-
promessi e come riflettere in modo approfondito sulle scelte da operare. Una guida per evitare decisioni improdut-
tive e inadeguate. 
 
Alberto Gandolfi, VINCERE LA SFIDA DELLA COMPLESSITÀ. Come evitare le trappole decisionali nei 
sistemi organizzativi, Franco Angeli 2008, pagg. 176, € 19,00 

La complessità sta inesorabilmente aumentando in tutti i sistemi organizzativi, economici e sociali. Nessun siste-
ma complesso si comporta mai come noi ci aspetteremmo e come vorremmo; segue, invece, dinamiche spesso 
sorprendenti e paradossali. 
L'intento del libro è quello di mostrare concretamente come affrontare la complessità con più efficacia e meno in-
genuità. Nella prima parte, l’autore analizza e discute otto pericolose "sorprese" che i sistemi complessi possono 
generare, ricorrendo a una ricca varietà di esempi tratti da esperienze di management, dalla storia, dalla sociolo-
gia, dalla tecnologia e dalla biologia. Affronta, in particolare, gli effetti controintuitivi, quelli non lineari, non pia-
nificati e ritardati, i cicli di feedback, di autorganizzazione e infine i fenomeni collettivi. Tutti fattori di rischio che 
possono facilmente trasformarsi in insidiose trappole decisionali, poiché il sistema organizzativo complesso reagi-
sce in modi imprevedibili agli interventi di gestione e controllo. Nella seconda parte, viene presentato un modello 
di riferimento - fondato sui lavori di William Ross Ashby nel campo della cibernetica organizzativa - articolato su 
quattro leve strategiche: capire la complessità; ridurre la complessità del sistema da gestire; gestire la complessità 
residua; aumentare la complessità del decisore. Per ciascuna leva vengono proposte possibili soluzioni applicative 
e discussi numerosi esempi tratti dalla realtà manageriale. 
 
Lauro Venturi, L’ULTIMA NUVOLA, Kimerik Edizioni 2008, pagg. 338, € 16,00 

“Terra, terra!” È l’urlo con il quale inizia questo racconto di Lauro Venturi, amministratore delegato di professio-
ne e scrittore per passione, intitolato “L’ultima nuvola”. Ambientato all’Isola d’Elba, con un protagonista italiano, 
Riccardo, manager in carriera e via via più che impegnato in una multinazionale, per la quale viaggia e si trasferi-
sce in varie località del mondo, è un romanzo che va letto, magari di sera, lasciandosi andare al ritmo del narrare 
del protagonista, rispettando le sue pause e i suoi flashback. É una storia di fatti, accadimenti e dinamiche tipiche 
nel bene e nel male (purtroppo) del mondo del lavoro, di dedizioni non sempre “sane” verso il lavoro stesso e di 
altrettanto non sane politiche di gestione di conflitti talvolta solo apparentemente organizzativi, ma nei fatti di tipo 
interpersonale e quindi legati a emozioni di varia natura. Questo tema è evidentemente caro a Venturi, già autore, 
per esempio, de “L’educazione sentimentale del manager” (Guerini 2005), e qui viene trattato evidenziando con 
naturalezza e semplicità di scrittura le ambivalenze, i percorsi e i vissuti di un uomo (e anche di altri personaggi) 
che, arrivato al presunto “top” di sviluppo professionale, si sente invece crollare il mondo addosso e sul pennone 
di un battello urla il suo bisogno disperato di un punto di riferimento rassicurante e stabile. 
Il romanzo ci accompagna nel cammino che il protagonista stesso fa, talvolta in avanti, talvolta a ritroso, per ri-
prendere in mano il filo della propria vita e cercare di dare a questa un senso rinnovato e autentico. L’autore scan-
disce le azioni e il momento per momento di ciò che descrive con accuratezza e dovizia di particolari, alcune pa-
gine sono intrise di dialetto bolognese-modenese caro a Venturi per origini familiari e rese comprensibili dalle no-
te suddivise per capitoli a fondo libro. Gli eventi della vita di Riccardo sono contestualizzati nel nostro tempo e 
nella realtà anche italiana, quindi i riferimenti a fatti e atmosfere della Resistenza, l’assassinio di Falcone prima e 
di Borsellino poi, la storia di Ultimo quale eroe dimenticato che catturò con i suoi uomini Totò Riina, i fatti del 
G8 di Genova e altro, sono situazioni che l’autore vuole ricordare perché anche attraverso la memoria di essi il 
protagonista (e il lettore) riceva in qualche modo spunti di realtà e di comprensione di un mondo complicato dove 
non è vero che è tutto bianco o tutto nero, ma dove anche le sfumature e soprattutto l’etica hanno una profonda ri-
levanza. É un racconto sia di valori “contadini”, sia di valori aziendali di solito molto presenti nelle Carte dei Va-
lori delle imprese ma talvolta meno diffusamente praticati, e sia di valori che potremmo dire “di sempre”: a Ric-



cardo, per esempio “piacciono gli uomini di isole e di poche parole” e questo dà un po’ il senso dello spirito sì 
ciarliero, ma anche in alcune occasioni schivo dell’autore (conosciuto in una libreria romana in un pomeriggio di 
ottobre in occasione della presentazione del libro). 
In questo romanzo non mancano descrizioni inerenti un tipico mondo aziendale, rispetto al quale si toccano con 
mano e si leggono con piacere le testimonianze e i significati di appartenenza, più efficaci di tante slide in power 
point, la valenza positiva della valutazione del potenziale, i ritmi e le aspettative verso riunioni di team cruciali e 
verso convention di presentazioni importanti all’estero. Sono presenti figure molto positive e molto negative nella 
storia del protagonista ma tutte sono altrettanto rilevanti per il processo di sviluppo della sua consapevolezza su 
cosa vuole veramente e su, ancor prima, chi è. Il capire che “non ha più tempo per avere fretta” è un’acquisizione 
significativa. E questo vale per Riccardo, ma anche forse per i potenziali lettori dell’Ultima Nuvola che vogliono 
affrontare e condurre la vita privata e professionale ricercando un buon equilibrio tra sé e il resto del mondo. 

         Luciana d’Ambrosio Marri
Seconda parola chiave: Autosviluppo 
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Giuseppe Bonazzi, STORIA DEL PENSIERO ORGANIZZA
Nuova edizione aggiornata, Franco Angeli 2008, pagg. 183, € 1

La nuova edizione di questa importante opera di Bonazzi va se
Si deve ricordare che Giuseppe Bonazzi - professore emerito pr
Torino - è l'autore del più importante testo italiano in tema di or
(di recente tradotta in tedesco), che ora esce in una nuova veste
mente consultabili. I primi due volumi trattano, rispettivamente
rocratica, mentre questo terzo volume prende in esame la quest
tivamente trattati nei tre volumi sono: (a) la tecnologia ed il co
dei soggetti, (c) le decisioni e le risorse. 
Secondo l'autore, nel complesso questi tre insiemi di tematiche 
ganizzativo per come esso si è andato sviluppando nel corso del
Il volume si apre con l'analisi del Funzionalismo da Talcott Pa
simoniana - di Herbert Simon - che ha apportato una ventata d
L'ottica di Simon capovolge il tradizionale paradigma che vede
per lo studio della vita organizzativa, ponendo al primo posto l'u
prende decisioni - assolutamente non sempre di tipo razionale.
contingenza sviluppatesi inizialmente in Gran Bretagna a partir
sivo riporta il discorso su argomenti legati alla cultura organi
Schein e di Weick. La seconda metà del testo prosegue in una le
tivo prendendo in considerazione una pluralità di tematiche - c
neo-istituzionale - fino a giungere chiudendo con l'esame del co
wska. Nel complesso, lo studio di questo volume aggiornato di
cedente testo: Dire, fare, pensare. Decisioni e creazione di se
edizione, 2002). 

 
 
 
Alberto Galgano, QUALITÀ TOTALE. Il metodo scientific
2008, pagg. 314, € 32,50 

Con l’approccio della Qualità Totale, la ricerca della qualità es
stendersi a tutti gli aspetti della vita di un’azienda, fino a coinvo
distribuzione, dall’organizzazione del magazzino alla gestione 
attuare una lotta senza quartiere a sprechi e attività inutili, met
efficienza e un minimo margine di errore. L’azienda viene inte
della rapidità, della precisione, della flessibilità e della produttiv
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Olivier Cousin, LES CADRES À L’ÉPREUVE DU TRAVAIL, Presses Universitaires de Rennes, octobre 
2008, pagg. 296, € 18,00 

Che senso ha il lavoro oggi? Di che cosa è fatto il lavoro e come si svolge nella realtà di tutti i giorni? Per render-
ne conto, l’autore ha scelto di farsi assumere per diciotto mesi in una divisione della funzione RU di una grande 
impresa metallurgica e osservare concrete situazioni di lavoro, assistere a molteplici riunioni, partecipare a di-
scussioni di lavoro e interrogare dei quadri sulla loro attività. 
Il libro, frutto di analisi e di osservazione diretta di una realtà di lavoro, mette in luce con piena cognizione di cau-
sa le questioni che investono i tempi e i carichi di lavoro, le relazioni, la gestione dello stress, gli strumenti di 
management delle risorse umane, l’autonomia e i vincoli, il senso e la produttività del lavoro intellettuale e infor-
matizzato. 
 
Thomas Amossé, Catherine Bloch-London, Loup Wolff (a cura di), LES RELATIONS SOCIALES EN EN-
TREPRISE. Un portrait à partir des enquêtes “Relations professionnelles et négociations d’entreprise”, 
Editions La Découverte 2008, pagg. 456, € 29,00 

Il volume offre una sintesi delle molteplici problematiche che compongono oggi il campo delle relazioni profes-
sionali, descrivendo lo stato della rappresentanza del personale, dell’attività di negoziazione e dei conflitti del la-
voro, ma anche delle tecniche di gestione delle risorse umane e dei sistemi retributivi. 
Scritta da esperti provenienti sia dal mondo accademico sia dal mondo aziendale, l’opera è il frutto dell’indagine 
“Relations professionnelles et négociations d’entreprise” condotta da DARES, che fornisce per la terza volta la 
fotografia della situazione sociale delle imprese francesi. Con una metodologia unica, tale indagine incrocia i pun-
ti di vista degli attori intervistando nello stesso stabilimento un rappresentante della direzione, un rappresentante 
del personale (dove esiste) e un campione di dipendenti. 
Dopo una descrizione dettagliata del dispositivo dell’indagine, la seconda parte del volume illustra l’impatto delle 
trasformazioni economiche, giuridiche e politiche sulle relazioni sociali negli ultimi 15 anni. La terza parte esa-
mina l’attività concreta dei rappresentanti (sia sindacali, sia eletti) del personale. La quarta parte indaga i sistemi 
di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane. Infine, viene affrontata la questione più specifica 
del legame tra relazioni sociali e politiche retributive. 
 
 
 

O 

Mario Coglitore, IL TIMBRO E LA PENNA. La “nazion
vecento, Guerini e Associati 2008, pagg. 355, € 28,00 

Il volume ricostruisce la quotidianità professionale degli imp
cende private, offrendo uno spaccato significativo delle vice
L’autore ha utilizzato i fascicoli del personale delle vecchie
la “sostanza antropologica” del travet delle Poste e il suo r
una storia della burocrazia italiana e delle decine di dipend
apparati telegrafici, timbri, regolamenti, disposizioni di ser
vetuste degli uffici. 
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Robert J. Sternberg, James C. Kaufman, Elena L. Grigore
versity Press 2008, pagg. 420, $ 45.00 (paperback), $ 115.00

È raro individuare un testo che tratti delle mille sfaccettatu
chiaro e "didattico" al tempo stesso, ma anche considerando
orici). Sternberg - notissimo psicologo americano, autore di
si è associato a due professori di psicologia molto attivi neg
ma anche su altri aspetti quali la creatività e l'influenza ambi
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iegati delle Poste, nonché alcuni aspetti delle loro vi-
nde di una parte dell’Italia giolittiana. 
 direzioni provinciali di Venezia e Torino per cogliere 
apporto con il contesto sociale e politico. Ne emerge 
enti postali che si affannano ogni giorno in mezzo ad 
vizio e rigide prassi lavorative, rinchiusi tra le pareti 
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PPLIED INTELLIGENCE, Cambridge Uni-
ack) 

ntelligenza umana esponendo il tema in modo 
atica nei suoi risvolti applicativi (e non solo te-
importanti e studioso storico dell'intelligenza - 
iti di ricerca e studio non solo sull'intelligenza 
nello sviluppo delle capacità cognitive. 



Ecco quindi delinearsi il percorso del testo con un'apertura sulle tante dimensioni dell'intelligenza e sulle moltis-
sime modalità di considerarla, rappresentarla e definirla - prima ancora che di misurarla. Uno spazio preciso è as-
segnato all'analisi dei processi cognitivi collegati agli aspetti della prestazione, unendo pertanto la riflessione su 
ciò che accade all'interno della mente umana con l'osservazione di ciò che il soggetto compie nelle sue azioni ope-
rative. Emerge, in tale prospettiva, l'interesse per gli aspetti applicativi: tale interesse si individua soprattutto nel-
l'analisi del problem solving e dei processi di acquisizione delle nozioni e delle conoscenze (apprendimento e co-
struzione di significati). Le capacità di creatività e di coping - intese come capacità di far fronte a situazioni nuove 
e impreviste - sono poi discusse fino ad arrivare a chiedersi come mai too often (troppo spesso) l'intelligenza sem-
bra fallire nel suo scopo di indirizzare la persona verso un cammino di vita pensato e ragionato. 
Un testo, dunque, che discute delle modalità di ragionamento e di acquisizione delle informazioni e che aiuta a 
ragionare sulle routine, osservandole in modo critico. 

Andrea Castiello d'Antonio 
 
 
  

Gianluca Cepollaro, LE COMPETENZE NON SONO COSE. Lav
ratori, Guerini & Associati 2008, pagg. 135, € 14,50 

Le competenze non sono mai stabili, ma neppure completamente inst
attraverso traiettorie non decidibili; si trasformano e si manifestano co
Le riflessioni presentate nel volume sottopongono a critica un utilizz
zionista, che tratta le competenze come se fossero delle “cose” al fin
ministiche, così come deve essere considerata criticamente la tenden
tività di sostegno secondo una logica esclusivamente efficientistica. 
La posta in gioco riguarda la stessa credibilità e validità del concett
proposto, tanto nel mondo dell’educazione quanto in quello delle imp
procci esclusivamente prescrittivi. 
 
 
 
Aureliana Alberici, LA POSSIBILITÀ DI CAMBIARE. Apprend
per la vita, Franco Angeli 2008, pagg. 160, € 18,00 

Di fronte a una generale caduta di tensione riguardo alle possibilità
una logica di sviluppo umano che non sia puramente economicista 
diviene una condizione sistemica per la promozione e la crescita delle
La prima parte del volume illustra come tale punto di vista compor
senso per la formazione in direzione della riflessività e della proattiv
culturalmente, perché dotato di competenze strategiche per la vita, c
dere, infatti, può costituire la forza dirompente e trasformatrice nece
luppo sociale, alla democrazia. Quindi concetti come apprendere a
vengono fini e non mezzi e assegnano una funzione strategica alla g
culturale degli esseri umani. 
La seconda parte del volume offre un quadro, pressoché inedito a li
apprendere, anche nella sua dimensione ecologica. Vengono presi in
ricerca, studi sul campo tra i più rappresentativi a livello nazionale ed
Seconda parola chiave: Autosviluppo 
 
 
 
Paola Stringa, MANAGER CONSAPEVOLI, AZIENDE PIÙ FO

Le aziende scelgono sempre più spesso il coaching per i propri man
davvero di grande supporto ai cambiamenti culturali e organizzativi, 
sapevolezza ogni genere di trasformazione individuale o collettiva. 
In effetti, il coaching è riconosciuto a livello internazionale come un
della leadership e per l’orientamento dei team. Utilizzando strumenti 
aiuta il coachee a fare chiarezza rispetto ai suoi obiettivi e al modo pe
L’articolo illustra obiettivi, modalità e tipologie dei vari interventi di
de. 
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PAROLA CHIAVE: COMPETENZE
oro, apprendimento, gestione dei collabo-

abili; sono in continuo divenire e si evolvono 
n tratti di continuità e di discontinuità. 
o del concetto secondo una prospettiva ridu-
e di giustificare pratiche prescrittive e deter-
za di adeguare le forme del lavoro e delle at-

o di competenza che è stato originariamente 
rese, come veicolo per il superamento di ap-

E 

o

d

R

a

 

PAROLA CHIAVE: FORMAZION

ere ad apprendere come risorsa strategica 

 di crescita degli individui e delle società in 
e funzionalista, l'apprendimento permanente 
 capacità umane. 
ti un cambiamento radicale dell'orizzonte di 
ità. Solo un pensiero critico, creativo e forte 
me la competenza di apprendere ad appren-
ssaria alla realizzazione personale, allo svi-
 apprendere, riflessività, empowerment, di-

rande sfida della formazione e della crescita 

vello italiano, sul concetto di apprendere ad 
 considerazione modelli teorici, protocolli di 
 internazionale. 

E 
PAROLA CHIAVE: FORMAZIONE/TECNICH
TI, L’Impresa n. 10, 2008 

ger, perché si rendono conto che può essere 
preparando le persone ad affrontare con con-

o degli strumenti più potenti per lo sviluppo 
come l’ascolto, l’intuito, i feedback, il coach 
r raggiungerli. 
coaching che vengono realizzati nelle azien-



 
 
Giancarlo Moranti, Carlo Rotondi, MOTIVARE I COLLABORATORI. Tecniche e metodologie, Etas Libri 
2008, pagg. 192, € 17,50 
La motivazione viene definita nel testo come “quello stato di tensione positiva che si sviluppa in un’organizza-
zione, e quindi in ognuno dei suoi componenti, grazie all’armonioso incontro di diversi fattori, che vanno dalla 
struttura organizzativa dell’azienda alla sua politica del personale, allo stile di management e ad altri ancora, che 
s’incontrano e si fondono con i bisogni, i valori e le aspirazioni individuali dei collaboratori”. 
Grazie alla loro pluriennale esperienza sul campo, gli autori affrontano il problema della motivazione dei collabo-
ratori da un punto di vista molto pratico e concreto, prendendo in esame - nei dieci capitoli in cui si suddivide il 
volume - tutti gli aspetti che entrano in gioco e offrendo una serie di procedure pronte da utilizzare per affrontare 
alcuni passaggi essenziali della gestione dei collaboratori. 
Nei capitoli da 1 a 3, vengono messe a fuoco, attraverso un esame necessariamente contenuto, le basi teoriche 
formulate da esperti e studiosi della materia, con opportune osservazioni per facilitarne l’interpretazione. 
Nei capitoli da 4 a 6, l’attenzione è concentrata su quanto l’azienda può e deve fare per preparare un terreno fertile 
e idoneo ad assicurare lo sviluppo della motivazione, che è presente in minor o maggior misura in ogni individuo. 
I capitoli da 7 a 10, che rappresentano certamente la parte più corposa e interessante, sono dedicati a tutti coloro 
che hanno la responsabilità di guidare dei collaboratori, ed esaminano i loro comportamenti, i loro atteggiamenti e 
l’impatto positivo o negativo che questi hanno sui soggetti che vengono guidati. 

 
 
Paola Carruba, Andrea Castiello d’Antonio, ZULLI
diagnosi di personalità. Caratteristiche, dati norma

Questo volume - scrivono gli A
disposizione della comunità scie
Test, un tempo molto noto e d
America, ma oggi non adeguatam
psicologo”. Le caratteristiche di
profondità di analisi che permet
personalità dell’individuo - fina
rapidità di somministrazione, sig
contraddistingue e lo differenzia d
narrative. 
Il volume si apre con due capitol

delle tecniche proiettive e tra le attività di diagnosi 
Hans Zulliger, educatore, psicologo, psicanalista, es
tradotte in italiano nei passati decenni e oggi praticam

O 

E 

Il capitolo 3 analizza e discute la struttura e la dina
interpretazione e le modalità che appaiono oggi mig
somministrazione individuale sia nella somministrazi
Il capitolo 4 presenta i dati di taratura del Test nella
rilevanza per tutti coloro che applicano il Test ne
sostanzialmente quantitativa, sia che si opti per una de
Il capitolo 5 è dedicato a considerazioni qualitative
clinico. 
Nel capitolo 6 viene proposto un confronto tra lo Zu
dimostrare che il primo non è una forma abbreviata
semplicistica considerato. 
Il capitolo 7 è dedicato alle competenze professiona
semiproiettivi e alla redazione della valutazione f
esaminando quanto rimane ancora da approfondire in
di ricerca per il prossimo futuro. 

 
 
Peter A. Hancock, James L. Szalma, PERFORMANC
Il tema dello stress è ormai, e da tempo, un argoment
tità di persone che avvertono malessere e disagio lav
 
7   DOCU/PER n° 137 – Dicembre 2008 
 

PAROLA CHIAVE: PSICOLOGIA DEL LAVOR

GER TEST. L
tivi e applicazi
utori nell’intro
ntifico-profess
iffuso in Euro
ente apprezzat

 tale strumento
te di raggiunge
lità tipica deg
latura e lettur
a molte altre t

i introduttivi: i
della personali
perto di tecnic
ente introvabil
mica dello Zu
liori e più ad

one di gruppo. 
 sua forma co

i diversi ambi
codificazione 

 sulla validità 

lliger Test e lo
 della Tecnica 

li dello psicolo
inale della ps
 merito alla Tec

E UNDER ST
o classico di an
orativo causato
PAROLA CHIAVE: MOTIVAZION
a tecnica proiettiva di Hans Zulliger nella 
oni, Franco Angeli 2008, pagg. 240, € 25,00 
duzione - “nasce dal desiderio di mettere a 
ionale una riflessione attuale sullo Zulliger 
pa, e che suscitò interesse anche nel Nord 
o e utilizzato nella pratica professionale dello 
 possono essere riassunte, da un lato, nella 
re rispetto alla valutazione della struttura di 
li strumenti proiettivi - e, dall’altro, nella 

a degli indici e dei risultati - qualità che lo 
ecniche proiettive, semiproiettive, tematiche e 

l primo inquadra lo Zulliger Test nell’ambito 
tà; il secondo ripercorre la vita e le opere di 
he proiettive, con un commento sulle opere 
i. 
lliger Test, indicando le modalità generali di 
eguate per un suo corretto utilizzo, sia nella 

llettiva. Tali informazioni appaiono di sicura 
ti, sia che si voglia privilegiare una lettura 
soprattutto qualitativa. 
del Test applicato in campo organizzativo e 

 Psicodiagnostico di Rorschach, allo scopo di 
di Rorschach, come viene spesso in maniera 

go che utilizza i test psicologici proiettivi e 
icodiagnosi, mentre il capitolo conclusivo, 
nica di Zulliger, si propone di indicare strade 

PAROLA CHIAVE: STRESS 

RESS, Ashgate 2008, pagg. 406, £ 65.00 
alisi e di discussione; è sorprendente la quan-
 sia da circostanze esterne sulle quali hanno 



scarso potere di controllo, ma anche dai colleghi di lavoro e dai responsabili che - vivendo tutti nel medesimo 
ambiente - dovrebbero nutrire interesse a rendere la vita di lavoro il meno tesa possibile. Invece così non è, e lo 
stress - in tutte le sue forme - continua a mietere le sue vittime. 
Questo libro pone il lettore di fronte alle situazioni estreme di stress e da questo punto di vista può essere di sti-
molo allo sviluppo di un pensiero meno legato alla situazione di lavoro che aiuti a prendere in considerazione pro-
spettive finora non visualizzate. L'argomento del volume è, infatti, la prestazione del soldato in situazioni di incer-
tezza, di vicinanza di un pericolo potenziale, di attesa che espone ad attacchi e di incapacità a distinguere l'amico 
dal nemico. Il tutto in realtà ambientali poco conosciute e non attivamente gestibili o controllabili. Si tratta, in so-
stanza, dello scenario di guerra tipico dei nostri giorni che caratterizza anche le missioni cosiddette di manteni-
mento della pace. La domanda centrale è cosa accade nelle persone quando si trovano in tali situazioni e cosa si 
può fare per predisporre le persone nel modo migliore per viverle e gestirle (nel caso specifico, naturalmente, al 
fine principale di sopravvivere). 
Sono dunque qui raccolti i risultati di ricerche condotte nel corso di molti anni. 
Nonostante che il volume sia centrato su un argomento apparentemente così lontano dal mondo della vita civile di 
lavoro, le osservazioni che sono qui sviluppate rivestono una certa importanza per chiunque si occupi di stress or-
ganizzativo. Un esempio è costituito dallo stress indotto dall'entropia delle informazioni, mentre un altro caso fa-
cilmente applicabile nella realtà della vita di lavoro quotidiana è costituito dalla disfunzione della leadership. Inte-
ressante, anche, lo studio dello stress che si manifesta nelle situazioni di stallo operativo, di attesa o di noia - un 
tema da altri studiato anche in relazione ai noti e tristi fatti di Abu Ghraib, in Irak. 

Andrea Castiello d'Antonio 

 
  

DIVISIONE DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI SINDACALI AZIENDALI 
 

 
 
 

E 

Raffaele Delvecchio, LA CONTRATTAZIONE AZIENDA
Bruno Mondadori 2008, pagg. 160, € 15,00 

L'idea dalla quale partono molti commentatori è quella di chie
trattuale dal livello nazionale a quello aziendale. In Italia la qu
peso schiacciante della piccola impresa, meno dotata delle co
Con questo spirito, l’autore ha pensato di proporre all'attenzion
negoziato e alla cui applicazione ha partecipato in Olivetti dal 1
 
 
 
Giuliano Cazzola, IL RIFORMISTA TRADITO. La storia
pagg. 142, € 14,00 

Affermare oggi l'attualità delle idee e dei progetti di Marco Bi
giuslavorista e un riformista in grado di intaccare davvero, rin
regole del mondo della produzione. 
L’autore, legato a Biagi da trentennali rapporti di amicizia e re
so umano del professore ed evidenzia l'attualità delle elaboraz
tuizioni di Biagi vengono ampiamente rivisitati nel saggio, att
dimostrare la loro pertinenza rispetto a tanti problemi tuttora 
zione, alla revisione della disciplina dei licenziamenti individua
vengono individuate nel campo della modernizzazione del diri
lavoro, trovano tuttora, ad avviso dell'autore, riferimenti utili e 
 
 
 
Emiliano Mandrone, QUANDO LA FLESSIBILITÀ DIVIEN
tudinale, Studi Isfol n. 6, ottobre 2008 
www.isfol.it/DocEditor/test/File/Studi_Isfol_Occupazione_n.6.
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In generale, la flessibilità è da intendersi come un processo d
individuali dei lavoratori e istanze dei datori di lavoro. Con il te
PAROLA CHIAVE: CONTRATTAZION
LE. Esperienze in Olivetti (1975-1995) Editore 

dere alle parti sociali di spostare il baricentro con-
estione presenta qualche complessità in ragione del 
mpetenze adatte allo svolgimento di tale compito. 
e dei lettori una raccolta ragionata di accordi al cui 
975 al 1996. 

O 
PAROLA CHIAVE: DIRITTO DEL LAVOR

 e le idee di Marco Biagi, Boroli Editore 2008, 

agi significa testimoniare la verità dei fatti: era un 
novandole e rendendole più moderne, le "vecchie" 

ciproca stima, ripercorre in questo saggio il percor-
ioni che lo videro protagonista. Il pensiero e le in-
raverso un’antologia dei suoi scritti, allo scopo di 
aperti (dalla riforma della struttura della contratta-
li). In sostanza, gran parte delle soluzioni che oggi 

tto del lavoro, nonché di una efficiente politica del 
suggerimenti validi nelle opere di Biagi. 
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E
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PAROLA CHIAVE: LAVORO ATIPIC
 PRECARIETÀ. Una stima sezionale e longi-

f

rogressivo e reciproco adattamento tra esigenze 
ine flessibilità, ci si riferisce, pertanto, sia ad un 

http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/Studi_Isfol_Occupazione_n.6.pdf


istituto come il part-time o il lavoro straordinario, sia al complesso dei contratti atipici. 
Ovviamente, la flessibilità non può esaurirsi con gli aspetti normativo-organizzativi ma rientra in una più ampia e 
complessa tendenza alla destrutturalizzazione del processo produttivo, che è sempre più immateriale e delocaliz-
zato, e che offre possibilità di occupazione che sfuggono alla tradizionali categorie del lavoro. Nonostante tale e-
terogeneità del fenomeno “flessibilità del lavoro”, spesso si tende a ridurlo semplicemente ad una delle possibili 
declinazioni - la precarietà - indicando solo la lettura più deteriore delle sue possibili realizzazioni. 
Il documento concentra la sua analisi su questo aspetto particolarmente critico, dandone una nuova definizione e la 
relativa quantificazione sezionale (in un istante di tempo) e longitudinale (relativamente a due periodi di tempo). 

 
 
 

O 

Potito Di Nunzio, DIZIONARIO DEL LAVORO, Il Sole 24 Ore, ottobre 2008, pagg. 1168, € 60,00 

Il testo presenta tutto il rapporto di lavoro in 554 voci. Si tratta di un codice del lavoro annotato e commentato, 
che viene proposto sotto forma di dizionario. Ogni voce racchiude tutte le fonti del diritto, la prassi amministrati-
va, gli orientamenti giurisprudenziali, l'imponibile previdenziale - fiscale e il TFR. 
Uno strumento di facile e rapida consultazione, con la legislazione presentata in sequenza logica e integrata. È de-
stinato a tutti coloro che operano nel mondo del lavoro - consulenti del lavoro, addetti alla gestione e amministra-
zione del personale, legali. 
 
 
 

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 
 
 
 

O 

Michele Tiraboschi (a cura di), LA RIFORMA D
WELFARE, Giuffrè 2008, pagg. 654, € 55,00 

Con l’opera di deregulation e di modernizzazione d
dell’ultimo anno - attraverso ben tre decreti legge - è
voro pubblico e privato e sono state poste le premesse
le. L’impegno che si richiede ora agli operatori giurid
coordinare tra loro e ricondurre a un quadro coerente
toccano numerosi profili e istituti giuridici. 
È proprio l’obiettivo che si pone questo commentari
nelle leggi di conversione dei decreti legge n. 93 del 
ordinamento con la legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
I numerosi contributi raccolti, a firma anche di autori
rano a fornire le più essenziali linee di indirizzo opera
interpretazione di carattere sistematico, il nuovo asset
 

M. Giudici, G. Ottonello, DL N. 112/2008 E NOVIT
E DI CONTRATTO DI LAVORO, ISPER Edizioni

Il DL 112/08, entrato in vigore il 25 giugno, recante “
cazione, la competitività, la stabilizzazione della fina
merosi mutamenti sia sul piano previdenziale e cont
portanti forme contrattuali. 
Il decreto-legge modifica, infatti, la disciplina del lav
tre, una nuova disciplina sul Libro Unico del Lavoro
stina il lavoro intermittente, per citare alcuni aspetti. 
La nuova disciplina va, dunque, complessivamente n
rapporto di lavoro e di uno snellimento delle procedur
ratori ISPER, mettono in evidenza le novità e le comm
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PAROLA CHIAVE: RAPPORTO DI LAVOR
AVORO PUBBLICO E PRIVATO E IL NUOVO 

ritto del lavoro avviata dal ministro Sacconi, nel corso 
 profondamente ridisegnato il quadro normativo del la-
il completamento della riforma del sistema previdenzia-
alle imprese, ai sindacati, è notevole. Si tratta, infatti, di 
osizioni di dettaglio di diversa ispirazione e matrice che 

tematico delle norme di lavoro e previdenza contenute 
/2008, n. 97 del 3/6/2008 e n. 112 del 25/6/2008, in co-

hanno collaborato alla redazione dei recenti decreti, mi-
 necessarie per assimilare e gestire, attraverso una prima 
gale dei rapporti di lavoro. 

 MATERIA PREVIDENZIALE, CONTRIBUTIVA 
, 2008, Kb 601, pagg. 49 

osizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifi-
pubblica e la perequazione tributaria”, ha introdotto nu-
ivo, sia su quello della regolamentazione di alcune im-

 termine, l’orario di lavoro, l’apprendistato; detta, inol-
oga la legge 188/2007 sulle dimissioni volontarie, ripri-

 direzione di una semplificazione della regolazione del 
ministrative. Gli Autori, esperti della materia e collabo-
no. 



 
 

E 

L. Pelliccia, LE NUOVE PENSIONI. Il sistema previdenziale alla luce delle ultime riforme, Maggioli, set-
tembre 2008, pagg. 620, € 48,00 

L’opera analizza ciascun aspetto del sistema previdenziale - analisi delle varie tipologie di pensione, ricostituzio-
ne e pensione supplementare, perequazione automatica, agevolazioni pensionistiche, contribuzione figurativa, ri-
scatto, ricongiunzione, prosecuzione volontaria, i vari enti previdenziali, contenzioso, previdenza complementare 
- fornendo una descrizione puntuale delle normative vigenti e delle riforme legislative che negli ultimi anni hanno 
inciso in maniera più significativa sul sistema pensionistico italiano. 
 
 
 

DIVISIONE AMBIENTE DI LAVORO E SALUTE 
 
 
 E 
UNE VISION DYNAMIQUE DE LA PRÉVENTION. L’Assoc
Travail n. 63, 2008 

L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) è un’orga
esperti di sicurezza sociale e di prevenzione appartenenti a 350 istitu
ma e una rete uniche per diffondere e condividere le nuove buone pr
glioramento della salute dei lavoratori. 
In questa intervista, il segretario generale AISS, Hans-Horst Konko
venzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali proc
 
 
 
Benjamin O. Alli, FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OCCUP
ond edition, ILO 2008, pagg. 154 

Perché esistono differenti modi di percepire la Salute e la Sicurezza 
e internazionali, differenti meccanismi e metodi di prevenzione? Com
Il volume riunisce una somma di conoscenze e di pratiche relative al
presa. La prima edizione (v. Docu/Per n. 79, 2003, pag. 4) è stata c
temi specifici dei nuovi luoghi di lavoro. Questa seconda edizione p
la SSL, descrive le politiche nazionali di SSL e la loro applicazione 
gislazione e la contrattazione collettiva. 
Scritto allo scopo di approfondire le principali questioni e preoccup
numerose importanti evoluzioni nel campo, sia all’interno dell’ILO s
 
 
 
 
 
Direzione e Redazione 
Direttore Responsabile: 
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Autorizzazione del Tribunale di Torino n° 1981 - 3 gennaio 1969 CORSO DANTE, 12
Iscrizione Registro Operatori di Comunicazione n° 4374 E-MAIL direzione.do
 

Protezione dei Dati Personali 
Egregio lettore di "DOCU/PER", ai sensi della normativa vigente in materia di protezione 
non da Lei direttamente forniti, ci sono stati comunicati dall’organizzazione in cui opera, al
ritto come cliente ISPER e riguardano esclusivamente l’ambito organizzativo. I dati sono 
municazioni e i servizi di suo interesse, in base alle indicazioni forniteci. Il conferimento d
conseguenza se non la mancata informazione sui servizi ISPER a cui può accedere o a cui h
a conoscere quali sono i dati trattati che la riguardano e a ottenerne, l’aggiornamento, la re
al titolare del trattamento sotto riportato. Titolare del trattamento è ISPER Istituto per la di
E-mail: isper@isper.org. I dati non saranno né comunicati né diffusi al di fuori dell’ISPER,
ricati al trattamento dei dati, nell’ambito delle attività di gestione dei rapporti con i clienti. 
PAROLA CHIAVE: PREVENZION

iation internationale de la sécurité sociale, 

nizzazione con sede a Ginevra che, riunendo 
zioni di 150 Paesi, rappresenta una piattafor-
atiche, comprese quelle che riguardano il mi-

lewsky, spiega come sicurezza sociale e pre-
edano di pari passo. 
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PAROLA CHIAVE: PENSION
NAL HEALTH AND SAFETY, Sec-

avoro da parte degli organismi nazionali 
O affronta questi cambiamenti? 
L, a livello mondiale, nazionale e di im-
letata e aggiornata per includervi alcuni 
ta nuovi strumenti ILO per promuovere 
é i metodi operativi, ivi comprese la le-

i relative alla SSL, il testo mette in luce 
suo esterno. 

26 TORINO – Tel 01166.47.803 – FAX 011 66.47.907 
tazione@isper.org  http://www.isper.org 

 personali la informiamo che i suoi dati personali, se 
ne di informarla e farLe ricevere i servizi a cui ha di-
ati su supporto elettronico al fine di inviarLe le co-
a natura facoltativa e il rifiuto a fornirli non ha altra 

o o il mancato ricevimento degli stessi. Lei ha diritto 
l’integrazione o la cancellazione facendo riferimento 
 del personale – Corso Dante, 122 – 10126 Torino – 
 persone che ne verranno a conoscenza sono gli inca-
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